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VIGOLANA

Saluto del Sindaco

Gentili concittadine e cari concittadini,
Giunti ad un anno di mandato elettorale penso sia 
doveroso rendere conto alla popolazione di quanto è 
stato fatto dall’Amministrazione comunale in questi 12 
mesi.
Questo primo anno di governo non è stato sicuramente 
semplice per noi amministratori. La novità del nuovo 
comune unico ci ha visto operare su più fronti per 
riuscire a dare un buon servizio alla cittadinanza.
In alcuni casi, vedi ad esempio l’apertura degli sportelli 
di Centa e Bosentino, siamo stati costretti a rivedere 
l’offerta di servizio proposto, riducendo le aperture 
durante la settimana. Soluzioni che in un primo 
momento potrebbero essere apparse disagevoli, ma che 
sono state valutate approfonditamente e supportate 
da dati concreti, tipo il numero di accessi giornalieri da 
parte dei cittadini.
Altri casi hanno riguardato l’organizzazione di alcune 
mansioni del personale dipendente, per una migliore 
gestione dell’attività degli uffici in funzione di una 
miglior risultato sul lato pratico al cittadino.
Sul lato finanziario il bilancio ha visto aumentare le 
risorse finite in avanzo. In parte questo è derivato dalla 
sommatoria dagli avanzi dei 4 ex comuni e in parte dal 
fatto che la nuova amministrazione insediatasi a metà 
anno, non è riuscita a “spendere” le risorse previste.
La Provincia Autonoma di Trento, in accordo con 
l’autorità Statale, ha dato la possibilità ai comuni di 
utilizzare una parte dell’avanzo tramite degli “spazi 
finanziari” prestabiliti. Nel nostro caso queste risorse 
ammontano a €700.000-. Questi “spazi finanziari” 
verranno impegnati dall’Amministrazione in parte 
sull’opera “Acquedotto Pian dei Pradi – Campregheri” 
che verrà appaltata entro l’anno e in parte sulla 
manutenzione della viabilità all’interno dei centri abitati 
e illuminazione pubblica.
Altre risorse messe in campo dalla PAT per investimenti 
in ambito sovracomunale riguardano il Fondo Strategico 
Territoriale. Queste risorse, circa €4.600.000-, verranno 
gestite dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e 
Bersntol tramite un “accordo di programma” con i 
Sindaci. L’accordo di programma sarà l’atto finale 
di un lungo processo partecipativo che ha visto 
coinvolti amministratori e parti portatrici di interesse 
sull’individuazione di opere “strategiche” per la nostra 
Comunità.

Opere che riguarderanno prevalentemente la 
realizzazione ed il completamento di infrastrutture da 
destinare alla mobilità sostenibile, completamento della 
dorsale della ciclabile della Valsugana e realizzazione di 
collegamenti e percorsi cicloturistici per raggiungere 
tutte le realtà turistiche della nostra Comunità.
Per la zona della Vigolana è stato proposto il collegamento 
dei 4 paesi. Collegamento che verrà attuato utilizzando 
il più possibile infrastrutture esistenti, adeguandole 
allo scopo e mettendole in sicurezza. Inoltre è previsto 
il collegamento dell’Altopiano con le realtà che ci 
circondano,  Altipiani Cimbri, zona laghi e verso la 
città di Trento. Tutto questo in funzione di un maggior 
accessibilità al nostro territorio per valorizzarne le 
peculiarità e darne una maggiore promozione turistica.
Altri interventi di un certo rilievo, approvati nel Consiglio 
Comunale di inizio giugno, che l’amministrazione prevede 
di realizzare nei prossimi mesi saranno: un contributo in 
conto investimenti per apertura di attività commerciale 
presso il palazzetto di Bosentino (bar); la realizzazione 
di una copertura e il rifacimento del manto del campo da 
calcetto in loc. Caolorine per un utilizzo su più discipline 
e durante tutto il periodo dell’anno; il rifacimento della 
pavimentazione in centro storico a Vigolo Vattaro e più 
specificatamente il tratto via Trieste – piazza Bailoni; 
l’incarico per la progettazione definitiva relativamente 
alla manutenzione straordinaria della caserma dei 
VVFF di Bosentino; l’incarico per l’adeguamento del 
piano terra del municipio a Centa San Nicolò per utilizzo 
come sportello pubblico e punto lettura e prestito della 
Biblioteca.
Oltre a queste opere, altre ne verranno realizzate. 
Cercheremo inoltre, compatibilmente con le risorse 
economiche a disposizione, di mantenere e magari 
di migliorare tutti quei servizi che vengono fruiti 
giornalmente dalla popolazione.
Concludo augurando a tutti voi una piacevole estate e 
buone ferie.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Credere nell’ambiente, 
organizzare la comunità

Se c’è un elemento di speranza tutti condividiamo che 
esso risieda nella riconciliazione fra uomo e natura.
Anche il più sprovveduto degli economisti di fronte 
ai disastri dell’attuale modello produttivo riconosce 
l’esigenza di una nuova alleanza con l’ambiente al fine 
di riconnettere la stessa economia reale con la politica.
Una “riconversione economica dell’economia” appare 
come la più alta ed auspicabile riforma politica per uscire 
sia dell’ingovernabilità, sia dalla crisi di rappresentanza 
che esclude ormai milioni di cittadini dalle scelte che 
contano.
Ma cosa possono fare le singole comunità locali di 
fronte a opzioni che appaiono sempre più lontane e 
fuori dalla portata delle persone normali?
Possono probabilmente scegliere il destino che 
intendono percorrere come se, in piccolo, fossero 
chiamate a scelte universali.
In piccolo la comunità territoriale può scegliere di non 
essere più un territorio di conquista della città che ha 
dato vita ad un paesaggio edilizio ed urbano senza 
identità, rivolto semplicemente alla residenzialità e 
non alla convivialità.
Le comunità possono decidere di considerare le risorse 
della storia e del paesaggio come i veri punti di forza 
da cui ripartire per dare vita ad un modello economico 
condiviso, partecipato dal basso, forte della convinzione 
e dell’adesione dei cittadini e delle cittadine.
Ecco allora che scegliere l’ambiente non significa 
semplicemente parteggiare per il biologico e l’ecologia, 
significa semmai immaginare un futuro migliore per i 
nostri paesi e quindi per il nostro Altopiano.

Guardando ai dibattiti e ai contenuti dei confronti 
sull’agricoltura promossi nel corso dell’estate 
dall’Amministrazione comunale mi pare di cogliere 
alcuni segnali che vanno nella direzione di una 
valorizzazione delle risorse rurali.
Mi sembra un passo significativo nella logica di una 
comunità che intende caratterizzare il proprio territorio 
per le eccellenze agricole e ambientali.
Tuttavia va rilevato che la scelta ambientale, per 
un’agricoltura pulita e attenta alle esigenze del 
produttore, del consumatore e della natura ha anche 
bisogno di chiari e forti presupposti organizzativi e 
formativi.
Organizzativi perché è necessario sostenere la rete 
dei produttori locali e formativi perché è necessario 
accompagnare il percorso di crescita degli operatori da 
un punto di vista culturale e professionale.
L’Altopiano non può che candidarsi a diventare una 
destinazione dalle possenti radici che affondano 
nell’identità di paese e nella scelta di un’economia 
ambientale ed innovativa. I presupposti ci sono e il 
nuovo programma Leader in arrivo può rappresentare 
una speranza aggiuntiva da non sottovalutare. Diamo 
gambe a un nuovo progetto di Altopiano pensando 
soprattutto di accompagnare in questo le nuove 
generazioni.

Walter Nicoletti 
Direttore Responsabile del Notiziario

2



VIGOLANA

La cicloturistica della Vigolana
Una grande opportunità turistica

Al termine dello scorso anno l’Amministrazione comunale 
ha deciso di iniziare l’iter relativo ad un’opera pubblica 
strategica per il futuro dell’Altopiano e inserita esplicitamente 
nel programma elettorale del Sindaco e che riportiamo 
letteralmente:
Azioni preventivate:
identificazione, valutazione ed eventuale attivazione, di 
concerto con la PAT, di PISTA CICLOTURISTICA – PEDONALE 
per il raccordo dei punti strategici dell’Altopiano, sia di tipo 
urbano che ambientale e paesaggistico oltre che le strutture 
turistiche ed agrituristiche già presenti ed operanti”
Questa scelta programmatica espressa in campagna 
elettorale, ha trovato attuazione attraverso l’incarico al Dottor 
agronomo forestale Carmelo Anderle di Pergine Valsugana 
al quale è stato affiancato un gruppo di lavoro costituito 
allo scopo. L’incarico è stato assegnato con delibera 106 del 
16 novembre 2016, al fine di provvedere alla realizzazione 
di un collegamento ciclo turistico fra i quattro nuclei abitati 
di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro. 
L’idea è quella di sfruttare, per quanto possibile, la viabilità 
esistente (agricola, forestale, comunale, ecc.), in modo da 
garantire un collegamento sicuro per i pedoni ed i ciclisti. Al 

fine di individuare la migliore soluzione tecnico-economica si 
è ritenuto opportuno realizzare uno studio di fattibilità che 
individui il percorso ottimale, evidenziando i relativi costi e 
le problematiche tecniche, anche in relazione all’utilizzo del 
territorio. Questa idea è stata elaborata e verrà ora sottoposta 
al vaglio del consiglio comunale e presentata all’opinione 
pubblica.
Contestualmente, la quantificazione di massima in termini 
economici dell’intervento, ha consentito la possibilità di 
richiedere il finanziamento dell’opera nell’ambito dell’accordo 
di programma della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sul 
Fondo strategico territoriale.
In sintesi l’idea progettuale prevede il collegamento fra i 
quattro centri abitati principali e il collegamento con i comuni 
di Trento, Pergine, Calceranica, Caldonazzo, Folgaria, su una 
lunghezza complessiva di circa 30 km. Non si tratta di una 
nuova viabilità ma di un mix di interventi che permettano la 
valorizzazione della infrastruttura viaria esistente, rendendola 
fruibile al cicloturismo e ai pedoni. Gli interventi stimati vanno 
dal semplice posizionamento di segnaletica o pavimentazione 
di tratti già esistenti, fino alla più complessa messa in sicurezza 
delle vecchie gallerie presso il valico della Fricca.
Questa fase preliminare è terminata e ora si passa al confronto 
politico e sul territorio in modo da elaborare il progetto 
definitivo entro la fine del corrente anno.
La valenza di questa opera pubblica, non è solo quella di 
dotare il nostro territorio di una nuova infrastruttura e di 
migliorare l’attrattività turistica, ma anche quello di progettare 
migliorando quello che già c’è.

