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VIGOLANA

Saluto del Sindaco

Gentili concittadine e cari concittadini,
in questo mio momento di dialogo con Voi, voglio 
trasmettervi un messaggio diverso da quello che 
potrebbe essere un normale resoconto dell’attività 
amministrativa svolta nel 2017.
Quello che sta per concludersi è stato un anno 
molto delicato in merito ad un argomento al giorno 
d’oggi di rilevanza fondamentale: l’acqua come bene 
irrinunciabile.
Negli scorsi anni eravamo abituati a vedere le pendici 
della Vigolana e della Marzola bianche per la neve che 
cadeva abbondante durante l’inverno.
In certe annate era addirittura possibile trovare, riparata 
nei valloni, la neve alla fine di giugno.
Gli autunni una volta erano le stagioni piovose per 
antonomasia, ora, in certi periodi, si possono percepire 
temperatura estive addirittura dopo la metà di ottobre.
L’inverno scorso purtroppo non ci ha permesso quei 
magnifici scenari da cartolina di paesi di montagna, 
anzi, è stato uno fra i più asciutti che si siano verificati 
da quando vengono eseguite le misurazioni.
La situazione meteo non è migliorata nei periodi 
primaverili ed estivi, anzi, con temperature da clima 
tropicale hanno di molto ridotto il livello delle nostre 
falde acquifere.
Ora la situazione non è allarmante, mi preme 
comunicarvelo, ma desidero sottolineare come un uso 
consapevole dell’acqua sia di notevole importanza.
Non voglio insegnarvi cosa sia giusto fare o come 
comportarsi, penso che tutti quanti siamo persone 
responsabili e consapevoli, mi preme evidenziare 
solamente come l’acqua sia un bene prezioso, non è una 
fonte illimitata (quella potabile), e che tutti dobbiamo 
attivarci affinché non venga sprecata.
Per quanto ci riguarda, come Amministrazione 
comunale, ci stiamo adoperando per limitare le perdite 
sulla rete dell’acquedotto comunale, con interventi 
puntuali o sostituzione di interi ramali se questi 
presentano problematiche maggiori.
A breve verranno eseguiti due grandi interventi in questo 
campo: la sistemazione della rete acquedottistica di 
Bosentino, lavori che inizieranno il prossimo anno per 
una spesa di ca. € 390.000- e il rifacimento della rete 
acquedottistica a servizio delle frazioni Pian dei Pradi-
Campregheri-Girardi-Rauteri-Tonezzeri, l’inizio dei 
lavori per questo progetto sono previsti nell’estate/

autunno del prossimo anno e la spesa sarà di ca. € 
1.080.000-.
Oltre che per scopi personali, l’acqua è fondamentale 
anche come elemento antincendio. I lunghi periodi 
di sole e caldo possono favorire nei nostri boschi le 
situazioni ottimali affinché basta una scintilla per 
attivare un incendio (solitamente dolosi, i fenomeni di 
autocombustione sono eventi rari!!!).
Molto più frequenti purtroppo sono gli incendi civili, 
anche qui l’acqua è elemento base per procedere al 
loro spegnimento ed evitare che il fuoco si propaghi 
causando danni maggiori.
Da questi elementi ne risulta molto importante 
l’azione umana nel valorizzare e non disperdere questa 
importantissima risorsa naturale.
In questi ultimi periodi la situazione è leggermente 
migliorata, qualche fiocco di neve ha imbiancato le 
nostre montagne e le gocce di pioggia cadute hanno 
bagnato il secco sottobosco.
Al giorno d’oggi la scienza non ci permette di intervenire 
per modificare gli eventi meteorologici, non bisogna 
però dimenticarsi che il problema sia risolto. Un uso 
responsabile dell’oro blu, è garanzia di disponibilità 
anche durante le stagioni più sfavorevoli.
Nella speranza di avere un inverno con le nostre cime 
imbiancate, auguro a tutta la popolazione un buon 
Natale e felice anno nuovo.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana
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Che sia un anno di pace

La mia generazione è cresciuta senza l’idea della guerra 
e questo credo sia stato il regalo più grande e più bello 
che il mondo e la storia ci abbia donato.
Oggi purtroppo non possiamo più guardare ai nuovi 
nati senza il dubbio e il sospetto che un giorno quel 
macabro ed atavico rituale non possa ripetersi.
Grandi personalità del passato ci ricordano in ogni 
caso l’inutilità della guerra: essa appare come la 
risposta più errata di fronte alle enormi possibilità che 
la conoscenza, le tecnologie e la cultura ci possano 
offrire.
Se vince la politica, anche a partire a un territorio 
piccolo come il nostro, i conflitti si possono superare: 
dobbiamo avere continuamente fede nel dialogo e 
nella costruzione del bene comune.
Ma dobbiamo anche chiedere a noi stessi quei 
cambiamenti che vorremmo chiedere agli altri e al 
mondo stesso.
Sul suo letto di morte un grande amico dell’umanità 
come Erich Fromm chiese ad un conoscente come mai 
“l’essere umano preferisse di gran lunga l’amore per la 
morte all’amore per la vita, i missili alla festa, , il potere 
sugli altri al potere diffuso, l’accumulare anziché il 
condividere”.  
E’ strano come sussista un filo conduttore, un 
denominatore comune fra la cultura della guerra e 
l’egoismo individuale.
Potremmo dire che la guerra è la sommatoria finale di 
ogni singolo egoismo individuale.
Quando i singoli egoismi si incontrano la miccia si 
accende ed ecco la guerra.

Del resto questo sistema economico, basato sulla 
crescita infinita ed il consumo continuo di risorse e 
beni, ha bisogno di persone egoiste, pronte a spendere 
anziché a vivere. Il Natale è ormai diventato una grande 
occasione di business: una mera vendita di emozioni 
attraverso le merci.
Rivedere i nostri consumi, adottare il limite come 
elemento centrale dell’economia (azzerare ad esempio 
il consumo di suolo in aree come le nostre), rilanciare 
il valore del lavoro, delle produzioni regionali ed 
artigianali rappresenta un primo passo sostanziale per 
evitare la guerra, quella dichiarata e anche quella non 
dichiarata.
Il cambiamento inizia da ognuno di noi come diceva 
Gandhi, ma inizia anche da una nuova visione della 
politica ad iniziare dalla dimensione locale.
Felice 2018 a tutti voi.

Walter Nicoletti 
Direttore Responsabile del Notiziario
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Terreni comunali in località “Gazoti”
Riqualificazione agricola e ambientale

Il programma amministrativo che ci ha permesso 
l’affermazione nella scorsa tornata elettorale e che è stato 
premiato dai concittadini prestava particolare attenzione 
al tema della sostenibilità ambientale nell’azione 
amministrativa e della valorizzazione turistico ambientale 
del territorio. A tale proposito il sindaco ha anche nominato 
un consigliere comunale delegato esperto del territorio 
(Aldo Bianchini) al fine di porre attenzione a questo tema. 
Consigliere delegato che ringrazio per la collaborazione 
che sta dimostrando a questo importante progetto per la 
Comunità di Vigolo Vattaro.
Nel caso dell’idea di recupero a scopi agricoli della 
zona denominata “Gazoti” in CC Vigolo Vattaro, questa 
strategia politico/amministrativa è esplicitata con una 
programmazione preliminare già realizzata dal dott. 
Gianfranco Nicolini che ha affiancato il sottoscritto nel 
pensare al recupero di quella zona, ora poco coltivata e 
destinata all’abbandono. A fianco del progetto preliminare 
ho proceduto ad avviare un processo partecipativo su 
questo tema, anche in considerazione del fatto che i 

“Gazoti” sono gestiti come uso civico e quindi coltivati 
nella storia dalle famiglie di Vigolo Vattaro a scopo di 
sopravvivenza. La coltivazione di queste aree in maniera 
ordinata e organizzata risale ancora a due secoli fa e la 
foto sotto esprime molto bene come le singole particelle 
erano sfalciate e mantenute in ordine.
Lo scorso 15 luglio è stato organizzato il primo incontro 
pubblico presso l’auditorium di Vigolo Vattaro, in seguito 
è stato organizzato un secondo incontro il 22 settembre 
presso la pasticceria Marzari a Vigolo Vattaro per 
presentare e discutere sia la proposta progettuale, sia i 
modelli di gestione futura.
Infatti i due punti di partenza fondamentali su cui si basa 
l’idea di recupero sono:
Una progettazione che garantisca la coltivabilità in 
sicurezza e con una certa redditività di una superficie di 
circa 30 ettari, mantenendo una alta qualità ambientale e 
riportandola ai tempi della foto sopra;
La gestione in maniera ordinata e duratura nel tempo 
dei terreni, coinvolgendo fin da subito i coltivatori diretti 

Qualche decennio fa
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Partecipata la presentazione pubblica  nel luglio scorso

di Vigolo Vattaro in modo da renderli protagonisti 
responsabili sia in fase di progettazione che in fase poi di 
gestione.
Sulla base di questi presupposti l’Amministrazione 
comunale ha proceduto agli incarichi professionali per il 
rilievo di tutti i terreni e si sta attivando per le richieste 
di contributo alla P.A.T., partner fondamentale per poter 
realizzare l’iniziativa. Ciò in considerazione dell’entità 
dell’investimento e della necessità di pareri da parte 
degli uffici preposti della P.A.T. stessa. Contestualmente 
l’Amministrazione è impegnata a elaborare, una proposta 
di regolamento di gestione da proporre al consiglio 
comunale per la futura gestione. Anche questa proposta 
prevede il coinvolgimento dei soggetti interessati in modo 
da garantire il coinvolgimento della popolazione così come 
prevedono i principi fondanti dell’uso civico.
 In qualità di assessore ai lavori pubblici e delegato a 
seguire questa iniziativa ricordo che sono a disposizione, 
per segnalazioni, proposte o necessità riguardante il tema. 
Il mio indirizzo istituzionale è: 
Devis.Tamanini@comune.vigolana.tn.it

Devis Tamanini
Assessore agli usi civici
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Dopo mesi di preparazione e di accordi si è finalmente 
giunti ai giorni della Festa dell’Emigrazione in ricordo di 
Santa Madre Paolina. Motivo per cui è stata invitata una 
delegazione brasiliana per festeggiare con noi questo 
momento importante e siglare un patto di amicizia tra 
le due comunità divise dalla storia ma unite nel cuore. Il 
tutto è iniziato con l’arrivo della delegazione, martedì 4 
luglio, composta da: Gian Francesco Voltolini – Sindaco 
del Comune di Nova Trento, Salvio Osmar Tonini – 
Assessore Turismo e Cultura, Jucelino Marino Chini 
– Assessore amministrazione e finanza, Suor Anna 
Tomelin – direttrice del Santuario di Santa Paulina a 
Nova Trento, Juliano Martins Mazzola – professore di 
lingua e cultura italiana, Elis Facchini – giornalista e 
scrittrice, Arno José Battisti Archer Junior – Presidente 
Circolo Trentino di Nova Trento e Alceu Xenofontes Lenzi 
- Consultore PAT in Brasile. Per quanto questo viaggio 
sia partito con le basi più istituzionali e formali possibili 
si è capito da subito che non si sarebbe fermato solo a 
quello, le emozioni hanno avuto il sopravvento su ogni 
momento vissuto in questi giorni. L’arrivo in aeroporto si 
è aperto con un “siamo tornati a casa” e tutto il tragitto 
da Venezia all’Altopiano della Vigolana, nonostante la 
stanchezza del viaggio, è stato accompagnato da canti 
e ricordi dei loro nonni “quando saremo fora fora per la 
Valsugana…”. Si è quindi instaurato da subito un ottimo 
legame di amicizia, trasmesso in tutte le visite fatte 
durante la settimana. Arrivati a Vigolo Vattaro dopo una 
breve pausa la delegazione si è incontrata per le prime 
presentazioni con le persone e gli enti più coinvolti in 

questo percorso: l’Amministrazione Comunale, Don 
Giorgio, le Suore di Casa Madre Paolina, il Consorzio 
Turistico, la Commissione gemellaggi che comprende 
le diverse realtà del territorio, Carlo Bridi importante 
collaboratore di questo cammino. Mercoledì 5 
luglio, con la collaborazione di Alessandro Tamanini 
rappresentante degli artigiani, abbiamo mostrato e 
fatto conoscere alcune realtà importanti del nostro 
territorio: le attività economiche, artigiane, agricole e 
turistiche. Un vero tuffo in tutto quello che ci circonda. 
Anche in questa giornata non sono mancate oltre alle 
curiosità e i vari confronti le emozioni ed i ricordi che 
richiamavano alle tradizioni insegnate dai loro avi. 
Incontri, scambi di idee e ragionamenti su come unire 
questi due mondi così lontani ma allo stesso tempo 
così vicini erano presenti in ogni discorso. Arriviamo 
così a giovedì 6 luglio, apertura ufficiale della Festa 
Provinciale dell’Emigrazione e si parte con un salotto 
letterario al femminile nel giardino di Villa Bortolazzi 
“Donne trentine nel Nuovo Mondo” con le scrittrici 
Ivette Marli Boso ed Elis Facchini. Un pomeriggio 
ricco di emozioni grazie ai racconti e alle storie delle 
nostre ospiti. Contemporaneamente sono state 
aperte le mostre “Mondo Trentino. Un altro Trentino si 
fotografa” curata dall’Ufficio emigrazione provinciale 

La Festa dell’Emigrazione in Altopiano

A Vattaro, con alle spalle l’installazione 
con le storie di vita dei nostri emigrati

La Delegazione con l’Assessore Alice Campregher 
e il vicesindaco Armando Tamanini
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e dal fotografo Piero Cavagna, e “I luoghi della Santa”, 
dedicata naturalmente a Santa Paolina, mentre al 
Palazzetto Comunale di Bosentino la mostra “La prima 
guerra mondiale: memorie e foto dell’Altopiano”. Il tutto 
magicamente accompagnato dal gruppo vocale Just 
Melody. Dal venerdì si sono uniti alla manifestazione 
i 40 ragazzi del progetto “Scopri il mondo con i giovani 
Trentini all’estero” seguito dall’ufficio emigrazione della 
provincia. Venti ragazzi provenienti da diverse parti del 
mondo e altri venti da tutto il trentino. Prosegue quindi 
con un gruppo sempre più numeroso questo percorso 
intenso. La sera del venerdì viene caratterizzata da 
un altro momento molto sentito dai nostri ospiti, la 
rappresentazione teatrale a Centa San Nicolò della vita 
di Santa Madre Paolina “Piccola storia di una grande 
santa” curato dalla filodrammatica ViVa. Entriamo 
quindi, sabato 8 luglio, nel caldo della festa che ha 
visto l’amministrazione del Comune dell’Altopiano 
della Vigolana siglare un Patto di Amicizia con la 
municipalità brasiliana di Nova Trento, dove oggi sorge 
un imponente santuario dedicato a Santa Paolina. Il 
documento, firmato dai due sindaci David Perazzoli e 
Gian Francesco Voltolini prevede nuove collaborazioni 
sul piano economico in virtù di ragioni storiche comuni. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che fuori dai confini 
provinciali esiste un altro Trentino che conta all’incirca 
gli stessi numeri. E’ quel Trentino povero che, oltre un 
secolo fa, costrinse tanti trentini a lasciare la loro terra 
in cerca di quella fortuna e di quel futuro che qui i campi 
e i boschi negavano. Il tema delle festa dell’emigrazione 

