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VIGOLANA

Il processo di unificazione dei nostri quattro comuni 
non potrebbe esaurirsi semplicemente sul piano 
amministrativo. Del resto il Trentino ha una lunga 
esperienza di autogoverno il quale non sarebbe stato 
possibile se l’autonomia fosse vissuta di sole istituzioni 
e Statuti. La forza dell’autogoverno risiede pertanto 
anche nella capacità della comunità a pensare e fare 
da sé individuando le proprie responsabilità a partire 
dalla singola persona.
Senza questo sostrato di valori e di partecipazione 
non potremmo parlare di autogoverno in Trentino e di 
buona amministrazione nei nostri comuni.
Questo giornale intende pertanto rappresentare un 
luogo di incontro, dialogo ed elaborazione di una 
comunità di persone che guardano al bene comune e 
alle possibilità di futuro dei territori di montagna.
Sarà necessario esercitarsi in primo luogo nella capacità 
di ascolto e di accoglienza delle istanze civili e culturali 
che provengono dall’associazionismo e dalle forze 
vitali dell’Altopiano. In secondo luogo sarà necessario 
sostenere, con il dialogo e la ricerca continua di nuovi 

orizzonti, quelle speranze, quei progetti e quei sogni 
che guardano alla rigenerazione complessiva del 
nostro territorio.
Idee nuove legate allo sviluppo sostenibile, ad un 
incontro fecondo fra agricoltura e turismo, allo sviluppo 
di nuove proposte imprenditoriali per i giovani così 
come tutte le iniziative che possano rafforzare i legami 
sociali e solidali saranno l’humus del nostro progetto 
editoriale.
L’Altopiano della Vigolana può rappresentare un luogo 
d’eccellenza, una destinazione di qualità per coloro 
che vivono questo tempo come una grande occasione 
di cambiamento. Cambiamento degli stili di vita, del 
modello economico, del senso che diamo alle nostre 
esistenze immerse in una crisi economica che non 
sembra dare segnali di speranza.
Ecco allora che rafforzare la comunità ed accompagnarla 
verso un nuovo orizzonte solidale e sostenibile 
significa ribadire che la nostra priorità è l’idea di futuro 
che intendiamo dare alla nostra terra. 
Proviamoci insieme.

Walter Nicoletti 
Direttore Responsabile del Notiziario

Dal Comune unico 
alla Comunità di Persone
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Saluto del Sindaco 

Gentili Concittadine e cari Concittadini,
Il 2016 è stato sicuramente un anno particolare per le 
nostre comunità. A gennaio del 2016 per tutti noi vi è stata 
la novità della fusione delle precedenti municipalità in un 
ente unico, il nuovo comune di Altopiano della Vigolana.
A governare la nuova istituzione nei primi mesi di vita e 
traghettarla verso le elezioni amministrative di maggio, è 
stato il Dott. Toller Giuseppe, Commissario Straordinario 
nominato dalla Giunta Provinciale per il periodo 
preelettorale. Voglio rivolgere al Dott. Toller i miei più sentiti 
ringraziamenti per l’attività svolta in questi quattro mesi di 
suo mandato amministrativo.
Le elezioni primaverili hanno decretato vincitrice la 
coalizione composta dalla lista territoriale SiAmo Vigolana 
e dalla lista giovane di Vivere Vigolana, le quali avevano il 
sottoscritto come rappresentante e candidato alla carica 
di Sindaco. Permettetemi di ringraziare tutti i componenti 
delle liste che hanno voluto mettersi in gioco per questa 
nuova esperienza, ma sopratutto le persone che hanno 
creduto in noi e ci hanno sostenuto con la loro preferenza. 
Con il tempo, cercheremo di attuare quanto promesso in 
campagna elettorale e proveremo a conquistare credibilità 
e fiducia anche in tutti coloro che hanno sostenuto 
la coalizione alternativa alla nostra. Questi mesi di 
attività amministrativa non si possono definire semplici. 
L’organizzazione del personale e degli uffici è ancora in 
fase sperimentale e potrebbe subire dei cambiamenti, 
in quanto crediamo che avere una buona “macchina” 
amministrativa sia fondamentale per la realizzazione dei 
progetti e lo sviluppo di nuove idee per questa Comunità. 
Il territorio da gestire si è notevolmente ampliato, mentre 
si sono ridotte le risorse umane (ex amministratori 
comunali) che erano presenti all’interno delle comunità e 
che bene conoscevano i loro pregi, ma anche i problemi. 
Sarà nostro compito prestare attenzione al territorio per 
garantire a tutti i cittadini i servizi necessari, ma anche una 
giusta manutenzione del patrimonio comunale. Per fare 
questo, tramite delle specifiche consultazioni assembleari, 
provvederemo alla nomina, come previsto dallo statuto 
comunale, di Fiduciari, che possano collaborare con 
l’Amministrazione per questioni di interesse della zona o 
del territorio. Oltre all’introduzione di queste nuove figure, 
richiediamo la massima collaborazione ad ogni singolo 
cittadino nel segnalare problemi o proporre suggerimenti, 
in quanto crediamo che il coinvolgimento di più persone 
possibili possa alleggerire il compito degli amministratori 
nel governare una superficie di territorio così vasta e una 
popolazione di quasi 5000 abitanti. A dimostrazione del 
nostro impegno nei confronti della nuova comunità, siamo 
presenti fin da subito come Sindaco e Assessori, all’interno 

delle ex sedi municipali per ricevimento e colloqui con la 
cittadinanza. La Giunta comunale è composta da un giusto 
mix di capacità amministrativa e giovani leve con volontà di 
fare esperienza e mettere a disposizione il proprio tempo 
per la collettività. Oltre alla giunta sono stati nominati 
quattro consiglieri con delega per svolgere determinati 
compiti in specifiche materie. Vorrei dunque ringraziare 
anche loro per la disponibilità data e per l’impegno che 
stanno dedicando a questa nuovo impegno. Per il 2016 
appena terminato, il segno dell’Amministrazione, in termini 
di opere pubbliche, non è stato molto evidente. Si è operato 
prevalentemente per portare a termine gli appalti avuti 
in carico dalle precedenti ex amministrazioni. Situazione 
diversa si avrà in questo 2017, in quanto sarà il primo intero 
anno in cui la nuova Amministrazione potrà esprimersi e 
iniziare ad attuare quello che è il programma elettorale 
di questo mandato amministrativo. Colgo l’occasione di 
questo breve saluto sul nuovo notiziario comunale, per 
augurare a tutta la popolazione una serena Pasqua.
Composizione giunta e relative competenze:
David Perazzoli: Sindaco, Protezione Civile, Foreste e 
territorio, Innovazioni tecnologiche ed energie rinnovabili, 
Rapporti istituzionali provinciali e territoriali, restanti 
competenze non attribuite agli assessori; Armando 
Tamanini: Vice-Sindaco, Edilizia privata, Personale; Devis 
Tamanini: Opere pubbliche, Bilancio, Urbanistica, Attività 
economiche, Usi civici, Caccia e Pesca; Michela Bonvecchio: 
Politiche giovanili, Ambiente e servizi ecologici; Alice 
Campregher: Turismo, Viabilità e trasporti, Istruzioni, Pari 
opportunità; Nicolò Martinelli: Cultura, Sport, Associazioni 
locali e volontariato.
Consiglieri con delega:
Marco Fruet: Gestione patrimonio comunale, Cantiere 
comunale; Aldo Bianchini: Gestione forestale, Promozione 
e valorizzazione del territorio; Maria Furlani: Politiche 
Sociali; Mattia Giacomelli: Promozione attività Agricole.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Essere giovani...in Politica!

Cari compaesani,
in questo articolo vi voglio raccontare in maniera 
anche un po’ ironica, la mia esperienza come giovane 
in politica.
Le due reazioni più frequenti che ho riscontrato appena 
iniziata questa esperienza, sono praticamente opposte:
Una è anticipata da un’espressione quasi contorta 
tra naso e bocca, con un leggero movimento del capo 
all’indietro, che esprime in poche parole un “eh...?” E la 
frase che esce cercando di nascondere lo stupore non 
proprio positivo è: “ma che assessore giovane!”
In questo caso sai già che devi dare il massimo di te 
da subito, perché conquistare l’attenzione di questa 
persona e riuscire a raggiungere un risultato positivo ti 
costerà una fatica enorme.
Indipendentemente da quello che dici, fai e pensi, parti 
già con un notevole svantaggio solo perché sei giovane 
e poco credibile. E’ come se queste persone non si 
sentissero prese adeguatamente in considerazione 
perché devono mettere il loro lavoro e le loro idee 
nelle mani inesperte di un giovane. Per certi aspetti 
come biasimarli, ma non capiscono che sì, un giovane 
può avere meno esperienza, ma la determinazione 
e la voglia di fare e di portare avanti nel migliore dei 
modi un progetto può essere di gran lunga superiore 
o addirittura migliore di quelle di una persona che la 
politica la mastica da anni. 
Poi abbiamo la reazione opposta: prima ancora che 
tu apra bocca gli occhi del tuo interlocutore si fanno 
grandi, un sorriso enorme ti apre lo stomaco (chiuso 
dalla tensione dei primi approcci) e come un abbraccio 
pieno di coraggio ti accoglie con un “ Che bello vedere 
dei giovani!” e qui tutto diventa più umano, dare il 
meglio di te per non deludere le aspettative diventa la 
priorità e ti senti apprezzato anche solo per essere lì, 
perché ci stai provando e ci credi.
Ovviamente sono questi i volti che vorresti sempre 
incontrare, che ti stimolano e ti fanno apprezzare 
quello che stai facendo con grande fatica e lavoro, ma 
sarebbe troppo semplice.
Far sentire la propria voce in politica è  sempre 
complesso, se sei giovane poi devi quasi gridare per 
esprimere la tua opinione e non sempre è facile  perché 
spesso quel modo di fare non ti appartiene, ma si 
rende necessario per far capire che esisti e sei lì per 
fare qualcosa.
Con mia grande sorpresa, finora le volte che ho avuto 
il coraggio di alzare la voce non sono mai o quasi, 
state inopportune. Le idee e i pensieri  che arrivano 
dai giovani non sono delle cose geniali o migliori di 

quello che è stato fatto finora ma semplicemente sono 
nuove, diverse, fresche. Magari non contengono la 
soluzione al problema ma resettano la routine e fanno 
ragionare anche i più esperti. Questo è sicuramente 
un bell’aspetto dei giovani in politica, bisognerebbe 
sempre avere più coraggio e non aver paura di sbagliare 
perché nessuno di noi è qui per fare del male al proprio 
paese ma per portare qualcosa di buono alla propria 
comunità avere il coraggio di sbagliare, l’intelligenza 
di migliorarsi e la forza di non abbattersi alle critiche 
distruttive dev’essere la forza trainante del nostro 
lavoro.
Per concludere vorrei ringraziare di cuore chi mi ha 
incoraggiata con un sorriso (più prezioso di tanti 
consigli) e sperare che gli scettici si possano rendere 
conto che dare spazio ai giovani in politica non è una 
perdita di tempo ma un valore aggiunto per la nostra 
comunità, che i giovani possono fare la differenza in un 
mondo che a volte è ostile ma che senza di loro non ha 
modo di evolvere.

Alice Campregher
Assessore al Turismo, Viabilità e Trasporti, 

Pari Opportunità, Istruzione
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Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio la comunità ha 
potuto rivivere i 35 anni di storia della biblioteca che ha 
finalmente completato il trasloco dalla vecchia sede in 
Via Roma alla nuova sede in Piazza Bailoni. “A partire 
da giovedì 5 gennaio 2017 abbiamo iniziato un viaggio 
per ricordare il percorso fatto dalla nostra comunità 
attraverso la biblioteca in questi anni di attività”. Queste 
le prime parole che hanno aperto l’inaugurazione 
ufficiale della nuova sede centrale della Biblioteca 
Comunale di Altopiano della Vigolana.
Ricco il programma che ha portato all’inaugurazione 
ufficiale: nella serata di giovedì, una tavola rotonda 
che ha fatto navigare fra i ricordi non solo degli 
amministratori che dal 1981 ad oggi hanno guidato i 
comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa 
San Nicolò, ma anche dai responsabili del servizio 
biblioteche del tempo e l’intera comunità. Il giorno 
seguente un frizzante pomeriggio ha trasportato i 
bambini da un punto di lettura all’altro con “Una storia 
lunga un Altopiano”: una serie di leggende legate al 
territorio raccontate da Massimo Lazzeri del Teatro delle 
Quisquilie di Trento. Un sabato sera alternativo con un 
video montato in occasione dell’inaugurazione presso 
il Centro Giovani Rombo per ripercorrere la biblioteca 
con ritagli di giornale e immagini, “Background: storia di 
una biblioteca” curata dalla bibliotecaria Franca Rigotti 
che ha ricordato tanti aneddoti  e le numerosissime 
attività ed iniziative che si sono susseguite negli anni.
Biblioteca… una casa della cultura che qui sull’altopiano 
ospita 50.000 libri, con un trend di prestito sempre 

in crescita, una biblioteca in continua espansione: 
è obiettivo infatti aprire un punto di lettura anche a 
Centa San Nicolò che lavorerà anche con la scuola 
dell’infanzia e la scuola elementare.
Domenica mattina l’inaugurazione: dopo un primo 
intervento da parte di una delegazione degli 
Sbandieratori dell’Istituto Comprensivo della Vigolana, 
alla presenza dell’Assessore alle politiche sociali della 
Provincia Autonoma di Trento Sara Ferrari, di Don 
Giorgio Gabos che ha benedetto la nuova struttura 
ed ex amministratori locali, il Sindaco David Perazzoli 
ha tagliato il nastro della nuova Biblioteca. Davanti 
a un folto pubblico si sono susseguiti discorsi e 
ringraziamenti, in particolare alle bibliotecarie Franca 
Rigotti e Serena Gagliardi, concludendosi poi sulle note 
della Bandina Vigolana diretta dal maestro Maurizio 
Bailoni.

“Ho saccheggiato le biblioteche pubbliche, le ho 
trovate piene di tesori affondati”. Così Virginia Woolf, la 
famosissima scrittrice britannica definiva le biblioteche, 
quasi degli scavi archeologici in cui, per quanto continui 
a scavare, non smetterai mai di trovare tesori nascosti.

Nicolò Martinelli
Assessore alla Cultura, Sport, 

Associazioni Locali e Volontariato

Una nuova “casa” per la Biblioteca 
Comunale di Altopiano della Vigolana
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La raccolta degli imballaggi leggeri

La Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol,  ha 
raggiunto risultati eccellenti sia per quanto riguarda 
i livelli di raccolta differenziata, sia, più in generale, 
nel contenimento dell’impatto ambientale dei rifiuti: 
le immagini del grafico parlano chiaro! Il sistema di 
raccolta avviato nel 1997 sta portando ottimi risultati.

 Il rifiuto secco residuo (quello che oggi finisce in 
discarica e che, in futuro, verrà smaltito in qualche 
inceneritore) è stato ridotto al 15% del totale dei rifiuti 
intercettati. L’applicazione di una tariffa, commisurata 
in parte alla produzione di questa frazione, ha permesso 
di raggiungere questi risultati, come pure di contenere 
i costi per la gestione dei rifiuti, facendo pagare meno 
chi meno ne produce. 