Gli assessori
Alice Campregher e Devis Tamanini
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Anche nella nostra Comunità si notano delle 
trasformazioni nelle caratteristiche della popolazione, 
relative sia ai rischi di disagio che di esclusione 
sociale, trasformazioni che purtroppo manifestano e 
comportano nuove vulnerabilità e richiedono specifiche 
attenzioni.
In questo contesto l’Amministrazione comunale 
dell’Altopiano della Vigolana, avvalendosi del supporto 
delle politiche provinciali sul lavoro, sta investendo 
importanti risorse del proprio bilancio con azioni 
mirate a ridurre la disoccupazione sul proprio territorio, 
permettendo quindi di abbassare il rischio di disagio. 
Ciò in linea con gli obiettivi di governo e in coerenza 
con il programma del Sindaco approvato a inizio 
Legislatura.
La prima azione che l’Amministrazione Comunale 
ha messo in campo è l’intervento 19 che rientra 
in un’operazione provinciale volta a sostenere 
l’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di 
svantaggio sociale o disoccupati.
Il Comune di Altopiano della Vigolana ha attivato anche 
per il 2017 questo progetto di lavoro estivo che sta 
creando occupazione stagionale a 13 persone (di cui 
2 caposquadra): persone che rispondono ai requisiti 
necessari e tutte residenti nel nostro Comune. Al fine 
di rispondere il più possibile alle richieste pervenute 
dall’Agenzia del Lavoro, l’Amministrazione comunale 
è riuscita ad attivare un’opportunità lavorativa in più 
(un posto di lavoro in più). Questo è stato possibile 
scegliendo di ridurre la stagione lavorativa degli 

addetti (da sette a sei mesi), con inizio lavori nel mese 
di maggio.
Un dato significativo, dal mio punto di vista, è stato 
l’incremento della quota femminile dell’inserimento 
occupazionale, infatti quest’anno sono state assunte 
tre donne mentre, fino all’anno scorso, rientrava nel 
progetto solo una.
Ai fini di una migliore gestione del lavoro e sulla 
base delle peculiarità dell’intervento 19, si è scelto di 
organizzare il lavoro di queste persone nella cura del 
verde pubblico nei centri abitati anziché destinarlo 
a zone più marginali o esterne degli abitati. Le 
persone sono organizzate in due squadre e il lavoro 
prevede interventi di pulizia, di ripristino ambientale 
e abbellimento urbano e rurale. A differenza degli 
anni passati, vedrete dunque più spesso le squadre 
nei nostri paesi a curare l’abbellimento e la pulizia del 
verde.
Il coordinamento di questo progetto è stato affidato 
alla Cooperativa 90 di Pergine Valsugana che ha vinto 
la gara d’appalto con un ribasso dello 0,5 su una spesa 
totale prevista di 118 mila euro; spesa che per il 70% 
viene finanziata dalla Provincia autonoma di Trento 
mentre il restante 30% è a carico del Comune.
Nell’ambito del cosiddetto Progettone, due sono i 
soggetti impiegati all’interno degli uffici comunali che 
supportano il lavoro degli uffici e della biblioteca.
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto 
appoggiare un progetto dell’Agenzia del Lavoro, 
l’Azione 20.3, che prevede l’inserimento occupazionale, 

Dalle Politiche Sociali
Lavori Socialmente Utili: “Intervento 19” e non solo ...
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della durata di un anno, di lavoratori che presentano 
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel 
mondo del lavoro (iscritti nell’elenco provinciale della 
Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”) e abbiamo avviato le procedure al 
riguardo.
Ulteriori interventi lavorativi con finalità sociali sono 
stati attivati attraverso il Servizio socio assistenziale 
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Questi 
interventi, finanziati attraverso un fondo al quale 
compartecipano anche tutti i comuni della Comunità, 
coinvolgono decine di persone in tutto il territorio della 
Comunità di valle. A questo progetto hanno aderito due 
residenti del nostro Comune, in quanto in possesso dei 
requisiti necessari, e nello specifico una persona per 
il progetto “Ortolando” ed una persona per i “percorsi 
forestali”.
Recentemente il BIM dell’Adige, nella sua seduta 
assembleare dell’8 maggio 2017, ha destinato una 
quota del 30% delle riserve del Piano straordinario 
2016/2017 a sostegno dell’occupazione. Il protocollo 
d’intesa sottoscritto il 13 giugno scorso tra direttivo del 
BIM e Provincia autonoma di Trento, impone l’obbligo 
da parte delle amministrazioni comunali consorziate di 
indicare gli interventi e i servizi aggiuntivi, o integrativi, 
di proprio interesse volti all’inserimento del maggior 
numero possibile di soggetti in situazioni di svantaggio 
sociale e di difficoltà.
Con questa nuova azione, alla quale l’Amministrazione 
comunale ha aderito, è stato possibile assumere due 
persone residenti nel nostro Comune per un periodo 
di quattro mesi (limite imposto dal protocollo d’intesa) 
che affiancheranno i dipendenti del cantiere comunale 
a partire dal mese di luglio.

Sono molto soddisfatta delle possibilità concesse a 
tutte queste persone, nostri concittadini, di rendersi 
utili e di rientrare nel mondo del lavoro. Secondo il mio 
parere, aver dato la possibilità a 18 persone, anche 
se per un breve periodo, di lavorare e poter sostenere 
finanziariamente sé stessi e le proprie famiglie, è un 
obiettivo importante raggiunto dall’Amministrazione 
comunale, garante primario e prossimo del ben-essere 
sociale dei cittadini.
La sottoscritta rimane a disposizione della Comunità 
per qualsiasi informazione e supporto rispetto al tema 
del sociale ma anche per raccogliere suggerimenti e 
condividere nuovi progetti.
Un cordiale saluto a tutti.

Maria Furlani
Consigliera delegata alle politiche sociali
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Lo porto a spasso con il guinzaglio o senza? Gliela 
metto, la museruola, oppure la tengo in borsa e la tiro 
fuori all’occorrenza? Se durante le passeggiate con il 
tuo fidato cagnolino, sei attraversato da mille dubbi su 
come comportarti, se quando incroci altre persone - 
proprietari di cani o meno - non stai mai tranquillo/a 
perché temi possano avere qualcosa da ridire, allora 
hai proprio bisogno di chiarirti le idee! Sia per vivere 
con serenità e spensieratezza quei momenti all’aria 
aperta con il tuo amico a 4 zampe, sia per non rimanere 
invischiato/a in terribili litigi o, peggio, incorrere in 
sanzioni! 
Sì, perché è la legge a stabilire le modalità con cui 
condurre il tuo Fido: in accordo con la legge provinciale 
N° 4/2012, in data 8 giugno 2017, il consiglio comunale 
ha approvato il regolamento, che definisce tutta una 
serie di regole di buon senso e civiltà… Non ci resta 
allora che scoprire quali sono! 
Sul nostro territorio sono iscritti all’ anagrafe canina 
dell’Azienda Sanitaria (requisito obbligatorio) circa 
550 cani; un segnale importante che evidenzia un 
cambiamento rilevante all’interno della società.  
Secondo i dati del Rapporto Italia 2016 redatto 
dall’Eurispes, quasi la metà degli italiani ha un pet 
(43,3%) e sono soprattutto gli amici a quattro zampe 
gli animali prescelti per condividere la quotidianità: nel 
60,8% dei casi è il cane l’amico domestico.
Non esiste un giorno della nostra vita in cui uscendo di 
casa non incrociamo un cane o interagiamo con uno di 
essi, anche se non ne ospitiamo in casa nostra. Si può 
non gradirne la presenza, ma non possiamo negare 
che il cane è parte integrante della società e del nucleo 
familiare e che esiste la necessità di conoscerlo meglio 
e gestirlo nel modo giusto. 
Il regolamento, che non vuole essere uno strumento 
punitivo, un insieme di divieti e di sanzioni, è uno 
strumento che il Consiglio Comunale ha voluto, 
per definire regole di buon senso che rientrano nei 
comportamenti da seguire per una corretta gestione 
del cane, fondamentale non solo per la sicurezza del 
prossimo - uomo o animale che sia - ma anche per il 
benessere dello stesso animale! 
L’art. 1 del regolamento definisce in primis: Il 
Comune Altopiano della Vigolana consapevole infatti 

Il regolamento comunale per la 
detenzione, conduzione e circolazione 
dei cani sul territorio comunale
Una serie di regole di buon senso e civiltà

dell’importanza e della rilevanza sociale che riveste il 
rapporto fra cittadini ed animali:
a) Promuove la cura ed il rispetto degli animali presenti 
sul proprio territorio;
b) Riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza 
dignitosa e compatibile con le proprie caratteristiche 
biologiche;
c) sostiene iniziative ed interventi per sensibilizzare la 
cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione 
atta a garantire sia il benessere degli animali che 
la pacifica convivenza degli stessi all’interno della 
comunità; 
d) favorisce l’accoglienza degli animali d’affezione nelle 
strutture ricettive e nei luoghi pubblici. “
La tutela dell’incolumità pubblica, com’è evidente, non 
implica solo l’obbligo del guinzaglio per i proprietari, ma 
condurre sempre un cane al guinzaglio e, se necessario, 
fargli indossare la museruola.  Il regolamento, a tal 
proposito cita all’art. Conduzione: 
1. I cani sono condotti:
a) Al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti 
al pubblico;
b) Al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi 
pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento 
nelle quali non sia possibile evitare il contatto con 
persone. Durante la conduzione del cane nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo 
quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio 
va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito 
l’accesso a tutte le aree pubbliche e d’uso pubblico, 
compresi i giardini e i parchi, salvo quanto previsto 
all’art.4.
3. È vietato l’accesso ai cani:
a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, 
come le aree giochi per bambini o aree sportive;
b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è 
giustificato da scopi didattici;
c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e 
i luoghi ove è praticata la pet therapy;
d) nei luoghi di culto e nei cimiteri.”
Insomma, anche se il tuo cane è il più buono e docile 
del mondo, ricorda che il tuo prossimo non può saperlo 
o, in ogni caso, è possibile che ne abbia paura: rispetto 
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altrui e buona educazione sono le uniche regole da non 
dimenticare mai! 
Per quanto riguarda la pulizia, vige l’obbligo di 
raccogliere sempre le feci del nostro amico peloso 
per ragioni di decoro urbano e, a questo scopo, è 
obbligatorio disporre sempre di un apposito kit 
composto da sacchetti o altri strumenti di raccolta. 
Il regolamento, all’articolo Art. 4 Pulizia di luoghi 
pubblici cita” I detentori si adoperano, in ogni modo, 
affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore 
ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o 
manufatto di proprietà pubblica”.
Il comportamento di un cane, in buona sostanza, 
dipende dal padrone, dagli atteggiamenti che egli ha 
nei suoi confronti e dall’educazione che gli impartisce.  

Come detto in premessa, quindi il regolamento non 
ha come obiettivo la sola gestione delle regole di 
conduzione, ma vuole essere uno strumento che punta 
l’attenzione al rispetto degli animali, come ad esempio 
l’articolo che definisce la detenzione del tuo amico fido 
(art 7) definendo che :”
1. I cani devono essere custoditi in strutture 
adeguate alla taglia ed alla razza e idonee dal punto 

di vista igienico-sanitario atte a garantire un’adeguata 
contenzione dell’animale e a soddisfare le esigenze 
psicofisiche dello stesso. I detentori devono, in ogni 
caso consentirgli l’opportuna attività motoria. 
2. Il responsabile della detenzione di un cane deve 
evitare se possibile di tenere legato alla catena. In 
caso contrario alla catena deve avere un’adeguata 
lunghezza e se possibile, deve esserne assicurato lo 
scorrimento come previsto dall’ art 3) comma 3 L.P 
4/2012. 
3. Se custoditi temporaneamente all’interno delle 
autovetture il conduttore si assicura che all’interno 
dell’abitacolo siano garantite idonea ventilazione e 
temperatura.”
Il regolamento è quindi un primo passo e nel breve 
futuro verranno valutate e proposte anche altre azioni 
per sensibilizzare e migliorare la convivenza con i nostri 
amici a quattro zampe.

Bonvecchio Michela
Consigliera di Maggioranza
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Il nuovo marciapiede
A fine giugno iniziati i lavori

Questa importante opera pubblica, è nata ormai 10 anni 
fa come volontà delle tre amministrazioni comunali 
di Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro. E’ un’opera 
inserita nel Patto territoriale della Vigolana e che ha 
coinvolto gli amministratori di allora nell’ideazione 
e quelli che si sono poi succeduti nel prosieguo del 
lungo iter. Tutti hanno condiviso l’importanza della 
realizzazione di questo percorso di collegamento fra 
gli abitati di Bosentino e Vattaro attraverso la loc. 
Mandola e fra quello di Vattaro e di Vigolo Vattaro lungo 
la strada della Fricca. L’opera è interamente finanziata 
dalla P.A.T. grazie ad un accordo di programma fra 
le amministrazioni della Vigolana e all’interno delle 
risorse messe a disposizione per il patto territoriale 
sopra citato.
La realizzazione di questa opera è in continuità 
con gli accordi presi in fase di fusione dalle quattro 
amministrazioni comunali di Bosentino, Centa San 
Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro e perfettamente 
coerente con il programma del Sindaco. E’ una 
infrastruttura utile, facile da manutenere e con costi di 
gestione molto bassi in quanto si tratta di viabilità. Di 
seguito alcune informazioni utili sui lavori:
- Importo dei lavori a base di appalto  
   Euro 674.942;
- Somme a disposizione, espropri, Iva, ecc. 
   Euro 344.057;
- Totale complessivo    
   Euro 1.019.000;

- Impresa aggiudicataria     
   Ter System s.r.l. di Cavedago (TN);
- Inizio lavori     
   luglio 2017
- Fine lavori  
   agosto 2018
I lavori sono iniziati e, come al solito, creeranno qualche 
fastidio in particolare lungo la strada provinciale 
per restringimento di carreggiata o installazione 
di semafori da cantiere. Un piccolo sacrificio che ci 
restituirà una infrastruttura molto utile alla Comunità 
e che sarà terminata entro la fine del prossimo anno.
Colgo l’occasione per segnalare che l’ufficio lavori 
pubblici e il sottoscritto sono a disposizione, per 
segnalazioni, richieste o necessità riguardanti i 
cantieri in corso. Il mio indirizzo istituzionale è: Devis.
Tamanini@comune.vigolana.tn.it

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche
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“Un gemellaggio è l’unione di due comunità che, in tal 
modo, tentano di agire partendo da una prospettiva 
europea e con l’obiettivo di affrontare i loro problemi e di 
instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia”.