è stato proprio quello della mobilità, quella facilità 
di spostamento che oggi caratterizza soprattutto il 
mondo giovanile. Generazioni che cercano di mettere 
a frutto all’estero i titoli di studio conquistati a casa. Di 
questo si è parlato in un incontro moderato da Renzo 
Maria Grosselli, giornalista e storico dell’emigrazione 
trentina: alcuni giovani dell’Altopiano - Enrica Mauro, 
Stefano Pontalti ed Elena Ducati - hanno raccontato le 
loro esperienze a Basilea, Hannover e Dubai. Si è parlato 
dell’emigrazione anche nella tavola rotonda a cui hanno 
preso parte Carlo Bridi, autore di un libro e di un video 
sulla Santa, Renzo Maria Grosselli e Valdecir Pianezzer. 
Numerose le iniziative messe in campo nel resto della 
giornata: al Teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro è 
andato in scena “Invisibili Generazioni”, spettacolo 
teatrale dell’Associazione Spazio Elementare - 
Vallarsa. E poi la musica con la 16° rassegna “Eco dei 

Rappresentazione teatrale della vita di Santa Madre Paolina, a Centa San Nicolò

La sfilata delle associazioni 
per le vie di Vigolo Vattaro
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Con le scrittrici e l’autore della mostra

Visita alle aziende del territorio con la delegazione 
e i rappresentanti degli artigiani

Portici”, con i cori Vigolana e Genzianella, vera anima 
popolare che racconta la vita e di conseguenza anche 
l’emigrazione. Domenica 9 luglio uno dei momenti 
più toccanti è stato quello della sfilata per il paese di 
Vigolo Vattaro delle associazioni trentine all’estero e di 
tutte le associazioni del territorio con i loro gonfaloni. 
Un corteo multicolore partito dalla Chiesa che ha fatto 
una tappa, doverosa, alla casa natale di Santa Paolina. 
Il giorno della cerimonia ufficiale presso il Municipio 
del Comune dell’Altopiano della Vigolana nessuno è 
voluto mancare: tanta gente e le autorità, con in testa 
il presidente della provincia Ugo Rossi. Tutti insieme 
ad assistere alla messa celebrata dall’arcivescovo di 
Trento monsignor Lauro Tisi che nel corso dell’omelia 
ha affermato “in questo momento difficile dobbiamo 
tutti sognare la pace, nel nome della fratellanza e con 
la gioia di accogliere il prossimo”. Una festa che ha 
avuto come filo conduttore le celebrazioni per Santa 
Paolina, di cui ricorre il 75° della morte. Non possono 
mancare i dovuti ringraziamenti alla fine di questo 
articolo che sintetizza il più possibile un’esperienza 
unica per il nostro territorio e che speriamo apra un 
mondo di possibilità e di conoscenza. Ringraziamo 
quindi la Provincia Autonoma di Trento per averci dato 
la possibilità di ospitare questa festa in una data per noi 
molto importante, l’ufficio emigrazione della provincia 
per il lavoro condiviso, l’associazione Trentini nel 
mondo e Unione delle famiglie Trentine all’estero, tutte 
le associazioni del territorio che hanno collaborato e 
tutti quelli che hanno sostenuto e creduto in questo 
progetto. Un ultimo enorme grazie ed un arrivederci a 
presto ai nostri amici brasiliani! 

Alice Campregher
Assessore al Turismo
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Sul nostro territorio, nel 1976 venne costituito, in 
base alla legge provinciale allora vigente, il consorzio 
di vigilanza boschiva. Il consorzio allora comprendeva 
i comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Lavarone, 
Luserna, Vattaro e Vigolo Vattaro.
Ora, a seguito dell’approvazione della delibera di 
Giunta Provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017, sono 
stati approvati i nuovi territori su cui viene assicurato 
il servizio di custodia forestale e loro zonizzazione in 
attuazione di quanto prescritto dall’art. 106 della Legge 
Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 (Legge provinciale 
sulle foreste e sulla protezione della natura).
Sempre l’art. 106 dispone che il servizio di custodia 
forestale deve essere assicurato dai comuni sui beni 
di loro proprietà con riferimento ai territori individuati 
dalla Giunta Provinciale.
Spetta sempre alla Giunta Provinciale la suddivisione 
delle zone di vigilanza, le quali dovranno tener conto 
dei confini amministrativi dei comuni, e delle comunità 
nonché gli ambiti territoriali di competenza delle 
stazioni forestali e degli uffici distrettuali forestali. Gli 
ambiti territoriali di competenza risultano infatti idonei 
a favorire l’aggregazione di territori omogenei oltre che 
ad agevolare il coordinamento delle rispettive attività.
I custodi forestali hanno il compito di gestire, migliorare 
e valorizzare il patrimonio silvo-pastorale di proprietà 
pubblica. Collaborano inoltre con il personale del corpo 
forestale della PAT sulla gestione e tutela fella fauna 
selvatica e ittica, dell’ambiente, nonché sugli interventi 
di controllo e monitoraggio sullo stato dei boschi, dei 

territorio silvo-pastorali e delle opere di sistemazione 
idraulica e forestale.
Principale parametro tecnico utilizzato per la nuova 
zonizzazione è stata la superficie a bosco e pascolo 
sia pubblico che privato, utile a definire un contingente 
di custodi forestali proporzionato alle esigenze del 
territorio.
La nuova zonizzazione ricomprenderà il comune 
di Altopiano della Vigolana, Calceranica al Lago, 
Caldonazzo e Levico Terme, tutti comuni che ricadono 
sotto la giurisdizione della stazione forestale di Levico 
Terme e Ufficio Distrettuale di Pergine Valsugana.
Questa nuova convenzione avrà inizio dal 01 
luglio 2018. Per la popolazione non vi sarà nessun 
cambiamento, in quanto vi sarà sempre il custode 
forestale o l’assessore competente del comune quale 
riferimento per informazioni o azioni da intraprendere 
in ambito silvo-pastorale.

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Nuova zonizzazione forestale
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Più volte in Consiglio Comunale, ma anche in altre sedi, si è 
parlato del valore del volontariato, avendo la presunzione 
di potergli dare un valore economico. Il significato di 
volontariato è ben preciso e chiaro, magari con diverse 
sfaccettature in base all’ambito in cui viene applicato ma in 
linea di massima il significato è il medesimo. Volontariato: è 
un’attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti 
privati o associazioni, generalmente non a scopo di lucro, per 
varie ragioni che possono essere di altruismo, di generosità, 
interesse per l’altro o di qualsiasi altra natura. Trovo quindi 
difficile, sbagliato e assolutamente incomprensibile per 
il concetto stesso della parola voler attribuire un valore 
economico ad esso. Come possiamo dare un prezzo 
ai minuti, le ore, le giornate, le settimane, dedicate al 
volontariato? Questo per tutti i tipi di associazionismo, da 
quello dedicato alla propria comunità, ad una missione, ad 
aiutare le persone in difficoltà, i malati, gli anziani, i bambini 
ad attraversare la strada. Tutto il tempo e non solo, donato 
per un sorriso o la realizzazione di un progetto, senza nessun 
ritorno personale ma solo ed esclusivamente per fare del 
bene ad altre persone, per aiutare chi è meno fortunato o 
semplicemente per condividere una passione regalando 
delle emozioni o le proprie conoscenze. Tutto questo a 
prezzo zero, o meglio...portando via dei minuti, delle ore, 
delle giornate, delle settimane alla propria famiglia, ai propri 
amori, amici, alle passioni, al tempo libero, al lavoro, agli 
impegni personali. Credo che nessuno possa dare un valore 
monetario a questo tempo, che sia un minuto o un’ora. Il 
nostro tempo è tutto quello che ognuno di noi vuole fare 
della propria vita e solo noi possiamo dargli un valore. È 

evidente che i riconoscimenti dati alle associazioni nelle 
varie occasioni non sono assolutamente dei riconoscimenti 
economici fini a se stessi ma sono solo un modo semplice 
e diretto per dire “GRAZIE”. Per sostenere ed aiutare dove 
possibile, ma non potranno mai ricompensare veramente 
per quello che è stato fatto. Fortunatamente, il vero 
“GRAZIE” a tutte le associazioni di volontariato e a tutti i 
loro componenti viene dato ogni volta che ricevono un 
sorriso o uno sguardo di gratitudine dalle persone stesse 
per quello che fanno. Quando viene compreso che nulla è 
dovuto ma è tutto regalato, in ogni tipo di attività che sia 
sociale, culturale o sportiva. Tutti questi momenti sono 
un dono. Sul nostro territorio sono presenti molte forme 
e molte associazioni di volontariato e per questo siamo 
molto fortunati, ma dobbiamo ricordarci sempre che nulla 
è dovuto e che tutto va costruito, sostenuto e preservato 
perché è evidente che senza di loro sarebbe diverso anche 
sul nostro bell’altopiano, sicuramente tutto risulterebbe un 
po’ più freddo e vuoto. Ringrazio di cuore tutti i volontari per 
la loro passione, il loro tempo e il loro lavoro che regalano 
alla comunità e ai più bisognosi, ed invito tutta la comunità 
ad unirsi al mio ringraziamento e per chi ancora non conosce 
questo mondo, soprattutto i più giovani, a scoprirlo da 
vicino, aiutando, partecipando e vivendolo per continuare 
più forti e uniti ricordandoci sempre che è il volontariato la 
vera ricchezza per il nostro territorio e la nostra comunità. 

Alice Campregher
Assessore associazioni locali e di volontariato

Il Valore del Volontariato
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Anche quest’anno è stato conferito al nostro comune 
l’ambito riconoscimento da parte di Legambiente.
Il premio viene assegnato in funzione della quantità 
di rifiuto urbano conferito all’ente gestore e avviato a 
riciclaggio.
Con una percentuale di raccolta differenziata pari 
all’86,8% e una quota di secco residuo pari a 38,9 Kg pro 
capite, siamo nelle prime posizioni in Alta Valsugana, 
bacino di raccolta gestito da AMNU Spa.
I dati relativamente al 2016, sull’intero bacino, forniti 
dall’ente gestore dicono: 25.140 ton di rifiuti totali 
prodotti, di cui 4.246 ton (17%) è rifiuto conferito in 
discarica, mentre 20.894 ton (83%) viene differenziato.
La parte differenziata riguarda: umido organico 5.520 
ton (26%), carta e cartoni 4.120 ton (20%), ramaglie 
3.271 ton (15%), vetro 2.180 ton (10%), ghiaino stradale 
(spazzamento) 1.181 ton (6%), imballaggi leggeri 
1.184 ton (6%), legno 921 ton (4%), altre componenti 
merceologiche 2.517 ton (12%).
Questo importante riconoscimento deve inorgoglire 
tutta la nostra comunità. Infatti è merito dell’attenzione, 
dell’impegno e degli sforzi della popolazione se si è 
potuto raggiungere questo importante traguardo.
Ad un anno dall’introduzione della calotta a pagamento 
per gli imballaggi leggeri si è evidenziata la diminuzione 
di rifiuto non conforme conferito all’interno degli 
stessi, che passa dal 38% del 2016 al 15% di settembre 
2017, purtroppo non ne è seguito un comportamento 
civile da parte di qualcuno, infatti si è riscontrato 
un aumento dei rifiuti abbandonati all’esterno dei 

contenitori stradali.
Mi preme ricordare che il conferimento presso il Centri 
di Raccolta Materiali dei rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata è GRATUITO. L’abbandono dei sacchetti 
all’esterno dei contenitori o il conferimento all’interno 
dei contenitori di rifiuto non conforme è punibile con 
sanzioni amministrative.
Per monitorare le zone ove vi è un maggiore abbandono 
dei rifiuti l’Amministrazione comunale in collaborazione 
con la Polizia Municipale intende installare dei sistemi 
di videosorveglianza per prevenire, scoraggiare e 
soprattutto sanzionare questi atteggiamenti incivili 
che ricadono economicamente su tutti i cittadini.  
Per concludere bisogna comunque sottolineare come il 
comportamento civile di gran parte della popolazione, 
ha permesso ad AMNU Spa di contenere i costi di 
gestione del servizio, permettendo così di avere una 
tariffa che è la più bassa di tutto il Trentino. 