È partito a gennaio 2017, il  nuovo sistema di raccolta 
per quanto riguarda gli imballaggi leggeri (per 
intenderci: confezioni in plastica, lattine e cartoni per 
bevande).

La raccolta stradale di questa frazione presenta infatti 
alcuni elementi da migliorare. In primo luogo perché 
nei cassonetti, gestiti fino ad oggi senza alcun sistema 
di controllo, finisce purtroppo fino al 40% di rifiuti non 
differenziati. In secondo luogo perché questo tipo di 
raccolta non consente di attribuire correttamente i 
costi: accade infatti che i virtuosi, che con acquisti 
accorti (vuoto a rendere, ricariche, prodotti sfusi...) 
producono pochi rifiuti, sono costretti a pagare come 
tutti gli altri.  Per tali motivi in accordo con tutta la 
Conferenza dei Sindaci dell’Alta Valsugana si è deciso di 
chiudere i cassonetti stradali (colore blu) ed avviare un 
sistema di raccolta che prevede o il conferimento nei 
cassonetti a bordo strada con una chiave elettronica 
applicando a  chi conferisce i rifiuti una tariffa 
commisurata alla quantità conferita da ogni utente 
oppure la raccolta gratuita presso il CRM.

Le chiavi elettroniche, sono ritirabili, in forma gratuita 
e senza alcun costo fisso in fattura (es per mancato 
utilizzo), presso gli sportelli AMNU o presso il CRM. 
Il costo per ogni svuotamento è stato definito in 
0.15 centesimi a svuotamento, con una previsione 
di spesa annuale, per una famiglia di circa Euro 
7.80 (considerando uno svuotamento di 30 litri a 
settimana!).  Il sistema di raccolta consente di bloccare 
il conferimento se il cassonetto è pieno, evitando di 
addebitare la tariffa all’utente. 

Per tutte le informazioni, ricordiamo  che sull’Altopiano 
Vigolana è presente  un operatore AMNU presso gli 
ufficio comunali siti presso ex municipio di Bosentino 
in via  Don Clemente De Florian, n° 1 con i seguenti 
orari: 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.

Il CRM è aperto con i seguenti orari:

L’obiettivo di questo nuovo sistema è quello di 
migliorare “la qualità” dei rifiuti raccolti, riducendo quel 
40% di impurità che ad oggi viene raccolto all’interno dei 
cassonetti blu e che costa alla comunità più di 160.000 
euro all’anno; migliorando la raccolta e riducendo i 
costi inutili, si potrà  di conseguenza intervenire sulla 
riduzione delle tariffe a carico degli utenti finali. 
Già nella fattura di gennaio, si è potuto notare un leggero 
calo della tariffa, non molto ma la dimostrazione che 
la scelta , permette di applicare dei piccoli ma costanti 
ribassi della tariffa. 
Nel corso del 2017, visto il buon successo di interesse 
delle serata informative, l’Amministrazione organizzerà 
nuovi incontri informativi per cercare di capire e di 
affrontare, il complicato mondo dei rifiuti.

Michela Bonvecchio
Assessore all’Ambiente e Servizi Ecologici, 

Politiche Giovanili

Martedì 13.30 18.30
Giovedì 13.30 18.30
Venerdì 13.30 18.30
Sabato 13.30 18.30

5



Voci della

La nuova amministrazione comunale si è caratterizzata 
fin da subito per una particolare attenzione al tema della 
valorizzazione del territorio e dell’ambiente naturale. 
Questa sensibilità e dedizione si può agevolmente 
trovare nel programma di governo del Sindaco, così 
come approvato dal consiglio comunale lo scorso 
10 agosto 2016. Il sottoscritto ha l’onore di ricoprire 
numerosi incarichi in delega e fra questi il particolare 
settore della caccia e pesca.
Appare forse poco moderno e inusuale un assessorato 
specifico in questo settore ma, la chiara volontà 
del Sindaco, è stata quella di garantire presenza e 
rappresentatività a tutti gli attori della comunità locale. 
Attori che conoscono profondamente l’ambiente 
naturale e il territorio (viabilità rurale, boschi, corsi 
d’acqua, zone impervie, ecc.), con i quali ho avuto 
fin da subito dialogo e collaborazione, in particolare 
partecipando a assemblee.
Questa collaborazione si è rafforzata lo scorso 3 marzo 
con l’organizzazione di un incontro pubblico ideato dal 
nostro concittadino Umberto Zamboni (già direttore 
ACT) dal tema “IL PATRIMONIO FAUNISTICO DELLA 
VIGOLANA : QUALE FUTURO PER IL CERVO ED IL 
CAMOSCIO ?”

Patrimonio faunistico ed 
attività venatoria in Altopiano

Tale serata divulgativa si è svolta a Vattaro presso il 
teatro comunale ed è stata organizzata dall’Assessorato 
alla caccia del Comune Altopiano della Vigolana 
in collaborazione con le riserve comunali di caccia 
dell’Altopiano della Vigolana e l’Associazione cacciatori 
della Provincia di Trento Ente Gestore della caccia. In 
quella sede sono stati presentati dai tecnici i piani di 
gestione del prossimo quinquennio delle specie cervo 
e camoscio nel distretto faunistico rispettivamente 
dell’Alta Valsugana e per la zona Faunistica “Vigolana 
“recentemente approvati dagli organi provinciali. 
Oltre al sottoscritto e al sopra citato Zamboni, relatori 
sono stati il dott. Sandro Zambotti responsabile 
tecnico per l’area sud orientale per il cervo e il dott. 
Lucio Lucchesa responsabile tecnico per l’area sud 
occidentale per il camoscio;

La piacevole serata ha visto una folta presenza 
di pubblico in sala, segno che anche questi temi 
incontrano un discreto interesse nella nostra comunità 
locale.

Devis Tamanini
Assessore alla Caccia e Pesca
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Nella serata di venerdì 23 dicembre, tre associazioni 
inaugurano la loro nuova casa: Sat Gruppo Grotte 
di Vigolo Vattaro, Amici della Derocca e Solidarietà 
Vigolana aprono le porte della nuova sede in Via 
3 Novembre 1, nelle sale al piano seminterrato 
dell’edificio comunale di Vigolo Vattaro.
I preparativi per organizzare la nuova sede sono partiti 
a fine estate, svuotando gli spazi esistenti, liberando 
spazio in ben due sale: una utilizzata come sede 
per riunioni e incontri e l’altra usata in parte come 
magazzino.
Le tre associazioni convivono ora in un’unica sede 
sociale, dividendo gli spazi in serate e orari diversi: 
tre sere a settimana di utilizzo per la SAT e una serata 
rispettivamente per Solidarietà Vigolana e Amici della 
Derocca, come avviene per la già più che collaudata e 
voluta “Sala associazioni di Bosentino”, usata da cinque 
diverse associazioni in cinque giorni distinti.
Alle ore 18.00 di venerdì 23 dicembre, dopo un 
breve discorso di inaugurazione da parte del Sindaco 
David Perazzoli, con la presenza dell’Assessore 
alle Associazioni della Comunità di Valle Sandro 
Beber, i presidenti delle associazioni ringraziano 
l’amministrazione comunale per aver ricavato gli spazi 

necessari per poter riportare le associazioni, quini la 
vita sociale, in centro al paese.
Il gruppo di persone presente all’apertura della sede 
è folto e il taglio del nastro è studiato “ad hoc” per 
la situazione e le associazioni coinvolte: “Abbiamo 
studiato un sistema tutto nostro” afferma il 
presidente della Sat di Vigolo Vattaro Andrea Debiasi. 
Curiosamente, al posto del nastro, il cancello della sede 
si trova, infatti, “sbarrato” da una corda da arrampicata 
preparata con una serie di nodi. All’inaugurazione 
sono presenti molti soci delle tre associazioni e alcuni 
presidenti delle associazioni vicine che hanno potuto 
visitare la sede completamente arredata dai volontari. 
Ora le associazioni hanno a disposizione spazio utile 
per le loro attività e riunioni, un magazzino e degli 
armadi suddivisi per i documenti.
L’amministrazione ha in progetto di risistemare 
altre sale presenti nella comunità di Vigolo Vattaro, 
per poter accasare altre associazioni attualmente 
ancora sprovviste di sede o con spazi insufficienti e, 
a breve, anche l’associazione MDS troverà spazi ad 
uso magazzino nei locali liberati al piano seminterrato 
dell’edificio che ospitava l’ex biblioteca.

Nicolò Martinelli
Assessore alla Cultura, Sport, 

Associazioni Locali e Volontariato

Uno per tutti, tutti per uno: 
la nuova sala associazioni di Vigolo Vattaro
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Il 9 luglio 2017 cadrà il 75esimo anniversario della 
morte di Santa Madre Paolina e il 15esimo della sua 
santificazione.
Quest’anno, in occasione di questa importante 
ricorrenza, il Comune di Altopiano della Vigolana 
ospiterà la Festa Provinciale dell’Emigrazione 
attraverso la quale tutta la comunità celebrerà in modo 
significativo il ricordo di Madre Paolina, la Santa degli 
emigranti Trentini.
“La festa dell’emigrazione”, ricorda il presidente Ugo 
Rossi, “è un momento per condividere e fare memoria 
della nostra storia, dei nostri valori ma allo stesso 
tempo può essere occasione per dare nuovo impulso 
alla collaborazione tra le molte realtà che operano 
in questo settore. Quando le persone si incontrano 
e portano con se valori autentici il futuro può essere 
positivo”.
Santa Madre Paolina Visintainer, prima santa trentina 
e la seconda per importanza in Brasile, è un emblema 
dell’emigrazione: nacque a VigoloVattaro il 16 dicembre 
1865 ed emigrò con tutta la sua famiglia nel 1875 a 
soli 9 anni in Brasile, portando il nostro patrimonio 
culturale e religioso in quelle terre.
La Festa provinciale dell’emigrazione, quest’anno, 
andrà a coinvolgere molteplici aspetti della nostra 
comunità della quale verrà valorizzato il volto e la vita 
di Santa Madre Paolina nonché il nostro bellissimo 
territorio: la parrocchia, le scuole e le realtà associative 
dell’Altopiano della Vigolana saranno dunque 
coinvolte in un collaborativo e costruttivo dialogo 
che mira alla realizzazione di proposte ed iniziative 
volte alla valorizzazione di aspetti culturali e religiosi 
della nostra storia. Nella cornice di questa iniziativa 
si è concretizzata inoltre la possibilità per i nostri 

Santa Madre Paolina e 
la festa provinciale dell’emigrazione

giovani di partecipare ad un progetto di interscambi 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento 
denominato “Scoprire il mondo con i giovani trentini 
all’estero”. Saranno infatti presenti, nei giorni della 
manifestazione, 44 ragazzi di età compresa tra 18 e 35 
anni: 22 nati e vissuti all’estero, discendenti di emigrati 
trentini, e 22 giovani che risiedono in Trentino. “Per i 
giovani di origine trentina residenti all’estero il viaggio 
in Trentino rappresenta la scoperta o riscoperta delle 
proprie radici, delle tradizioni e dei valori trasmessi 
dagli avi emigrati. È anche l’opportunità per conoscere 
il Trentino di oggi, incontrare la sua gente, confrontarsi 
con la comunità, verificare come siano strutturate le 
attuali realtà sociali ed economiche”, spiega la Provincia. 
Allo stesso tempo, “per i giovani residenti in provincia 
di Trento che vivranno un’esperienza di soggiorno 
presso una famiglia trentina all’estero non si tratterà 
solo di scoprire come si vive in quel determinato Paese 
estero. Significherà anche capire meglio, attraverso 
la testimonianza autentica degli emigrati trentini 
con cui entreranno in contatto, quale possa essere 
stato il percorso del fenomeno migratorio trentino ed 
italiano in quel Paese”. Una straordinaria opportunità di 
arricchimento personale dunque.
La Festa provinciale dell’emigrazione interesserà e 
coinvolgerà la nostra comunità dal 6 al 9 luglio, data 
culmine nella quale verrà celebrata la Santa Messa con 
la presenza del nostro vescovo Lauro Tisi. 
La testimonianza di vita di Santa Paolina, esempio di 
umiltà e di carità, ci sprona a ricordare i tanti emigrati 
trentini nel sud America e nel resto del mondo, e a 
compiere una profonda riflessione per analizzare 
il significato storico e culturale di quegli eventi che 
possono essere d’aiuto nell’analisi dei fenomeni e delle 
dinamiche del nostro tempo.

Alice Campregher
Assessore al Turismo, Viabilità e Trasporti, 

Pari Opportunità, Istruzione
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“Paradossalmente il punto di forza delle politiche giovanili 
sta proprio nella possibilità del loro azzeramento, ovvero 
nella capacità di tutti gli stakeholders di comprendere 
l’importanza di poter ricominciare, partendo dal 
riconoscimento degli errori commessi e dalla lettura delle 
esperienze trascorse. L’azzeramento non si riferisce ai 
principi alla base delle politiche per i giovani, ma tiene 
conto delle concrete ricadute delle azioni prodotte sulla 
loro usabilità, misurata in termini di efficacia, efficienza e 
soddisfazione, in rapporto ai destinatari finali.
Nessuno può permettersi, soprattutto partendo dal centro 
di una situazione di crisi economica e sociale, di mettere 
in dubbio la centralità delle politiche giovanili nei processi 
di sviluppo delle comunità locali, come punto da cui 
partire per l’attivazione di reti di prevenzione al disagio e 
all’emarginazione, sulle quali fondare una buona società 
(…) da appunti interpretativi per promuovere comunità 
cooperative intergenerazionali  di Renato Briante.