Questa è la definizione data diversi anni fa da Jean 
Bareth, uno dei fondatori del Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d’Europa (CCRE) dopo la II^ guerra 
mondiale. In questo modo ha identificato i valori 
fondamentali che il gemellaggio rappresenta: l’amicizia, 
la cooperazione e la reciproca consapevolezza delle 
popolazioni dell’Europa.
Il gemellaggio è l’espressione di un’unità e di 
un’identità europea costruita dalla gente comune ed 
è probabilmente la forma più visibile di cooperazione 
europea, con le migliaia di città e paesi che, all’ingresso 
nel loro territorio, dichiarano con orgoglio le comunità 
con le quali si sono uniti in gemellaggio.
Il gemellaggio è anche uno strumento 
sorprendentemente flessibile. Può essere realizzato 
tra piccoli comuni e grandi città; può incentrarsi su una 
grande varietà di temi e può coinvolgere una vasta 
gamma di attori di due o più comunità gemellate.
Un buon accordo di gemellaggio può recare molti 
benefici ad una comunità e alla sua amministrazione 
comunale. L’unione tra persone provenienti da diverse 
parti dell’Europa offre l’opportunità di condividere i 
problemi, di scambiare opinioni e di capire i diversi 
punti di vista su qualsiasi questione per la quale vi sia 
un interesse o una preoccupazione comune.
Può consentire ai giovani di entrare in rapporti con le 
loro controparti di un altro paese e di acquisire fiducia 
in se stessi. Può aiutare tutti a capire meglio che cos’è 
e cosa significa l’Europa nel mondo di oggi e dove può 
portarci il futuro.
Vi sono molti esempi di buone pratiche nell’ambito 
del gemellaggio, che riguardano una grande varietà 
di temi: l’arte e la cultura, i giovani, la cittadinanza, lo 
sviluppo sostenibile, i servizi pubblici locali, lo sviluppo 
economico locale, l’inclusione sociale, la solidarietà...
Per implementare e rafforzare gli scopo del 
gemellaggio all’interno della comunità e nel contempo 
promuovere il gemellaggio già sottoscritto dalla 
precedente amministrazione di Vigolo Vattaro con 
la cittadina di Thellaim  (DE) , oltre, e non da meno, 
valutare la possibilità di creare nuove opportunità, 
l’Amministrazione Comunale Altopiano della Vigolana, 
ha prima aggiornato il regolamento comunale per la 

gestione dei gemellaggi e successivamente, la Giunta, 
in seguito a apposito invito a tutte le categorie, ha 
nominato il  comitato Gemellaggi.

Al comitato gemellaggi spettano funzioni propositive ed 
è il supporto operativo dell’Amministrazione, collabora 
strettamente con l’Amministrazione comunale che 
rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti 
di fondo del gemellaggio.

Il Comitato Gemellaggi è così composto:
• Sindaco o altro Amministratore delegato ai 
gemellaggi, che assume le funzioni di presidente del 
Comitato: nominata Michela Bonvecchio.
• due designati dal Consiglio comunale, l’uno per la 
maggioranza, l’altro per la minoranza: nominati Sabrina 
Martinelli e Stefano Forti
• Presidente o suo delegato Consorzio Turistico 
Vigolana: Daniele Corsini o Roberta Casagrande
• n. 1 rappresentante scuola: nominata Lucia Bortolon
• n. 1 rappresentante delle associazioni: nominato 
Enrico Ogni Beni
• n. 1 rappresentate del coro/gruppi musicali: nominato 
Sandro Bortolameotti
• n.1 rappresentate dei corpi dei Vigili del Fuoco: 
nominato Francesco Zamboni
• n. 1 rappresentante dei giovani: nominata Greta 
Gasperini
• n. 1 rappresentante degli agricoltori: nominata Nona 
Ponomarenco
• n. 1 rappresentante degli artigiani: nominato 
Alessandro Tamanini
• n.1 rappresentante degli albergatori: nominata 
Giorgia Rigotti.

Una bella squadra, che rappresenta in tutti i suoi 
contesti (turistico, culturale, giovanile, associativo, 
economico, ecc.) la comunità! Un buon lavoro quindi 
alla nuova commessione, che ha già avuto modo di 
incontrarsi per valutare ed avviare progetti e nuove 
attività!

Bonvecchio Michela
Presidente del Comitato Gemellaggi

Commissione Gemellaggi: 
nominata la squadra
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Progetti europei
7th European Picnic: 30 small Communities from 10 Countries for a Strong and United Europe

Dal 2 al 4 giugno si è tenuto a Legrad, piccolo comune 
della Croazia ai confini con l’Ungheria, il settimo 
meeting europeo del progetto “Pic Nic”.
Già sette anni fa il comune di Vigolo Vattaro aveva 
sottoscritto il processo di partenariato per il progetto 
“European Pic Nic” finanziato nell’ambito del 
programma Europe for Citizens e il comune di Altopiano 
della Vigolana ha voluto continuare su questa strada, 
portando una piccola delegazione a presenziare anche 
a questo settimo incontro.
Lo scopo del progetto è quello di creare un’Europa più 
unita e forte, partendo dalle cose semplici, condividendo 
i propri pensieri, le proprie culture e scambiandosi 
informazioni sui propri territori di provenienza.
Dopo aver presentato questo progetto alla Comitato 
dei Gemellaggi, i cinque nomi per comporre la 
delegazione sono saltati fuori in un baleno, trovando, 
tra l’altro, un mix perfetto: giovani, agricoltori, vigili del 
fuoco e Consorzio Turistico.
La delegazione in rappresentanza del Comune 
di Altopiano della Vigolana, composta da Nicolò 
Martinelli, Francesco Zamboni e Nonna Ponomarenco, 
quali rappresentanti nel neo eletto Comitato dei 
Gemellaggi, - a cui si aggiungono Alessandra Piccoli 
e Caterina Ianeselli quali stakeholder del territorio - 
è quindi partita alla volta di Legrad, partecipando alla 
cerimonia di apertura tenutasi nella serata di venerdì, 
entrando già in contatto con le altre delegazioni 
straniere provenienti da Croazia, Slovenia, Slovacchia, 

Germania, Ungheria, Romania, ecc.
Al mattino di sabato la sfilata, con le bandiere dei vari 
Paesi partecipanti in testa e, per noi, anche quella 
della Provincia Autonoma di Trento, a seguire visita 
alla nuova scuola comunale e al pomeriggio, come da 
programma, gara di cucina!
Organizzati di tutto punto, tutti a pelare patate, per 
portare due piatti tradizionali del Trentino: gnocchi, 
tortel de patate e prodotti della Vigolana, con cui ci 
siamo difesi con un buon piazzamento. Non sono 
poi potuti mancare gli scambi di doni con le altre 
delegazioni, con cui abbiamo stretto un ottimo 
rapporto di amicizia, nonostante la breve permanenza.
Alla domenica, messa rigorosamente in croato e poi 
rientro verso casa, pensando già a come organizzare 
l’ottavo meeting di questo progetto che si terrà l’anno 
prossimo proprio sull’Altopiano della Vigolana!

Nicolò Martinelli
Consigliere di Maggioranza
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Nella primavera 2015 l’allora comune di Vigolo Vattaro 
decise di partecipare alla candidatura di un progetto 
nell’ambito del programma Erasmus+, il programma 
europeo che finanzia iniziative educative e formative. 
Le probabilità di successo erano bassissime, con 
una percentuale di approvazione introno al 5%. Con 
sorpresa nel settembre dello stesso anno il Direttorato 
della pubblica istruzione di Artvin, in Turchia, capofila 
della proposta ci ha invece comunicato che la nostra 
idea era tra le vincitrici e che avremmo quindi ricevuto 
un contributo complessivo di oltre 240.000 euro, dei 
quali circa 30.000 per il nostro comune.
Il progetto partiva dalla constatazione di come da 
una parte nelle scuole non si parli di competenze 
imprenditoriali, che sono molto altro dall’aprire 
un’impresa avendo invece molto a che fare con la 
capacità di porsi degli obiettivi, gestire il tempo, il 
denaro, risparmiare ed investire le proprie risorse, e 
di come le competenze digitali siano troppo spesso 
ridotte alla capacità di usare il pacchetto office e 
navigare su internet trascurando invece la capacità 
di comprendere le informazioni e discernere quelle 
vere da quelle false, la conoscenza dei rischi della 
rete, l’etica nell’uso degli strumenti informatici. Da 
qui l’idea di sviluppare materiale didattico utilizzabile 
in modo diversificato nelle scuole medie (fascia d’età 
11-14) e nelle scuole superiori (fascia d’età 15-
18), che si è concretizzato in due libri di testo per gli 
studenti, due volumi di supporto agli insegnanti, un set 
di 19 presentazioni in power point da utilizzare nelle 
classi e 1100 domande di verifica e autovalutazione 
dell’apprendimento disponibili su piattaforma web e 
accessibili anche da smartphone e tablet. (materiale 
scaricabile all’indirizzo http://www.icvigolovattaro.
it/2014-10-04-18-55-34/educazione-alle-nuove-
tecnologie.html) Venerdì 23 giugno, presso il centro 
giovani Rombo, è stata organizzata la presentazione 
del progetto e degli strumenti sviluppati agli istituti 
comprensivi di tutto il Trentino.
Questa iniziativa, che ha visto la partecipazione di 
cinque paesi e sette partner ufficiali, in Italia è stata 
resa possibile dal lavoro sinergico tra il comune di 
Altopiano della Vigolana, partner ufficiale, con altre 
realtà quali l’Istituto Comprensivo e l’Associazione 
Orizzonti Comuni, che hanno portato l’esperienza del 
progetto “Abitare la rete”.
Nel corso dei due anni di lavoro, che si concluderanno 
ad agosto 2017, oltre al lavoro individuale dei gruppi 
nazionali, composti per l’Italia da Alessandra Piccoli, 
Samuel Giacomelli, William Rizzi e Matteo Zeni, si sono 

tenuti cinque incontri, uno in ognuno dei Paesi partner, 
durante i quali sono state condivise esperienze e 
messe a punto le metodologie per la redazione dei 
materiali, con un arricchimento di conoscenze e punti 
di vista per tutti i partecipanti.
Quest’ultimo aspetto è quello forse più rilevante nella 
partecipazione ad iniziative europee, che consentono 
un significativo accrescimento di bagaglio culturale 
ed esperienziale per le persone e gli enti che vi 
prendono parte. Tanto maggiore è l’integrazione di 
queste iniziative nella più ampia progettualità delle 
organizzazioni, tanto maggiore i benefici per chi ha a 
che fare con esse.
Ora siamo in attesa di sapere se la Comunità Economica 
Europea accetterà anche il proseguo del progetto Help a 
cui, il comune Altopiano della Vigolana ad aderito come 
partner, per continuare questa positiva esperienza.