David Perazzoli
Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Altopiano della Vigolana…comune riciclone!
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Le ultime stagioni ci hanno fatto accorgere, 
ancor più del solito, di quanto l’acqua sia un bene 
primario, certamente ai fini potabili, ma anche a 
quelli agricoli. Sul nostro territorio, sono infatti 
presenti impianti irrigui a scopo agricolo, oltre a 
quelli di distribuzione dell’acqua potabile.
I nostri acquedotti sono inoltre numerosi (non 
sono ancora riuscito a vederli tutti) e distanti fra 
loro.
E’ evidente che la prima regola per valorizzarte 
la Risorsa Acqua è quella di non sprecarla, 
utilizzandola, attraverso impianti di captazione 
e distribuzione moderni, efficaci e in buone 
condizioni di funzionamento.
Se è vero che l’acqua a disposizione è, in generale, 
sempre minore, in Vigolana la situazione è piuttosto 
tranquilla e la risorsa idrica è perfettamente 
sotto controllo. Questa tranquillità non può però 
nascondere che alcuni nostri acquedotti sono 
piuttosto datati e presentano spesso rotture o 
funzionamenti non ottimali. Il cantiere comunale 
svolge numerosi interventi di manutenzione 
dovuta a rotture improvvise: anche quest’anno 
sono state numerose e hanno impegnato uomini 
e mezzi per rispondere tempestivamente al 
problema. In questo campo è ora presente ed 
attivo il collega di Giunta, assessore Marco Fruet 
che, grazie alla sua esperienza e alla sua costante 
presenza, garantisce il presidio politico su queste 
infrastrutture strategiche.
Oltre alla normale manutenzione, 
l’Amministrazione Comunale ha portato 
avanti le programmazioni precedenti di opere 
e la ha rese possibili, in modo da migliorare 
ancora di più e ristrutturare addirittura i nostri 
acquedotti: recentemente sono iniziati i lavori 
di ristrutturazione denominati “Sistemazione 
acquedotto Bosentino” ed è stato realizzato 
il progetto esecutivo, che verrà appaltato 
entro il 31/12/2017, del tanto atteso lavoro 
“Ristrutturazione della rete acquedottistica di 
Campregheri e Pian dei Pradi”.
Queste opere, molto importanti e costose, 
non esauriscono l’impegno della scrivente 

Acqua
numerosi gli investimenti nella gestione e 
ristrutturazione delle reti acquedottistiche 
in Altopiano della Vigolana

Amministrazione Comunale nel campo 
della gestione dell’acqua. Infatti, sono in 
programmazione nuove progettazioni per 
ristrutturare tratti di acquedotti nei nostri abitati 
ed è inoltre progettata l’iniziativa di recupero del 
torrente Rombonos, già finanziata dalla Comunità 
di Valle Alta Valsugana e Bernstol.
Il presente articolo sta a descrivere l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale su questo 
tema e la  necessità di investire ingenti risorse 
finanziarie in opere che non hanno una grande 
visibilità mediatica; ma che sono fondamentali, 
non solo nell’immediato, ma soprattutto per il 
futuro. Sono infatti opere strutturali che, se ben 
realizzate, durano decenni ed erogano un servizio 
primario a tutti i nostri cittadini, indistintamente.
Penso che garantire un servizio acquedottistico e 
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un acqua salubre e costante, alla nostre famiglie, 
sia uno dei primi doveri di un  Comune, ed è quindi 
necessario cercare di avere infrastrutture  integre 
e in piena efficienza, che non presentino perdite, 
il primo spreco di un acquedotto. E’ altrettanto 
importante che tutti i cittadini abbiano maggior 
attenzione nell’utilizzo e nella gestione dell’acqua, 
sia quando eseguono interventi di collegamento 
all’Acquedotto Comunale, sia quando installano 
impianti privati. Prevedere impianti efficienti e 
un utilizzo parsimonioso dell’acqua è un dovere 
morale di tutti noi, e un grosso aiuto al sistema 
idrico nel suo complesso.
In questo articolo ho segnalato l’assessore Marco 
Fruet in quanto competente nella gestione del 

Patrimonio Comunale e del Cantiere Comunale, 
dunque il referente politico a cui potete fare 
costante riferimento per segnalere: guasti, 
inefficienze o qualsiasi altra osservazione 
riguardante l’Acquedotto Comunale.
Nella speranza che questo inverno sia più 
generoso di neve rispetto agli ultimi due, aiutando 
quindi a rimpinguare le nostre risorse idriche, 
colgo l’occasione per augurare un sincero
Buon Natale.

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche
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Il mio impegno per l’Altopiano
l’Assessore Marco Fruet si presenta 

Con l’occasione del consueto appuntamento di fine anno 
nel quale si è soliti fare un breve riassunto delle principali 
attività svolte e si illustrano alcuni degli obiettivi per 
il futuro, vorrei velocemente approfittare di questo 
spazio per salutare tutti gli abitanti dell’Altopiano della 
Vigolana presentandomi come nuovo assessore alla 
Viabilità e Patrimonio – da giugno 2017 - con delega per 
il cantiere comunale e i parchi. Certo di dare il massimo 
impegno per le nuove sfide e obiettivi che la gestione 
del nuovo Comune comporta, confido che assieme alla 
giunta attuale riusciremo a dare un ulteriore slancio 
per garantire a tutta la Comunità di poter beneficiare di 
servizi di sempre maggior qualità, partendo dal lavoro già 
egregiamente svolto da chi mi ha preceduto in questo 
ruolo e deleghe.
Passando in rapida rassegna le opere già realizzate o in 
corso di realizzazione, preme in prima battuta ricordare 
i lavori di sostituzione dei alcuni dei tratti più vetusti 
dell’acquedotto e dell’ottimizzazione dei percorsi di 
ricircolo volti ad eliminare il più possibile i cosiddetti 
tronchi morti nelle condutture principali. Senza dilungarci 
in temi già molto discussi legati al clima, è però importante 

ricordare come l’acqua sia uno dei beni che necessita 
di essere maggiormente tutelato, sia per l’importanza 
che ha per le persone, l’agricoltura e gli allevamenti, sia 
perché una sua corretta gestione permette importanti 
risparmi alla comunità. 
Sempre in tema di miglioramento delle attuali 
infrastrutture, sono attualmente in corso le progettazioni 
di vari interventi legati alla mobilità, soprattutto per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune vie, 
compreso il rifacimento/miglioramento di alcune tratti 
della viabilità interna. L’obiettivo è quello di operare per 
mantenere in buono stato le principali strade comunali 
senza però dimenticare anche le zone periferiche e meno 
trafficate, a cui però dobbiamo prestare la medesima 
attenzione stante l’importanza della viabilità periferica 
in una comunità territorialmente diffusa come la nostra.
Sempre rimanendo in tema di viabilità, dalla prossima 
primavera verrà avviata un‘importante attività di 
riasfaltatura delle strade comunali, con un impegno di 
spesa previsto per oltre 270.000,00 Euro. La priorità di 
intervento verrà definita in modo da predisporre i primi 
cantieri a favore delle strade maggiormente dissestate 
e che necessitano di manutenzione urgente. Data 
l’importanza dell’investimento ed il numero di interventi 
che potrà garantire, l’auspico è di poter migliorare 
sensibilmente lo stato della viabilità del nostro Comune.
Sempre dalla prossima primavera verranno attivati dei 
lavori di sistemazione della Caserma dei Carabinieri 
e della Scuola dell’Infanzia sita in via alla Chiesa, al 
fine di ammodernare le rispettive strutture e renderle 
maggiormente fruibili. Questi, come altri, sono a nostro 
avviso servizi essenziali e che meritano quindi un elevato 
grado di attenzione, al fine di garantire sempre un elevato 
livello di fruibilità a chi utilizza le strutture pubbliche.
Quelli che si sono qui sintetizzati sono solo alcuni degli 
interventi e delle attività previste per il prossimo anno, 
ma con l’augurarVi i migliori Auguri di un Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo l’altro auspicio che vogliamo farci è 
di procedere anche nel corso del 2018 con un impegno 
costante per la gestione e il miglioramento del nostro 
Comune. 

Buone Feste

Marco Fruet
Assessore alla Gestione Patrimonio, Cantiere Comunale, 

Parchi e arredo urbano, Servizi ecologici, Viabilità
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Benvenuti ai nati nel 2016

Con grande gioia l’Amministrazione Comunale ha 
voluto condividere il lieto evento che nel 2016 ha 
arricchito di nuova vita molte famiglie dell’altopiano 
e la nostra comunità. Si sono festeggiati così, sabato 
28 ottobre, i nuovi nati del 2016. Con il nuovo comune 
si è pensato ad un progetto per condividere con tutti 
questo momento di gioia e regalare alle famiglie e ai 
bambini più emozioni che possano vivere e mantenere 
nel tempo. Nasce così “ Il Bosco dei Bambini”. Questo 
progetto consiste nel donare una fiaba, raccontata dai 
nostri nonni e che ci fa vivere le storie di un tempo legate 
al territorio, con un po’ di magia e qualche verità. Oltre 
alla fiaba viene regalata una scultura in legno. Per ogni 
anno, una scultura ed una fiaba andranno ad arricchire 
quello che di spettacolare già abbiamo. I nostri boschi 
e la natura che ci circonda. Il percorso interessato 
è quello che collega tutti e quattro gli ex comuni e 
raggiungibile da più punti. Parte dal Piazzale del Verzer 
di Vigolo, passando per i boschi di Bosentino alla malga 
del Dos fino a Paludei sotto la Frazione Frisanchi. Un 
percorso, seppur lungo, facile e percorribile per tutti in 
mezzo al bosco. Il progetto è quello che nel corso degli 
anni questo sentiero diventi ricco di sculture e di storie 

che tutti potranno ricordare e raccontare come la loro 
storia, la loro scultura, creando o aumentando il senso 
di appartenenza al proprio territorio. Oltre a questo 
vogliamo sottolineare l’importanza e la bellezza dei 
nostri boschi e di quello che la natura ci può regalare. 
Altro aspetto importante il legame con i nostri nonni, 
quanto ci possono insegnare e donare raccontandoci 
una storia. Raccontare e leggere storie ai bambini 
è una pratica antichissima il cui valore oggi sembra 
dimenticato, ricerche scientifiche, invece, dimostrano 
tutta la sua efficacia per la crescita sana del bambino, 
soprattutto se svolta in famiglia. Leggere insieme è un 
atto d’amore e fa bene alla salute, le storie sono doni 
e, come tutti i doni, arricchiscono chi li fa più ancora di 
chi li riceve. Diamo quindi il benvenuto a: Daniel, Marco, 
Ararat, Angelica, Aurora, Filippo, Lia, Jamil, Samuele, 
Lorenzo, Mattia, Donatello, Aurora, Mariachiara, Teresa 
Rosa, Medea, Gioia, Daniel, Giovanna, Riccardo, Elisa, 
Tommaso, Lea, Nicole, Mattia, Lorenzo, Leonardo, 
Martina, Alice, Lena, Alex, Isabella Maria, Giada, 
Manuel, Francesca, Elia, Elisabetta. …e vi lasciamo con 
La storia dei “fasoleti”, raccontata e interpretata dal 
Circolo Anziani e Pensionati di Vigolo. 

La   storia   dei   “fasoleti” 
L’autunno si stava avvicinando a grandi passi e poiché 
l’estate era stata molto asciutta la campagna era quasi 
brulla. “Madeo” (Amedeo) e Rosina, masadori di Castel 
Vigolo, sposi da tanti anni, non avevano avuto bambini. 
Abitavano nella parte alta del paese e guardavano la 
valle dalle piccole finestre della loro casa, discutevano 
fra loro e ragionavano su come risolvere il problema 
del fieno che sulla “teza” (soffitta) già si vedeva calare: 
eppure con quel fieno si sarebbe dovuto affrontare 
l’autunno e il lungo inverno per “guernar” (governare/
alimentare) il loro piccolo asinello Momolo, le due pecore 
e la capretta, i loro fedeli animali che riscaldavano la stalla 
dove si faceva “filò” ed erano utili al sostentamento della 
piccola famiglia con il latte, con la lana, mentre Momolo 
alleviava le fatiche più grosse a Madeo. Ad un certo 
punto la Rosina, donna saggia, propose al marito: “E se 
domani facessimo un giro con l’asinello e il carretto al 
limitare dei boschi della Vigolana? Chissà che al “revers” 
(dove il sole picchia meno intensamente) non ci sia ancora 
qualche chiazza di erba da tagliare e recuperare!”. Madeo 
non ci pensò due volte, diede l’assenso alla moglie e il 
mattino seguente si alzò di buon’ora, preparò il carretto 
e, mentre Momolo consumava un po’ di fieno, andò in 
cucina. Rosina stava versando la polenta mescolata al 
punto giusto sul “manipol” (tovagliolo di cotone o canapa 
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di forma quadrata di 60 cm) da portare con loro per il 
pranzo. Il fiasco, rivestito in vimini e contenente il vino dei 
Grezi (l’unico terreno del paese coltivato a vite) era pronto. 
Completava il parco desinare un pezzetto di formaggio e 
dei fagioli custoditi nel piccolo “pitar” (piccolo contenitore 
panciuto con coperchio tutto in terracotta). Attraversarono 
il paese e si diressero verso la “Fornas” (Fornace) dove si 
fermarono a salutare il Gigio e il Gioani che erano i fuochisti 
della fabbrica di mattoni. Al di là della strada abitava il 
loro amico Milio, mastro vasaio, aiutato da due sorelle 
che dopo alcuni convenevoli offrirono loro in dono alcune 
pere. Salutati gli amici si incamminarono lungo la ripida 
stradina per raggiungere i “Pini” e i “Gazoti”. L’asinello 
Momolo sbuffava per la fatica e il suo piccolo zoccolo 
scivolava sui sassi umidi ed allora i padroni cercarono di 
aiutarlo spingendo il carretto. Ad un certo punto Rosina 
che serbava sempre nel suo cuore il rimpianto di non aver 
avuto figli, esclamò: “Pensa, Madeo, se qualche fagiolo 
che abbiamo nel “pitar” fosse un bambino! Quanta fatica 
faremo in meno e che gioia!! Durante l’estate potrebbero 
provvedere loro a raccogliere qualche fascio d’erba in più 
sulle strade erbose della campagna! Ad un tratto madeo 
diventò pensieroso, si fermò, guardò la moglie ed esclamò: 
“Rosina !! Non ti sembra di sentire….un rumore, ma no, 
un lamento, un gemito strano! Forse qualche animale è 
andato a finire sotto le ruote del carretto! La donna tese 
l’orecchio, ascoltò attentamente e capì subito da dove 

proveniva il singhiozzo. “E’ dalla coperta del nostro asinello 
Momolo che ho adoperato per tenere al caldo i fagioli e 
la polenta….sembra ci sia qualcosa che si muove!” Sciolse 
frettolosamente il nodo della coperta e con grande stupore 
si accorse che due fagili si erano trasformati in vispi 
bambini. I due sposi non credavano ai loro occhi…Quanto 
forte era stato in loro il desiderio di diventare genitori! “Ma…
come facciamo?” dissero fra loro sbalorditi. Erano arrivati 
ormai “Rocol del paroco” ma non si poteva proseguire…In 
men che non si dica decisero di ritornare a casa a sfamare 
quei piccoli, percorrendo la strada dei “Valesei” e poi 
quella dei “Braidoni”. Rosina si mise a preparare la “mosa” 
(minestra di farina, latte, acqua) ed accudì da vera mamma 
i suoi bambini mentre Madeo si dette subito da fare per 
preparare loro un giaciglio. Con assi, chiodi e “sfoiazi” 
(foglie di granoturco essicate) ecco pronte le storiche 
“canòlete” (lettina a scomparsa che si usavano un tempo 
quando in casa non c’era tanto spazio). Attorno al focolare, 
quella sera, c’era tanta gioia fra bambini e genitori i quali 
non ebbero più paura della solitudine, delle fatiche e della 
tristezza…. Il futuro era con loro .