In queste poche parole si vuole sintetizzare il percorso 
che si sta affrontando all’interno delle   politiche giovanili 
nel nuovo Comune dell’Altopiano della Vigolana.
I primi assessorati alle politiche giovanili sono stati 
istituiti nelle precedenti amministrazioni 2005 in tutti gli 
ex 4 comuni dell’Altopiano della Vigolana, di fatto prima 
non era un assessorato che nessuna giunta aveva mai 
avuto. In questi 10 anni, prima le 4 amministrazioni ed 
ora la nuova, hanno visto lo svilupparsi di molti progetti 
e soprattutto la realizzazione di un centro giovani. 
Un ottimo risultato per una comunità piccola come la 
nostra, credo che ognuno di noi debba considerarsi 
fortunato ad avere un territorio che ha saputo investire, 
non solo risorse economiche ma anche strutturali per 
i giovani.
Il PGZ (ora POG Piano Operativo Giovani), nato 10 anni 
fa, si trova ora in una fase di valutazione; la struttura 
delle nostre comunità si è unita in un unico ente 
amministrativo, e con una base di più di 150 progetti 
realizzati in questi 10 anni è giunto il momento di fare 
una pausa e valutare con l’esperienza acquisita alle 
spalle, quali sono i nuovi obiettivi che la nuova Comunità 
di deve dare, a breve e a lungo termine. Ecco pertanto 
che il PGZ per il 2017 assumerà una forma diversa: non 
saranno pubblicati bandi dove tutti possono presentare 
i progetti, ma il tavolo delle politiche giovanili (ricordo 
formato da più di 28 persone che rappresentano tutto 
il territorio in diverse forme quali es esempio i giovani 
universitari, i giovani lavoratori, le associazioni, le pro 

loco, la scuola, il centro giovani, la comunità di valle, ecc.) 
diventa il promotore del nuovo Piano. Il piano vedrà di 
fatto tre macro aree: la prima lo sportello, con l’azione 
Ti ascolto: punto d’ascolto psicologico; uno psicologo 
sarà disponibile on-line e due ore alla settimana in una 
sala del nuovo Centro Giovani, per i giovani ed i genitori. 
L’accesso sarà garantito senza alcuna mediazione 
esterna e lo psicologo fornirà a fine anno una relazione 
in forma anonima degli accessi e delle problematiche 
generali scaturite dagli incontri. Qualora lo psicologo ne 
ravvisi la necessità potrà confrontarsi con i competenti 
Servizi sociali della Comunità di valle Alta Valsugana 
e Bernstol. Lo sportello, gestito direttamente del 
Referente Tecnico nella figura di Franca Rigotti, inoltre 
si occupa di tutte le attività di organizzazione e gestione 
dei progetti ed opera in costante contatto con tutte le 
realtà locali legate al mondo giovanile, istituzionale ed 
associazionistico.
La seconda macro area, una concorso di idee per 
atte a valorizzare le idee dei giovani  in materia di A. 
Idee per la tutela e la valorizzazione del territorio B. 
Idee per lo sviluppo dell’economia della conoscenza 
e dell’innovazione C. Idee per l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva ed infine la terza area un progetto 
denominato  “mettiamoci in confronto” con dei gruppi 
di lavoro formati da più soggetti che si metteranno 
in discussione attraverso appositi tavoli di confronto, 
sulla ricadute dei progetti del PGZ sul nostro territorio e 
su come gestire i prossimi progetti futuri. Verrà inoltre 
organizzato un week end di confronto e analisi su le 3R 
fondamentali per la valutazione dei progetti in campo 
sociale: RIGENERAZIONE (mettere a disposizione della 
comunità le competenze) – RENDIMENTO (valore 
economico di quanto viene messo a disposizione) – 
RESPONSABILIZZAZIONE (i cittadini concorrono a 
realizzare le attività).
Verranno quindi coinvolti più attori, soggetti che hanno 
vissuto e partecipato ai progetti dei vari PGZ ma anche 
chi non ha mai sentito parlare di PGZ permettendo così 
di creare una rete di persone che analizzi e che ponga 
le basi per definire la nuova strategia d’azione. 
Anche per l’edizione 2017 il PGZ è finanziato dalla 
Provincia Autonoma di Trento per il 50% più una 
partecipazione finanziaria da parte della Comunità Alta 
Valsugana e Bersostol, la Cassa Rurale Alta Valsugana, 
il Bim Brenta ed il Bim Adige e naturalmente il Comune 
Altopiano della Vigolana.

Lo stato delle cose 
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CENTRO GIOVANI ROMBO 

L’altra importante sfida a cui stiamo lavorando è la 
gestione del centro Giovani Rombo. Lo stato attuale 
vede la seguente situazione: è scaduta il 31/12/2016 
ed è stata prorogata fino al 31/03/2017, la convenzione 
in atto con Orizzonti Comuni, ente che gestisce il Centro 
Aggregazione Giovanile e la comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bernstol. Fino al 31/08/2017 la comunità 
di Valle ha ora affidato con un contratto temporaneo ad 
OC la gestione del CAG. Il comune mette a disposizione 
in forma gratuita gli spazi del Centro Giovani Rombo 
e finanzia alcuni specifici progetti, es Filo di Arianna e 
Laboratori dei Saperi.
La convenzione in atto  tra Comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bernstol con Orizzonti Comuni ha 
rappresentato una convenzione importante per la 
gestione, lo sviluppo del Centro Giovani e che ha 
permesso in questi anni di lavorare, per e con il territorio, 
avviando e implementando un servizio nuovo, prima 
non presente all’interno del nostro Altopiano.  
Al termine di questi quattro anni di gestione 
sperimentale e, come premesso nelle prime righe di 
questo articolo, tutti i percorsi avviati richiedono un 
momento di riflessione e la capacità di valutare quanto 
fatto, quali sono state le ricadute sul territorio e come 
poter operare per gestire un servizio di tale impatto, in 
un’ottica sempre di miglioramento e di incontro delle 
esigenze di tutta la comunità. 
Lo sviluppo della nuova convenzione, non è un percorso 
semplice, in quanto vede da un lato la necessità 
di coordinare/definire le modalità operative e di 
finanziamento dei  diversi centri di tutta la Comunità 
di Valle (che sono 3 attivi e uno in partenza)  dall’altra 
la necessità di  definire un bando che possa essere 
completo con tutti i requisiti legislativi, ma anche 
sappia rispondere alle aspettative e dare risposte al 
territorio, oltre e non da meno, la necessità di far fronte 
alla riduzione delle risorse economiche.  
In questi anni di attività, all’interno del Centro Giovani 
Rombo, sono stati avviati servizi ed attività a favore 
non solo dei giovani ma anche  delle famiglie,   con 
progetti strutturati a doc per :
• la conciliazione dei tempi casa-lavoro, 
• il sostegno allo studio al fine di prevenire fenomeni di 
disagio scolastic ,
• sostenere le famiglie nel delicato ruolo genitoriale,
• gestire e sviluppare attività  e di servizi a favore delle 
politiche giovanili,
• gestire lo sportello psicologico di ascolto destinato 
non solo ai ragazzi ma a tutta la comunità.
ma anche attività destinate a:
• gestire e sviluppare attività  e di servizi a favore del 
mondo associativo, 
• sviluppo di scambi europee,

• collaborazione con il Ser.D di Trento per la prevenzione 
delle dipendenze,
e non per ultimo Il 
• Centro di Aggregazione Giovanile, un servizio socio 
educativo a carattere diurno che opera nell’ambito 
della prevenzione primaria, così come previsto dalla l.p. 
14 del 12.07.91, con attività specifica di animazione, 
momenti culturali e ricreativi, interscambi 
Purtroppo la contrazione molto significativa del 
budget del servizio Centro di aggregazione giovanile 
(Cag)  messo a disposizione da parte della Comunità di 
Valle con una riduzione del 46% del budget imputato al 
nostro territorio,   impone una riflessione accurata ed 
una riprogettazione futura di tutti i servizi sopracitati.
Il centro giovani, con tutte le sue attività,  rappresenta 
un valore aggiunto per una comunità, un punto dove 
non solo organizzare momenti ricreativi ma anche 
sviluppare attività di sostegno per le famiglie, avere 
spazi per le associazioni del territorio, organizzare 
eventi e molto altro. 
Sulla base di questo dobbiamo continuare a lavorare 
affinché il Centro Giovani Rombo sia il cuore per le 
attività a favore delle politiche giovanili e a favore delle 
famiglie.  
Accantoniamo il concetto che il centro giovani sia 
mio o tuo, ma ricordiamo che il centro Rombo è della 
comunità e come tale dobbiamo trovare tutte le 
forme e risorse perché non diventi una cattedrale nel 
deserto ma venga gestito e sviluppato come è stato 
fatto fino ad ora, andando a migliorare quegli aspetti o 
quelle aspettative che magari non hanno incontrato le 
risposte di tutti. 
Tutti   insieme, ognuno con il suo ruolo e con le proprie 
richieste, possiamo e dobbiamo trovare le attività, i 
progetti, i finanziamenti, la volontà di lavorare insieme 
per far crescere questa opportunità, che ricordiamo 
non tutte le comunità hanno!  
Da parte dell’amministrazione, l’obiettivo è di trovare 
la via e la forma per far sì che il Centro giovani Rombo 
rimanga un punto di incontro, di crescita a disposizione 
di tutta la comunità, uno spazio ove sviluppare idee, 
incontrarsi, dare risposte e opportunità ai bisogni e 
dove, tutti insieme condividere sogni, idee e proposte.

Michela Bonvecchio
Assessore all’Ambiente e Servizi Ecologici, 

Politiche Giovanili
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Lo scorso settembre, da lunedì 26 a giovedì 29, 
si è tenuto ad Altopiano della Vigolana il terzo 
meeting internazionale del progetto HELP -  “How 
to educate pupils with lower possibilities”, finanziato 
dal programma Erasmus+ - Partenariati strategici 
nel campo dell’educazione scolastica nel corso del 
2015, di cui il comune Altopiano della Vigolana è il 
partner italiano, affiancato a livello locale dall’Istituto 
Comprensivo della Vigolana e dal Centro Giovani 
Rombo.
A livello internazionale i partner sono l’Istituto 
comprensivo di Felsonjec (Ungheria) affiancato dalla 
società di formazione professionale Suprex Lt, gli 
istituti di Auseu (Romania), di Vinica (Slovacchia) e 
l’Istituto d’istruzione superiore di Artvin (Turchia) tutti 
sotto il coordinamento del Direttorato generale della 
pubblica istruzione di Artvin (Turchia).
Le attività, avviatesi con una cena di benvenuto, hanno 
visto diciannove persone al lavoro nell’intera giornata 
di martedì 27 settembre per approvare lo stato di 
avanzamento dei lavori, con l’adozione della versione 
finale dei due manuali per gli studenti nella fascia d’età 
11-14 anni e 15-18, con i quali si intende offrire un 
supporto nell’acquisizione di competenze informatiche 
ed imprenditoriali. Inoltre sono state condivise le 
strutture dei materiali a supporto dei docenti (nella 
forma di manuali e di slide da proiettare durante le 
lezioni in classe) e definite le linee generali per lo 
sviluppo dell’ultimo prodotto previsto dal progetto, 
un percorso interattivo per smartphone e tablet 

utilizzabile dai ragazzi e dagli insegnanti per verificare 
e approfondire le conoscenze acquisite.
Nella giornata di mercoledì 28, gli ospiti sono stati 
portati in visita al Centro di documentazione europea 
della Provincia Autonoma di Trento, dove il progetto è 
stato presentato e ha raccolto molto interesse sia da 
parte dei funzionari PAT che di Iprase.
Prossimo appuntamento per il team di progetto sarà 
a Vinica all’inizio di febbraio, in vista del meeting 
finale di agosto ad Istanbul e la presentazione finale 
del progetto entro maggio 2017, che verrà effettuata 
sull’Altopiano della Vigolana.

Alessandra Piccoli e Michela Bonvecchio 

Il progetto H.E.L.P.
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Lo scorso 21 febbraio 2017 il Consiglio comunale 
di Altopiano della Vigolana ha approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2017, comprensivo di tutti i 
documenti di programmazione triennale e dei nuovi 
modelli contabili richiesti. Tale documento, completo di 
tutti gli allegati è stato elaborato dall’ufficio ragioneria 
del Comune che ringrazio pubblicamente per l’impegno 
e la professionalità dimostrata, soprattutto in questo 
periodo “straordinario” di fusione e di innovazione 
legislativa nel campo finanziario.
In premessa è utile dire che, nonostante il difficile 
momento storico e i sempre minori trasferimenti 
da parte della P.A.T., il bilancio del nostro Comune 
è piuttosto in salute e si attesta su un pareggio di 
circa 10.700.000 euro. Gode dei contributi annuali 
dalla Regione per la fusione pari a circa 200.000 euro 
all’anno e dell’invarianza dei trasferimenti sul fondo 
perequativo della P.A.T. anche per quest’anno.
Si tratta di un programma finanziario davvero 
innovativo per i seguenti motivi:
• È il vero primo bilancio del comune unico, in quanto il 
2016 è stato una sommatoria non del tutto precisa dei 
precedenti quattro bilanci degli ex comuni Bosentino, 
Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro; quel bilancio 
è stato puramente tecnico in quanto redatto dagli 
uffici e con la formalità istituzionale del Commissario 
straordinario e presentava delle voci di spesa e di 
entrata ancora residuo delle precedenti gestioni;
• È redatto secondo la nuova normativa contabile. 
Infatti a partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali 
trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con il quale viene 
riformato il sistema contabile nazionale per rendere i 
bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili 
ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel 
principio contabile applicato della programmazione 
allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della 
rendicontazione. La riforma contabile è stata recepita 
a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 
n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). 
In particolare l’art. 151 del TUEL indica gli elementi a 
cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con 
riferimento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di 
previsione finanziario.  
• Ha impegnato la nuova amministrazione a 
implementare le proposte nel documento unico di 

Il primo bilancio del nuovo comune
Bilancio di previsione 2017/2019 e 
documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019

programmazione (DUP) almeno per l’anno 2017, 
senza vincolare troppo la programmazione futura degli 
anni successivi; ciò ha comportato un certo impegno 
a inserire nella parte straordinaria del bilancio opere 
pubbliche e interventi necessari e ritenuti da noi 
prioritari ma che si riesca ad avviare nel corso dell’anno.
Come noto, il bilancio del Comune è suddiviso in 
entrate ed uscite e quello del Comune di Altopiano della 
Vigolana prevede il pareggio. Sul lato delle entrate non 
sono previsti interventi di alcun tipo, in particolare non 
sono modificate le imposte (IMIS) e le tasse; così come 
non ci sono state modifiche significative per le tariffe, 
i contributi e le entrate patrimoniali; le altre entrate 
derivano da contributi di enti pubblici superiori quali la 
PAT e dalla Regione TAA e altre diverse. Ciò in linea con 
il programma di governo del Sindaco che prevedeva 
nessun aumento delle tasse.
Sul lato delle spese, il bilancio è suddiviso fra spese in 
parte corrente e spese in conto capitale. Per quanto 
riguarda la spesa corrente si registra un pressoché 
mantenimento del dato relativo all’anno precedente, 
anche perché molte spese correnti sono di fatto 
obbligate e non modificabili  (es. spese del personale, 
ecc.), pertanto l’intervento del sottoscritto e della 
Giunta comunale è stato quello di affiancare l’ufficio 
ragioneria, cercando qualche elemento di risparmio 
sulla spesa.
La parte straordinaria (quella più prettamente politica) 
accoglie numerosi interventi sul territorio ed è stata 
impostata e proposta dalla Giunta comunale, con la 
seguente logica: priorità, equilibrio di investimenti su 
tutto il territorio. In seguito fornisco la tabella di sintesi 
degli interventi che mi sembra molto interessante:

Denominazione Previsione
Attrezzatura informatica – 

hardware per uffici comunali 5.000

Acquisto software 
per gli uffici comunali 5.000

Manutenzione straordinaria patrimonio 280.000
Acquisto mezzi e attrezzature 

per la gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali

100.000

Incarichi professionali esterni 80.000
Spese straordinarie acquisto arredi
 e attrezzature per fusione comuni 108.000
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Incarichi professionali 
per fusione comuni (PRG) 100.000