Alessandra Piccoli e Michela Bonvecchio 

Il progetto H.E.L.P.
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La mia scelta

Si è conclusa in questi giorni la mia esperienza da 
assessore, o assessora come si vuol dire, all’interno 
della prima amministrazione comunale dell’Altopiano 
della Vigolana.
Una bella esperienza, che, ancora una volta mi ha 
permesso di imparare e di crescere professionalmente 
ed umanamente, di conoscere nuove persone e 
nuove realtà, confrontarmi con un nuovo modo di fare 
amministrazione.
Stiamo affrontando, sia come amministratori che 
come cittadini, un passaggio importante per il nostro 
territorio e per la nostra comunità; non è perché si 
cambia nome e ci si unisce dentro ad un unico confine 
che ci si trasforma subito in una comunità. Il passaggio 
è lungo e molto difficile, per raggiungerlo ci vorrà 
tempo, andranno affrontate diverse sfide, andranno 
prese delle decisioni, buone o cattive che siano.
In questo primo anno di amministrazione, siamo 
partiti, abbiamo iniziato questo percorso, ognuno con 
il proprio ruolo, ognuno con le proprie responsabilità. 
Tante sono le cose affrontate e da affrontare, molte 
di queste di moltiplicano per 5, devono essere valutati 
tutti gli aspetti, impliciti ed espliciti, diretti ed indiretti, 
le tradizioni, i modi di fare, le leggi, i pensieri di 4 ex 
comuni e dei loro cittadini, per cercare di definire un 
nuovo e condiviso modo di operare.
Questo significa talvolta accontentare delle aspettative 
e deluderne delle altre, significa però scegliere.
Questo è essere amministratori.
Da questa premessa e con questi principi, nel corso del 
mese di maggio ho dovuto scegliere anche all’interno 
della mia vita privata e lavorativa: in questi ultimi mesi 
si sono concretizzate molte opportunità all’interno 
della mia carriera lavorativa e professionale e non 
nego, di esserne molto orgogliosa. A questo punto 
però ho dovuto fare una scelta, definire dove la mia 
attenzione e le mie energie devono essere indirizzate.
La scelta non è stata facile e in tutta sincerità, non 
nego è stata un po’ dolorosa: non è da me non portare 
avanti gli impegni presi ma nel contempo non è nel 
mio carattere lavorare a ritmo ridotto, non dando il 
massimo e non raggiungendo, con serenità, con tempi 
e modalità, quelli che erano gli obiettivi ed i traguardi 
che mi ero posta sia come assessore ma anche 
condividendo un programma elettorale.
Ho dovuto quindi scegliere, quale era la via migliore 
per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come 
amministratori.
Un buon amministratore deve saper prendere delle 

decisioni, decisioni che possono anche dire “faccio un 
passo in dietro” per far passare gli altri, per rafforzare 
la squadra e la capacità della squadra di raggiungere i 
traguardi stabiliti.
Non uscirò dal Consiglio Comunale; sono fermamente 
convinta che posso dare il mio aiuto a questa 
Amministrazione e a questa Comunità, anche lavorando 
da consigliere, con dei compiti e degli obiettivi, che se il 
Sindaco riterrà di affidarmi, cercherò di portare avanti 
organizzandoli e gestendoli all’interno del mio tempo.
In questi giorni ho sentito molte “chiacchiere” e ho 
visto molti post sui social network sulla mia scelta…. 
“Crisi di giunta, “Michela ha litigato con la giunta”, ecc. 
ecc. Io credo che in qualunque gruppo ci possono e ci 
devono essere delle discussioni, ci possono essere dei 
confronti più o meno accesi, se così non fosse non ci 
sarebbe un gruppo ma una “dittatura”. Dalle discussioni 
e dai confronti costruttivi, io non mi sono mai tirata 
indietro. Per poter vivere all’interno di un gruppo si 
deve poter proporre, discutere, ascoltare, valutare le 
proposte e le idee di tutti, valutare ed essere liberi di 
dire il proprio pensiero, ma alla fine, si deve trovare 
“una quadra”, condivisa da tutti.

Da parte mia quindi nessuna crisi di giunta, solo una 
scelta per poter dare il meglio a questa Amministrazione 
e a questa nuova comunità!

“ Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore,
 non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore,
un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla 
fantasia”

  (Francesco De Gregori)

Michela Bonvecchio
Consigliera di Maggioranza
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Saluto al Maresciallo Ferrara

Dopo 17 anni di onorato servizio presso la Caserma 
dei Carabinieri di Vigolo Vattaro, il Maresciallo Pietro 
Ferrara si congeda dalla popolazione dell’Altopiano 
della Vigolana. Andrà a prestare il proprio servizio 
presso la caserma di Limone sul Garda – Brescia.
“Sono stati 17 anni ricchi di soddisfazioni, sono molto 
dispiaciuto di dover lasciare un posto così bello, ma 
dovevo ricercare nuovi stimoli professionali”. Sono 
state queste le parole che hanno accompagnato il 
nostro ultimo incontro.
Incontro che ha visto la consegna in dono, a nome 
dell’Amministrazione Comunale, di un quadro con 
raffigurato una pianta di Sorbo, albero del buon augurio.
Sul retro del quadro era riportata la seguente frase che 
spiegava il significato della raffigurazione: “L’antica 
saggezza delle genti di montagna, per la bellezza dei 
suoi grappoli di bacche rosse, l’ha sempre considerato 
l’albero del buon Augurio, protettore dei viandanti 
e rinnovatore della luce. Questo sorbo selvatico, 
testimonia la spontanea generosità della terra, ed è di 
buon augurio, a chi, con gioia, trasmette e dona i veri 
valori della vita”.
Auguro vivamente che possa trovare presso la nuova 
sede, le stesse condizioni e lo stesso ambiente che ha 
incontrato qui da noi sull’Altopiano.
Al momento di saluto sono intervenuti anche i 
rappresentanti delle principali associazioni locali: Vigili 
del Fuoco, Alpini, Giovani e Anziani e i colleghi della 
Polizia Municipale. Tutti a loro modo hanno ringraziato 
il Maresciallo per la collaborazione e l’amicizia profusa 
in questi anni.
Infine un augurio di buon lavoro al nuovo Maresciallo 
insediato, il sig. Cerlenco Massimo.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Aria nuova in Vigolana

Appaltati i lavori di rifacimento del tetto di Palazzo Bortolazzi

Inizieranno nell’autunno
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Numerosi i cantieri aperti e i lavori pubblici su tutto il 
territorio dell’Altopiano

Anche in questo articolo, come da scelta editoriale, è 
presente una raccolta di immagini dei 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. L’impegno e la voglia di fare 
stanno dando i primi frutti e tutti voi avrete modo di 
vedere i cantieri avviati recentemente sul territorio 
(via Belvedere a Bosentino, rifacimento marciapiede 
a Pian dei Pradi, avvio dei lavori del marciapiede fra 
Vigolo e Vattaro, piano asfalti su tutto il territorio, ecc.). 
Queste opere sono il frutto dell’impegno della Giunta 
comunale ma anche di tutti gli uffici comunali che si 
stanno dimostrando all’altezza delle sfide del nuovo 
Comune unico.

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche

Cimitero di Vigolo, quasi completati 
i lavori di ampliamento

In esecuzione i lavori di rifacimento del giardino 
asilo Vigolo lato ovest

Completati i lavori di messa in sicurezza di Via Belvedere
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Programmati per l’anno 2017 più di 200.000 euro di asfalti

Lavori di asfaltatura
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Progettata la copertura del campo polivalente loc. Caolorine

In fase di realizzazione i lavori di rifacimento 
interno della stalla Malga Doss del Bue Manutenzione straordinaria Malga Doss del Bue
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L’impegno e la partecipazione

Dopo circa un anno dalle elezioni amministrative, 
riteniamo giusto e doveroso relazionare sul lavoro 
svolto dal consiglio comunale dell’Altopiano della 
Vigolana. Il consiglio comunale è infatti il luogo in 
cui tutti i consiglieri hanno spazio, informazioni e 
concorrono ad esprimere la linea politica dell’Ente. Il 
nostro impegno, all’interno delle liste di maggioranza 
“Vivere Vigolana” e “SiAmo Vigolana”  non si è certo 
esaurito con la partecipazione alle sedute dei consigli 
comunali, e per questo, un breve resoconto può essere 
utile per far capire la mole di lavoro e l’impegno che 
abbiamo dedicato a questa nuova esperienza:
- 10 sedute di consiglio comunale a partire dal 25 
maggio 2016, data di convalida;
- 132 punti e delibere consiliari all’ordine del giorno;
- 4 consiglieri comunali delegati dal Sindaco a 
collaborare all’azione amministrativa: Mattia 
Giacomelli come delegato in materia di promozione 
attività agricole, Marco Fruet come delegato in materia 
di gestione del patrimonio e del cantiere comunale, 
Maria Furlani come delegato in materia di politiche 
sociali, Aldo Bianchini come delegato in materia di 
gestione forestale e valorizzazione e miglioramento 
del territorio
I numeri sopra citati aiutano a comprendere la 
straordinarietà del momento, conseguente alla fusione 
dei nostri quattro ex comuni. Un periodo che ci ha visti 
affrontare la complessità di allineare regolamenti, 
rappresentare tutte e quattro le sensibilità e le 
tradizioni, mantenere un equilibrio di attenzione su 
tutti i territori e per tutta la popolazione. A questo 
proposito vogliamo ricordare le iniziative proposte dal 
Sindaco e da noi fortemente condivise in un’ottica di 
pari dignità dei territori:
- Le sedute del consiglio comunale hanno avuto luogo 
nelle quattro ex sale consigliare con rigorosa rotazione; 
queste sedute hanno avuto mediamente una buona 
partecipazione di pubblico, segno di interesse e di 
curiosità;
- Le proposte di bilancio della Giunta sono state 
finora molto equilibrate in termini di investimento 
uniforme sul territorio, garantendo dunque le risposte 
infrastrutturali per quanto possibile;
- Il nostro Sindaco ha continuato e continua il suo 
ricevimento in tutti e quattro gli ex comuni, in segno di 
sensibilità e attenzione ai cittadini;
- L’amministrazione comunale ha deciso di pubblicare 
il presente notiziario in modo da informare, per quanto 
possibile, tutti i capifamiglia, sui progressi dell’attività 
amministrativa;

Seppur dopo un solo anno di attività sia difficile fare 
rendiconti, è giusto riconoscere al Sindaco un grande 
impegno (lo ricordiamo presente a tempo pieno) e 
affermare con sicurezza che il periodo di “rodaggio” 
di questa nuova esperienza amministrativa, alla luce 
soprattutto di questo nuovo e grande contesto, si 
può considerare concluso. Lo stimolo ora è quello di 
perseguire un programma amministrativo corposo 
e ambizioso, che intendiamo portare avanti con 
convinzione e con buoni auspici (basti leggere il bilancio 
2017 del Comune per vedere la mole di investimenti e 
di programmazione futura).
Ricordiamo volentieri che le sedute del consiglio 
comunale sono aperte al pubblico e che chiunque 
è il benvenuto, ricordiamo inoltre che il Sindaco e 
gli assessori sono disponibili agli indirizzi e-mail 
istituzionali ma anche durante gli orari di ricevimento. 
Noi siamo disponibili ed entusiasti a raccogliere 
supporti, critiche, osservazioni e tutto quanto possa 
essere utile ad amministrare il nostro Comune e il 
nostro territorio.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un piacevole e 
rilassante riposo estivo.

Mattia Giacomelli
Capogruppo di Maggioranza
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Uniti per crescere con un obiettivo comune 
La parola alla minoranza consiliare

Una delle attività più significative della minoranza in 
questi mesi è stata la presentazione di un’interrogazione 
riguardante la costruzione dell’autostrada della 
Valdastico Nord, un tratto autostradale di collegamento 
tra Vicenza e Trento, con innesto sull’A22 (Autostrada 
del Brennero).
Il progetto prevede di prolungare il tracciato 
dell’autostrada veneta A31 verso nord, sbucando nella 
Valle del Centa e proseguendo fino a congiungersi con 
l’A22 all’altezza del casello di Trento  sud.
Sempre dalla zona di Centa partirebbe una bretella di 
collegamento con la statale della Valsugana.
La costruzione di tale infrastruttura, come è sintetizzato 
chiaramente dalla cartina, interessa quindi tutto il 
nostro territorio comunale, che verrebbe solcato da 
una vera e propria autostrada.
Per questo abbiamo deciso di dedicare tutto lo spazio a 
nostra disposizione a questo tema, con un articolo della 
capogruppo di minoranza avv.to Michela Pacchielat.

RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO
NO VALDASTICO NORD

Le liste “Uniti per crescere“ ed “Obiettivo comune” 
hanno presentato il 7 febbraio 2017 una proposta di 
delibera concernente il progetto di prolungamento 
dell’autostrada A31 da Piovene Rocchetta fino all’A22 
del Brennero, una proposta che è stata approvata 
all’unanimità da parte del Consiglio comunale 
dell’Altopiano della Vigolana il 6 aprile.
L’argomento è di scottante attualità e le scelte già 
fatte dalla Provincia Autonoma di Trento, nonostante 
le smentite e le rassicurazioni uscite sui giornali, 
ipotecano fortemente il futuro del nostro Altopiano.

Questi i fatti documentabili:
• L’8/2/2016 la Provincia Autonoma di Trento ha 
sottoscritto il documento finale del Comitato Paritetico 
sul collegamento tra Veneto e Trentino.
• In tale documento la Provincia Autonoma di Trento 
ha dato il proprio assenso alla realizzazione di un 
collegamento in galleria sotto la Vigolana con due 
sbocchi, uno a Mattarello e l’altro verso la zona laghi, 
quindi a Centa S. Nicolò o Caldonazzo-Lochere.
Questa proposta di un’uscita nella zona dei laghi è 
stata fatta dalla Provincia per collegare la Valdastico 
alla problematica, ben più sentita dalla popolazione, 
della Statale della Valsugana. Tuttavia tale sbocco, se 
prevarrà l’ipotesi economicamente meno costosa, sarà 
probabilmente appena sotto il Sindech, con dei viadotti 
di collegamento che devasteranno la Valle del Centa.
L’uscita a Mattarello invece rischia di compromettere 
il nostro approvvigionamento idrico, come dimostra 
l’imponente fuoriuscita di acqua verificatasi quando 
negli anni scorsi sono state effettuate delle trivellazioni 
a Mattarello.
• Nel 2016 il primo lotto dei lavori per il collegamento tra 
Piovene Rocchette e la Val d’Astico fino a Pedemonte 
è stato approvato dal CIPE e andrà a bando nel corso 
del 2017.
• Il progetto che verrà predisposto dal Ministero delle 
Infrastrutture dovrà essere presentato al Comitato 
Paritetico tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.
• Nelle scorse settimane sono apparse sulla stampa 
notizie in merito ad una probabile cessione della società 
che oggi gestisce l’A31 ad un prezzo molto elevato, 
il che indica che il mercato è certo che il progetto 
di prolungamento verrà realizzato, visto che a tale 
progetto è condizionata la proroga della concessione.
In tutto questo percorso non sono state coinvolte 
le comunità interessate, non sono stati valutati gli 
elementi ambientali, paesaggistici e geologici ed è 
stata assolutamente omessa qualsiasi analisi di costi 
e benefici, visto che il traffico veicolare oggi esistente 
non giustifica i costi dell’opera, che prevede tra i 33 e i 
45 chilometri in galleria.
A progetto pronto noi potremo solo presentare le nostre 
osservazioni o decidere se affrontare un costoso, e 
probabilmente inutile, contenzioso giudiziario. Questo 
dimostra che per la Provincia siamo sacrificabili ad 
altri interessi, in particolare a quelli della Valsugana 
e dei Comuni di Levico e Pergine, che ospitano un 
maggior numero di elettori. Inoltre il nostro Altopiano 
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non rientra tra le priorità di sviluppo provinciale, in 
particolare per il settore turistico.
Chiediamo pertanto un impegno a fare rete con gli altri 
territori coinvolti ed a manifestare uniti in ogni forma 
la nostra opposizione sia al progetto, sia alle modalità 
con cui lo stesso è stato e viene portato avanti, cioè 
senza il coinvolgimento ed il confronto con i territori 
interessati.
Tutto questo va fatto ora, prima che il progetto sia 
ormai cosa fatta e distrugga i nostri beni più importanti, 
quali l’acqua, la salute ed il paesaggio. Una nuova 
grande strada in montagna non necessariamente è 
simbolo di ricchezza e progresso, come dimostra la 
recente esperienza della Brebemi: una costosissima 
e futuristica striscia di asfalto, praticamente sempre 
deserta.
Noi ci sentiamo responsabili anche rispetto alle 
prossime generazioni e non intendiamo continuare a 
tacere o a credere ingenuamente che se ne continuerà 
solo a parlare come successo negli ultimi 40 anni, 
perché negli ultimi tempi il clima è molto mutato.
Non crediamo nemmeno, come dichiarato in Consiglio 
comunale dal Sindaco, che ci si possa fidare delle 
rassicurazioni della Provincia o che la mobilitazione 
di Comuni e persone sia inutile, come sostenuto 
dall’assessore Devis Tamanini.

I Comuni della Val d’Astico si sono già uniti, noi cosa 
aspettiamo?
Facciamoci sentire prima che sia troppo tardi e 
RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO FUTURO.

Siamo sempre a vostra disposizione per fornirvi 
materiali sull’attività amministrativa, confrontarci con 
voi e ascoltare le vostre riflessioni.
Seguite le nostre attività sulla pagina Facebook  
www.facebook.com/Vigolana.minoranza 
e contattate i nostri consiglieri:
Michela Pacchielat(capogruppo): 
michelapacchielat@hotmail.com – 0461/420813;
Nadia Martinelli: namartin@hotmail.it
Fausto Zamboni: agricola.zamboni@alice.it
Renzo Sadler: renzo.sadler@gmail.com
Roberto Demattè: dematteroberto@tin.it

Michela Pacchielat
Capogruppo di Minoranza
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Si chiama RAINBOW ed è il nuovo sistema fotovoltaico 
brevettato dalla T.R.E. Srl di Altopiano della Vigolana 
che sta conquistando i mercato internazionali grazie ad 
un’efficienza doppia ed alla riciclabilità.

La società Trentino Rainbow Energy Srl, con sede 
in Altopiano della Vigolana (TN), è una start up 
innovativa fondata nel 2010 ed impegnata nello 
sviluppo, realizzazione e commercializzazione di 
sistemi ed impianti di produzione energetica di nuova 
generazione. T.R.E. Srl, che collabora attivamente con 
importanti realtà industriali e numerosi centri di ricerca 
a livello nazionale ed internazionale, ha recentemente 
sviluppato e brevettato RAINBOW, un modulo 
fotovoltaico altamente innovativo che presenta 
caratteristiche rivoluzionarie nei confronti della 
convenzionale tecnologia al silicio. “Abbiamo investito 
nelle importanti competenze del nostro team e in 
importanti collaborazioni esterne per sviluppare una 
nuova tecnologia fotovoltaica con caratteristiche di 
efficienza e riciclabilità di gran lunga superiori rispetto 
alla tecnologia tradizionale” afferma l’Ing. Michele 
Tonezzer, Project Manager del progetto con una laurea 
110/110 e lode in Ingegneria, un Dottorato di Ricerca 
e 15 anni di lavoro nei più importanti Centri di Ricerca 
nazionali ed internazionali sulle spalle. E spiega: 
“Fin da subito è apparso chiaro che tale ambizioso 
obiettivo non potesse essere raggiunto grazie alla 
mera ottimizzazione della tecnologia esistente bensì 
che si dovesse operare una vera e propria rivoluzione 

tecnologica. E così è stato. RAINBOW è un prodotto 
fotovoltaico di nuova concezione che, avvalendosi 
dell’innovativa tecnologia a concentrazione dicroica, 
utilizza una quantità di materiale semiconduttore fino 
a 700 volte inferiore rispetto ai pannelli convenzionali 
e presenta efficienze di conversione più che doppie 
rispetto a questi. RAINBOW è inoltre riciclabile al 
95%, ha un’energy pay back time 6 volte inferiore ai 
tradizionali pannelli al silicio e produce, a parità di area 
captante, il triplo dell’energia rispetto a questi ultimi”.
T.R.E. Srl ha realizzato e monitorato, tramite enti 
certificatori terzi, le performances di diversi impianti 
tecnologici dimostrativi con caratteristiche tecniche e 
costruttive differenti in diversi siti a livello globale. I dati 
hanno pienamente confermato le aspettative, come 
dimostrano gli importanti riconoscimenti ed il grande 
interesse del settore. La tecnologia a concentrazione 
dicroica è stata recentemente premiata con il 
prestigioso premio Leonardo, assegnato dal GSE e 
consegnato dal Presidente Mattarella, come la più 
promettente tecnologia sviluppata a livello nazionale 
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed è stata 
presentata al World Future Energy Summit di Abu 
Dhabi, il più importante evento mondiale dedicato 
alle fonti energetiche rinnovabili, dove ha riscosso 
importanti manifestazioni di interesse da parte di 
grossi player internazionali.
T.R.E. Srl, pur muovendosi ormai a livello nazionale ed 
internazionale, è sempre rimasta fortemente legata 
al suo territorio di origine, come si evince dalle parole 

La rivoluzione del fotovoltaico
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dell’ Amministratore Paolo Decarli, che con orgoglio 
afferma: ”Dopo aver realizzato, diversi anni fa, una 
prima stazione sperimentale nel Comune dell’Altipiano 
della Vigolana, abbiamo recentemente realizzato 
un impianto dimostrativo di 10 kWp nel Comune di 
Cavareno (TN) con la collaborazione di BIM Adige e 
l’obiettivo di monitorare le prestazioni della tecnologia 
in ambito provinciale: possiamo affermare che i 
risultati evidenziati da RAINBOW sono estremamente 
promettenti per una diffusione delle tecnologia non 
solo a livello internazionale (Emirati Arabi, Stati Uniti e 
Cina su tutti) ma anche a livello locale”.
L’obiettivo di T.R.E. Srl è ora quello di portare la 
tecnologia RAINBOW ad un utilizzo massivo. Per questa 
ragione, dopo aver dimostrato la qualità e l’affidabilità 
della tecnologia RAINBOW, T.R.E. Srl è ora impegnata 
a perseguire il duplice obiettivo di ridurre i costi di 
produzione ed aumentare la capacità produttiva della 
tecnologia. Per ulteriori info: www.trentinoenergy.eu e 
info@trentinoenergy.eu.

estratto dall’articolo de “il Sole 24 Ore”, a firma della 
Dott.ssa Michele Mazzali, del giorno 19.06.2017

Michele Tonezzer
Project Manager 

di Trentino Rainbow Energy Srl

Comparazione tra le principali caratteristiche dei moduli RAINBOW
e dei tradizionali pannelli fotovoltaici al silicio
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I nuovi progetti del Bim Brenta