L’Amministrazione Comunale di Altopiano della 
Vigolana
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Si è svolta martedì 7 novembre presso l’auditorium 
delle scuole medie una serata informativa sulle lingue 
straniere e il bilinguismo. La serata è stata organizzata dal 
Comune dell’Altopiano della Vigolana in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro. La Dott.
ssa Maria Vender, ricercatrice di psicolinguistica presso 
l’Università di Verona ha spiegato di fronte ad un 
pubblico folto ed attento l’importanza di introdurre le 
lingue straniere fin dalla nascita di un bambino in quanto 
il metodo di apprendimento si sviluppa in modo diverso 
ed automatico in età infantile. Prosegue: “se pensiamo 
all’acquisizione del linguaggio nei bambini, la madrelingua 
non viene «imparata» ma «acquisita», in maniera rapida, 
nonostante sia un sistema complesso e padroneggiato 
molto velocemente. Questo non necessita di sforzo 
consapevole, si sviluppa in modo naturale seguendo 
uno schema universale. L’acquisizione non avviene 
per imitazione, è un istinto innato. Il nostro cervello 
è naturalmente predisposto per l’acquisizione del 
linguaggio. Proprio per questi motivi senza istruzione le 
correzioni fatte dai genitori spesso vengono ignorate dal 
bambino.” Con questa premessa introduce l’argomento 
del bilinguismo, sfatando   da   subito   dei   miti: - Esporre un 
bambino a due lingue fin dalla nascita crea confusione 
- I bambini esposti a due lingue finiranno per non 
impararne bene nessuna - Il bilinguismo causa ritardi 
nello sviluppo cognitivo del bambino - Il bilinguismo 
è utile solo se entrambe le lingue sono prestigiose In   
realtà:  Il cervello del bambino è perfettamente in grado di 
gestire due (o più) lingue! Viene anche definito un periodo 
temporale dove il linguaggio viene acquisito in modo 
automatico e senza sforzo, da 0 a 12 anni. In età adulta 
è sempre possibile apprendere altre lingue ma con delle 
differenze sostanziali: le modalità di apprendimento, 
i tempi di apprendimento, le competenze raggiunte 
(soprattutto a livello fonologico), le variabili individuali. 
I fattori che favoriscono l’apprendimento delle lingue 

straniere e il bilinguismo sono gli impulsi, che devono 
essere: in buona quantità, di buona qualità, diversificati 
e costanti nel tempo. Conclude quindi parlando dei 
benefici del bilinguismo: sia a livello professionale, socio 
culturale, linguistico e cognitivo. Il bilinguismo è sempre 
un’opportunità di arricchimento da cogliere, non è mai 
troppo tardi (né troppo presto) per imparare un’altra lingua. 
Sulla base di questa interessantissima presentazione 
viene proposto il programma internazionale tutor 
linguistico in Trentino, Joinki, a cura della Dott.ssa Sabrina 
Pasquin coordinatrice del programma. Si tratta di una 
nuova modalità di apprendimento linguistico e scambio 
culturale per le famiglie, una risorsa efficace volta a 
favorire l’apprendimento linguistico per tutti. Il progetto 
prevede l’inserimento di un tutor linguistico selezionato 
e accompagnato da un’agenzia che organizza e segue 
scambi internazionali, dalla famiglia alla scuola alle attività 
nella comunità che lo ospita. Il tutor è di madrelingua 
tedesca e/o inglese, uno studente universitario e/o un 
insegnante oppure una persona che ama trasmettere 
la propria lingua madre e con esperienza pregressa di 
tutoraggio linguistico. Diversamente dalla “ragazza 
alla pari” che sostiene la famiglia con piccoli lavoretti 
e prendendosi cura dei bambini, dà principalmente 
supporto linguistico in cambio dell’ospitalità in famiglia. 
Il tutor mira il suo intervento in base alle diverse 
esigenze dei membri della famiglia e pianifica modalità 
e obiettivi nell’insegnamento della lingua. Come detto 
prima il programma prevede l’inserimento del tutor non 
solo all’interno della famiglia che ospita ma anche nella 
comunità attraverso la scuola e le attività ricreative. 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito: 
www.joinki.it 

Alice Campregher
Assessore all’Istruzione

Lingue straniere e bilinguismo: 
un’opportunità di crescita per tutti
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Cari concittadini, lo spazio che si può dedicare 
all’attivita politico-consigliare in questo notiziario, è per 
forza- di cose, ristretto. Diventa dunque diffcicile una 
descrizione, seppur sintetica, delle numerose iniziative 
portate avanti dall’amministrazione comunale 
di Altopiano della Vigolana e dal nostro sindaco, 
David Perazzoli. A titolo esemplificativo, riteniamo 
doveroso segnalare alcune iniziative, particolarmente 
significative per la nostra Comunità, e che hanno dato 
lustro al territorio e al Comune:
• la Festa dell’Emigrazione, realizzata in collaborazione 
e con il sostegno della Provincia Autonoma di 
Trento e delle associazioni degli emigrati trentini 
all’estero. Manifestazione ottimamente coordinata 
dall’Assessore Alice Campregher.
• La valorizzazione del territorio in ambito turistico-
agricolo: infatti l’ambivalenza di questi due settori è 
evidenziata nei due progetti che si stanno elaborando, 
e già proposti dai nostri gruppi in fase di compagna 
elettorale. Il recupero agricolo-ambientale dei terreni 
di uso civico in cc Vigolo Vattaro, località Gazoti, e la 
realizzazione del collegamento ciclopedonale tra gli 
abitati dell’Altopiano della Vigolana e i comuni limitrofi. 
A fianco di queste iniziative va ricordato l’ormai 
consueto evento dell’Agrivigolana, manifestazione 
per la promozione agricola e dell’artigianato locale 
ed il Mercato Contadino istituito la scorsa estate in 
collaborazione con le aziende del territorio.
Questi esempi sono solo alcuni di una serie importante 
di attività svolte dall’aministrazione. Il Consiglio 
Comunale è alla base e a supporto di queste attività 
e, in qualità di Maggioranza consigliare abbiamo 
convintamente sostenuto la proposta amministrativa 
e le opere pubbliche proposte.
Questo sostegno non è acritico e di parte, ma vuole 
essere perseguimento dell’interesse pubblico o 
interesse comune. Infatti quest’anno abbiamo avuto 
numerose questioni complesse e di difficile soluzione, 
in un momento storico in cui le risorse finanziarie sono 
in continuo calo.

L’interesse Comune

Questo impegno si traduce nel continuo dialogo e 
ascolto della Comunità, ascolto che non può essere 
solo quello di chi più alza la voce o persegue l’interesse 
di gruppi ristretti, ma che dev’essere invece presenza e 
vicinanza a tutta la Comunità. In particolare ora in cui la 
nostra Comunità è costituita da tante piccole Comunità, 
da abitudini diverse e anche da problematiche 
diversificate. 
Quello che stiamo cercando di fare è evitare le 
polemiche e cercare di comprendere le situazioni: 
anche nel lavoro consiliare abbiamo cercato dialogo 
con la minoranza. Sia in seno di assemblea dei 
capigruppo, sia nel consiglio comunale, cercando di 
accettare proposte della minoranza laddove ritenute 
valide. Abbiamo in più di un caso condiviso proposte 
e abbiamo cercato anche il voto della minoranza 
sulle delibere proposte dal Sindaco e dalla giunta 
comunale, ci ha fatto piacere che spesso gli esiti delle 
votazioni non sono 12 a 6! Questo dimostra uno spirito 
costruttivo su cui vorremmo ancora di più investire il 
prossimo anno.
Confrontarsi con la Comunità e informare è molto 
importante e la giunta comunale sta facendo un 
ottimo lavoro di presenza sul territorio e di presenza 
alle manifestazioni, alle occasioni di incontro ma anche 
a iniziative proposte dalla stessa amministrazione 
comunale. 
La necessità di dialogo con la Comunità della Vigolana è 
molto forte e dunque abbiamo programmato ancora più 
opportunità di confronto ascolto nel prossimo futuro, 
ad esempio facendo incontri per presentare le opere 
pubbliche future, piuttosto che organizzando incontri 
nei vecchi ex comuni per raccogliere osservazioni, 
critiche, apprezzamenti.
A nome di tutti i consiglieri di maggioranza auguro a 
tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un 
buon inizio 2018! 

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

Su questo numero abbiamo deciso di ospitare la riflessione 
di Daiana Boller su una vicenda che in questi mesi ha 
portato l’Altopiano della Vigolana più volte sulla stampa.
Si tratta della chiusura, di fatto, del Centro di Aggregazione 
Giovanile Rombo, con sede a Vigolo Vattaro e gestito 
dall’Associazione di Promozione Sociale Orizzonti Comuni.
Il nostro pensiero e la nostra posizione al riguardo sono 
stati oggetto di interrogazioni, interventi sulla stampa 
e discussioni in sede consigliare. Abbiamo però voluto 
che l’articolo fosse scritto in posizione di terzietà, da 
chi essendo estraneo ai fatti e non essendo stato parte 
dell’amministrazione di Vigolo Vattaro ha un pensiero 
critico anche verso scelte fatte in precedenza.
Riassumendo la vicenda il servizio, che prima era svolto 
da Orizzonti Comuni, associazione nata nel 2007 
nell’ambito del Piano Giovani di Zona e poi trasformatasi 
in Associazione di Promozione Sociale, ora sarà svolto 
dall’APPM Onlus di Trento, che ha vinto il bando predisposto 
dalla Comunità di Valle.
Orizzonti Comuni negli anni ha curato progetti in diversi 
ambiti: animazione sul territorio, gestione del centro 
giovani, attività estive per ragazzi, percorsi formativi 
per genitori e famiglie, servizi di conciliazione dei tempi 
casa-lavoro, percorsi di prevenzione e sportello di 
ascolto psicologico, progetti nel piano giovani di zona, 
musicali e sportivi, orientamento per lavoro, volontariato 
e esperienze all’estero, progetti in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo della Vigolana e con il Servizio Civile 
Nazionale.
Servizi che indubbiamente avevano un costo, dal momento 
che Orizzonti Comuni aveva uno staff composto da nove 
persone, ma che è difficile pensare potranno essere 
sostituiti dalla nuova gestione, indubbiamente molto 
meno onerosa, ma anche limitata a sole 350 ore all’anno. 
Questo significa 4 ore di apertura pomeridiana del centro 

ubicato a Vigolo Vattaro per 88 pomeriggi all’anno, circa un 
pomeriggio ogni 4 giorni, per i 600 e più ragazzi e ragazze 
tra i 15 e i 25 anni residenti sull’Altopiano della Vigolana, 
un comune oltretutto diviso in più centri abitati e frazioni.

E qui inizia la mia riflessione, che vorrei condividere con 
voi.
Questa chiusura mi ha spinta ad interrogarmi su quale 
sia il compito di un amministratore.
E’ difficile infatti attribuire nettamente torti e ragioni in 
questa vicenda.
Indubbiamente, la gestione del centro era piuttosto 
onerosa. 
Del resto, quando questo venne progettato, vi vennero 
inseriti alcuni spazi (l’ostello, il bar) probabilmente 
sovradimensionati per una struttura destinata a un 
piccolo comune. Questo era ed è il mio pensiero, che 
allora come membro del Tavolo di Coordinamento 
del Piano Giovani di Zona ebbi modo di esprimere. 
Sarebbe stato sicuramente più vantaggioso adibire 
quella parte della struttura a sedi di associazioni, di cui 
l’Altopiano ancora necessita, se i vincoli cui era legato il 
sostanzioso contributo per l’acquisto e il risanamento 
l’avessero permesso.
L’attenzione per il lato economico dei progetti intrapresi 
è indubbiamente un punto qualificante dell’attività 
di un amministratore. Furono troppo ottimisti gli 
amministratori che più di 10 anni fa, prima della crisi 
economica, progettarono il centro, ma forse sono fin 
troppo attenti al mero risparmio quelli di adesso, i quali 
hanno aderito alla proposta della Comunità di Valle la 
quale prospetta sì una spesa molto inferiore, ma una 
spesa che forse, tutto sommato, si tradurrà in uno 
spreco.
Mi spiego meglio.
Il servizio attuale, dicevamo, prevede un’apertura 
pomeridiana di 4 ore ogni 4 giorni circa, a servizio 
dei giovani dai 15 ai 25 anni. Ad un prezzo molto 
conveniente: le spese di manutenzione del centro 
più soli 1.600 euro annui, pari al 20% dei costi della 
gestione. Il restante 80% tuttavia noi contribuenti lo 
pagheremo comunque, solo che passerà dalle casse 
della Comunità di Valle. Quindi in realtà il servizio, 350 
ore di apertura, costerà 8.000 euro. Pari a 22 euro circa 
all’ora, il costo della persona che fisicamente verrà ad 
aprire la sala.
Possiamo fin d’ora capire, quindi, che la nostra comunità 
dovrà rinunciare a tutte le attività per i bambini, inclusi i 
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progetti con la scuola, le attività estive ecc. A quelli per 
i genitori, che si svolgevano in orario serale, e a molti 
altri servizi, salvo pagarli a parte.
Ma soprattutto, ci saranno giovani che in quelle ore di 
apertura usufruiranno del centro? Oppure saranno a 
scuola, o al lavoro? I nostri giovani hanno bisogno di 
una sala con un sorvegliante, o non avevano piuttosto 
bisogno di essere coinvolti nella progettazione dei 
servizi a loro offerti?
Perché questo garantiva la gestione affidata a una 
realtà locale: che le proposte non fossero calate 
dall’alto, ma pensate e promosse da giovani del posto, 
con la flessibilità che solo una realtà con saldi legami 
territoriali poteva garantirci, e con la possibilità per 
alcuni di questi giovani di entrare nell’APS e lavorare 
all’interno della loro stessa comunità.
Stiamo veramente risparmiando?
Il compito che affidiamo ai nostri amministratori 
tramite il voto, è semplicemente quello di garantirci 
il massimo risparmio, o quello di garantire al nostro 
territorio e ai suoi abitanti il miglior servizio possibile 
con le risorse disponibili?
A mio parere sarebbe stato il caso di applicare alle 
politiche giovanili il principio della sussidiarietà, perché 
chi investe sui giovani deve spendere bene e il giusto, 
non il meno possibile.
Questa riflessione prende lo spunto anche dalle parole di 
una persona vicina all’amministrazione di maggioranza, 
la quale ha dichiarato che i servizi offerti dal centro 
dovevano essere rivisti, in quanto permettevano alle 
madri di disinteressarsi all’educazione dei figli e di 

avere troppo tempo libero per se stesse. 
Ora, sappiamo benissimo che oggi in moltissime 
famiglie entrambi i genitori lavorano, e quasi mai 
per perseguire soddisfazioni personali. Per questo il 
Centro Rombo avrebbe dovuto semmai diventare il 
perno di servizi offerti su tutto il territorio comunale, 
in parte tramite il personale, formato e preparato, 
di Orizzonti Comuni e in parte, e di questo semmai 
l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto farsi 
promotrice per ottimizzare le risorse, tramite il 
volontariato e l’associazionismo.
Gli amministratori avrebbero dovuto chiedersi se la 
nostra comunità ha bisogno di una struttura chiusa 3 
giorni su 4 o se non ha piuttosto bisogno di servizi, di 
spazi d’incontro, di contatto intergenerazionale.
Avrebbero dovuto chiedersi se una comunità è tale ed è 
felice quando non ci sono buche nell’asfalto, o quando 
nessun cittadino è indifferente all’altro.