Manutenzione straordinaria 
scuole infanzia 10.000

Acquisto arredi e attrezzature 
per la scuola dell’infanzia 10.000

Manutenzione straordinaria 
scuole elementari 10.000

Manutenzione straordinaria 
scuola media 10.000

Acquisto attrezzatura 
per la scuola media 5.000

Manutenzione straordinaria 
impianti sportivi 260.000

Interventi in area sportiva Centa 224.511
Manutenzione straordinaria 

viabilità interna/esterna 120.000

Sistemazione via Broli Bosentino 100.000
Rifacimento pavimentazione 

centro storico Vigolo tratto via Trieste 
– piazza Marzari

300.000

Rifacimento via Dante da piazza 
San Rocco fino all’incrocio

 con via Uscel a Vattaro
100.000

Acquisto arredo urbano e segnaletica 10.000
Manutenzione straordinaria 

illuminazione pubblica 150.000

Restituzione contributi di concessione 5.000
Contributi straordinari ai VVFF 10.000

Manutenzione straordinaria 
acquedotto 40.000

Manutenzione straordinaria fognatura 30.000
Sistemazione acquedotto Bosentino 384.000

Acquisto mobili e attrezzature 
per parchi e giardini 10.000

Acquisto centraline per ricariche 
bici elettriche 15.000

TOTALE 2.481.511

La tabella al lato dimostra un impegno 
dell’amministrazione comunale e degli uffici a lavorare 
ma non è esaustiva dei lavori che vedrete quest’anno. 
Infatti già ora partiranno delle opere pubbliche 
programmate e impegnate precedentemente (messa 
in sicurezza via Belvedere Bosentino, asfaltature 
di strade, realizzazione marciapiede fra Vigolo e 
Vattaro, ecc.). Presumibilmente nel mese di maggio, 
sarà mia cura e dell’ufficio ragioneria predisporre una 
prima variazione di bilancio da sottoporre al consiglio 
comunale. La variazione di bilancio avrà il compito di 
integrare o modificare la tabella di cui sopra e altre 
parti di bilancio secondo il bisogno e secondo le nuove 
opportunità di finanziamento che saremo in grado 
di reperire. Sarà inoltre l’occasione per recepire le 
modifiche legislative provinciali relative alla possibilità 
di utilizzo dell’avanzo di amministrazione che anche il 
nostro Comune ha.
Questo breve articolo di presentazione, non riesce a 
presentare il bilancio nella sua complessità ma spero 
dia spunto a chi vuol approfondire, ricordando che 
tutte le delibere sono disponibili on line sul sito www.
comune.vigolana.tn.it. Anche nei prossimi numeri sarà 
mio compito presentare il bilancio, le variazione e le 
altre notizie finanziarie del Comune.
Concludo ringraziandoVi per la lettura e auguro una 
serena Pasqua!

Devis Tamanini
Assessore al Bilancio
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Il territorio è il luogo di confronto della comunità, non intesa come luogo delle relazioni 
burocratiche, in cui si subisce il peso di relazioni statiche, di potere e di controllo. Comunità è 
ricominciare a fare popolo. Il popolo è un mettersi insieme della gente non nella provvisorietà 
di un tornaconto, ma sostanzialmente. Non contro un nemico, ma per un bene desiderato 
e perseguito. Occorre rafforzare la costruzione di comunità cooperative, intese come spazi 
aperti, e tra pari, edificati sui cinque pilastri architettonici del vivere comune: partecipazione, 
responsabilizzazione, comunicazione, condivisione e reciprocità. (…)

Da “Appunti per un Glossario dell’esperienza”, di Patricia Pagoto

Sfide e strategie per una nuova realtà comunale
La voce della Maggioranza

La comunicazione tra amministrazione e cittadini è la 
base per poter definire e condividere delle strategie di 
unione e di crescita per questa nuova realtà comunale 
nata a gennaio 2016; Il nostro compito di gruppo di 
maggioranza vede quindi come obiettivi principale la 
creazione di una comunità aggregata e che condivida 
le scelte.
Partire con la nuova realtà amministrativa non è 
immediato e non si nascondono le difficoltà. L’unione 
di quattro comunità, l’aggregazione di quattro diverse 
modalità amministrative è stata avviata registrando 
dei successi e delle cose da migliorare ma sappiamo 
che necessita un periodo di ingranaggio per potere 
ingranare al meglio la marcia. 
Non è sempre semplice, e non è semplicemente 
mettendo insieme quattro persone che si crea un 
gruppo, il percorso è lungo. Molti sono gli aspetti da 
valutare, non solo conformità tecniche ma anche 
tradizioni che vanno mantenute, cercando al massimo 
di non sminuire una tradizione importante in un ex 
paese riscrivendola sulla chiave di un altro.
Il confronto e la partecipazione mai come in questa 
fase storica della nostra comunità è indispensabile. 
Molti sono gli argomenti su cui confrontarci sia su 
argomenti di quotidianità ma anche per la definizione 
di una strategia futura.
In questi mesi di amministrazione il gruppo di 
maggioranza si è impegnato per creare e portare avanti 
momenti di incontro, conoscenza e condivisione. 
Il primo passaggio è stata la definizione di orari di 
incontro da parte del sindaco e degli assessori con 
tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale. 
L’amministrazione ha incontrato associazioni, gruppi 

e cittadinanza per presentarsi e creare le basi per un 
primo confronto.
Durante questo ultimo periodo ci siamo attivati con 
numerose attività informative per condividere scelte 
comuni e favorire informazioni in momenti di confronto 
tra la comunità. Sono stati toccati tempi di attualità ma 
anche di sviluppo territoriale futuro. 
La prima serata di confronto sullo sviluppo 
territoriale futuro è stata organizzata all’interno 
della manifestazione AgriVigolana con il seminario 
“agribiologico”; mentre il 2 dicembre scorso è stato 
organizzato il primo convegno a titolo “L’aggregazione 
dei territori come nuovo capitale – convegno sulle 
opportunità strategiche”. Durante questi incontri si è 
avviato un percorso di confronto tra amministratori, 
tecnici, agricoltori, imprenditori, artigiani e cittadinanza 
sulla progettazione futura del territorio. 
Altra tematica importante è la gestione degli imballaggi 
leggeri che è partito da gennaio di quest’anno. In 
collaborazione con AMNU sono state organizzate 
quattro serate informative distribuite sul territorio 
dove sono state presentate da tecnici di AMNU e degli 
amministratori della Comunità di Valle costi di gestione 
dei rifiuti, le nuove modalità operative, le nuove tariffe, 
le possibili ricadute future e un particolare spazio è 
stato dato a come differenziare gli imballaggi leggeri. 
Le serate hanno riscosso una buona partecipazione e 
sono state momento di dialogo aperto. 
Con la collaborazione con i corpi dei Vigili del Fuoco 
Volontari e con APRIE sono state inoltre realizzate 
quattro serate sul tema della: prevenzione incendi e 
sulla corretta manutenzione delle canne fumarie. Nel 
corso delle serate, particolare attenzione è stata data 
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sia alla fase di realizzazione sia ai nuovi obblighi di legge 
che prevedono la registrazione dell’avvenuta pulizia e 
la dichiarazione presso APRIE delle canne fumarie.
A livello nazionale siamo stati tutti coinvolti 
nell’importante quesito referendario: anche in questo 
caso si è voluto organizzare un momento di incontro 
con gli esponenti di entrambi i fronti.
Abbiamo poi aderito all’iniziativa di ADMO di realizzare 
una serata di sensibilizzazione alla donazione del 
midollo osseo a titolo “Fai un gesto semplice: regala 
la vita!” rivolta a tutta la popolazione ed organizzata 
presso il Centro Giovani Rombo. 
Per dare risalto alla comunicazione anche il sito del 
comune è in fase di implementazione con una nuova 
grafica e nuovi servizi come ad esempio il calendario 
della disponibilità delle sale comunali. Da poco è stata 
inoltre attivata la newsletter per chi vuole essere 
informato direttamente sugli eventi del territorio 
aggiungendo la propria email nell’apposito campo sul 
sito.

Una particolare attenzione nei prossimi mesi verrà 
data anche alla comunicazione diretta alla cittadinanza 
tramite l’installazione di bacheche informatiche dove 
verranno pubblicate in tempo reale informazioni 
telematiche, metodo che consente anche di evitare 
bacheche disordinate e sporche. Nei primi mesi 
del prossimo anno verranno poi organizzate delle 
riunioni con la cittadinanza per nominare i referenti di 
frazioni come definito nel nostro statuto comunale. La 
comunicazione quindi come base per lo sviluppo della 
nostra comunità.

Concludo con un augurio di Buona Pasqua dal parte di 
tutti i membri del gruppo di Maggioranza.

Caterina Ianeselli
Referente per il gruppo di Maggioranza
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Uniti per crescere con un obiettivo comune 
La parola alla minoranza consiliare

Il 2016 si è concluso per noi delle liste “Uniti per 
crescere“ ed  “Obiettivo comune” in maniera inattesa, 
trovandoci impegnati nel ruolo di membri di minoranza 
del Consiglio comunale.
Tuttavia la fiducia raccolta da tanti concittadini, ai quali 
va il nostro ringraziamento, e la consapevolezza di 
rappresentare quasi la metà degli elettori, ci sostengono 
nel nostro lavoro sul territorio e in Consiglio. Anche dai 
banchi dell’opposizione infatti vogliamo testimoniare 
con il nostro operato gli elementi che riteniamo 
essenziali per l’attività amministrativa, ossia qualità, 
responsabilità e partecipazione.
In questo primo anno di amministrazione sono state 
discusse molte delibere. Poche volte, purtroppo, si sono 
verificate le condizioni per un nostro voto favorevole. 
Parimenti, poche nostre proposte ed emendamenti 
hanno trovato accoglienza.
Abbiamo esaminato tutte le delibere e le determinazioni, 
monitorando in particolare le spese, le modalità di 
affidamento degli incarichi e il coinvolgimento delle 
aziende del territorio (aspettativa che non sempre è 
stata soddisfatta).
Altri temi su cui abbiamo sempre mantenuto il livello 
massimo di vigilanza sono stati i contributi e le azioni a 
favore delle associazioni, dei giovani e degli anziani e la 
gestione degli usi civici.
Abbiamo presentato numerose richieste di accesso agli 
atti, ad esempio relativamente a: qualità e tempistica 
dei lavori alla strada del Doss del Bue, debiti pregressi 
delle amministrazioni che dovranno essere restituiti 
alla Provincia nel 2017, spese per l’affitto della scuola 
elementare ospitata a Bosentino e per l’organizzazione 
della manifestazione Agrivigolana, utilizzo degli 
introiti da uso civico e gestione del servizio di custodia 
forestale.

Per quanto riguarda le nostre proposte, abbiamo 
presentato in Consiglio un emendamento, poi respinto, 
relativo allo stanziamento di fondi a favore del 
Comitato Gemellaggi, chiedendo che le trasferte degli 
amministratori avvenissero, come in passato, a carico 
degli stessi.
Altra battaglia da noi condotta senza successo è stata 
quella affinché gli incarichi di consulenza fossero 
affidati come in precedenza a personale interno o della 
Comunità di Valle, evitando spese ulteriori.
Altre iniziative hanno cercato di evitare l’estromissione 
di rappresentanti della comunità, quali quelli del centro 
giovani, dai comitati di gestione di servizi sul territorio 
(ad esempio quello della Biblioteca).
Ci siamo opposti alla rinuncia all’opera di 
sopraelevazione della Palazzina annessa al Centro 
Sportivo di Vigolo Vattaro, un’opera già pronta per 
l’esecuzione che è stata cancellata senza alcuna 
certezza di poter recuperare il relativo finanziamento 
su altre opere, né con un piano alternativo per dare 
risposta alla necessità di molte associazioni di 
volontariato di trovare spazi adeguati e sicuri per le 
loro attività.
Parimenti, ci siamo detti contrari ad un’opera che invece 
non ha ancora copertura finanziaria, ma per la quale 
la comunità continua a spendere in progetti, ossia la 
realizzazione dell’ampliamento di Palazzo Bortolazzi 
per adibirlo a scuola elementare e palestra, un rattoppo 
senza prospettiva se non la cementificazione di gran 
parte del parco e lo stravolgimento del centro storico 
di Vattaro, con relativo danno per tutta la comunità, le 
attività turistiche e il loro indotto.
Abbiamo segnalato, sia all’amministrazione comunale 
che agli enti preposti, la pericolosità della fermata dei 
mezzi pubblici a servizio della località Campregheri e 
dello svincolo di accesso alla stessa. Sempre a riguardo 
della stessa località, abbiamo fatto presente alcune 
situazioni potenzialmente pericolose relativamente 
alla strada di accesso e al campo sportivo-centro 
servizi.
Abbiamo depositato un’interpellanza relativa alle 
frequenti fuoriuscite di metano che interessano la rete 
SNAM che attraversa il nostro Altopiano, pericolose sia 
dal punto di vista ambientale che della sicurezza.
Sempre con riguardo alla salute e alla qualità della 
vita dei nostri concittadini, qualche tempo fa abbiamo 
presentato una proposta di delibera che ancora 
attende di essere inserita all’ordine del giorno di un 
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consiglio comunale, con cui invitiamo il Comune a 
prendere posizione contraria alla realizzazione della 
Valdastico con un tracciato che vada ad attraversare 
il nostro Altopiano, prospettiva che appare sempre più 
probabile e che avrebbe gravissime conseguenze dal 
punto di vista idrogeologico e paesaggistico.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione del 
Comune, abbiamo rilevato numerose problematicità 
e incongruenze col documento di programmazione, 
in particolare un forte calo di risorse nel campo dei 
servizi a famiglie, giovani e anziani e nel campo delle 
politiche ambientali e della sicurezza, il che avrà come 
conseguenza una forte riduzione della qualità della 
vita degli abitanti, oltre che una minore attrattività 
del nostro territorio sia dal punto di vista turistico che 
residenziale.
Infine, in linea con la nostra visione di qualità e 
responsabilità verso le istituzioni, abbiamo proposto 
di interdire l’uso dei cellulari da parte dei consiglieri 
durante le sedute, dal momento che molti sembrano 

prestare scarsa attenzione al confronto e al percorso 
decisionale, preferendo navigare sui propri dispositivi.

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:
Pacchielat Michela (capogruppo): 
michelapacchielat@hotmail.com – 0461/420813;
Sadler Renzo: renzo.sadler@gmail.com
Demattè Roberto: dematteroberto@tin.it
Nadia Martinelli: namartin@hotmail.it
Zamboni Fausto: agricola.zamboni@alice.it

I gruppi di minoranza “Obiettivo Comune” e “Uniti per 
crescere” augurano Buona Pasqua, con un pensiero 
speciale alla famiglia di Gloria Valcanover.