Sette mesi di lavoro. Per analizzare, mappare, con la 
metodologia della ricerca-azione, l’intero territorio del 
Bim del Brenta. Con l’obiettivo di individuare le start-
up dove, già a partire dal 2018, si potrebbero avviare in 
concreto delle nuove strutture di «ospitalità diffusa». 
Lo studio di fattibilità, promosso dal Consorzio, porta 
la firma dell’Agenda 21 Consulting. Un investimento 
complessivo che, nell’ipotesi più onerosa, quella 
che prevede la completa ristrutturazione delle baite 
individuate, ammonta a quasi 5,5 milioni di euro. In 
questi mesi sono stati incrociati tutti i dati raccolti nei 
33 comuni del Consorzio. Alla fine sono stati individuate 
tre zone.  L’albergo Rurale Lagorai Sud Occidentale 
potrebbe nascere su un territorio che interessa i comuni 
di Carzano, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. 
Il secondo individuato è quello dell’Alpe San Giovanni 
e Vederna in Primiero, su una zona che coinvolge i 
comuni di Mezzano, Imer e Primiero San Martino di 
Castrozza ma solo per la località di Transacqua. Fin qui 
i due alberghi rurali. Si parla, invece, di Paese Albergo 
per il sub-ambito degli Altipiani Cimbri. Oltre a Luserna 
sono coinvolte le frazioni Piccoli, Dazio e Masi di Sotto 
del comune di Lavarone e quelli di Nosellari, San 
Sebastiano, Tezzeli e Carbonare per Folgaria.
Altro progetto promosso in questo inizio 2017 
dal Bim Brenta è il percorso formativo “Coltivare 
l’Impresa”. L’obiettivo è quello di  far emergere nuove 
idee imprenditoriali e accompagnare quelle già 
avviate verso una rinnovata cultura d’impresa che 
miri al loro consolidamento futuro. L’intento è fornire 
agli imprenditori di oggi e domani un bagaglio di 
competenze non solo per creare un’impresa, ma per 
fronteggiare al meglio gli eventuali imprevisti futuri. 
All’interno del progetto è stato quindi pensata una 
tre giorni, 7-8-9 luglio a Cinte Tesino, completamente 
dedicata al Business Design. In questa occasione 
si approfondiranno strumenti come lo schema dei 
costi-ricavi-investimenti, verrà definita la proposta 
di valore, si definirà il modello di business trattando 
elementi utili come quello della forma societaria e 
alcune nozioni di comunicazione e marketing.  Una 
volta strutturato o ristrutturata al meglio l’idea di 
business i progetti più maturi saranno accompagnati 
in una fase di tutoraggio individuale volta a strutturare 
l’ultima parte del Business Plan: il conto economico. 
Per partecipare è richiesta l’iscrizione gratuita dal sito 
www.coltivarelimpresa.it o tramite la mail a info@
coltivarelimpresa.it.
Da qualche mese, infine, il Consorzio ha messo 
nuovamente in campo l’iniziativa concernente la 

concessione di contributi in conto interessi su mutui 
assunti da piccole imprese operanti in alcuni settori 
produttivi, uno strumento che prevede un contributo del 
50%, da parte del Consorzio, della quota di ammontare 
fisso degli interessi di ogni rata trimestrale del mutuo 
sottoscritto. Si tratta, complessivamente, di un importo 
di 2,5 milioni di euro di mutui agevolabili, incrementato 
dell’eventuale quota non utilizzata negli anni 
precedenti. Diversi istituti di credito hanno aderito alla 
convenzione. I settori di intervento coinvolti sono quelli 
dell’agricoltura (compresi i Consorzi di Miglioramento 
Fondiario) ed agriturismo con la condizione che 
l’azienda richiedente sia iscritta all’Archivio Provinciale 
delle Imprese Agricole (APIA); dell’artigianato, ogni 
attività turistico – ricettiva con l’unica condizione che 
il richiedente sia titolare di partita IVA con attività 
inerente la gestione di strutture ricettive (es. garnì, 
residence e case per ferie) o la somministrazione di 
alimenti e/o bevande (es. ristoranti e bar). L’iniziativa è 
rivolta anche al commercio al dettaglio, limitatamente 
ad aziende con non più di 5 addetti e non più di 2 
dipendenti; nel caso l’investimento interessi punti 
vendita siti in comuni con popolazione non superiore 
a 3.000 abitanti o in frazioni o in centri storici, il limite 
dimensionale predetto deve intendersi riferito al solo 
punto vendita interessato, mentre il limite riferito 
all’intera azienda è elevato a 10 addetti.

Sergio Scalet
Presidente Bim Brenta
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Si è svolta mercoledì 31 maggio, nella bellissima cornice 
boscata dei Prai Piani presso la frazione Frisanchi di 
Centa San Nicolò, la tradizionale festa degli alberi della 
scuola elementare e materna.
La giornata era soleggiata, proprio quello che serviva 
per una piacevole gita nei nostri boschi.
Gli alunni della scuola elementare si sono incamminati 
assieme ai loro maestri lungo le strade e i sentieri 
che conducono presso i Frisanchi, per arrivare poi 
nella bellissima radura ove hanno potuto dare sfogo a 
momenti di allegria e di svago.
Ad attenderli vi erano i due custodi forestali, Marco e 
Nicola, che assieme al forestale della stazione di Levico 
Terme, avevano preparato le piantine perché venissero 
messe a dimora nel bosco.

Varie erano le specie presenti: la Betulla, il Larice, 
il Sorbo, il Prunus, e per ognuna di esse ne è stata 
spiegata la funzione e le caratteristiche.
Dopo il momento didattico è subentrato quello 
religioso, con Don Silvio Pradel che ha spiegato ai 
ragazzi i valori del rispetto dell’ambiente, prima di 
procedere con la benedizione delle piantine. Di seguito 
i bambini, aiutati dai loro insegnanti, hanno preso le 
piantine le hanno portate in una radura e le hanno 
posizionate nelle buche preventivamente preparate 
dagli operai del cantiere comunale.  Preziosa anche 
la presenza di alcuni volontari del locale corpo dei 
VVF, i quali, con le loro attrezzature hanno innaffiato 
le piccole piantine per evitare che avvizziscano con 
i primi caldi della stagione estiva. Tutti si sono poi 

Festa degli alberi
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precipitati nella zona ristoro, richiamati dal profumo 
delle pietanze preparate da Bruno e dalla sig.ra Mirella 
in collaborazione con l’inseparabile Ivo, quale addetto 
alla preparazione della fumante polenta.
Il giusto momento di ristoro dopo una piacevole 
passeggiata nei nostri bellissimi boschi.
Il meteo non è stato così clemente il martedì successivo, 
06 giugno, giorno che prevedeva la festa degli alberi 
per i bambini della scuola elementare di Bosentino e 
Vattaro. Nonostante le nuvole e la successiva pioggia, 
gli Alpini di Bosentino, come da loro carattere, non si 
sono persi d’animo ed anno organizzato comunque 
un piatto di pasta al ragù per i ragazzi e hanno servito 
il pranzo nel cortile interno della scuola al riparo dei 
gazebi. E’ stata anche occasione di ringraziamento 

per il gruppo dei “Nonni Vigili” che con la loro presenza 
hanno vigilato sull’incolumità degli scolari nel delicato 
attraversamento della strada provinciale. Per tutti 
i bambini e le maestre ora è giunto il momento di un 
meritato riposo ed un arrivederci a settembre!!!

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Cara Gloria,
poco più di un anno è passato da quando ci hai 
improvvisamente lasciati. Un anno da quando ti 
abbiamo vista, ti abbiamo parlato e abbiamo riso con 
te.
Ancora oggi non ci sembra possibile. 
Siamo sempre in attesa di vederti entrare in magazzino, 
sorridente, allegra, con la battuta pronta, come solo tu 
sapevi fare.
Sei stata per tanto tempo l’unica donna, eppure 
eravamo noi in minoranza di fronte a te.
La prima volta che sei arrivata nel gruppo avevi solo11 
anni, “na popa”, ma dal tuo sguardo e dalla tua tenacia 
abbiamo sempre saputo che avresti retto lo stress, che 
saresti andata avanti, che avresti lasciato il segno.
E così è stato.
Sei stata parte molto attiva nella gestione delle nostre 
attività. Scappavi alle riunioni anche dall’università, 
macinando chilometri su chilometri per non mancare. 
Correvi da noi anche dopo il lavoro, durante i mercatini: 
al primo momento libero eri sempre presente in 
magazzino.
Ed è anche per questo che ci manchi tanto.
Quest’anno abbiamo chiuso il bilancio, terminando il 
lavoro che avevi cominciato tu: la nostra cassiera. E’ 
stata una forte emozione aprire la borsa dei documenti, 
trovare i tuoi appunti, seguire le tue istruzioni. E’ stato 
difficile, ma anche lì abbiamo visto quanto eri brava: 
tutto in ordine, tutto predisposto in modo che se tu non 
ci fossi stata qualcun’altro avrebbe potuto terminare 

il lavoro che tu avevi cominciato. Certo, pensavamo 
che saresti stata in viaggio per i tuoi studi e non che 
saresti stata in viaggio verso la tua nuova vita, la tua 
nuova dimensione. Quando parliamo di te, ed ancora 
non succede spesso, non è facile nominarti per tutti 
questi uomini, che hai lasciato soli, sentiamo sempre 
un forte dolore, ma sentiamo anche la consapevolezza 
che averti conosciuta, da bimba a donna quale eri 
diventata, sia stata per noi una grande fortuna. Il tuo 
viaggio è stato breve, troppo, siamo sicuri che avevi 
ancora tanto da dare e da imparare. Ci conforta però 
sapere che abbiamo partecipato alla tua vita e che, 
forse, ti abbiamo aiutata a diventare quella persona 
speciale che eri.
Vogliamo cogliere l’occasione di questo articolo per 
ricordati ma sappi che mai sarai dimenticata.
Grazie Gloria, veglia da lassù sulla tua famiglia e su noi 
che ne siamo parte.

Ti vogliamo bene.

I tuoi Vigili del Fuoco di Bosentino

Ricordandoti
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Si è svolto nel mese di Aprile, su diversi campi da 
calcio della Provincia di Trento, il Trofeo delle Regioni, 
competizione calcistica riguardante le categorie 
giovanissimi, allievi, juniores e femminile.
La nostra comunità ha avuto la fortuna e l’onore di 
ospitare in ritiro per il periodo della manifestazione la 
rappresentativa della regione Campania.
Due sono state le categorie che si sono particolarmente 
distinte durante il periodo di soggiorno: la 
rappresentativa femminile che è purtroppo stata 

sconfitta in semifinale dalla pari genere della Provincia 
di Bolzano (0-2 il punteggio finale) e la rappresentativa 
allievi ha sfiorato il colpo, perdendo in finale con il Lazio 
(0-2 il punteggio finale).
I ragazzi hanno comunque apprezzato l’ospitalità 
locale e hanno richiesto di poter incontrare il Sindaco 
per ringraziarlo del bel periodo trascorso sull’Altopiano.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Trofeo calcistico delle Regioni
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Volevo parlare di...

33 minuti e 21 secondi.  Tempo  importante per Pio 
Tomaselli  di Predazzo che ha stabilito, circa 20 anni fa,  
il record della corsa in montagna chiamata “TROFEO 
CASAROTA”  che dalla piazza di Centa San Nicolò 
a quota 825 slm  arriva al rifugio Casarota a quota 
1572 sulla Vigolana.  Da alcuni anni il percorso è stato 
modificato ed allungato di circa 1 km ed il nuovo record  
è  di Nicola Pedergnana della Val di Rabbi  con 40 minuti 
e 41 secondi.  
Volevo parlare appunto  del “TROFEO CASAROTA 
LIVIO CIOLA”  corsa in montagna organizzata dalla 
SAT di Centa e  riservata ai soci SAT e CAI,  che 
quest’anno ha raggiunto il ragguardevole traguardo 
della “TRENTESIMA” edizione. Domenica   4 giugno 
2017, 74 maschi e 31 femmine hanno partecipato alla 
gara  vinta da Andrea Debiasi  di Vigolo Vattaro  in 43 
minuti e 3 secondi e da  Monica Carlin di Cembra in 54 
minuti e 20 secondi. In questa occasione si è svolto 
anche lo stesso percorso “non competitivo”  con la 
partecipazione di altri 37 concorrenti.
Il 23.09.1984 si è svolto il primo “TROFEO CASAROTA” 
per festeggiare i 25 anni di fondazione della SAT di 
Centa  e, visto il successo, è stato proposto anche 
negli anni successivi, con due anni di sospensione.   
La gara era nata anche e perché la SAT di Centa è 
sempre stata attenta  alle attività sportive, specie 
per preparare i giovani che, sotto la guida di Giovanni  
Martinelli – detto  “BEARZOT”-  ed Enrico Martinelli, 
specialista nella preparazione degli  SCI, facevano gare 
podistiche estive e sciistiche invernali.  Ricordiamo 
tutti l’olimpionico di Biathlon Luigi Weiss, socio  della 
SAT di Centa.