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

Daiana Boller
Referente per il gruppo di Minoranza
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Lavori in Corso

Queste pagine accolgono la consueta raccolta di 
immagini dei lavori svolti, degli acquisti fatti e degli 
interventi realizzati e che vi invito a visionare, per chi 
volesse approfondire ci sono tutti i dati nelle delibere e 
nel bilancio del Comune. L’amministrazione comunale 
sta concentrando risorse finanziarie e impegno sulla 
ristrutturazione delle reti acquedottistiche del nostro 
territorio: complessivamente più di 1.500.000 Euro! Sul 
tema della gestione degli acquedotti e delle fognature 
dedico inoltre un articolo a parte su questo numero del 
Notiziario. La presente raccolta testimonia il quotidiano 
impegno nel prosieguo delle opere pubbliche in corso 
e nella realizzazione di opere nuove, magari anche 
piccole dal punto di vista dell’impegno finanziario, 
ma importanti per la gestione del territorio (come ad 
esempio la realizzazione dei piazzali per il deposito del 
legname nel cc Vigolo Vattaro e in collaborazione con il 
distretto forestale di Pergine Valsugana).
Come appare evidente anche dalle foto, i lavori pubblici 
sono distribuiti su tutto il territorio del Comune di 
Altopiano della Vigolana e vedono questi interventi 
sulle diverse zone di tutti quattro gli ex comuni.

Devis Tamanini
Assessore alle Opere Pubbliche

Completamente ristrutturato il giardino dell’asilo di Vigolo
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Inaugurata il 4 novembre la strada della malga

Completati i lavori per questa importante strada extraurbana che porta nei territori 
dei cc di Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro
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Ristrutturata la storica sirena antincendio 
presso Palazzo Bortolazzi

Particolare nuova copertura in coppo 
di Palazzo Bortolazzi

Numerose le installazioni di giochi nei parchi pubblici: il nuovo castello a Bosentino

Installata la copertura antisole presso l’asilo di Vattaro
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Particolare nuova copertura in coppo 
di Palazzo Bortolazzi

In località Prà Domenec è in realizzazione 
il piazzale d’esbosco per il versante Marzola

Elaborato un progetto preliminare per il recupero dell’area Gazoti

Sono in fase di conclusione i lavori per il nuovo piazzale di deposito legname a Vigolo
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L’Associazione Provinciale Per i Minori (APPM ONLUS) 
è un servizio educativo che dal 1976 svolge il suo 
operato nell’ambito della prevenzione e promozione 
sociale, attraverso attività rivolte ai minori, ai giovani, 
alle famiglie e alla comunità, in collaborazione con 
i servizi territoriali, la scuola, le amministrazioni 
comunali e l’associazionismo locale. Da settembre 
2017 ha iniziato la sua attività anche sull’Altopiano della 
Vigolana, con la gestione del Centro di Aggregazione 
Giovanile ambito 2.

Fin dai primi incontri con giovani ed associazioni si 
è notato l’interesse nei confronti del servizio e si è 
manifestato l’intento di collaborare, creare e realizzare 
nuove progettualità.
L’obiettivo primario dell’equipe educativa è quello di 
restituire il Centro al territorio, collaborare in rete con 
le associazioni territoriali, le amministrazioni comunali, 
proponendo progetti che mirino a soddisfare i bisogni 
della comunità, valorizzarne le risorse e rendere 
protagonisti i giovani del territorio fra i 15 e 25 anni, 
fornendo loro percorsi di crescita e occasioni in cui 
sperimentare nuove modalità di espressione di sé.
La grande sfida “territoriale” che questo nuovo servizio 
dovrà affrontare è stimolante. Il CAG infatti è il punto di 
riferimento per i giovani e la comunità non soltanto per 
l’Altopiano della Vigolana ma anche per i comuni della 
Valsugana (Levico, Tenna, Calceranica e Caldonazzo). 
In continuità con la precedente progettazione sono 
ripartiti i lavori dello sportello psicologico “Ti ascolto” 

e le associazioni hanno ripreso l’utilizzo delle sale per 
le proprie attività; sono iniziate per i ragazzi le aperture 
della sede di Centa S.Nicolò il mercoledì pomeriggio 
dalle 16.00 alle 19.00 con la supervisione degli 
educatori.

PROGETTUALITÀ
Sono in cantiere molte iniziative. Sul versante culturale 
mercoledì 15 novembre è partita la prima serata di una 
rassegna cinematografica “Manuali d’istruzione” che 
attraverso la visione di alcuni film (5 titoli a cadenza 
mensile) affrontano tematiche educative. Il cineforum 
è stato proposto da alcune ragazze del territorio e si 
svolgerà in collaborazione con l’Associazione CIAK di 
Caldonazzo e Pergnènt di Vigolo Vattaro. Durante la 
proiezione dei film verrà attivato uno spazio gioco per i 
bambini in modo da lasciare i genitori liberi di gustarsi 
la proiezione. Per i ragazzi “sportivi ma non troppo” 
si è invece pensato ad un torneo di calcio a5 in 8 ore 

La nuova gestione del Centro Rombo
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consecutive, all’insegna del divertimento e del gioco di 
squadra che si terrà a breve coinvolgendo l’Us Vigolana 
e un gruppo di ragazzi volontari di Caldonazzo. 
Sul versante musicale l’intento è di coinvolgere 
un gruppo di giovani volontari che gestiscano e 
promuovano la sala prove presente al piano interrato 
della struttura unendo l’esperienza di altre realtà 
che si occupano di musica sul territorio in Vigolana e 
Valsugana e proporre un corso di Dj in collaborazione 
con un giovane esperto del territorio.
A breve verrà attivato un progetto, grazie al contributo 
del PGZ che permetterà agli studenti delle medie 
e superiori di essere seguiti in alcune materie da 

giovani qualificati del territorio e verrà pensato uno 
spazio studio di gruppo dove ripassare e fare insieme 
supportati dagli educatori.
Per rispondere ad un bisogno del territorio si sta 
strutturando in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale un servizio di conciliazione per le famiglie 
che sarà gestito da educatori e volontari nei pomeriggi 
del giovedì (medie) e venerdì (elementari) scoperti 
dall’orario scolastico. 
Per i giovani inoltre ci sono opportunità di volontariato, 
alternanza scuola/lavoro, servizio civile sia con i più 
piccoli che con i più grandi per dare il proprio contributo 
alla vita della comunità. A partire da gennaio il servizio 
funzionerà a pieno regime e chiunque voglia saperne 
di più, o proporre nuove idee o suggerimenti è il 
benvenuto. 

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

Associazione Provinciale per i Minori
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Solidarietà Vigolana

Progetto di intervento a favore 
delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal terremoto 2016
Struttura polivalente nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)

Solidarietà Vigolana onlus è un’associazione attiva da 
oltre 20 anni con progetti di solidarietà e cooperazione 
internazionale, interventi in Italia e a livello locale.
All’indomani del tremendo terremoto del 24 agosto 
2016 che ha colpito le regioni del Centro Italia, 
Solidarietà Vigolana si è subito attivata nella raccolta 
di fondi attraverso varie iniziative prima fra tutte 
“Un’amatriciana per Amatrice” nel settembre 2016 
in collaborazione con la SAT di Vigolo Vattaro in 
occasione della corsa in montagna “Una cima per gli 
amici”. L’idea, come per altri tragici eventi precedenti 
(terremoto a l’Aquila del 2009 e dell’Emilia del 2012), 
è quello di riuscire a realizzare una struttura da donare 
alle popolazioni colpite dal terremoto che serva 
come punto di ritrovo e socializzazione per tentare di 
ricostruire le relazioni tra le persone, fare comunità e 
provare a ripartire. Grazie alla generosa disponibilità 
di artigiani locali il costo viene sensibilmente ridotto 
e quindi permette di realizzare una struttura di ottima 
qualità. In questo progetto, come nei precedenti, ci 
accompagna la Pro Loco di Revò che si occuperà della 
struttura delle pareti e del tetto.
Dopo attenta ricerca abbiamo individuato il Comune 
di Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata, 
epicentro, insieme a Norcia, delle disastrose scosse 
del 26 e 30 ottobre 2016 che ha avuto il 93% di crolli. 
In occasione di alcuni interventi di VVF volontari delle 
nostre zone, abbiamo avuto il primo contatto con 
l’amministrazione di questo piccolo comune delle 
Marche inserito nel Parco Nazionale dei Sibillini, paese 
di montagna ad una quota simile alla nostra.
L’intenzione era quella di realizzare una struttura 
temporanea, ma che potesse durare nel tempo in 
attesa di una successiva e definitiva ricostruzione. Con 
l’amministrazione comunale abbiamo quindi deciso di 
realizzare una struttura polivalente inserita all’interno 
delle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza), casette 
di legno prefabbricate: ne sono previste 48 in zona 
piazzale Piccinini dove andremo a realizzare la nostra 
struttura.
I tempi burocratici hanno notevolmente rallentato 
il progetto: infatti era prevista la realizzazione delle 
casette per la fine della primavera mentre in realtà il 

tutto è slittato all’autunno 2017 e di conseguenza 
anche la nostra struttura non ha potuto essere 
realizzata prima.
Si tratta di una struttura composta da un’ampia sala 
modulare di circa 100 mq. con blocco servizi igienici, 
e che avrà destinazione d’uso e utilizzo a favore della 
comunità del Comune di Castelsantangelo sul Nera. La 
struttura è realizzata con pannelli prefabbricati a telaio 
in legno, con coibentazione e rivestimento a cappotto 
in lana minerale con finitura ad intonachino e a doghe 
in legno. I lavori sono stati realizzati, in parte qui da noi, 
da volontari dell’Altopiano della Vigolana e della Val di 
Non grazie alla collaborazione di artigiani e aziende che 
hanno messo a disposizione spazi e attrezzature. 
I fondi necessari sono stati raccolti grazie alla generosità 
di privati, enti aziende e soprattutto associazioni, e a 
una serie di manifestazioni (Agrivigolana, Vigolana…. 
Camina e Magna, Trail della Vigolana) realizzate 
in questi mesi dalla nostra associazione. Altre 
associazioni e soprattutto aziende e artigiani ci hanno 
offerto la collaborazione nei lavori pratici che abbiamo 
realizzato. Ci preme soprattutto ricordare l’aiuto degli 
scolari dalle tre scuole primarie dell’Altopiano che 
in occasione del Natale 2016 hanno realizzato delle 
iniziative per raccogliere fondi per questo progetto.
Durante tutto il mese di novembre sono stati davvero 
tanti i volontari che hanno collaborato alla costruzione 
della struttura a Castelsantangelo sul Nera e contiamo 
di poter consegnare la sala polivalente completata 
prima delle feste natalizie. Un grazie di cuore a tutti per 
l’aiuto, un augurio di buone feste e …..”fare del bene fa 
stare bene insieme”.
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La Solidarietà che viene dal Nord
Realizzazione di una sala polifunzionale per la comunità di Castelsantangelo sul Nera

“Questo sono io, e queste sono tre persone, a cui darò 
il mio aiuto, ma deve essere qualcosa di importante, 
una cosa che non possono fare da sole, perciò io la 
faccio per loro... e loro la fanno per altre 3 persone...”
(HALEY JOEL OSMENT - Trevor Mckinney)

“Fare del bene fa stare bene insieme” parte da qui il 
motto della Onlus Solidarietà Vigolana ed è una frase 
che si mette in pratica con i fatti. C’è da sorridere a 
guardare questi ragazzi che arrivano dal Trentino e 
scendono a Castelsantangelo sul Nera con la positività 
e la voglia di lavorare e di raccontare che non tutto è 
perduto. Sorridono e lavorano, senza sosta.
E’ passata una settimana dal loro arrivo e le loro 
promesse sono state mantenute.
Avevano un progetto: donare alla comunità di 
Castelsantangelo una struttura polivalente per 
stare insieme, per organizzarsi, per ricompattarsi. 
Una struttura che serva come punto di ritrovo e 
socializzazione per tentare di ricostruire il tessuto 
sociale e le relazioni tra le persone. Che loro lo sanno 
bene che questo è il punto fondamentale ora: ricostruire 
il paese tenendo insieme le persone.
(…)

Tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre con tre autotreni, 
dei VVF permanenti di Trento ed uno privato portano 
la struttura a destinazione. Da giovedì 2/11 iniziano 
il montaggio e la “scatola” viene terminata domenica 
5/11,grazie al lavoro di circa 30 artigiani/volontari 
dell’Altopiano della Vigolana e della Pro Loco di Revò. 
Soprattutto nei fine settimana, continueranno i 
lavori di completamento e contano, di completare la 
struttura entro la fine del mese di novembre, tempo 
atmosferico… permettendo.
Chiunque voglia collaborare non esiti a contattare la 
onlus, basta un caffè, un sorriso, una stretta di mano, 
un piatto di pasta condiviso. Li trovate alloggiati 
presso la struttura temporanea del Comune per tutto 
novembre, con una cucina da campo e i sacchi a pelo 
sulle brandine da campeggio.
C’è da prendere esempio da questa comunità, c’è da 
rimboccarsi le maniche, tutti insieme. C’è che ognuno 
di noi dovrebbe stare a Castelsantangelo e lavorare 
insieme a loro.
Sono qui per noi. Per portarci la speranza e per farci 
credere che un paese è tale finché la gente è disposta 
ad abitarlo.

Anna Marzoli
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Progetti...in corso
Realizzazione dell’acquedotto di Goha (Etiopia) con il 
potenziamento della sorgente di Yogopecha.
Dopo la conclusione dei precedenti 5 acquedotti che 
hanno permesso di portare acqua potabile a circa 
30.000 persone, si tratta ora di aumentare la raccolta 
d’acqua presso la sorgente che permetterà di realizzare 
nuove fontane presso i villaggi di Aukaker e Migijar. Il 
progetto già iniziato è parzialmente finanziato dalla 
PAT Servizio attività internazionali e si dovrebbe 
concludere entro la fine del 2018.

Solidarietà locale. Da quest’anno ci siamo concentrati 
anche su interventi di solidarietà sull’altopiano della 
Vigolana. Attraverso il servizio di assistenza sociale 
della Comunità di Valle abbiamo realizzato alcuni 
interventi di aiuto economico a famiglie in difficoltà del 
nostro territorio. Riteniamo molto importante anche 
quest’attività che serve anche a rinsaldare il senso di 
solidarietà e appartenenza della nostra comunità.

Se vuoi sostenerci e partecipare anche tu a queste 
azioni di solidarietà, destina il 5 per mille della tua 
IRPEF a “Solidarietà Vigolana onlus C.F. 96038270227. 
Fai un versamento sul nostro conto corrente IBAN: IT 
02 C081 7805 5790 0001 4056 657.

Seguici sul nostro sito www.solidarietavigolana.it e 
sulla nostra pagina facebook Solidarietà Vigolana. 
Per contatti info@solidarietavigolana.it

E segnatevi questa data: 6 maggio 2018
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Le Associazioni si presentano... 
La filodrammatica Vi.Va.