Daiana Boller
Referente per il gruppo di Minoranza

Un affresco che raffigura il Palazzo Bortolazzi di Vattaro 
ai tempi della sua costruzione, col parco e il muro di cinta.
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Lavori in corso

Rinnovo area cimiteriale di Centa San Nicolò

Il Comune intende rifare tutta l’illuminazione 
pubblica con luci a risparmio energetico

Nuova realizzazione cabina elettrica 
Via Balarine, Vattaro Rifacimento del fondo Via Andante, Vigolo Vattaro
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Il ruolo di assessore alle opere pubbliche nel nuovo 
comune Altopiano della Vigolana è particolarmente 
delicato e complicato, infatti le molte risorse che si 
investono sul territorio e per il territorio sono molto 
meno “visibili” rispetto ad una piccola Comunità, dove 
ogni singolo intervento o piccola opera pubblica ha una 
visibilità e una percezione nella popolazione immediata. 
Ciò per dire che anche nel corso dell’anno 2016 sono 
stati realizzati interventi di manutenzione, nuove 
opere pubbliche, continuazione di cantieri in essere, 
insomma l’amministrazione comunale non si è fermata 
e gli uffici hanno garantito la continuità: certo l’attività 
ha subito un rallentamento causa la trasformazione 
dovuta alla fusione dei quattro comuni della Vigolana 
e al periodo di commissariamento durato circa cinque 
mesi. Il presente articolo è una piccola raccolta di 
immagini di lavori svolti e interventi realizzati che vi 
invito a visionare, per chi volesse approfondire ci sono 
tutti i dati nelle delibere e nel bilancio del Comune. Nei 
prossimi numeri sarà mia cura analizzare negli articoli 
singole opere pubbliche significative o per entità o 

per valenza o per collocazione, compresa anche la 
programmazione di nuove opere. 

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche

Lavori di riasfaltatura territorio di Centa San Nicolò

Manutenzione straordinaria Strada della Malga, i lavori termineranno entro l’estate 2017

19



Voci della

Il Consorzio si presenta 

Il Consorzio Turistico Vigolana, l’ente turistico 
dell’Altopiano, è sempre più un punto di riferimento 
per i turisti, le associazioni, gli operatori e anche per i 
residenti. 

È  l’unico punto informativo dell’intero territorio comunale 
dell’Altopiano. Qui si possono ricevere informazioni sulle 
manifestazioni che si svolgono sia sull’altopiano che 
nelle altre zone del Trentino, suggerimenti, specifiche 
e consigli sui vari percorsi da poter fare sia a piedi che 
in bicicletta o mountain bike che a cavallo, gli orari 
delle attività commerciali e dei trasporti, gli operatori 
del ricettivo e tutte le varie strutture commerciali del 
territorio e  informazioni sui collegamenti con le altre 
aree del Trentino. 

In un’ottica, già presente ma ulteriormente accresciuta 
nell’ultimo anno, di coordinamento e sinergia fra le 
molte associazioni  ed enti del territorio offriamo la 
nostra collaborazione, ad associazioni e operatori, per 
l’organizzazione delle manifestazioni, per l’espletamento 
dei vari adempimenti burocratici e per un servizio di 
consulenza operativa.

La promozione del territorio dell’Altopiano della Vigolana 
resta la priorità e la missione primaria del Consorzio. 
Passa attraverso la promozione delle nostre strutture 
ricettive, di altissima qualità come testimoniato dalla 
classifica stilata da TripAdvisor, la messa in evidenza 
degli appartamenti vacanza presenti, la valorizzazione 
delle aziende agricole e della loro produzione e la 
valorizzazione del territorio naturale di cui godiamo 
sull’Altopiano.

Per poter svolgere tutti questi compiti nel migliore dei 
modi e con una costante voglia e capacità di crescita il 
Consorzio Turistico Vigolana sta operando all’insegna 
della crescente professionalità, incentivando la 
collaborazione con tutte le realtà locali e limitrofe, 
investendo sempre di più sulla creazione di reti e 
sinergie finalizzate alla promozione e valorizzazione del 
territorio, investendo sul marketing rivolto al mercato 
estero ed italiano ed ammodernando i propri servizi 
informativi riguardanti internet.
In questa ottica è da poco andato online il nuovo sito 
www.vigolana.com, che oltre a voler trasmettere un 
messaggio emozionale, valorizzante e diretto del 
territorio punta a far da tramite fra l’utente e le varie 
strutture ricettive, le attività commerciali, le aziende e le 
associazioni dell’Altopiano.

Oltre al sito c’è stata una riorganizzazione del servizio 
Facebook ed Instagram offerto alle utenze, volto ad un 
ovvio miglioramento ed evoluzione del servizio. 

Questi sono tutti passi, ai quali daremo ancora seguito, 
che vogliono valorizzare ed espandere il marchio 
Vigolana attraverso cui l’intero territorio possa esserne 
illuminato, senza però voler dimenticare la sinergica 
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 
sia a livello turistico che statistico mirato sempre al 
miglioramento reciproco.

Punteremo sempre più su un crescente coinvolgimento 
e collaborazione tra associazioni, operatori e enti, 
per sviluppare sempre meglio una strategia di vero 
marketing territoriale.

Proprio nell’ottica di un coinvolgimento di tutti gli attori, 
il direttivo del Consorzio è stato allargato e comprende 
i rappresentanti delle quattro Pro Loco (Paola Ferrari, 
Erardo Perazzoli, Roberto Conci, Michele Ferrari, Grazia 
Bassi, Roberto Ducati, Linda Tamanini, Flavio Fontana) 
degli operatori del ricettivo (Michael Giacomelli), dei 
ristoranti e bar (Donatella Bailoni), dei produttori (Tullio 
Valcanover), degli artigiani (Maurizio Sadler), delle guide 
e accompagnatori (Stefano Mayr) e dell’amministrazione 
comunale (Alice Campregher).

A febbraio dello scorso anno, c’è stata l’elezione del 
nuovo Presidente,  Daniele Corsini, che sta portando 
nuove idee ed energie inserendosi in un percorso 
consolidato, ma in costante evoluzione, di marketing 
turistico territoriale della Vigolana.

Consorzio Turistico Vigolana
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Vigolana Trail diventa Vigolana Trail Festival

Carissimi trailers, runners, podisti, insomma, carissimi 
amanti dello sport all’aria aperta:
Vigolana Trail si rinnova e amplia il proprio orizzonte 
diventando Vigolana Trail Festival – Memorial Raffaella 
Bailoni.
Non solo sono confermati i due percorsi Half Trail di 35 
km con 2000 m D+ e Trail di 65 km con 4000 m D+ ma 
viene aggiunto un nuovo percorso dedicato a tutti.
La gara regina, il Trail di 65 km, è corsa qualificante per 
la massacrante maratona d’alta quota in Val d’Aosta, 
l’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) e farà parte del GP 
IUTA 2017 (Associazione Italiana UltraMaraton e Trail) 
che raduna le più importanti gare di trail in Italia.
Resta il percorso half Trail di 35 km, un modo per godersi 
la natura con la giusta fatica.
E viene introdotto un percorso nuovo, veloce, facile e 
corribile da tutti, di 15 km con 600 m D+ completamente 
immerso nei verdissimi boschi della Vigolana: il Vigolana 
Easy Trail.
Questo permetterà di proporre le bellezze dell’altipiano 
anche a una platea più ampia di sportivi che magari 
non se la sentono di affrontare le creste di Vigolana e 
Marzola ma vogliono provare ad avvicinarsi al mondo 
della corsa in ambiente naturale.

E questo, oltre al confermato Vigolana MiniTrail riservato 
a bambini e ragazzi, e ad alcuni eventi che abbiamo in 
preparazione, trasformeranno la nostra giornata in un 
vero festival della corsa in ambiente, dove trovare tanti 
amici con cui condividere bei momenti e sfide all’ultima 
curva, o semplicemente chiacchierare di sport davanti 
ad un buon bicchiere gustando i prodotti del nostro 
territorio.

Il rinnovato Comitato Trail della Vigolana (formato da 
soci della ASD Senza Freni e del GS Valsugana) con la 
collaborazione del Consorzio Turistico Vigolana vi invita 
ad allacciare le scarpette e cominciare ad allenarvi: i 
nostri TOP RUNNERS siete voi!

E se non avete voglia di correre, potete sempre dare una 
mano all’organizzazione; il Comitato è come sempre 
in contatto con le realtà del territorio, primi fra tutti 
gli indispensabili volontari, ma anche i produttori e gli 
operatori che danno un sostegno con prodotti locali per i 
premi o con un contributo come sponsor, ma c’è sempre 
bisogno di un aiuto.

Cosa aspettate, unitevi a noi per questo grande evento 
di sport e natura.

Comitato Vigolana Trail
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Caro cittadino,
ho il piacere di informarti che il prossimo anno, i giorni 
10 e 11 giugno 2017, l’altopiano ospiterà i campionati 
italiani di orienteering WRE.
In collaborazione con FISO e IOF, si occuperà 
dell’organizzazione l’ASD Orienteering Pergine.
Le gare saranno disputate il sabato pomeriggio 
nell’area dell’abitato di Vigolo Vattaro e la domenica, in 
mattinata, nella zona Sabbionara-Monte di Bosentino.

Il campionato Italiano è una competizione molto 
importante. Oltre che coinvolgere tantissime società 
provenienti da tutte le regioni d’Italia (si compete per 
il titolo italiano), può interessare anche qualche atleta 
elite estero perché evento assegnante punteggio per 
il ranking mondiale (World Ranking Event). Tenendo 
conto delle precedenti manifestazioni, si potrebbe 
anche superare, nei due giorni, il numero di 1.000 atleti 
più famiglie al seguito. L’evento sarà inoltre ripreso e 
mandato in onda sulle reti di RAISPORT. 

L’orienteering è uno sport molto partecipato nei paesi 
del nord Europa. Consiste nell’effettuare un percorso 
predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati 
“lanterne” con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una 
cartina topografica. Quest’ultima, molto dettagliata 
e a scala ridotta (da 1:4.000 a 1:15.000), contiene 
particolari del luogo dove si gareggia. Oltre agli atleti 
elite, gareggiano bambini, anziani e intere famiglie. 
Vince chi impiega il tempo minore... non vince sempre 
il più veloce ma colui che è in grado di orientarsi più 
rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.

É di vitale importanza per la riuscita della 
manifestazione che la popolazione dia il suo contributo 
e la sua disponibilità per eventuali accessi e/o passaggi 
su spazi e zone consortili. Gli interessati saranno 
comunque avvisati e consultati dall’organizzazione 
prima della definizione dei percorsi gara.
Ci sarà qualche piccolo disagio di viabilità su alcune vie 
centrali di Vigolo Vattaro. Tutto sarà limitato alle poche 
ore di gara effettiva.

Come detto sopra, è previsto un gran numero di 
atleti e famiglie da tutta Italia che mangerà e dormirà 
sull’altopiano.
Saranno due giorni “vetrina” per la zona della Vigolana.

Il Campionato di Orienteering 
sbarca in Altopiano

In alto, due “francobolli” della nuova carta prodotta. Per 
accendere la vostra curiosità, vi lasciamo indovinare le 
zone che rappresentano. 
Ricordiamo infine che durante la primavera prossima 
organizzeremo un corso base per chi volesse capire 
meglio cos’è (e come funziona) questo meraviglioso 
sport.

Orienteering Pergine
www.oripergine.it
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L’Altopiano della Vigolana è uno scrigno di sapori, 
profumi, colori e tradizioni. In qualunque stagione 
dell’anno è possibile cogliere la bellezza della natura 
nella sua molteplicità di sfumature ed essere coinvolti 
in occasioni di festa, confronto, scoperta, riflessione 
che da un lato mostrano il legame con il passato, 
con il sapere antico che sa di buono, di attaccamento 
e di rispetto per la terra, e dall’altro si evolvono per 
incontrare nuovi gusti e nuove esigenze. 
La Festa della pera, proposta nel primo fine settimana 
di ottobre, ha cercato di coniugare questi due spiriti, 
coerentemente con le premesse e gli obiettivi che 
le realtà associative dell’Altopiano perseguono con 
impegno. Solo grazie alla presenza, alla generosità, alla 
disponibilità e alla collaborazione di sponsor trentini, 
privati, aziende agricole, ristoratori e albergatori, 
realtà commerciali e imprese artigianali, nonché di 
associazioni del luogo e della Parrocchia, la Pro Loco 
di Vattaro, assieme al gruppo Alpini e al Corpo dei Vigili 
del Fuoco, ha potuto proporre ai suoi concittadini e ai 
turisti tre giorni ricchi di appuntamenti, molto vari tra 
di loro proprio per rispondere ad un ampio ventaglio di 
richieste e interessi.  
Attraverso la rete di sostegno voluta e intessuta, la Festa 
della pera ha visto impegnati, dalla fase organizzativa 
fino alla fase di smontaggio dell’attrezzatura, un 
grandissimo numero di persone che attivamente, 
a vario titolo e in vario modo, si è occupato dei molti 
compiti, servizi e incarichi. 
Il Consorzio Turistico Vigolana ha concertato e diretto 
la manifestazione dandone lustro e visibilità, e 
agevolando la comunicazione tra le varie realtà, enti 
e istituzioni interessati: insomma, la pera, regina della 
manifestazione, è stata valorizzata in ogni sua forma 
e ambito. 

Uno splendido sole ha fatto da cornice e ci ha 
accompagnato per tutto il week end che si è aperto 
venerdì 30 settembre con la serata degustazione 
a cura del sommelier Lorenzo Nichelatti: assaggi di 
primo sale alle pere Williams, frutto dell’inventiva 
e della competenza dell’Azienda Agricola Zamboni 
nella persona di Roberto Ducati, e torta de peri in 
abbinamento a vini passiti e grappe nell’incantevole 
sala consiliare situata presso Villa Bortolazzi. Il 
parco comunale, nella giornata di sabato 1 ottobre, è 
diventato luogo di scoperta, incontro e divertimento: 
dal mattino i moltissimi visitatori hanno potuto 
passeggiare tra gli stand del mercato tipico, pranzare 
con un delizioso menù a base di pera, assistere allo 
spettacolo degli sbandieratori della Scuola Media 
Altopiano della Vigolana, partire per una passeggiata 
naturalistica/culturale, partecipare ad un laboratorio 
di cucina e lasciarsi coinvolgere dall’esibizione di show 
cooking dedicata alla tradizione agro-alimentare della 
Vigolana a cura dei concorrenti di Italia Masterchef 5. 