Il “TROFEO CASAROTA LIVIO CIOLA”  da alcuni anni fa 
parte del “CIRCUITO SAT DI CORSA IN MONTAGNA”  
e cioè di una serie di gare che fanno riferimento alla 
SAT CENTRALE . Quest’anno ricorre il 19° Circuito SAT. 
Questa organizzazione oltre che favorire la conoscenza 
dei rifugi SAT  propone ogni anno una “gara” di 
solidarietà e beneficenza  in aiuto alle comunità  
bisognose in Tibet, Africa, Sud America e  Bolivia, dove 
il  nostro compaesano  Weiss  Valerio, fratello del 
deceduto Padre  Floriano che ivi  ha passato quasi tutta 
la vita,  ha potuto  far costruire dei  depositi per l’acqua 
potabile.
Parlando del  Rifugio  Casarota non si può non parlare 
di Livio Ciola che è stato presidente della SAT di Centa 
per molti anni ed il suo irrefrenabile entusiasmo si è 
fermato improvvisamente il 19 gennaio 2002 proprio 
sul sentiero per il rifugio Casarota  che da allora porta 
anche il suo nome.  Un altro nome legato al Trofeo 
Casarota è quello della compianta Raffaella Bailoni che 
ha  vinto molte volte il Trofeo  e per ricordarla meglio 

Livio Ciola con Raffaella Bailoni e Antonio Molinari 
plurivincitori del Trofeo Casarota
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Trofei: il primo a sinistra è quello del 25° SAT;  la piccola coppa centrale è quella vinta nella prima gara sciistica 
del 1961; il trofeo a destra è il primo trofeo “CASAROTA”; la maglietta del 30° per tutti i concorrenti. 

Il trofeo del 30° è visibile sul sito della SAT di Centa ed è particolare perchè l’autore Maurizio Sassudelli 
ha scolpito nel legno lo stesso logo del primo trofeo e lo ha inserito in due porzioni di legno “bruciato” 

in ricordo dell’incendio della Vigolana nel 2001/2002

ogni anno viene assegnato un particolare premio alla 
sezione SAT che ha realizzato il maggior punteggio 
nelle tre gare del CIRCUITO SAT  che si svolgono sulla 
Vigolana e cioè il Trofeo Casarota Livio Ciola, il trofeo 
Una Cima per gli Amici organizzato dalla SAT di Vigolo 
Vattaro ed il Trofeo Paludei organizzato dalla SAT di  
Mattarello.
E’ doveroso parlare della SAT di Centa che, anche 
quest’anno, con il presidente Aurelio Sadler  e 
l’instancabile segretaria Ierta Martinelli ed altri attenti 
collaboratori , conta più di 300 soci, e che propone 
sia agli iscritti che ai simpatizzanti ogni attività per 
conoscere, rispettare ed amare la montagna e non solo.  
Oltre alle gite estive ed invernali proposte dall’esperta 
guida alpina Mario Martinelli con particolare attenzione 
ai circa 30 giovani del gruppo “ALPINISMO GIOVANILE” 
seguiti da Massimo Martinelli e da Sonia Sartori, 
vengono organizzate  varie manifestazioni sia in 

Sede che al Rifugio che in “piazza” come il Natale del 
Bambino, la maccheronata a Ferragosto, la serata di 
beneficenza come lo scorso venerdì 30.06.2017 dove, 
assieme alle altre associazioni di Centa, sono stati 
raccolti € 6.787,10 e consegnati alla “SOLIDARIETA’ 
VIGOLANA” per un intervento ad Amatrice, colpita dal 
terremoto e dove alcuni volontari andranno a costruire 
un edificio in legno. Merita particolare attenzione anche 
la “giornata ecologica” che da oltre  40 anni  impegna 
in primavera  un gran numero di soci nella pulizia dai 
rifiuti lungo le principali strade del paese.
Molte altre righe servirebbero per completare il 
discorso sulla SAT di Centa,  per la  presenza attiva 
nella comunità dell’Altopiano della Vigolana.

Dino Conci
Referente per il territorio di Centa San Nicolò
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L’impegno delle Associazioni per il Territorio
Valorizzare la Castanicoltura                                                                     

L’Associazione Tutela del Castagno della Valle del 
Centa si fonda sull’esperienza castanicola di un 
piccolo numero di coltivatori di Centa che nel corso 
degli anni hanno continuato a coltivare le piante di 
castagno nonostante il diffuso abbandono dell’attività 
agricola in zona. L’associazione di volontariato, senza 
fini di lucro, di una trentina di associati, si propone di 
valorizzare e tutelare la castanicoltura migliorando 
le condizioni agronomico/colturali, proponendo il 
recupero ambientale e sostenendo iniziative volte ad 
agevolare i produttori agricoli.
In particolare l’Associazione articola la sua attività di 
questi anni proponendo il ripristino e la valorizzazione 
ambientale dei castagneti attraverso il recupero 
e la conservazione delle piante adulte nonché il 
rinfoltimento con impianti ed innesti di nuove piante. 
Con il convinto supporto dell’Amministrazione 
Comunale di Centa San Nicolò e con il sostegno 
finanziario di diversi progetti Leader ha risanato e 
recuperato più di 250 piante di castagno delle 800 
presenti sul territorio e censite dalla PAT a fine anni 
novanta. Si è attrezzata con un proprio magazzino, con 
cella frigorifera, per consentire ai soci di conservare il 
prodotto e poterlo offrire nel periodo autunnale nelle 
migliori condizioni di conservazione.
L’associazione propone iniziative di miglioramento e di 
applicazione di nuove tecniche per la sperimentazione 

sulle coltivazioni castanicole locali, la loro 
moltiplicazione e prevenzione dalle malattie fungine e 
parassitarie organizzando, anche in collaborazione con 
la Cooperativa Castanicoltori del Trentino Alto Adige, 
corsi di formazione sulle tecniche di coltivazione, 
mantenimento e difesa del castagneto oltre che della 
corretta gestione del prodotto in termini di selezione 
e mantenimento. Negli scorsi anni ha provveduto, 
in collaborazione con la Fondazione E. Mach di San 
Michele all’Adige, alla lotta biologica del parassita 
“vespa cinese” (Dryocosmus kuriphilus) con il “lancio” 
sul territorio dell’antagonista naturale “Torymus 
sinensis” che sembra aver dato buoni risultati e dopo 
5 anni di crisi delle piante, anche selvatiche, queste 
sono ritornate alla normalità ed anche per quest’anno 
le premesse sembrano buone.   
La festa della Castagna, che l’associazione organizza 
alla fine del mese di ottobre, da 17 anni a questa parte, 
costituisce il principale momento di promozione del 
prodotto “Castagna della valle del Centa”, promozione 
e valorizzazione sempre realizzata in stretto 
legame con il territorio, assieme ai fine settimana 
gastronomici della castagna con i ristoratori locali, al 
percorso turistico attraverso i castagneti da Centa a 
Caldonazzo ed al coinvolgimento dei produttori agricoli 
dell’Altopiano.
I proventi raccolti dall’associazione nel corso degli anni, 
oltre che per gli scopi statutari, sono stati destinati ad 
iniziative di beneficenza in favore ad esempio della 
Parrocchia di Centa, delle popolazioni terremotate 
dell’Aquilano, dell’Emilia Romagna. Lo scorso, anno 
unitamente alle altre associazioni di Centa, con 
l’iniziativa: “Amatrice chiama … Centa risponde” ha 
contribuito alla raccolta di parte dei 6787,14 € in favore 
del progetto di Solidarietà Vigolana per la Comunità 
terremotata di Castelsantangelo sul Nera.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 e 23 
ottobre 2017 con la 18a Festa della Castagna della 
Valle del Centa.
Per contattarci il nostro indirizzo di posta è: 
tutelacastagno.centa@virgilio.it

Enrico Maria Ognibeni
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A dicembre 2014 sul nostro Altopiano ha iniziato ad 
operare una nuova realtà tutta basata sul volontariato 
e senza scopo di lucro, che raccoglie e redistribuisce in 
prestito gratuito attrezzatura per l’infanzia, vestiario, 
libri e giocattoli per bambini, ragazzi e adulti.
All’inizio lo scopo era quello di condividere vestiti per 
bimbi 0-10 anni ed il progetto si chiamava “Mamme 
col sorriso, riuso condiviso”, ma è stato subito un 
successo e in poco tempo si sono aggiunti vestiti 
per adulti, attrezzatura, libri, giocattoli. E visto che 
tutti chiedevano: “Ma l’è tut per gnènt?” è così che il 
progetto è diventato PerGnént.
L’idea è partita da Elisabetta (Betty) Gremes, la 
quale ha poi coinvolto un folto gruppo di volontari 
(Danilo Gilli, Sandra Giuliani, Maurizia Gottoli, Cristina 
Martinelli, Katia Barberi e Daiana Boller per citarne 
alcuni) che si occupano di ritirare ordinare e assegnare 
i materiali, ma anche la Parrocchia di Vigolo Vattaro, 
che ha messo a disposizione una sala in Via Roma di 
fronte al Municipio, e un gruppo di artigiani e volontari 
che l’hanno ristrutturata.
Si tratta di un centro che promuove la cultura del riuso, 
in senso economico ed ecologico. Riutilizzare significa 
infatti risparmiare non solo denaro, ma soprattutto 
risorse ambientali. La missione del centro tuttavia non 
si esaurisce qui: la scelta di redistribuire i materiali 

con la formula del prestito gratuito, e non tramite 
la vendita a prezzi ribassati, come avviene in altre 
località, ha l’obiettivo di costituire, o ri-costituire, quei 
legami di conoscenza e scambio che sono alla base di 
una comunità.
Negli anni il progetto è andato allargandosi ed altre 
persone stanno pensando di aprire spazi simili in 
altre zone. Ma i volontari collaborano anche con altre 
realtà come associazioni, scuole o case di riposo, nelle 
quali vengono allestite delle piccole boutique in cui gli 
anziani ospiti possono fare “shopping free”.
Al PerGnént quindi si può entrare per risparmiare, per 
rispettare l’ambiente, per provare cose diverse dal 
solito, ma anche solo per fare due chiacchiere, o per 
mettere a disposizione degli altri una propria abilità 
grazie ai laboratori creativi.
Il PerGnént è aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 
e il giovedì dalle 13.00 alle 16.00. I materiali devono 
essere consegnati puliti e in buono stato, in borse o 
scatole, pronti per essere immessi nel circolo virtuoso 
del riuso. Per domande ed informazioni aggiuntive 
siamo raggiungibili anche alla pagina www.facebook.
com/pergnent e mail elibet.gr@gmail.com.
E tu, hai mai pensato che ciò che non usi più potrebbe 
avere una seconda vita?

Daiana Boller ed Elisabetta Gremes

PerGnént
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Anche quest’anno, nel mese di maggio, abbiamo 
organizzato al Santuario della Madonna del Feles, 
l’annuale incontro con i gruppi anziani di Centa San 
Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro, Calceranica, Caldonazzo 
e anche con il gruppo di Piè di Castello di Trento. 
Complice anche il bel tempo, nel primo pomeriggio, 
sono arrivate al Santuario circa duecento persone che 
dopo saluti e cordiali chiacchiere, hanno partecipato 
alla recita del Rosario e poi alla Santa Messa, celebrata 
da don Giorgio Gabos e accompagnata dai canti 
della corale Madonna del Feles oltre che da tutti i 
partecipanti. Al termine della cerimonia, la presidente 
del Gruppo Anziani di Bosentino, Rosana Andreatta, 
dopo aver salutato i presenti, ha sottolineato 
l’importanza di questo incontro che sicuramente 
aiuta a ravvivare l’amicizia già esistente, ma anche 
ad avere l’opportunità di poter scambiare opinioni e 

idee fra i vari gruppi. Ha poi ringraziato tutti quelli che 
hanno collaborato per la buona riuscita della festa. E 
’intervenuto anche il sindaco David Perazzoli che dopo 
aver portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, 
ha sottolineato la grande importanza degli anziani 
che, con il loro bagaglio di esperienza e valori umani, 
possono essere esempio per le nuove generazioni, ma 
anche preziosi per l’aiuto in famiglia nella crescita dei 
loro nipoti. Al termine è stato offerto un fumante “orzet 
ala trentina” “macafan”, panini e dolci accompagnati 
anche da un buon bicchiere di vino. E’ stata una bella 
giornata passata in amicizia e allegria e
Arrivederci al prossimo anno!