La filo Vi.Va. ha festeggiato il 29 ottobre scorso i 
40 anni di fondazione o, per meglio dire, della sua 
rifondazione che è datata 1977 perché, a dire il vero, 
già nel 1800 esisteva una filodrammatica che in quegli 
anni ha proposto un’opera teatrale all’aperto sulla vita 
di S. Giorgio poiché non esisteva il teatro.
Nei primi anni del 1900 c’erano addirittura due 
compagnie teatrali: la prima fu la “Ideal Concordia”, 
affiancata poi dalla filodrammatica “S. Giorgio” che 
usavano, a turno, il teatro in affitto al palazzo Malfatti.
Dal 1914 e fino alla fine della prima guerra mondiale 
l’attività delle compagnie si è fermata ma dal 1920 è 
ripresa finchè, per divergenze tra le due compagnie i 
proprietari del palazzo hanno disdetto l’accordo e la 
“Ideal Concordia” si è sciolta.
Dal 1939 e fino al 1945 c’è stata un’altra sospensione 
per la guerra e poi, negli anni ’60, con l’avvento del 
cinema, si preferì usare il teatro per quello scopo ed 
anche la filodrammatica “S. Giorgio” si sciolse.
Dal 1976 c’erano due gruppi teatrali (uno di adulti ed 
uno di ragazzi) dai quali, il 28 aprile 1977 per iniziativa 
di Riccardo Rigotti che ne fu anche il primo presidente, 
nacque la filodrammatica “Vi.Va.” .
Da allora sono state messe in scena tantissime opere 
teatrali in italiano ed in dialetto, tra cui “En malgàr 
ma che om”, “La saga del vento”, “Casa di bambola” e 
“L’orso”, coinvolgendo la quasi totalità della popolazione 
vigolana.
Per alcuni anni è andato in scena “El confront dei 
colmèi”. Degne di menzione sono anche le Sacre 
rappresentazioni de “I martiri anauniensi” e “Piccola 
storia di una grande Santa”, andata in scena per la 
prima volta nel 1991, in occasione della beatificazione 
di Santa Paolina ed in seguito per la sua Santificazione 
e, per ultimo, l’estate scorsa in occasione della festa 
provinciale dell’emigrazione.
Fin dall’inizio è stata data particolare attenzione alla 
formazione dei ragazzi, confidando nella capacità 
formativa ed educativa dei giovani, che tuttora 
prosegue con 30 ragazzi del gruppo dei “piccoli” (fino 
alla 2^ media) ed altri 10 del gruppo delle superiori.
Nel 1992 è incominciata “Festa teatro ragazzi”, 
all’inizio nel piazzale dell’ex oratorio, con compagnie di 
attori professionisti e poi inglobata in “Vigolana teatro 
d’estate” che ogni anno attira tantissimi spettatori.
La filo “Vi.Va.” conta attualmente 88 soci di cui 62 
sono impegnati attivamente come attori o con altre 
mansioni.

Punto di forza del momento è sicuramente il gruppo 
di commedia dialettale che da quest’anno ha messo in 
scena “La neo del zio Anselmo” rappresentata in vari 
teatri del Trentino riscuotendo un notevole successo 
di pubblico e di critica e che verrà riproposta nei primi 
mesi del 2018 in alcune località vicine.
Quest’anno in occasione della festa sociale abbiamo 
festeggiato, come detto, i 40 anni di attività che sono 
stati ricordati anche nella S. Messa domenicale. Anche 
le Autorità hanno partecipato al rinfresco ed al pranzo 
susseguente. Vi è stato, poi, l’incontro in teatro con 
il Presidente “rifondatore” Riccardo Rigotti che ha 
esternato i suoi pensieri sulla filo con un accorato 
monologo, al termine del quale abbiamo potuto rivivere 
alcuni dei momenti più significativi degli spettacoli 
messi in scena in tutti questi anni di attività grazie al 
lavoro del nostro tecnico Giuseppe Tamanini con la 
loquacità dell’inimitabile Ennio Bailoni e la sapiente 
regia della nostra Presidente Rosella Ducati. Al termine 
abbiamo brindato ai successi futuri senza dimenticare 
chi ci ha preceduto ed ha per così dire “preparato” la 
strada a noi ed a chi ci seguirà.

Il direttivo della Filodrammatica 
Vi.Va. di Vigolo Vattaro
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Le Associazioni si presentano... 
Associazione Nazionale Alpini, Vigolo Vattaro

Il gruppo Alpini di Vigolo Vattaro, per il corrente anno 2017, conta 72 
soci Alpini e 36 Amici degli Alpini; anche quest’anno il Gruppo, oltre 
all’attività ordinaria, ha organizzato o dato il proprio contributo alle 
varie manifestazioni tenutesi sull’Altopiano.
In collaborazione con il Circolo e con gli abitanti di Valsorda , come 
ogni anno il Gruppo ha contribuito alla realizzazione della tradizionale 
sagra di San Valentino che si svolge nel mese di febbraio a Valsorda. 
Altre occasioni in cui il Gruppo non può mancare sono la “Festa per 
ogni nuovo nato” e la “Festa ecologica” dove gli alpini, sensibili verso 
l’amata montagna e la natura, partecipano con grande entusiasmo. 
In occasione della dodicesima edizione, il Gruppo ha collaborato con 
le altre associazioni dell’Altopiano nella preparazione e distribuzione 
dei pasti all’annuale Vigolana Camina e Magna.
Un’altra manifestazione nel “sociale” dove il Gruppo si espone in 
prima fila, è l’organizzazione assieme ai Gruppi dei paesi limitrofi del 
“Percorso della Speranza”, passeggiata per l’Altopiano della Vigolana 
allo scopo di raccogliere fondi per la Lega Italiana Lotta Contro i 
Tumori; quest’anno la manifestazione è giunta alla 18a edizione, 
e, come sottolineato dal dott. Mario Cristofolini, il volontariato si 
conferma ancora una volta la ricchezza della nostra terra, capace 
di interagire positivamente in nome della solidarietà. Un grande 
ringraziamento va al Gruppo Sbandieratori della scuola Media di 
Vigolo Vattaro, che con le loro coreografie allietano i partecipanti 
all’arrivo del Percorso.
Un doveroso riconoscimento va al servizio “Nonno Vigile” e al 
responsabile Silvio Bianchini, che, coadiuvato da tutti i Nonni Vigili 
“Alpini” e “amici degli Alpini”, anche per quest’anno scolastico 
2017/18 si adopera con non poche difficoltà a svolgere questo 
servizio apprezzato da tutta la comunità, e che al giorno d’oggi 
rappresenta un’indispensabile vigilanza all’uscita dalle scuole.
Grazie a questo servizio si è potuti giungere a un ottimo risultato, 
che porta gli Alpini a compiere un’azione di civica utilità e che 
avvicina i giovani ai nostri valori, come testimoniato dai vari disegni e 
pensierini fatti dai ragazzi delle scuole elementari e indirizzati ai cari 
“Nonni Vigili”. Pertanto al gruppo di “Nonni Vigili” va un sentito grazie 
ed un augurio di buon lavoro. 
Nel mese di luglio, il gruppo ha organizzato in località Selva, un 
ritrovo conviviale preceduto dalla Santa Messa per festeggiare il 10° 
anniversario dalla costruzione della fontana denominata “fontana 

de l’ors”, simbolo alpino sul nostro territorio. 
Nel corso dell’anno il Gruppo Alpini ha portato a termine i lavori 
per dare una veste più ”alpina” al prato antistante la propria sede, 
con l’installazione di una grande tavola da utilizzare in occasione 
di momenti conviviali ed un angolo “artistico” dal quale si erge 
una scultura in legno che raffigura un alpino “sentinella”, realizzata 
dall’artista vigolano Maurizio Sassudelli.
Un sentito ringraziamento va quindi a tutti gli Alpini e agli Amici 
degli Alpini e simpatizzanti che hanno collaborato alla realizzazione 
dell’area. 
A fine novembre come ogni anno il Gruppo ha partecipato alla 
colletta alimentare per la raccolta di alimenti da destinare a persone 
in difficoltà.  
Come consuetudine, le feste “in piazza” ci vedono sempre pronti alla 
collaborazione nella distribuzione di bevande, come Santa Lucia, il 
carnevale a Vigolo ecc.. 
Non posso dimenticare di rivolgere un pensiero particolare a tutti 
gli Alpini e Amici degli Alpini “andati avanti” nel corso di quest’anno, 
fiducioso che il loro spirito di solidarietà e di appartenenza al Gruppo 
ci aiuti a portare avanti i valori ai quali tutti noi Alpini teniamo. In 
particolare mi preme ricordare i reduci alpini Demattè Federico e 
Giacomelli Candido, andati avanti ad inizio anno a poca distanza 
l’uno dall’altro, come a concludere con un’ultima marcia tutte quelle 
sostenute assieme in tempo di guerra. Un grazie di cuore a Candido 
e Federico, esempio per noi di spirito di sacrificio e attaccamento alla 
patria, in particolare per i giovani d’oggi e le generazioni future. 
Un grazie sentito va anche alle figlie di Candido e Federico, 
rispettivamente Lucia e Rosanna, per la disponibilità e lo spirito di 
collaborazione sempre dimostrati nelle varie iniziative.       
Ricordo a tutti i soci e non, che la nostra sede è aperta tutto l’anno 
nella mattina della domenica e nel periodo primavera-estate anche 
la sera del martedì. Inoltre mi preme ricordare che per tenere vivo il 
Gruppo bisogna partecipare alla sua vita, alle sue attività, alle sue più 
piccole necessità, ecco allora che chiedo la partecipazione di tutti gli 
Alpini nella gestione della sede, per poter portare avanti i nostri valori 
di alpinità, fratellanza, amicizia che da sempre contraddistinguono la 
nostra associazione. Il contributo e la collaborazione di tutti gli alpini 
saranno fondamentali anche per la gestione e l’organizzazione degli 
eventi che vedranno il Gruppo molto impegnato in occasione della 
prossima adunata nazionale alpina prevista a Trento nel mese di 
maggio del prossimo anno.
Ringraziandovi per l’attenzione prestatami porgo a voi e a tutte le 
vostre famiglie i miei più calorosi saluti Alpini, uniti ad un augurio di 
Buon Natale e felice anno Nuovo.

Alessandro Rech
Capogruppo ANA Vigolo Vattaro
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Le Associazioni si presentano... 
la Scuola Mountain Bike Vigolana

L’associazione sportiva Scuola Mountain Bike Vigolana 
è composta da atleti diplomati S.I.M.B. (Scuola Italiana 
di Mountain Bike) con lo scopo di offrire un punto di 
riferimento a tutti gli amanti delle due ruote. 
L’associazione si propone al mondo adulto offrendo 
servizi di guida per escursioni in MTB, corsi di 
approfondimento nel campo orientamento, meccanica 
e tecnica di guida. 

Gli obbiettivi della Scuola Mountain Bike Vigolana sono: 
- insegnare a fare sport come filosofia di vita senza 
obbiettivi agonistici favorendo uno sviluppo armonico; 
-insegnare a condurre la bici in sicurezza (... quando 
sarai in sella ad un motorino … avrai più sicurezza…) 
- insegnare a conoscere il territorio (piante, orme, 
orientamento storia, tradizioni ecc…) 
- insegnare ad effettuare piccole manutenzioni del 
mezzo per viaggiare in sicurezza 
- insegnare ad occupare il tempo libero in modo sano
Gestiamo un CAMPO SCUOLA SULL’ALTOPIANO DELLA 
VIGOLANA, dove  insegnamo le basi per acquisire le 
capacità necessarie per guidare una mountain bike e 
organizziamo corsi per bambini ed adulti.

Per informazioni ulteriori potete contattarci al 
3465842917
o via mail: marcobianchinimtb@gmail.com

Marco Bianchini
Scuola Mountain Bike Vigolana
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Da mane a sera
Concerti nella natura sull’Altopiano della Vigolana

Lunedì 14 agosto 2017 si è tenuta la prima edizione 
del festival “Da mane a sera: concerti nella natura 
sull’Altopiano della Vigolana”. Una giornata benedetta 
da un tempo meraviglioso, sereno da mane a sera, 
così da permettere il felice svolgimento all’aperto di 
ognuno dei tre concerti previsti. Già incredibilmente 
folto il pubblico al primo appuntamento, quello delle 
6 di mattina – mattina! – alla fonte nei pressi della 
Chiesetta del Feles, dove il flautista Matteo Sampaolo, 
già primo flauto dell’Orchestra giovanile italiana e 
dell’Orchestra giovanile europea, ha rivaleggiato con 
gli uccellini del bosco, increduli come gli astanti per il 
virtuosismo del musicista marchigiano su musiche 
dei classici Bach e Telemann, e di contemporanei 
come Sciarrino e Colombo Taccani. Nel frattempo 
il sole sorgeva, a illuminare con i primi raggi le 
cime della Vigolana, e ci accompagnava al secondo 
appuntamento, sul greto del torrente Centa. Qui, al 
meriggio, il concerto clou: niente meno che le “Quattro 
Stagioni” di Vivaldi, alternate alle magnifiche “Quattro 
Stagioni” di Piazzolla, per lo straordinario violino di 
Gian Paolo Peloso con il quartetto d’archi “Ludus”. 
Gioco, tra natura e arte, gioco con la commozione di 
sentire musiche così amate nel contesto di un quadro 
naturale, contesto forse inusuale per la “classica”, ma 
dalla cui ispirazione quelle opere sono nate. E quanto 
accresciuti, quanto rinnovati quei capolavori venendo 

immersi nella bellezza dell’Altopiano. A concludere 
una giornata da incorniciare, il concerto al crepuscolo, 
sull’alpeggio in cima del Doss del Bue, con la solitudine, 
che solitudine non è, di un solista con il suo violoncello 
– Andrea Favalessa, primo violoncello dell’Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di Milano – baciato dagli 
ultimi raggi di sole mentre suona i suoi adorati Bach 
e Cassadò: la “solitudine” di chi è in armonia con il 
cosmo. Platee... anzi prati gremiti, per un’iniziativa 
che, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, 
intendiamo proseguire con una seconda edizione già in 
piena programmazione, sempre con guida all’ascolto 
e con proposte musicali sorprendenti. Vi aspettiamo a 
“Da mane a sera – 14 agosto 2018”! 