La Festa della Pera
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Per i più piccoli, il Centro Giovani Rombo ha organizzato 
splendide attività all’aria aperta. In serata è stata 
proposta per il primo anno l’ Oktoperfest con un menù 
tipico bavarese e il concerto degli Schweinhaxen. 
La Festa della Pera si è conclusa domenica 2 ottobre 
con la Messa per il Santo Rosario, la processione per 
le vie del paese e la degustazione del tipico dolce di 
Vattaro, la “torta de peri”, allietata dalle note del Corpo 
Musicale San Giorgio.
La pera, dunque, è stata calata nei più svariati contesti, 
rielaborata, manipolata, trasformata, proposta ed 
esposta in molteplici vesti e significati: dal 2007 è 
stata considerata il frutto più rappresentativo della 
comunità di Vattaro che ha voluto valorizzare lei e la 
sua tradizione. Tradizione che ha una lunghissima 
storia e che affonda le sue radici nella Festa della 
Madonna del Rosario in concomitanza della quale 
avveniva la raccolta dei “peri imperiai” (qualità 
Williams), ingrediente principe della “torta de peri”: una 
crostata morbida a base di uova, farina, burro o olio, 
zucchero e lievito arricchita da uvetta, pinoli e amaretti. 
Un dolce caratterizzato dalla tipica “gradela” che ogni 
famiglia realizzava, con delle personalizzazioni, anche 
in occasione della festa patronale di San Martino. 
Le piante di pere, a Vattaro, delimitavano i confini 
dei campi, prima contornati dai “morari” (i gelsi): visti 
i raccolti di una certa importanza, alcune famiglie 
del paese fungevano da punto di riferimento di 

piccoli commercianti provenienti anche da fuori 
regione. Venivano coltivate pere di qualità Williams, 
Spadona, Botera, Kaiser e Bona Luigia, qualità che si 
contraddistinguevano per stagionalità e consistenze 
diverse. 
Le richieste sempre più esigenti del mercato hanno 
reso la coltura della pera particolarmente difficile: 
per questo motivo, i piccoli contadini, non riuscendo a 
garantire frutti di qualità, abbandonarono questo tipo 
di produzione. 
In tempi più recenti, attraverso uno splendido progetto 
di recupero volto alla rivalorizzazione della pera e delle 
sue varietà più antiche, Mattia Giacomelli, consigliere 
delegato alla promozione agricola, assieme ad altri 
volontari, si sta occupando della nuova vita di questa 
coltura riabilitandola nel suo alveo di appartenenza. 

Ringraziamo ancora di cuore le molte persone che, 
anche silenziosamente, appoggiano con il loro lavoro e 
la loro presenza la nostra Associazione,

il Direttivo della Pro Loco di Vattaro
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Si è tenuta sull’Altopiano della Vigolana, nei giorni 
16-17-18 settembre 2016, la prima edizione di 
AgriVigolana, festa per la promozione dei prodotti 
agricoli e dell’artigianato locale; una manifestazione 
innovativa, nata da un idea di un gruppo di giovani 
agricoltori e sostenuta con un importante contributo 
economico da parte del nuovo comune ma anche dal 
notevole impegno delle Proloco e dei corpi dei Vigili 
del Fuoco Volontari dei quattro ex comuni che si sono 
spesi fortemente per la realizzazione dell’evento.
La manifestazione, voluta dalla nuova amministrazione 
e proposta dal sottoscritto Giacomelli Mattia, in qualità 
di Consigliere delegato alla promozione agricola e 
dall’assessore alle attività economiche ed usi civici 
Devis Tamanini, fa parte di un percorso iniziato il 9 
maggio 2016 con l’elezione del nuovo sindaco David 
Perazzoli volto alla valorizzazione e alla promozione 
dell’agricoltura e dei suoi prodotti. All’interno della 
festa, è stata inaugurata la prima edizione del Mercato 
Contadino, il quale ha visto esporre e vendere i prodotti 
di ben 14 aziende locali e 2 associazioni esterne. 
Mercato contadino che ha avuto un grande successo, 
sia in termini di vendita che in termini di promozione 
per le aziende che vi hanno partecipato.
Durante tutta la durata della manifestazione era 
possibile degustare menù a base di prodotti a 
marchio Vigolana preparati dai 4 agriturismi locali che 
hanno aderito all’iniziativa. Tante altre sono state le 
collaborazioni con aziende locali, bar e ristoranti, tutti 
hanno cercato di dare il proprio contributo, chi mettendo 
a disposizione i propri prodotti e chi contribuendo come 
sponsor. Un grande successo ha avuto anche l’area 
espositiva con animali, molto frequentata soprattutto 
dai più piccini, che hanno potuto osservare da vicino e 
conoscere gli animali delle nostre fattorie. 
La manifestazione apre i battenti la sera di venerdì 
16 presso il teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro, 
dove viene presentata una serata informativa con 
argomento centrale l’agricoltura biologica; presente 

anche Loris Cimonetti presidente del Biodistretto Valle 
di Gresta che racconta la sua esperienza nella creazione 
di un Biodistretto. Idea quella del Biodistretto alla 
quale anche l’amministrazione della Vigolana è molto 
interessata e che per questo sta già lavorando ad un 
progetto che porterà al recupero di un area di circa 30 
ettari di usi civici posti a sud, sopra l’abitato di Vigolo 
Vattaro; zona molto interessante da adibire ad un 
modello di coltivazione diverso da quello tradizionale.
Il ricavato della festa, somma che ammonta a 3175,27 
€, su proposta del comitato organizzativo AgriVigolana, 
è stato devoluto interamente a favore delle popolazioni 
del Centro Italia colpite dal terremoto, in ricordo 
di Gloria Valcanover, tragicamente scomparsa nel 
mese di giugno; un particolare ringraziamento va a 
Solidarietà Vigolana, associazione tramite la quale è 
stata eseguita la donazione.
Colgo infine l’occasione per porgere i migliori auguri di 
Pasqua.

Mattia Giacomelli
Consigliere Delegato alla Promozione Agricola

AgriVigolana
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14, 15 e 16 febbraio: BREC! Tutti gli alunni della scuola 
secondaria hanno partecipato ad una Breve Esperienza 
di Ricerca e apprendimento con modalità Cooperativa 
organizzata a classi aperte. 
Gli studenti sono stati divisi in 12 gruppi, formati da 
alunni di classi diverse, coordinati dai docenti e si sono 
impegnati in attività legate al tema scelto quest’anno 
per la mostra di fine anno “Conosciuto...sconosciuto”. 
Molte le proposte dalla criptografia alla filosofia, alle 
paure da affrontare, alla vita del bosco, alla biblioteca 
virtuale, alla costruzione di racconti, al mappamondo 
dell’alimentazione e altro ancora.
L’iniziativa è nata all’interno di un progetto di ricerca 
– azione dei docenti con lo scopo di far sperimentare 
modalità di lavoro e di apprendimento stimolanti e di 
creare senso di appartenenza alla comunità scolastica, 
rinforzando la capacità collaborativa e creativa.

Il percorso formativo la fase organizzativa e di 
preparazione hanno impegnato fortemente tutti i 
docenti nei mesi precedenti l’esperienza, ma durante 
le giornate del BREC se ne sono colti i frutti. 
Bello il fermento di ragazzi al lavoro, che non sentivano 
il suono del campanello, perché erano troppo occupati 
a portare a termine i loro lavori con orgoglio, bello 
vederli muoversi dentro la scuola con il sorriso e la 
voglia di fare. I grandi che aiutavano i più giovani con 
naturalezza e responsabilità. Il clima era leggero, 
sereno e collaborativo. Gli insegnanti impegnati 
nella regia dei lavori, ma soddisfatti di quanto stava 
accadendo e attenti ad osservare i loro studenti in un 
contesto di lavoro un po’ diverso dal solito, anche se 
non del tutto nuovo nella nostra scuola.  
Nell’ultima giornata vi è stato un momento di scambio 
tra gruppi diversi con la presentazione dei prodotti 
realizzati e poi una riflessione auto valutativa.
I prodotti realizzati, se possibile, saranno poi esposti 
durante la mostra di fine anno.
La voce dei ragazzi.
Chiamiamolo pure “break”!. Per i ragazzi i tre giorni 
a classi aperte sono stati soprattutto un’occasione 
per spezzare l’apparente “monotonia” dell’attività 
scolastica. Una pausa utile e intelligente, per 
sperimentare, confrontarsi, scoprirsi. Tre giorni intensi, 
ma decisamente coinvolgenti. Il loro parere è pressoché 

Breve Esperienza di Ricerca e apprendimento 
con modalità Cooperativa
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unanime: “E’ stata senza dubbio un’esperienza 
divertente ed interessante – spiega convinta Sofia - 
divertente perché abbiamo trattato argomenti diversi 
dal solito; interessante perché abbiamo imparato 
cose nuove”. “Ci ha aiutato a conoscerci meglio e a 
socializzare – aggiunge Giulia – lavorare in gruppo è 
stato piacevole anche se venivamo tutti o quasi da 
classi diverse.” “Mi è piaciuto uscire per un po’ dalla 
routine scolastica, fare cose che non avevo mai fatto 
– conferma Daniele – ho trovato le proposte molto 
istruttive e appassionanti”. Un’esperienza da ripetere, 
non ha dubbi al proposito Martina: “Secondo me il 
Brec è un progetto molto valido. Mi trovavo nel gruppo 
sull’alimentazione e ho potuto imparare parecchie 
cose, come leggere un’etichetta o scoprire come 
avviene la distribuzione del cibo nel mondo. È stato 
bello perché le insegnanti hanno alternato momenti 
seri ad altri più leggeri e divertenti. Lavorare con 
ragazzi di altre età e con professori diversi poi è stato 
sicuramente curioso e stimolante.” “Una bella iniziativa 
– afferma Thomas – Mi sento di fare un solo appunto: 
secondo me dovrebbero essere i ragazzi a scegliere gli 
argomenti da trattare, magari partendo da quelli a loro 
più vicini.”  Chissà che qualcuno non raccolga l’idea per 
il prossimo anno.

Dottoressa Sara Turrini
Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Altopiano della Vigolana
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Gabriel Garcia Marquez ha scritto che la vita non è 
quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda per 
raccontarla. Tutto è memoria insomma, nella storia 
come nella letteratura. Proprio la memoria, la più 
immediata e al tempo stesso la più efficace, catturata 
attraverso le immagini e le parole di testimoni 
privilegiati, è diventato il tema di fondo di un originale 
progetto realizzato all’interno delle classi terze della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Vigolo Vattaro. 
Curato dal regista Lorenzo Pevarello il progetto ha 
potuto contare sul prezioso sostegno della Fondazione 
Museo storico del Trentino, interessata ad inserire 
lo stesso nelle attività del settore denominato “Reti 
territoriali della memoria”.
Da questa iniziativa di protagonismo giovanile e 
scambio intergenerazionale è nato il secondo capitolo 
di un’ideale Trilogia di documentari che intrecciano 
memorie, ricordi, foto di famiglia e di battaglie, capaci 
di fissare e valorizzare i cambiamenti e gli avvenimenti 
che hanno segnato la vita della comunità di Vigolo 
Vattaro e dell’Altipiano della Vigolana, prima, durante 
e dopo le due guerre mondiali. 
L’intento era quello di ricreare insieme ai ragazzi, co-
autori in prima persona del progetto, una più nitida 
coscienza e consapevolezza del presente attraverso 
i ricordi dei nonni e degli anziani della comunità, 
preziose testimonianze e vere e proprie fonti orali il cui 
significato va ben oltre la realtà locale. Testimonianze 
che contribuiscono a formare la memoria collettiva, 
un’identità culturale e storica, toccando i luoghi 
legati ai ricordi: il paese nel quale si è nati e cresciuti, 
l’ambiente naturale, la piazza e il caffè in cui ci si 
ritrovava con gli amici, la parrocchia e il suo campo 
da gioco, la famiglia paterna e le sue abitudini, 

l’adolescenza e la prima giovinezza che poi significano 
anche la scuola, il lavoro e le esperienze traumatiche 
come la guerra. Punti di riferimento, unità di misura 
nel corso della vita adulta dei singoli, ma altrettanti 
elementi di conoscenza e di autoconoscenza per chi 
viene dopo e deve collocarsi in una situazione storica 
e ambientale completamente diversa. Un confronto 
che serve a dare fondamento alle radici comuni, pur 
nella diversità, e che riesce a sedimentare la memoria 
collettiva, aiutando a comprendere le trasformazioni 
avvenute nel passato, e a capire il presente. I ragazzi si 
sono lasciati coinvolgere e appassionare dai racconti, 
si sono calati con interesse nelle atmosfere rievocate 
dai più anziani interlocutori, hanno approfondito temi 
e spunti suggeriti nelle lunghe chiacchierate in classe. 
Hanno curato le riprese video, trasformando di fatto 
l’aula di lezione in un piccolo set cinematografico, 
dotato di luci e di adeguato apparato scenografico. “Sul 
fronte del ricordo”, è stato il suggestivo titolo scelto 
dagli stessi ragazzi per la prima parte documentario, 
chiaro riferimento a un momento storico ben preciso, 
quello della prima guerra mondiale, rievocato nelle 
parole spesso toccanti e commoventi dei testimoni. 
Nello scorso anno scolastico è stata realizzata la 
seconda parte che ha raccolto testimonianze di un 
altro drammatico momento della nostra storia, quello 
relativo al fascismo e alla seconda guerra mondiale. 
Nel frattempo si è già cominciato a pensare al terzo 
“episodio” di questa ideale “Trilogia del Novecento”, 
l’argomento sarà il secondo dopoguerra e gli anni del 
boom economico.

Dottoressa Sara Turrini
Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Altopiano della Vigolana

Sul fronte del ricordo
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A proposito di unione di Comuni

Quella notte aveva nevicato ed il mattino seguente 
splendeva un sole quasi accecante.

La strada che dalla Statale 349 porta a Campregheri era 
stata sgomberata dalla neve e cosparsa di abbondante 
sabbia, molto più del solito. 

Un tavolo era stato posizionato “esattamente all’incrocio 
dei confini dei quattro Comuni” e su di esso erano state 
stese quattro tovaglie di differente colore,  a significare 
i quattro comuni che convergevano sulla frazione di 
Campregheri: Vattaro verso nord, Calceranica verso est, 
Caldonazzo verso sud e Centa San Nicolò verso ovest. 

La gente di Campregheri si avvicinava sospetta e non 
capiva cosa stesse succedendo ed a cosa servisse quel 
tavolo multicolore quasi in mezzo alla strada.
Arrivarono  i quattro Sindaci e i tre Segretari Comunali  e 
la curiosità si fece ancora maggiore. 

Era sabato 12 febbraio 1983.    
L’organizzatore, Sindaco di Centa San Nicolò, chiariva il 
motivo della presenza di quel tavolo apparentemente 

fuori luogo: “Vogliamo parlare della possibile costituzione 
di un Consorzio per la gestione dei servizi della frazione 
di Campregheri oppure della possibile unificazione della 
frazione stessa sotto un unico Comune. Ogni Sindaco 
sul proprio territorio e al contempo su un unico tavolo”.  

Questa è stata la partenza dell’unificazione della 
frazione Campregheri  nel  Comune di  Centa San Nicolò.

Il risultato è stato ottenuto poi grazie all’impegno del 
Sindaco Stefano Pradi ed il 7 luglio 1988 la Giunta 
Regionale decretava l’unione della frazione al Comune 
di Centa San Nicolò. 
Questa data è ricordata intitolando la piazzetta di 
Campregheri. 

A ricordo allego l’articolo dell’Alto Adige  - edizione di 
Trento - del 27 febbraio 1983 redatto da Gino Micheli 
nel quale non si prospettava ancora l’unificazione.