Beatrice Pasqualini
Gruppo Anziani di Bosentino

Ritrovo dei Gruppi Anziani al Feles
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Il giorno 25 giugno 2017 si è svolta la 43° edizione della 
marcia non competitiva “La Genzianella” organizzata 
dalla Pro Loco di Centa San Nicolò.
La domenica iniziata con temporali ed acqua a catinelle 
non ha scoraggiato organizzatori ed atleti che dopo 
avere spostato la partenza nel pomeriggio alle ore 
16.00 hanno potuto dare il via a questa manifestazione.
Chi correndo, chi passeggiando, ha percorso i 10 km del 
tracciato che si snoda dall’abitato di Centa passando 
per Campregheri, toccando la torre dei Sicconi, il “croz 
dell’anza rossa” per poi ritornare in paese.
Novità dello scorso anno: La Genzianina, un tracciato 
ridotto accessibile a tutti ed anche a chi diversamente 
abile ha voluto passare un pomeriggio con noi (un 
grazie ad Andrea Facchinelli con la sua handbike).

Quest’anno per la realizzazione del gadget si è chiesta 
la collaborazione della scuola primaria di Centa San 
Nicolò coinvolgendo alunni e maestri nell’iniziativa 
“Disegna la Mascotte della tua Pro Loco”. La nostra 
idea è stata quella di far realizzare dagli alunni alcuni 
disegni raffiguranti la lepre, stemma del nostro ex 
comune, legato allo sport nel contesto del nostro 
territorio. I disegni, scelti dagli alunni stessi, sono stati 
poi stampati  sulle magliette che sono state distribuite 
come gadget a tutti i partecipanti.
Il pomeriggio è poi  proseguito con la festa dei Vigili 
Del Fuoco, le specialità della loro cucina, la musica e la 
buona compagnia di parenti ed amici.

Annalisa e Roberto
Direttivo Pro Loco Centa San Nicolò

La Genzianella
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Nel mese di aprile abbiamo festeggiato la nostra 
mamma che ha compiuto ben 104 anni.
Un traguardo, dobbiamo dire, molto importante, 
fatto di momenti alti e bassi, ma la vita ha fatto di Lei 
sicuramente una donna forte, anche se i suoi occhi, 
spesso chiusi, pare dicano altro.
Quel giorno accanto a Lei c’erano figli, nipoti, pronipoti, 
parenti e anche gli amici della RSA S.Valentino di Levico 
Terme, dove lei vi soggiorna da quasi 10 anni.
Elsa è ad oggi, la persona più anziana dell’Altopiano 
della Vigolana, ma non pensava certo di raggiungere 
questo invidiabile primato.
Vogliamo ringraziare tutto il personale che 
quotidianamente accudisce la persona a noi più cara 
con tanto affetto e tanta dedizione.
Ringraziamo con l’occasione, l’amica Liana che non 
le fa mai mancare la sua compagnia. La sua preziosa 
presenza fa si che Elsa non si senti mai sola.
Ai festeggiamenti erano presenti inoltre la Presidente 
del’RSA, Martina dell’Antonio e il Sindaco dell’Altopiano 
della Vigolana, David Perazzoli che l’hanno omaggiata 
con mazzi di fiori e hanno partecipato hai festeggiamenti 
con tutti noi.

E’ stata per noi una gran fortuna aver avuto la possibilità 
di trascorrere con Lei tanti momenti e per averla vista 
gioire quando un nuovo pronipote la accarezza e le sue 
mani vissute cercano e stringono le loro manine.

  I tuoi familiari

Buon compleanno nonna Elsa
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Sicuramente qualcuno di voi ci ha già visto girare 
sull’Altopiano o intorno al lago, nei boschi circostanti o 
nei paesi dell’Alta Valsugana.
La Sezione degli scout CNGEI è nata a Calceranica al 
Lago ormai 20 anni fa e all’inizio avevamo soltanto 
lì la nostra sede. Nel corso degli anni, però, ci siamo 
espansi ed ora abbiamo ben tre sedi in tre diversi 
Comuni: Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico 
Terme. Tanti ragazzi vengono anche dall’Altipiano della 
Vigolana.  Agli scout piace la vita all’aria aperta e ci 
riteniamo fortunati di vivere in questa bellissima zona 
dove siamo circondati dalla natura.
Lo scoutismo è per tutte le età, o meglio dagli 8 anni 
in poi, infatti è proprio ad 8 anni che inizia il percorso 
da lupetto/a fino agli 11 anni, per poi diventare 
esploratore/esploratrice (fino ai 16 anni), poi rover 
(fino ai 18/19 anni) ed infine senior o adulto scout.  
È chiaro che i lupetti sono costantemente guidati dai 
loro Capi adulti ma fin da subito si cerca di stimolare 
la loro autonomia. È così che i lupetti imparano che 
non è il caso di portare con sé uno zaino stracolmo per 
una passeggiata, dato che ognuno si porterà il proprio 
zainetto. I lupetti giocano e lavorano in gruppi misti 
per età e sesso, ognuno ci mette il proprio impegno 
e collaborando si ottengono i risultati migliori. Ciò 
che conta maggiormente non è tanto il risultato ma 
l’impegno che ognuno dimostra per raggiungere 
l’obiettivo. Lo scoutismo cerca di stimolare i ragazzi 
ad imparare sempre qualcosa di nuovo, attraverso la 
sperimentazione diretta: imparare facendo. I più grandi 
sono d’esempio per i più piccoli. Gli obiettivi e il modo di 
imparare le cose cambia in base alle fasce di età. I lupetti 
apprendono principalmente attraverso il gioco. Gli 
esploratori iniziano ad organizzarsi autonomamente in 
piccoli gruppetti chiamati pattuglie, con la supervisione 
dei loro Capi. I rover si autogestiscono e pianificano le 
loro attività insieme al Capo Compagnia.

Gli scout non ci sono solo a livello locale, esiste una 
dimensione regionale, nazionale, internazionale dello 
scoutismo. Nella nostra regione ci sono altre Sezioni 
scout CNGEI (scautismo laico) come noi: Bolzano, 
Trento, Arco e Rovereto. Nel corso dell’anno ci sono 
occasioni di incontro a livello regionale per tutte le età. 
I lupetti più grandi si sono trovati l’1 maggio a Rovereto 
con gli altri lupetti della regione; gli esploratori hanno 
passato un week-end a Santa Giuliana il 21 e 22 maggio; 
i rover il 28 maggio hanno partecipato ad un incontro 
su Europa Solidale a Bolzano. Le attività che il territorio 
ci offre, sia a livello locale che regionale, sono molte 
e quindi dobbiamo necessariamente selezionarne 
solo alcune. Oltre a questi eventi ci dedichiamo a varie 
attività previste dai nostri calendari trimestrali.
Anche gli adulti scout non sono mai fermi, oltre alle 
attività che i Capi svolgono quasi ogni settimana con i 
ragazzi, ogni anno c’è l’Assemblea Nazionale a Roma, 
ci sono incontri nazionali metodologici, raduni per capi 
e senior, e campi scuola (corsi di formazione al ruolo di 
capo scout).
In occasione della festa per il Patrono degli scout, San 
Giorgio, abbiamo passato un fine settimana in una 
bellissima casa della parrocchia di Loria, tra Castello 
Tesino e Pieve: due giornate intese con 70 e più 
partecipanti tra giovani e adulti! È stata una bella prova 
per il Campo Estivo di Sezione che abbiamo poi fatto a 
fine luglio in Val di Concei.
Ecco alcune foto dell’avventura di San Giorgio: tutti 
in cerchio con in mezzo i draghi che San Giorgio ha 
sconfitto; una squadra posta con il drago che ha 
costruito (in bella evidenza il cuore del drago che il 
cavaliere dovrà colpire); una fase di gioco.
Buona caccia da tutti gli scout CNGEI della Sezione di 
Calceranica al Lago

Sylvia, Claire e Paolo

Ma chi sono gli Scout? E cosa fanno?
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Ricca di eventi anche la seconda metà del 2017 
sull’Altopiano della Vigolana

Da agosto in poi si presentano le ricche feste campestri 
che colorano l’estate dell’altopiano, iniziando con 
Vattaro Park Party organizzata dalla Pro Loco di 
Vattaro nel primo fine settimana, accompagnato dal 
torneo di calcio saponato e dalla storica “Sgalmerada”, 
camminata gastronomica a tappe che percorre il 
circondario di Vattaro che si terrà dal 4 al 6 agosto al 
parco di Vattaro.
Segue la Festa degli Alpini di Centa San Nicolò presso 
l’Area Manifestazioni e Spettacoli nella giornata 
di Ferragosto e il giorno successivo, 16 agosto, la 
Maccheronata della SAT di Centa con la “Serata 
Giovani” e la ricca tombola finale.
Settembre inaugura le feste dei prodotti della terra 
del nostro territorio, con la #PataFesta dal 1 al 3 
settembre presso Località Caolorine a Vigolo Vattaro 
organizzata dalla Pro Loco di Vigolo Vattaro, festa 
dedicata interamente alla patata della Vigolana.
A ottobre tornano le ormai attesissime Festa della 
Pera, con il suo pranzo gourmet a base di pera, e Festa 
della Castagna della Valle del Centa che propone “Il 
Pranzo del Castanicoltore” con piatti a base di castagna 
oltre che i “Trekking del Gusto”, passeggiata culturale 
nei castagneti.

Ricco però è anche il programma culturale: due serate 
sulla storia dell’arte in calendario con l’iniziativa 
promossa dalla Comunità di Valle e dal Comune di 
Altopiano della Vigolana “Incontri culturali - Arte e 
battaglie napoleoniche”, mercoledì 2 agosto a Vattaro 
con il tema “Profumo di Paradiso” e lunedì 7 agosto a 
Centa San Nicolò con “L’arte e la furia nazista”.

Anche la musica allieterà le calde serate agostane 
con importanti concerti: il Corpo Musicale San Giorgio 
di Vigolo Vattaro terrà lo storico Gran Concerto di 
Ferragosto domenica 13. Segue lunedì 14 la maratona 
di concerti “Da mane a sera” organizzata dal Comune 
di Altopiano della Vigolana che prevede un concerto 
all’alba alle ore 6.00 al Santuario della Madonna del 
Feles, uno al meriggio alle ore 11.00 sul greto del 
Torrente Centa e per concludere, al crepuscolo, alle 
ore 19.00 al Doss del Bue. Atteso inoltre il concerto al 
Castello di Vigolo in calendario per la fine di agosto. E 
da non perdere anche i “Giovedì Vigolani sotto le stelle” 
con tanta musica dal vivo, DJ e animazione per grandi 
e piccini.

Numerose sono le proposte per bambini e ragazzi con 
il “Ludobus” che a rotazione ogni martedì di luglio e 
agosto coprirà le località dell’Altopiano, “Bandus… 
è Estate!”, racconti animati per bambini, che ci 
accompagnerà su tutto il territorio ogni mercoledì 
pomeriggio e “Vattaro cinema d’Estate” ogni martedì 
in doppio appuntamento sia al pomeriggio e alla sera.

Continua anche la rassegna teatrale “Vigolana Teatro 
d’Estate” con il ricco programma di spettacoli per 
bambini e ragazzi:
- lunedì 7 agosto alle 21.00 presso il Teatro di Vigolo 
Vattaro “Intervista al Signor Lupo”
- martedì 8 agosto alle 16.00 presso il Teatro di Vattaro 
“Biancaneve”
- mercoledì 9 agosto alle 21.00 presso il Palazzetto di 
Bosentino “L’elefante scureggione”
- sabato 12 agosto alle 17.00 presso il Teatro di Centa 
San Nicolò “Mamma Orsa”
- sabato 19 agosto alle 21.00 presso il Piazzale della 
Scuola di Vigolo Vattaro “AmbulanTeatro”
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VIGOLANA

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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