Alberto Nones
Direttore artistico del festival
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Dopo la pausa estiva, dal 28 luglio al 30 agosto, il 
Gruppo Anziani di Bosentino ha ripreso la sua attività, 
in particolare quella dei giovedì pomeriggio con la festa 
dei compleanni,  sempre  gradita, sia dai festeggiati, 
che da tutti i partecipanti.
Non manca mai la torta, lo spumante, un pensiero 
floreale per le signore e la “ grappeta “ per gli uomini.
Da un po’ di tempo ci siamo accorti che cantare tutti 
insieme è qualcosa di piacevole e gioioso così: è nato il 
nostro coro che abbiamo voluto chiamare “ La Cappella 
si Stona”, questo a significare che nessuno vuole essere 
escluso e tutti possono cantare, anche gli stonati!
Il nostro repertorio è di circa 50 canzoni, e siamo 
accompagnati anche da una chitarra.
Sabato 16 settembre abbiamo partecipato al 
Pellegrinaggio dei Pensionati e Anziani di tutta la 
Diocesi alla Madonna di Piné, dove Monsignor Lauro 
Tisi ha celebrato la S. Messa.
Giovedì 9 novembre è venuta a trovarci in sede Greta 
Gasperini che ci ha raccontato la sua esperienza con 
gli altri ragazzi della comunità della Colonia Antonio 
Aleixo, in Brasile.
Greta e i suoi amici hanno vissuto per un mese in 
questa comunità, aiutando il padre nelle varie attività, 
giocando con i bambini e visitando gli anziani.
Ci ha mostrato una documentazione fotografica 
facendoci capire come vive questa gente che è si 
povera, ma felice di quel poco che possiede.
Domenica 19 novembre abbiamo fatto visita agli ospiti 
di Casa Santa Maria, intrattenendoli con le nostre 

canzoni e un po’ di barzellette. E’ stato un piacevole 
pomeriggio e siamo contenti di aver portato un po’ di 
allegria.
In dicembre saremo impegnati nella composizione 
dei ceppi e con i Mercatini di Natale, dove anche noi 
avremo il nostro spazio per vendere le creazioni dei 
nostri anziani.
Per finire l’anno in bellezza organizzeremo un pranzo 
presso il palazzetto di Bosentino, domenica 17 
dicembre, per scambiarci gli auguri di Natale.
Cogliamo in conclusione l’occasione per fare a tutti i 
migliori auguri per un  Buon 2018, che possa portare 
tanta serenità.

Il Direttivo del Gruppo Anziani di Bosentino

La ripresa delle nostre attività 
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Le attività Scout
Buona Caccia a tutti!

Le attività delle unità della Sezione Scout C.N.G.E.I. di 
Calceranica al Lago sono riprese da alcuni mesi ed il calendario 
degli impegni è già bello fitto per tutte le Unità.
Dopo l’apertura di sezione, ad inizio ottobre, Lupetti (8-12 
anni) Esploratori (12-16 anni), Rover (16-19 anni) e Senior 
(+19 anni) si sono incontrati regolarmente ed i ragazzi più 
grandi hanno anche  vissuto degli eventi con scout delle altre 
sezioni trentine.
I lupetti del branco “Mille Orme” accompagnati da Akela 
e dagli altri Vecchi Lupi hanno accolto in branco i nuovi 
cuccioli, ovvero i bambini e le bambine che da quest’anno 
hanno deciso di iscriversi in sezione, e assieme a loro stanno 
cacciando e giocando per prepararsi alla Promessa. Le cose 
da imparare sono molte ma i lupetti più grandi sono sempre 
disponibili ad aiutare ed a seguire i nuovi arrivati!
Gli esploratori del  Reparto “Vajra” tra avventure ed attività 
hanno già fatto un’uscita con pernotto nella casa di Vetriolo 
ed anche in questa occasione non è mancata una bella 
camminata che li ha portati con soddisfazione fino in 
Panarotta. Un gruppo di esploratori ed esploratrici, i capi 
e vice capi pattuglia, ha partecipato il week end del 11/12 
novembre al Corso Capi Pattuglia regionale assieme ad altri 
ragazzi delle sezioni di Arco, Bolzano, Rovereto e Trento. 
Questi eventi permettono ai nostri ragazzi di conoscere ed 
incontrare altri coetanei che come loro vivono l’esperienza 
scout in regione instaurando nuovi legami ed amicizie.
Anche i Rover della compagnia “Homo Sapiens” si sono 
incontrati con i loro amici della regione in occasione del CIR 
(Corso di Introduzione al Roverismo) in un week end di fine 
ottobre a Serrada di Folgaria. I rover inoltre si incontrano 

regolarmente tutte le settimane per la loro riunione di 
compagnia e, anche se siamo ad inizio anno, hanno già 
programmato tante attività da svolgere!
Infine anche  i senior (adulti della sezione) in questi mesi 
hanno avuto diversi impegni, a settembre hanno partecipato 
alla cena senior regionale e ad ottobre è stata organizzata 
una cena di sezione per ringraziare tutti gli adulti senior 
e genitori che hanno svolto servizio durante le vacanze di 
branco ed i campi estivi. Alcuni di loro erano presenti alla fiera 
del volontariato a Trento nello stand del C.N.G.E.I.  tenuto con 
altri adulti della regione. Un nutrito gruppo di adulti che si sta 
avvicinando al mondo dello scautismo ha infine partecipato 
al Percorso senior regionale il 4/5 novembre a Fai della 
Paganella. 
Come vedete i nostri calendari sono sempre belli pieni di 
impegni ma svolgere attività con e per i ragazzi da sempre 
una grande soddisfazione e ci gratifica molto!!

Erika Rizzi

Festa di Apertura Anno Scout

Il Reparto al Campo Estivo 2017

I nostri Senior a Meli in Fiore
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Orienteering
Imparare a non perdersi nel bosco e nella vita fin da piccoli

Lo sport della Corsa 
d’Orientamento, spesso noto 
col nome internazionale di 
Orienteering, è un’attività sportiva 
che ha trovato, negli ultimi anni, 
ampio spazio anche all’interno 
della Scuola come strumento 
didattico ed educativo. Non è solo 
sport, non è solo corsa, non è solo 

gioco – guai a chiamarla caccia al tesoro!
La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli in occasione dei mondiali 
di orienteering ha sottolineato che “È uno sport molto adatto alle 
scuole perché riunisce in sé diverse, importanti caratteristiche: si 
pratica all’aria aperta, spesso immersi natura; richiede l’impiego 
di facoltà sia fisiche che intellettive; spinge le atlete e gli atleti a 
risolvere i problemi in poco tempo. Nel caso delle competizioni 
a squadre, poi, si aggiunge la capacità di lavorare in gruppo, 
mettendo al servizio di tutti le proprie qualità migliori”. E sono 
proprio le qualità migliori a portare alla vittoria.
Cristina Ruini, presidente dell’Associazione Punto K orienteering 
ASD, istruttrice e orientista da 10 anni e tra le prime in Italia a 
proporre questo sport ai bambini di 4-6 anni, nelle scuole di 
Trieste, racconta ad AlleyOop che “Non è necessariamente il 
primo della classe o lo studente-sportivo più veloce della scuola a 
vincere. Perché le abilità che vengono messe in atto sono un mix 
di energie fisiche e di facoltà mentali che spesso fanno emergere 
anche quegli studenti che hanno intelligenze diverse non 
sempre scolasticamente apprezzate”. Nato nei paesi scandinavi 
e divenuto in breve tempo materia di insegnamento nelle scuole 
in Svezia, anche in Italia si inizia a manifestare l’interesse per 
l’orienteering a misura di bambino. Inserito tra i 34 sport scolastici 
riconosciuti dalla International school sport federation (ISF), 
l’Orienteering consta di 4 discipline: corsa, sci, mountain bike e 
trail-o (l’orienteering di precisione, aperto agli atleti paralimpici). 
L’attività ludico-sportiva proposta ai bambini, anche in ambito 
scolastico, presenta forti caratteristiche di interdisciplinarietà: 
logica, matematica e scienze motorie in primis, ma anche scienze, 
arte e immagine, storia, geografia. “Non è da sottovalutare 
anche la valenza educativa sulla personalità. Nell’ orienteering 
infatti ogni bambino deve applicare la propria tattica, prendere 
decisioni in autonomia, avendo fiducia in se stesso e nelle proprie 
capacità. Il bambino sviluppa quindi autonomia e autostima, ma 
anche socializzazione e cooperazione” – prosegue Cristina Ruini.
L’80% delle attività vengono svolte all’aria aperta, in zone 
campestri, tra i boschi, in ambiente montano ma anche in prati e 
giardini, educando i bambini ad appropriarsi e vivere spazi naturali, 
in un approccio positivo e divertente. Le attività in ambienti 
cittadini, solitamente svolte in un centro storico, educano e 

stimolano l’attenzione dei bambini per i contesti urbani. La 
carta topografica è il primo strumento con il quale i bambini 
si interfacciano, imparando il concetto topografico generale: 
planimetria e simbologia, con cenni più o meno approfonditi 
della riduzione in scala. I primi esercizi di orientamento vengono 
presentati come giochi e variano a seconda dell’età e della 
capacità dei bambini. Tutti gli esercizi possono essere svolti sia 
camminando che di corsa. La difficoltà sta proprio nel trovare 
la velocità che consente di mantenere costante l’attenzione. Ai 
bambini viene quindi proposto di allenare il fisico, ma anche il 
cervello.
[fonte: http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/10/18/
orienteering-imparare-a-non-perdersi-nel-bosco-e-nella-vita-
fin-da-piccoli/?uuid=106_7OX5yZv0&refresh_ce=1]
Non c’è solo il divertimento. Ad un certo punto arriva anche 
l’agonismo. Competere tra i più forti in un campionato italiano 
è il sogno di molti atleti. Vincerlo è difficilissimo. Non la spunta 
sempre il più forte o il più abile. Si deve fronteggiare il grosso 
scoglio della paura di non sbagliare, di non deludere....ma lo 
sport è anche questo. Lo sanno bene i fratelli Riccardo e Carlotta 
Scalet e Irene Pozzebon, Campioni Italiani sprint e middle nella 
due giorni ospitata sull’Altopiano della Vigolana. Tante persone 
da tutta Italia e molti atleti stranieri hanno riempito alberghi 
e ristoranti, hanno assaggiato i prodotti della gastronomia 
vigolana, hanno potuto visitare il nostro territorio. Anche questo 
è turismo. Anche questa è promozione.
L’organizzazione è andata bene. Per la nostra società è stato 
un lavoro enorme. La gestione tecnico-logistica di questa due 
giorni internazionale di ranking mondiale è stata veramente 
complessa.  Tutto è filato liscio anche perché abbiamo avuto un 
apporto fondamentale da tantissime persone, associazioni e 
gruppi. Un immenso grazie a chi ha fornito i premi, chi ha fatto da 
tramite, chi ha gestito i parcheggi e la viabilità, chi ci ha tagliato 
i prati, chi ci ha concesso il loro uso e i passaggi su privato, chi 
ha gestito e custodito il deposito borse, chi ha dato una mano 
in sala, pompieri, forze dell’ordine, amministratori, tutti i tecnici, 
tracciatori, controllori, delegati tecnici, delegati internazionali, 
cartografi...e gli altri, tutti, straordinariamente importanti.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato!

Un augurio di Buone Feste a tutti. A rivederci presto alla prossima 
gara!

Vuoi fare orienteering? Vuoi provare questo sport? Vai sul nostro 
sito e scrivici senza impegno!
www.oripergine.it

Francesco Raimondo
Orienteering Pergine
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Volevo parlare di...
Magia del Natale

Il concorso letterario  “LA FIABA O RACCONTO DI 
NATALE” che Nadia Martinelli ideò nel 1986 quando 
era assessore alla cultura nel Comune di Centa San 
Nicolò, giunge quest’anno alla 30a edizione con 
l’organizzazione  del nuovo Comune Altopiano della 
Vigolana.
Quest’anno il concorso è aperto a tutti i bambini 
e i ragazzi fino ai 18 anni di età, singoli, in gruppo o 
per classi scolastiche e gli elaborati devono essere 
presentati o spediti entro il 22 dicembre 2017 al 
Comune di Altopiano della Vigolana, Piazza del Popolo 
9.
E’ doveroso ricordare non solo  l’impegno della giuria, 
quest’anno formata da Antonia Dalpiaz, Luisa Gretter 
Adamoli, Nadia Martinelli, Sergio Oliver e Lilia Slomp 
Ferrari, ma anche degli assessori alla cultura che si 
sono succeduti in tutti questi anni nel Comune di Centa 
San Nicolò ed ora nel Comune Altopiano della Vigolana.  
Ogni giurato, nel 2006 ha letto e valutato  ben 243 
opere che provenivano da singoli, gruppi e scuole 
di circa 40 Comuni della Provincia di Trento.  Chissà 
quante notti insonni!
Anche i volontari che ogni anno si rendono disponibili 
all’organizzazione dell’evento meritano un sincero 
plauso. 
Per festeggiare la 20a edizione venne pubblicata una 
raccolta dei pezzi premiati e segnalati di quell’anno, 
a cura dell’Assessorato alla Cultura della Provincia 
Autonoma di Trento. Testo  presente nelle biblioteche 
comunali a disposizione dei lettori.
Fino ad ora ho parlato principalmente di numeri che  
con la “Magia del Natale”  hanno poco a che fare.  
E’ bello scrivere della Magia del Natale, e lo hanno 
dimostrato tutti coloro che si sono impegnati nello 
“scrivere e raccontare”  realtà e fantasia di questo 
particolare momento dell’anno.  
Per ricordare il  traguardo dei 30 anni, propongo un 
coinvolgente  scritto di Nadia Martinelli che racconta il 
luogo dove  è nata l’idea del concorso:

“La Fiaba di Natale” 
 C’era un paesino, trenta anni fa, circondato 
da montagne molto alte, arrivavano oltre i duemila 
metri. Le persone vivevano un po’ disperse qua e là 
nelle numerose frazioni lontane una dall’altra anche 
chilometri. Certi masi erano abitati solo d’estate. 

Il periodo dell’avvento era iniziato da un po’ e i 
bambini  preparavano le canzoncine e le scenette 
pensando già agli ultimi giorni di scuola. 
Si avvicinava presto il Natale e le cinquecento anime 
di quel paese si preparavano a questo importante 
evento. Le più previdenti raccoglievano il muschio 
verde per il presepe e pensavano a come addobbare 
l’albero.
 I pini e gli abeti erano coperti dal bianco velo 
caduto nella notte, il gelo si faceva sentire anche 
dai caprioli che cercavano qualcosa da brulicare nei 
campi o negli orti ormai addormentati. Gli antichi 
castagni osservavano i muri a secco mentre la volpe 
si dileguava negli anfratti che conosceva a perfezione.
 Anche dai camini delle case nel fondovalle 
verso il torrente Centa, usciva quel fumo esile, 
intimidito perché entrava nell’inverno, mentre il 
campanile scoccava l’ora della preghiera.
 I boscaioli non potevano più tagliare e 
accatastare la legna e l’aroma della resina scemava 
nell’aria frizzante.  Le pecore riposavano nel recinto 
difeso dal cane  e  l’unico pastore rimasto se ne stava 
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comodamente a casa sua, vicino all’ovile, con le mani 
dietro la nuca, i piedi allungati sulla poltrona preferita 
accanto alla stufa. 
 L’unico negozio era ormai chiuso e anche dal 
bar gli ultimi clienti si incamminavano verso casa. 
La rotonda luna dominava le pendici del Becco 
di Filadonna e brillava talmente tanta luce che si 
potevano distinguere le impronte della lepre da 
quelle dei gatti. La notte era particolarmente limpida, 
non una nuvola, non un’ombra e le stelle sembravano 
brillare più che mai. 
Ma cosa mancava in questo paese? C’era qualcosa 
… che sfuggiva ...qualcuno si pose questa domanda, 
c’era nell’aria forse un po’ di nostalgia? Bisognava 
cercare un modo diverso per rivivere quella festa che 
ogni anno ritorna, nella magia del Natale. 
Però si doveva  trovare un “dono speciale” un dono 
che non esisteva nemmeno nei negozi delle grandi 
città come New York, Parigi, Londra...
Il Natale dovrebbe unire tutti, nel pensiero, nella pace 
ma anche nella riflessione. 