Dino Conci
Referente di redazione per il territorio 

di Centa San Nicolò
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Nella documentazione storica disponibile alla 
consultazione non esistono specifici riferimenti alla 
caccia e alla fauna presente sul altopiano della Vigolana. 
Tanti toponimi fanno però ritenere che tutti i grandi 
mammiferi carnivori siano stati presenti sino al secolo 
dicianovesimo ( per il lupo le ultime tracce risalgono 
al 1700 ) , cosi come i reperti storici degli stambecchi 
rinvenuti nella grotta Gabrielli datati attorno al m1500.
Testimonianza importante e pregevole anche sotto il 
profilo artistico è l’affresco della villa Bortolazzi ,già 
sala consigliare del municipio di Vattaro affrescata da 
Antonio Erasmo Obermuller agli inizi del 1800 con una 
scena dedicata alla caccia , alla cucina con cacciagione e 
pesci e alla montagna abitata da orsi e camosci. Si cita 
la documentazione del Mariani (1600) in occasine del 
Concilio di Trento e pochi atti relativi ai Principi Vescovi
A partire da metà ‘800 la legislazione imperiale 
Asburgica dopo la scomparsa con l’avvento di 
Napoleone dei privilegi nobiliari di caccia riservata 
in modo esclusivo, provvedette a regolamentare 
la materia allora  completamente in balia di un 
bracconaggio molto comune  e devastante per la 
diffusione delle armi da fuoco. 
Il diritto di caccia rimane ai proprietari di almeno 115 
ha contigui mentre per i piccoli proprietari provvede il 
comune con un appalto  (tramite gara ) il cui ricavato 
va utilizzato in favore della comunità dei singoli 
proprietari E’ di tutta evidenza che la possibilità di tale 
sistema è fondata sul catasto – struttura  inesistente 
sul territorio italiano-. Per la loro vicinanza alla città di 
Trento i territori dei comuni della Vigolana erano ambiti 
dalle famiglie benestanti di Trento – come dimostrano 
le ville ed i palazzi edificati in quegli anni- e certamente 
la caccia era una delle componenti importanti nella 
scelta. La caccia era uno dei fenomeni per la “scalata 
sociale” dei ricchi che ambivano ad un qualche titolo 
nobiliare come successe per la famiglia Bortolazzi di 
Vattaro  sopra citata. Forse qualche approfondita ricerca 
negli archivi comunali potrà riesumare i “levatari” degli 
appalti, magari identificandoli nei signori proprietari 
del castello Tabarelli de Fatis o delle case signorili 
(Malfatti) Vi è una voce che agli inizi del novecento 
, subito dopo la prima guerra mondiale la riserva di 
Vigolo sia stata appaltata ai conti Pompeati che da 
Povo risalivano a Vigolo dove avevano un cacciatore 
professionista  “Gildo Magazin” che li accompagnava 
e spesso cacciava per loro. La prima guerra mondiale 
che vede coinvolti in modo totale e drammatico i nostri 

territori e le nostre popolazioni di fatto sospende la 
caccia , almeno come attività organizzata e legale , 
mentre continua , anzi si intensifica la cattura con 
qualsiasi mezzo  -lacci trappole ecc.-di ogni selvatico 
commestibile necessario per la sopravvivenza della 
popolazione rimasta sull’Altopiano ( solo quella di 
Vigolo ) e di quella di migliaia di soldati e prigionieri 
come i Serbi a disposizione per  i lavori senza alcun 
rancio. Terminata la guerra, ritornata la popolazione 
rimasta , ripristinate le amministrazioni già a partire 
dal 1919 si riapre la caccia col sistema normativo e 
organizzativo precedente dell’impero Austroungarico 
che lo Stato italiano con saggezza e lungimiranza ha 
voluto mantenere integro per tutte le regioni del Nord- 
Est. D’altra parte era quasi una scelta obbligata in 
quanto lo Stato Italiano riunificato e chiamatosi tale 
sin dal 1861 non aveva una legge sulla caccia unica per 
tutta la nazione ( questa arriverà solo nel 1931 merito 
anche dei nostri parlamentari). La situazione politica 
del dopoguerra porterà in pochi anni alla nascita ed 
affermazione del partito fascista che modifica in modo 
sostanziale l’amministrazione pubblica ed anche i 
comuni del Altopiano vengono riunificati (anticipazione 
di quanto avvenuto recentemente con un percorso 
lungo e dibattuto ) nel 1923  e si passa dal sindaco al 
podestà di nomina prefettizia senza alcun compenso. 
In provincia  di Trento da 248  comuni si passa a 128 
( attualmente sono 177 )con alcuni territori ora fuori 
dalla provincia  (es Valdagno Cortaccia Magrè  Salorno 
ecc). Gli appalti di caccia vengono però mantenuti 
riservati ai rispettivi catasti  e possono così essere 
svincolati dall’unità amministrativa così come rimane 
attualmente in vigore per il comune del Altopiano 
anche se con beneficiari diversi rispetto a quel  passato.
Nascono così -anche per un progressivo benessere 
locale dei cacciatori residenti, magari col supporto di 
qualche ospite benestante -le associazioni locali che 
organizzandosi e riunificandosi a livello provinciale 
sono in grado di rilevare gli appalti , provvedere alla 
vigilanza , intervenire con ripopolamenti per mantenere 
un contingente di selvaggina soddisfacente per la loro 
passione ma sotto il controllo e con l’interesse diretto 
della Pubblica Amministrazione che con  un territorio 

La caccia nel secolo scorso 
sull’Altopiano della Vigolana
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ricco di selvaggina traeva  incassi maggiori dagli appalti 
annuali rinnovabili ogni 9 anni.
Il governo fascista per la sua natura centralista e per 
uscire da decenni caos rende unica a livello nazionale la 
rappresentanza dei cacciatori : la federazione italiana 
della caccia già federazione nazionale fascista alla 
quale viene affidata la gestione dell ‘attività venatoria  
e delle riserve comunali alpine istituite su tutto l’arco 
alpino sul modello di quelle trentine. Di questo periodo 
ne rimane ricca e precisa documentazione in un 
documento statistico del 1929  redatto in previsione 
della futura legge nazionale del 1931 ; documento che 
riporta una mole di dati sociali economici e faunistici di 
grande valore per la nostra comunità oggi in gran parte 
composta da cittadini provenienti da zone diverse e 
che ignorano la storia del territorio.
Ne riporto alcuni dati significativi  (le copie verranno 
rese disponibili alla biblioteca Comunale) per il comune 
di Vigolo comprendente Vattaro e Bosentino  mentre 
Centa era aggregata a Caldonazzo con Calceranica.
Nel comune di Vigolo la popolazione residente era di 
3305 abitanti su una  l superficie di 3364 ha  mentre 
Caldonazzo aveva una superfice di 3608 ha e una 
popolazione di 3880 abitanti, erano quasi 2 comuni 
equivalenti  ed omogenei. L’ entrata economica 
derivante dall’incasso dell’appalto per l’anno 1929 è 
pari a 873 lire per Vigolo e   920 lire per Caldonazzo ( una 
cifra significativa nel bilancio di quegli anni utilizzabile 
per consuetudine in opere comuni come una specie di 
uso civico). Ma la ricerca va oltre e stima il valore della 
selvaggina annualmente abbattuta in quelle riserve 
calcolata per l’anno 1929 e pari a 1400 lire per Vigolo 
uguale a quello di Caldonazzo. Interessanti sono i valori 
assegnati alla selvaggina al tempo con una duplice 
destinazione oggi non più valida il valore della pelliccia 
preminente e oggi insignificante e il valore alimentare, 
non era considerato al tempo il valore “venatorio” 
oggi riservato all’abbattimento e prevalente rispetto 
a quello alimentare.  I valori maggiori sono riservati 
all’orso lontra e martora (400 lire) poco più della metà 
per caprioli e camosci (cervi e cinghiali al tempo erano 
sconosciuti in Trentino)  mentre “pollame”(tetraonidi e 
pernici) e lepri valevano 20/25 lire. Per tutta l’avifauna 
migratoria catturata con i roccoli reti e panie -all’epoca 
decisamente abbondante  e ricercata per la “polenta 
e osei”- veniva assegnato un valore globale per la 
Provincia pari a 600000 lire, poco meno di quella 
stanziale  calcolata complessivamente superiore a 
830000 lire. I resti e le vestigia dei roccoli  esistenti 
sul territorio dell’altipiano sono molti in particolare 
sul dosso dei Somi  di Calceranica e su Vigolo per 
intercettare il flusso di passo dei migratori provenienti 
da est dalla Valsugana che si immetteva nella val 
d’Adige (almeno una decina) Due sono però quelli 
rimasti sino alla  loro chiusura avvenuta nel 1971 : 

l’”oselera del parroco”un manufatto della parrocchia 
in località Gazoti e il roccolo del “Strazarol” in località 
Sbrioni ceduto dalla famiglia titolare ai De Martin 
proprietari dello storico negozio Chesani di Trento e 
da quest’ultia ripristinato e mantenuto in uso per puro 
scopo amatoriale . Anche in Appennino sono molte le 
proprietà di uccellande donate in lascito alle parrocchie 
per garantirne un reddito e magari uno svago al 
curato! Quello di Vigolo garantiva invece un reddito 
ad una famiglia residente. Pur con un’ evoluzione ed 
una buona  organizzazione provinciale, strutturata 
ed efficiente la situazione degli appalti delle riserve 
cosi dette “comunali”prosegue sino al 1964 quando, 
grazie alla conquistata autonomia legislativa regionale 
prima provinciale poi  si provvede con una nuova legge 
finalizzata principalmente ad evitare la caccia libera e 
l’invasione di tutti i cacciatori italiani della pianura, un 
pericolo ricorrente già presente nel 1918 reiterato alla 
fine degli anni 80 e particolarmente pressante negli 
anni ‘60. Vengono così per legge istituite 210 riserve 
comunali o intercomunali, sul’ altipiano ogni comune 
( ripristinato  dalla Repubblica nel 1948) ha la propria 
riserva : Vigolo con ha 2066,97 Bosentino con ha  
466,47 Vattaro con ha 830,04 Centa con 1114,42 ha al 
posto dell’ appalto e del canone la legge pone a carico 
dei cacciatori un “canone comunale“ più simbolico che 
sostanziale che poi viene definitivamente soppresso 
nel 1978 La gestione  di tutte le riserve comunali viene 
affidata alla sezione provinciale della Federcaccia 
che provvede con le sezioni comunali formate dai 
cacciatori locali. Viene assegnato attorno agli anni 70 
un gc titolare  per la zona prima il Vecchio Angeli di 
Tenna e poi il “Barba Salata “ Franzoi  rimasto fino alla 
pensione . Nel frattempo in campo nazionale nascono 
i movimenti protezionisti e poi animalisti contrari alla 
caccia , la fauna diventa “patrimonio indisponibile dello 
Stato” L 968/77 e L 157/92) e la caccia è una specifica 
concessione dello stato per i cittadini muniti di porto 
d’armi. La provincia assume in prima persona la 
gestione faunistica (L.P.24/919) lasciando ai cacciatori 
organizzati in associazione provinciale la gestione della 
caccia tramite le riserve comunali e secondo norme 
fissate dalla PAT . Le riserve dell’altipiano passano dal 
distretto di Trnto a quello della Dx Valsugana  mentre 
per il camoscio reintrodotto proprio dalle riserve 
della Vigolana viene costituita una Zona Faunistica 
comprendente tutta la Vigolana la Marzola e la Val 
d’Astico. Ma ora siamo nella contemporaneità e nelle 
prospettive future che riguardano sia un’evoluzione 
faunistica e ambientale che l’evoluzione sociale 
della popolazione umana dell’Altopiano compresa la 
componente venatoria in calo progressivo. Di questo 
sarà necessario informare la popolazione residente.

Umberto Zamboni
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A settembre papà avrebbe compiuto 75 anni...

Carlo nasce il 6 settembre del 1941, figlio di Amabile e 
Serafino. E’ il secondogenito di tre figli, nato dopo Ines 
e prima di Daniela. 
I primi anni della sua vita si svolgono in periodo di 
guerra e la sua infanzia è segnata precocemente da 
un grave incidente avvenuto in casa: Carlo, due anni 
e mezzo, bimbo estremamente sveglio e curioso, 
si avvicina alla stufa, vuole imitare gli adulti che si 
accendono la sigaretta al focolare e il bavaglino che 
ha al collo prende fuoco, ustionandogli gravemente il 
viso, il petto, il collo, le braccia. La sorella Ines, anche 
se piccina, ricorda molto bene questo terribile episodio: 
“E’ stato quaranta giorni tra la vita e la morte. Era 
tempo di guerra e non lo si poteva portare in ospedale 
perchè era bombardato. Per fortuna la lana con cui era 
vestito l’ha riparato”.
La tempra di Carlo si rivela sin da subito ed egli riesce a 
superare questo trauma che probabilmente forgia per 
sempre il suo carattere rendendolo una persona forte 
e tenace, in grado di superare le difficoltà. 
Anche negli anni successivi la vita di Carlo è una 
continua avventura. La sua grande vivacità lo porta 
spesso a “superare i limiti” e, complice la sua banda 
di amici storici (el Renato, l’Ezio dei Leveri, el Remo 
dei Zezeri), ne combinerà davvero di tutti i colori! 
L’insegnamento e l’esempio del maestro Mauro, 
che Carlo ha avuto la fortuna di seguire durante la 
scuola elementare, l’aiuteranno a sentirsi compreso, 
apprezzato e guideranno i suoi passi di vita successivi. 
Già a tredici anni, infatti, una grande quota di energia 
viene incanalata nel lavoro, quando Carlo inizia la sua 
attività presso la segheria Boller.

Il padre Serafino, che di mestiere fa il mediatore di 
frutta, all’incirca negli stessi anni, invoglia la moglie 
Amabile ad aprire un ristorante per i commercianti, per 
lo più veneti, di passaggio nella zona. E’ così che nel 
1951 nasce l’Albergo Vicenza che il 12 luglio 1958 verrà 
ufficialmente inaugurato e chiamato, su suggerimento 
del cugino Bruno Ducati, Albergo Dolomiti.
Nel frattempo, a sedici anni, Carlo si indirizza verso 
la scuola alberghiera di Cles. Prosegue poi gli studi di 
cuoco a Trento e, verso i vent’anni, fa il suo ingresso 
nella cucina dell’Albergo Dolomiti, affiancando l’esperta 
mamma Amabile, la quale, prima del matrimonio, ha 
maturato un’esperienza più che decennale presso 
l’Hotel Corona di Cortina d’Ampezzo.
Nel ‘66 Carlo acquista la sua prima automobile ed 
inizia ad uscire con Lia, amica della sorella Daniela, 
che spesso frequenta il Dolomiti. Carlo è un ragazzo 
solare, generoso, simpatico e Lia una bella ragazza, 
intraprendente, volenterosa e spesso va a dare una 

Carlo Ducati, una vita piena
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mano a Carlo in albergo. Così, pian piano, il rapporto si 
consolida e, qualche anno dopo, nel ‘69, Carlo e Lia si 
sposano e mettono su famiglia: a maggio del’ 70 nasce 
la loro prima figlia Elena e a luglio del ‘71 nasce Daniele. 
La nuova famiglia vive i primi anni all’interno 
dell’albergo, per il quale ormai collabora stabilmente 
anche Lia, ma nel ‘76, quando arriva la terza figlia, 
Carolina, la famiglia si trasferisce nella casa nuova. 
Nel ‘77 Serafino morirà a causa di un tumore, mentre 
nell’1980 nascerà l’ultimogenita, Giovanna.
Quelli successivi, sono anni di duro lavoro e sacrifici, 
ma anche di soddisfazioni, gioie e divertimento. Il 
turismo sull’Altopiano è vivo e Carlo contribuisce con 
passione ed entusiasmo a fare di Vattaro una località 
accogliente e vivace dal punto di vista dell’ospitalità. 
Il parco adiacente all’albergo pullula di bambini e 
turisti; vi si organizzano tornei di tennis e di pallavolo e 
le premiazioni finali vengono arricchite da abbondanti 
e ottime pastasciutte,  porchettate e brindisi che 
resteranno nel cuore e nei ricordi di tanti ospiti che 
continueranno a tornare negli anni. La semplicità, 
la voglia di stare insieme e la collaborazione di tante 
persone del paese e dei turisti si integrano alla 
perfezione, creando un’atmosfera magica che rende 
speciali l’incontro e la conoscenza reciproca.
Carlo, grazie al suo carattere diretto, solare e sincero 
e al suo temperamento forte ed energico, stringe 

amicizia con estrema facilità: moltissimi sono i clienti 
che entrano immediatamente in sintonia con lui e che 
diventeranno poi dei veri amici. 