Ma insomma cosa mancava a quel paese per creare 
l’atmosfera magica. Mancavano parole.
Le parole, quelle parole da scrivere nella fiaba di 
Natale. 
 Ed ecco che pian piano i bimbi, gli scolari 
ma anche qualche nonna  iniziarono  a scrivere, a 
scrivere....chi con l’inchiostro blu, chi a matita e anche 
con qualche errore di sintassi. Arrivarono tante 
letterine, tante storie, tante fiabe, nella casa più 
importante del paese: il Municipio. Vennero poi lette 
in una sala grande, davanti a tanta gente, a qualche 
maestra e a quelle persone che le hanno perfino 
valutate.
 Erano proprio tante quelle parole che 
entravano nel mistero, al centro del cuore, per ritornare 
alla nascita di quel Gesù Bambino, all’origine.
 C’era chi raccontava dei Magi, chi si 
soffermava su Maria, chi invece su un piccolo gesto 
o chi sulla malinconia o semplicemente sulla slitta 
ormai “carolada” o sui rintocchi di una campana, su 
di un sorriso ma anche  sulla terra di pace, la stagnola 
del lago, l’umile capanna o gli inni e i canti e le stelle 
brillanti.  
 E da allora anche quel vecchio “Babbo” dalla 
lunga barba bianca è più sereno, rilassato, quando 
raggiunge con la sua slitta elegante, imponente, quel 
paese che porta il nome di un Santo: Nicolò. 
 Si è accorto anche lui, che chi scrive distribuisce 
doni, regala gioia, emozioni. 
 Il paese ora è un po’ diverso, ha una grande 
piazza, un grande teatro all’aperto, la scuola 
ristrutturata, meno prati da falciare ma ancora 
bambini che scrivono, che inventano fiabe. Anche 
se il tempo corre veloce, anche dopo trenta anni e le 
parole si scrivono a computer, si mandano con un sms 
e i libri si leggono sul tablet,  i bimbi e qualche adulto 
continuano ancora a scrivere per colorare la festa più 
amata. Per regalare ancora una volta al Natale una 
speranza e quell’incanto che lo rende suggestivo.
 Immagino che come lo sono io, sia soddisfatto 
anche Babbo Natale con le sue  renne!

Da parte mia i migliori  AUGURI di BUON NATALE  e 
BUON ANNO NUOVO a tutti.

Dino Conci
Referente per il territorio di Centa San Nicolò

La XIX edizione dall’estratto di un quotidiano locale
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Vaccini
Alcune riflessioni

Senza entrare nel merito dell’importanza dei vaccini, 
anche all’interno del mondo scientifico le posizioni 
non sono allineate, come dimostrano le esortazioni del 
premio Nobel per la medicina Luc Montagnier ad evitare 
un uso indiscriminato e massivo delle vaccinazioni. 
Ci limitiamo ad alcune considerazioni sul metodo con 
cui si è giunti al D.l. 73/17, convertito in legge e alle 
ricadute pratiche a carico delle famiglie.
La prima riguarda i tempi di applicazione della legge. 
I vaccini obbligatori ante decreto erano 4 (difterite, 
poliomielite, tetano, epatite B) ma, di fatto, veniva 
somministrato un vaccino esavalente (che aggiungeva 
pertosse e Hemofilus influenzae tipo B) in assenza 
di vaccini monovalenti;  l’MPR (morbillo, parotite e 
rosolia) era solo consigliato. La mancata vaccinazione 
comportava una sanzione pecuniaria. Nel 2010 il 
Consiglio Provinciale di Trento, con assessore alla 
sanità Ugo Rossi, approvò la L.P. 16/10 che prevedeva 
il superamento dell’obbligo vaccinale e la sospensione 
delle sanzioni.
Molte famiglie si sono approcciate con cautela, 
limitandosi alle sole vaccinazioni obbligatorie o non 
vaccinando per nulla, dopo essersi ampiamente 
informate sui rischi che la vaccinazione comporta 
e averne ponderato i benefici. Non sono famiglie 
irragionevolmente ideologizzate ma persone che si 
sono accuratamente documentate facendo una scelta 
attenta per la salute dei propri figli. In poco più di due 
mesi si sono viste imporre non più quattro, ma ben dieci 
vaccinazioni obbligatorie, più del doppio di quelle che, 
fino a ieri, sembravano garantire un’adeguata tutela 
sanitaria della popolazione. Il disagio e lo spiazzamento 
è stato grandissimo. Non solo devono abbandonare 
una posizione maturata in anni di riflessione ma viene 
loro imposto di sottoporre i figli ad una inoculazione 
massiccia nel giro di poche settimane. Siamo certi che 
non ci siano rischi? Ricordiamo che è in vigore la Legge 
210/92 che prevede l’indennizzo per danni da vaccino. 
Se un trattamento sanitario comporta l’assunzione di 
un rischio per una sua reazione avversa, non dovremmo 
poter scegliere se accettare tali rischi?
Seconda considerazione sul presunto carattere di 
urgenza del provvedimento, giustificato, secondo 
il legislatore, da epidemie in corso. Ci chiediamo se 
davvero ci siano ben sei epidemie in corso, oltre a 
quella assai dubbia di morbillo, tali da giustificare una 
vaccinazione massiva della popolazione della fascia da 
0 a 16 anni in tempi così ristretti? Ma quali sono i rischi 

nel sottoporsi a vaccinazione massiccia e in così breve 
tempo? 
Altro punto riguarda le sanzioni. E’ prevista la 
sospensione della frequenza di asili nido e scuole 
materne per i bambini non conformi. Per chi frequenta 
le scuole dell’obbligo la sanzione sarà solo pecuniaria. 
E’ giusto condizionare così pesantemente l’accesso 
alle esperienze di socializzazione e formazione dei 
bambini più piccoli, che sono certamente un diritto in 
una scuola che dovrebbe accogliere tutti? Ci sembra 
un provvedimento affrettato privo di una equilibrata 
campagna di informazione e adeguate misure di 
attuazione.
Le ricadute sulle famiglie saranno gravi. Dato che le 
motivazioni di questa scelta sono maturate in anni di 
riflessione in molti non se la sentiranno di calpestare 
ciò in cui credono, ma saranno comunque costretti a 
scendere ad un difficile compromesso fra lavoro e 
accudimento dei figli.

Comitato Spontaneo Genitori Vigolana
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Ricettario delle Scuole d’Infanzia 
dell’Altopiano della Vigolana

Il cuoco, la cuoca dell’asilo sono 
figure mitiche e grandiose 
per i bimbi perché rimangono 
indelebili nei loro ricordo, come 
immagini di positiva forza e 
autorevolezza (vedono in loro un 
benefico potere di comandare 
e organizzare una cucina, 
trasformare il cibo, vissuto 
non solo come nutrimento 

ma come fatto sociale aggregativo), condite dal profumo del 
nutrimento, non quello intimo della casa, ma quello allegro 
del gruppo. Le loro ricette sono indubbiamente diverse perché 
all’asilo mangiano e a casa no, fanno capricci … queste mitiche 
ricette sono un “testimone” fra casa e asilo, i genitori chiedono 
le ricette, le portano a casa e le sperimentano, osano il 
confronto della gara culinaria, e poi sono ricordate per sempre, 
tramandate. Quei piatti evocano ricordi, profumi, l’infanzia … 
come delle madeleine di proustiana memoria.
Queste ricette sono speciali, “uniche”, perché sono quelle 
“vissute” dai bambini, intessute di giochi, di infanzia, sono 
quelle che diventeranno un ricordo di sapori-memorie per 
sempre legato ai tempi dell’asilo.
L’occasione del notiziario permette di raccogliere, a puntate, le 
migliori ricette delle nostre quattro cuoche/ cuochi del comune 
di Altopiano della Vigolana; già ragazzi che le hanno “vissute” 
sono ora forse genitori e così avranno modo di portarle nelle 

loro case, ai loro figli, consolidando e creando un patrimonio 
culinario comune. Le tradizioni gastronomiche hanno una 
potentissima forza identitaria, ci aggregano, ci distinguono dal 
resto del mondo, e questo forza diventa anche sociale crea un 
gruppo, una collettività. 
La cuoca Annalisa è la regina della cucina della scuola 
dell’infanzia di Via al Castello ( loc. Vigolo Vattaro)  dal  2013,  
fa la  cuoca dal 1986; vive il suo lavoro con grande passione 
e  grande creatività, ora ha 67 bambini da sfamare, l’anno 
prossimo saranno ben 76, racconta che per i “popi” all’asilo 
il cibo è molto importante ricorda la casa, la mamma, che 
i bambini le danno una grande soddisfazione, quando  la 
incontrano per strada la fanno le feste, la presentono orgogliosi  
alle loro mamma e dicono che il suo cibo è il più buono.
Questa è una ricetta molta richiesta dalle mamme …. come fa 
la cuoca Annalisa a far mangiare allegramente il pesce nella 
scuola dell’infanzia di Via Castello ? 

POLPETTE DI PESCE MISTO
della cuoca Annalisa Tamanini, scuola infanzia 
Altopiano della Vigolana loc. Vigolo Vattaro 
per 10 bambini
Gr.300 filetti di Halibut
Gr.200 filetti di salmone
1 uovo 
Prezzemolo tritato fresco
Sale
Pane grattugiato
Dopo aver pulito il pesce dalla pelle e dalle lische, metterlo 
in padella con un goccio d’acqua e cuocere, bastano 8-10 
minuti. Quindi lasciarlo raffreddare e con le mani sminuzzarlo, 
aggiungere il pane, il sale, prezzemolo e l’uovo e fare un 
impasto morbido ma compatto. Formare delle polpette che 
vanno passate nel pane grattugiato e quindi messe nella placca 
con carta forno, un po’ distanziate, leggermente cosparse con 
un filo d’olio e infornate a 180° per 20 minuti circa, finché sono 
belle dorate ma non troppo perché devono rimanere morbide.
Le ricette si possono anche trovare in http://www.comune.
vigolana.tn.it/Aree-tematiche/Servizi-per-l-Infanzia/Ricette-
cucina-delle-Scuole-dell-Infanzia vigolana

Anna Marzatico
Segretario comunale del Comune di Altopiano della Vigolana 
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La Polizia Locale sui seggiolini auto
un approfondimento

L’Art. 172 del Codice della Strada impone che i bambini 
sino ai 36 chili di peso o che sono alti meno di 150 cm 
debbano viaggiare assicurati su un seggiolino auto 
adatto a loro ed omologato:
Le tipologie di seggiolini in base al peso del bambino; 
secondo questo criterio 5 sono i gruppi di peso definiti 
dalla Legge:
Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 kg
Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg
Gruppo 1: per bambini tra 9 e 18 kg
Gruppo 2: per bambini tra 15 e 25 kg
Gruppo 3: per bambini  tra 22 e 36 kg.
Seggiolini auto Gruppo 0: le navicelle (dalla nascita sino 
a 10 kg)

Le “navicelle” sono adatte per i piccolissimi e, se 
sono omologate auto, vengono agganciate sul sedile 
posteriore dell’auto tramite componenti aggiuntivi 
ovvero i cosiddetti “kit  .
Seggiolini auto Gruppo 0+: gli ovetti (dalla nascita sino 
a 13 kg)

Il gruppo 0+ include i sistemi di ritenuta definiti 
“ovetti” che comprendono la fascia di peso da 0 a 
13 kg. Rispetto alle navicelle questi possono essere 
posizionati anche sul sedile anteriore, sempre in senso 
contrario di marcia fino ai 13  kg (con la nuova norma 
ECE R129 il limite è fino ai 15 mesi) con l’obbligo di 
disattivazione dell’airbag, se presente. L’ovetto può 
essere agganciato direttamente al sedile dell’auto 
tramite le cinture di sicurezza del veicolo o ancorato 
sulle basi indipendenti, agganciate al sedile con le 
cinture di sicurezza.
Seggiolini auto Gruppo 1: bambini da 9 a 18 kg.
La norma ECE R44 stabilisce che, superati i 9 kg del 
bambino, i seggiolini possono viaggiare in senso di 
marcia; ma il nuovo regolamento europeo ECE R129 
sposta questo limite fino ai 15 mesi per aumentare la 
sicurezza del piccolo occupante, giacché il viaggio in 
senso contrario di marcia è meno rischioso in caso di 
impatto.
I seggiolini auto del Gruppo 1 possono essere 
installati sul sedile posteriore o anteriore rivolti solo 
ed esclusivamente verso il senso di marcia dell’auto. 
L’aggancio avviene attraverso le normali cinture di 
sicurezza.
Seggiolini auto Gruppo 2: i rialzi con schienale per 
bambini dai 15 ai 25 kg

I cosiddetti “rialzi” permettono al bambino di essere 
rialzato alla giusta altezza per consentire l’utilizzo 
delle cinture di sicurezza degli adulti, e non più quelle 
integrate del seggiolino auto.
Seggiolini auto Gruppo 3: i rialzi con o senza schienale 
per bambini dai 22 ai 36 kg

Da questi rialzi possono essere assenti schienale e 
braccioli (i così detti booster o alzatine), anche se questi 
componenti garantiscono una maggiore sicurezza e 
protezione da eventuali impatti laterali.
SANZIONI

Il mancato utilizzo dei sistemi di protezione o di ritenuta 
è sanzionato dagli art. 171 e 172 CDS. Sono, inoltre, 
previste sanzioni accessorie che incidono sul veicolo o 
sulla patente di guida in caso di recidiva.

 Fontanari Andrea
Ispettore di Polizia Locale
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Due nuovi servizi 
del Comune 
da provare

Iscriviti alla newsletter 
del Comune di Altopiano della Vigolana 

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

Iscriviti al servizio di messaggistica per ricevere 
gratuitamente sul cellulare informazioni 

e approfondimenti su viabilità, 
cultura, informazioni di carattere generale 

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

Il Sindaco, la Giunta, 

e l'Amministrazione 

Comunale augurano 

un Sereno Natale 

e un buon inizio 

dell'anno nuovo!