Ecco, credo che questa sia la vera essenza di mio padre 
ed è in questo modo che mi piace ricordarlo ed è qui 
quindi, che mi fermo nel racconto della sua vita. 
Gli anni seguenti, purtroppo, sono stati segnati da 
eventi molto dolorosi per tutta la nostra famiglia, 
ostacoli e sofferenze che mio padre ha saputo 
affrontare (insieme a noi figli e a mia madre) con grande 
forza, dignità e, come sempre, coraggio.
Una persona semplice, vera, aperta, generosa, che 
amava la vita e il suo paese e, soprattutto, la compagnia 
degli altri. Fino alla fine dei suoi giorni questo suo 
spirito si è mantenuto intatto. Adorava stare con i 
suoi nipoti, che gli riempivano gli occhi di gioia. Anche 
se non si sentiva bene usciva di casa, prendeva la sua 
jeep e andava... “Vago a far ‘na partida a carte, a far do’ 
ciacere”,  e ciò spesso gli bastava per andare oltre i suoi 
problemi e il suo malessere ed ecco che, ben presto, gli 
sfuggiva la battuta che faceva ridere tutti. 

Dopo la sua morte ci sono arrivate molte testimonianze 
dell’uomo che è stato, delle attenzioni che ha avuto 
verso persone che non hanno dimenticato la sua 
generosità. Gesti e azioni compiuti in silenzio, che noi 
della famiglia ignoravamo, e ai quali lui stesso non dava 
nemmeno troppo peso: era naturale agire così, e basta. 
Obbediva ad una sua legge interiore, che lo guidava e, 
proprio per questo, è sempre stato coerente. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro 
che hanno voluto condividere con noi della famiglia 
il loro speciale ricordo di Carlo e un grazie particolare 
va all’amico Roberto Franchi che ha voluto arricchire 
questo articolo su papà con un breve scritto sulla 
nascita della loro amicizia.

Carolina Ducati
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Il mio amico Carlo

Correva l’anno 1970 quando, freschi di immatricolazione 
alla allora “famigerata” facoltà di Sociologia a Trento, 
sbarcammo, Massimo, Paolo ed io all’Albergo Dolomiti 
di Vattaro.

Venivamo da Milano ed in qualità di studenti-lavoratori 
eravamo, per così dire, in trasferta a Trento per qualche 
giorno per sostenere i primi esami.

Ma ciò era anche una occasione di vacanza dai nostri 
impegni di lavoro e di famiglia, e allora quale miglior 
cosa che trovarci un gradevole luogo di montagna 
vicino a Trento ove pernottare? E così capitammo, per 
caso, a Vattaro.

All’Albergo Dolomiti – che era molto diverso da quello 
attuale – Carlo era lì  ad accoglierci con un sorriso ed 
un bicchiere di bianco, come se ci aspettasse, senza 
neanche sapere chi fossimo e da dove venissimo.

Con quel gesto di cortesia, rispetto e fiducia nacque la 
nostra amicizia.

Che si rinnovava ad ogni sessione d’esame nei 
successivi tre anni quando, nelle serate e notti tra 
un giorno d’esame ed un altro, Carlo ci raccontava 
aspetti e aneddoti della vita di montagna – anche 
di quando era ragazzo – sempre interessanti e 
divertenti; o quando, a mezzanotte, offriva un piatto 
di spaghetti aglio e olio a tutti, magari anche a un “vu 
cumprà” marocchino di passaggio (in una epoca in cui 
l’accoglienza nei confronti degli extracomunitari non 
era ancora “istituzionalizzata”).

Era, per me, una amicizia destinata a resistere al tempo 
ed allargarsi alle rispettive famiglie. In occasione 
di  fugaci visite una o due volte l’anno, sempre 
festeggiate  con un calice di bianco  in mano, Carlo ed io 
ci raccontavamo di figli prima, di nipoti poi e di acciacchi 
in ultimo, sempre, da parte sua, con spirito ottimista ed 
ironico.

Roberto Franchi
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A Vattaro opera una Famiglia Terziaria Francescana: la 
proposta di San Francesco è sempre attuale e oggi un 
laico può appartenere ad un Ordine Religioso.
L’Ordine Francescano Secolare non è un “movimento” o 
un gruppo di preghiera e non è una associazione: è una 
fraternità ecclesiale, cioè un Ordine approvato dalla 
Chiesa e fa parte della grande Famiglia Francescana 
diffusa nel mondo.
Oggi l’Ordine Francescano Secolare è presente in 
110 nazioni con innumerevoli Fraternità locali a loro 
volta raggruppate in Fraternità regionali, nazionali e 
sovranazionali.
In Italia le Fraternità sono 2000, di cui 68 in Trentino 
Alto Adige con 1000 professi che continuano a sentire 
il fascino di questa vocazione.
Tutto è cominciato 800 anni fa, quando anche i laici – 
sposati e non, di ogni ceto sociale – si sentirono attratti 
dal modo semplice con cui San Francesco invitava a 
rispondere al Vangelo come chiedeva Gesù.
I documenti storici francescani ci raccontano che il terzo 
ordine fu fondata da San Francesco per permettere 
ai laici di continuare a vivere nel “secolo” (cioè in 
famiglia, nel lavoro, nella società) traendo forza dalla 
partecipazione alla vita della grande Famiglia del primo 
ordine, composta dai Frati minori fondati in Assisi e dal 
secondo Ordine delle Sorelle Clarisse di Santa Chiara, 
detta pianticella di San Francesco.
I frati arrivarono a Trento nel 1221 e ancora oggi sono 
presenti in diversi conventi della Regione, le Clarisse 
sono presenti in due monasteri a Borgo Valsugana e a 
Bressanone. 
Sull’Altopiano della Vigolana vive una Famiglia 
Francescana dal 1905.
Con la buona volontà proviamo a camminare sul 
sentiero di San Francesco che suggeriva “curate il 
vostro orticello”: le nostre possibilità non ci permettono 
grandi interventi a lunga distanza e piuttosto lavoriamo 
in zona: a chi chiede noi offriamo amicizia, rispetto e 
discrezione.
Diverse sono le attività e la tipologia della nostra 
Fraternità.
Ci incontriamo due volte al mese guidati da un Frate 
nostro assistente spirituale che ha la responsabilità 
della nostra formazione, ma abbiamo spesso anche 
occasione di pellegrinaggi e giornate formative ricche 
e coinvolgenti.
Dopo il Concilio Vaticano II nel 1978 Paolo VI ha voluto 
darci una nuova Regola, attualizzando il carisma 

dell’Ordine Francescano Secolare: il percorso continua 
sempre alla ricerca della giusta armonia tra umiltà e 
creatività.
Ci guidano la storia e gli insegnamenti di San Francesco, 
sempre attratto dall’amore e dal dolore del Crocefisso: 
la dolcezza improvvisa donatagli dal bacio del lebbroso 
ci indica il modo affettuoso e premuroso per accostare 
il prossimo, chiunque sia.
Mettersi al fianco e rispondere si a chi chiede un 
piacere, provare insieme a risolvere un problema, 
una qualunque difficoltà, confidando nella Divina 
Provvidenza, ma proponendosi come strumenti 
volenterosi e attivi.
È questa l’avventura più bella nella nostra vocazione, 
che ci regala momenti di stupore, che ci fa imparare dai 
più semplici, che ci fa prendere forza dai più deboli, se 
ci accostiamo con umiltà.
Diceva San Francesco: “Cominciate col fare il 
necessario, poi ciò che è possibile e, all’improvviso, vi 
sorprenderete a fare l’impossibile”.
In pratica, ci attiviamo nella raccolta alimentare a 
sostegno della mensa dei poveri, il Centro Aiuto alla 
Vita, i villaggi S.O.S. e la casa San Francesco; visitiamo 
i malati e gli anziani delle case di riposo, sosteniamo 
e poniamo attenzione alle famiglie in difficoltà; ci 
impegniamo a evangelizzare con la catechesi, con la 
cura e il riordino degli altari e delle nostre chiese.
La Famiglia Francescana di Vattaro augura Pace e Bene 
e spera che sia maturo il tempo per abbracciare fratelli 
e sorelle terziarie di Bosentino, Centa San Nicolò e 
Vigolo Vattaro. 

Milena Buffi

L’Ordine Francescano Secolare
una realtà da conoscere
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Vigolana Camina e Magna   12° edizione

Domenica 7 maggio 2017 - Altopiano della Vigolana (Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro)
http://www.vigolana.com/evento/vigolana-camina-e-magna2017/
Confermata anche per quest’anno l’attesa camminata gastronomica a tappe sull’ Altopiano della Vigolana che 
si snoda lungo una serie di saliscendi di strade sterrate e asfaltate toccando i paesi di Vigolo Vattaro, Bosentino 
e Vattaro.
Circa 14 km immersi nella natura, passeggiando tra antichi borghi, boschi e prati godendo la fioritura della 
campagna, con ben 12 tappe per rifocillarsi con piatti e prodotti tipici. 

Vigolana No Limits   1° edizione

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 - Altopiano della Vigolana (Vattaro)
http://www.vigolana.com/evento/vigolana-no-limits-2017/
Primo evento in Vigolana, con la collaborazione dell’associazione Astrid, legato al mondo della disabilità in 
un’ottica di abbattimento dei limiti e per godere tutti assieme della montagna: un percorso in handmtb immersi 
nella natura lungo i sentieri sterrati della Vigolana. Sabato pomeriggio un giro di prova per conoscere il territorio 
e domenica mattina il percorso vero e proprio dal Doss del Bue ai Paludei e ritorno per poi fare festa tutti assieme 
con cibo e musica.

Vigolana in Movimento   8° edizione

Domenica 28 maggio 2017 - Altopiano della Vigolana (Bosentino)
http://www.vigolana.com/evento/vigolana-in-movimento-2017/
Associazioni, gruppi sportivi, istruttori si mettono gratuitamente a disposizione di grandi e piccoli per fare 
provare nuovi sport, giochi e discipline ma soprattutto per divertirsi tutti assieme, famiglie e amici, in una cornice 
ideale, tra parchi verdi, campi e attrezzature sportive. Quest’anno alla Vigolana in Movimento abbiamo associato 
un’altra manifestazione, la Vigolana Baby Bike, una gara in mountain bike per ragazzi (ma non solo) su percorso 
ad ostacoli. Non contenti abbiamo aggiunto #minitrailvigolana, un progetto per coinvolgere anche i più giovani a 
godere di sport e natura correndo sui nostri sentieri.

Trofeo Sat Casarota   30° edizione

Domenica 4 giugno 2017 – Altopiano della Vigolana (Centa San Nicolò)
Gara di corsa in montagna

Campionati Italiani di Orienteering   1° edizione in Vigolana

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2017  - Altopiano della Vigolana (Vigolo Vattaro)
http://www.vigolana.com/evento/campionato-italiano-orienteering-2017/
L’orienteering è uno sport che coinvolge sempre più appassionati ed è naturalmente in linea con le persone 
che frequentano la Vigolana, amanti della natura che vogliono conoscere davvero il posto dove soggiornano. 
L’Altopiano della Vigolana ospiterà i campionati italiani di orienteering WRE nell’area dell’abitato di Vigolo Vattaro 
il sabato, mentre la domenica, in mattinata, nella zona Sabbionara-Monte di Bosentino. L’evento è organizzato in 
collaborazione con FISO e IOF, e soprattutto ASD Orienteering Pergine.

Ricordati di iscriverti…
breve prontuario dei prossimi eventi sul nostro Altopiano
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Vigolana Trail Festival, memorial Raffaella Bailoni   4° edizione

Sabato 17 giugno 2017  - Altopiano della Vigolana (Vigolo Vattaro)
http://www.vigolana.com/evento/vigolana-trail-festival-2017/
La manifestazione si apre a tutti, con l’aggiunta di un percorso più semplice e corribile: quindi in aggiunta al 
percorso lungo di 65 km e a quello di 35 km ci sarà il Vigolana Easy Trail con i suoi 15 km.
Sabato 17  giugno 2017, grazie al Comitato Trail dell’associazione Senza Freni e del GS Valsugana Trentino 
partirà la quarta Edizione del Vigolana Trail con un percorso che si sviluppa lungo i sentieri e le forestali che 
salgono e scendono dai massicci della Vigolana e della Marzola. Con il tracciato del Vigolana Trail scoprirete le 
nostre montagne passando dal fondovalle ai boschi fitti attraverso verdeggianti prati, fino ad arrivare, al limite 
della vegetazione, ad assaporare la nuda roccia.

La Genzianella
Domenica 25 giugno 2017 – Altopiano della Vigolana (Centa San Nicolò)
Organizzata dalla Pro Loco di Centa San Nicolò. E’ una marcia non competitiva di 10 Km 

La Sgalmerada
Domenica 6 agosto 2017 – Altopiano della Vigolana (Vattaro)
Corsa non competitiva lungo i sentieri della Vigolana. Lungo il percorso, segnalato da frecce e cartelli, troverete 
dei punti ristoro con degustazione di prodotti tipici locali. Per chi desidera correre, la partenza sarà alle ore 9.00 
e verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria, chi vuole invece passeggiare si godrà natura e sapori e 
all’arrivo riceverà un ricordo della manifestazione.

Due nuovi servizi del Comune da provare
Iscriviti alla newsletter del Comune di Altopiano della Vigolana e della Biblioteca

http://www.comune.vigolana.tn.it/newsletter/subscribe

Iscriviti al servizio di messaggistica per ricevere gratuitamente 
sul cellulare informazioni e approfondimenti su viabilità, 

cultura, informazioni di carattere generale ed eventi locali
http://www.comune.vigolana.tn.it/Iscriviti-al-servizio-di-SMS
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