LA CIRCONVALLAZIONE DI VILLA LAGARINA
un’opera tanto attesa quanto necessaria
Quest’anno dovrebbe essere l’anno buono per il tanto sospirato avvio dei lavori di
quell’opera stradale meglio conosciuta come “Bretellina di Villa” che tanto parlare ha
fatto in questi ultimi anni.
Tutto è legato al ruolo strategico assunto dal crocevia semaforico di Villa Lagarina
nel contesto della nuova viabilità provinciale dettata da flussi veicolari di sempre
maggiore intensità a causa dell'aumento del traffico turistico e di quello dei trasporti
nazionali e internazionali. Quest’ultimo è fortemente influenzato dalla vicinanza al
semaforo del casello autostradale di Rovereto nord e dall’insediamento di numerose e
importanti società di trasporti a lunga percorrenza nella zona compresa fra Aldeno e
Villa Lagarina tanto che la “Destra Adige” può essere considerata a buona ragione
un’autostrada parallela alla A 12. Tutto ciò causa al semaforo di Villa ingorghi non
facilmente superabili.
Quale l’alternativa? Da una soluzione apparentemente logica e praticabile sono nate
situazioni ed interessi, anche di carattere politico, che nulla hanno a che fare con
quelli della comunità. La vera partita attorno alla “Bretella” è stata infatti sempre
giocata dietro le quinte ed è ruotata attorno all’utilizzo degli strumenti urbanistici sia
per Villa che per i paesi limitrofi.
Portare avanti, da parte dell’Amministrazione comunale, le istanze per la
realizzazione di un certo tipo di progetto di circonvallazione si sono trasformate nel
tempo, in un commino irto di difficoltà. Ne è la prova la presentazione del progetto
da parte dei tecnici della Provincia e del compianto assessore Casaganda, avvenuta il
9 febbraio del 2001, presso il teatro C. Baldessarini di Villa, in un clima pesante
condito di veleni e maleducazione che certamente non ha fatto onore alla nostra
comunità; a nostra discolpa potremo sempre dire che i censiti di Villa erano
relativamente pochi mentre molti erano i supporter di Alleanza Nazionale.
La successiva “Conferenza dei Servizi” del 6 aprile 2001, avendo avuto l’avvallo di
tutti gli amministratori interessati, è stato il semaforo verde per l’attuazione del
progetto.
Nell’aprile del 2002 c’è stata una prima determinazione del dirigente provinciale alla
viabilità, ing. Decol, che ha dato il via alla fase attuativa, poi sospesa per vizio di
forma e ripresa in agosto dello stesso anno in maniera definitiva.
Nel frattempo c’è stato il colpo di coda degli oppositori con una raccolta di firme
tanto subdola quanto irrealistica che ha cercato di far ritornare la Giunta provinciale
sui suoi passi. Fortunatamente il buon senso ha avuto il sopravvento e nella seconda
metà di novembre è stato pubblicato sul Bollettino della Regione il bando per la gara
d’appalto. L’iter di quest’ultimo si concluderà il 6 maggio c.a. con l’aggiudicazione
dei lavori.
Vale la pena ricordare che cento ditte hanno chiesto di essere invitate e che solo
trenta avranno il diritto di formulare un’offerta.
Tante cose sono state dette e tante altre se ne diranno su quest’opera, ma certamente
non si potrà chiamare in causa l’attuale amministrazione comunale di Villa che ha

sempre perseguito con determinazione e costanza la realizzazione della
circonvallazione. Quella che di primo acchito potrebbe sembrare un eccesso di
determinazione da parte del sindaco Giordani e della Giunta intera alla fine si rivelerà
una componente essenziale per poter raggiungere un traguardo che si tradurrà in un
miglioramento della qualità della nostra vita, dei nostri figli e di quella futura.
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ADDIO!
Ecco, altri vecchi alpini, che se ne vanno,
anzi, tanta gente giovane che ci ha lasciato.
Addio Silvio e Mariano, nostri amici,
siete andati in quella terra, senza disturbare,
senza dire niente, senza parlare,
giù, sotto terra, siete andati a finire
Un grande vuoto, nel cuore e nella mente
ed un nodo in gola, che sempre si sente.
E siamo andati avanti, grazie anche a voi
ed a tutti gli altri, prima di voi
Addio, mi sembra ieri,
quando vi abbiamo accompagnati,
al cimitero e di sicuro
il vostro spirito è andato su, in alto,
su per il cielo, più su delle stelle,
su in quel posto dove ci sono le cose belle
Addio, noi ricordiamo che avete fatto del bene
Ed allora andate su, su per il sereno,
su strade piane, senza più fatica,
senza la fatica di andar……
per le montagne

PIANO REGOLATORE GENERALE
le modifiche più importanti previste nel 2003
A pochi anni dalla adozione,da parte del Comune di Villa Lagarina, dello
strumento di pianificazione territoriale, si è avvertita la necessità di apportare
allo stesso, una serie di aggiustamenti sia tecnici che urbanistici.
Il territorio comunale di Villa Lagarina è interessato da trasformazioni rapide
accentuate dal fatto di avere parte del territorio su un fondo valle di grande
traffico.
Per introdurre le varianti è stato necessario trasportare il Piano su una base
cartografica catastale informatizzata per renderlo sovrapponibile alla
cartografia provinciale e inserire alcuni dati indicativi della carta tecnica
provinciale, quali le curve di livello. Per conformare la cartografia di piano alla
cartografia generale è stato necessario mutarne l’orientamento tradizionale.
I nuovi punti di riferimento obbligheranno i cittadini ad adottare una lettura
cartografica orientata nord – sud, come prescritto dalla normativa provinciale.
Il primo intervento riguarda la definizione dei limiti dei centri abitati, in
particolare di Castellano e Pedersano, dove le richieste di edificazione si sono
moltiplicate negli ultimi anni. Non si tratta di porre dei vincoli a caso, ma di
dare un assetto logico ai collegamenti fra le parti nuove e quelle storiche degli
abitati, di orientare la produzione edilizia verso la qualificazione di risorse
ambientali ed economiche e, allo stesso tempo, verso la costituzione di centri
abitati a misura d’uomo nel rispetto delle più aggiornate indicazione della
Comunità Europea. In quest’ottica Castellano verrà dotata di ampi spazi per
parcheggi in aree nevralgiche come quella antistante la chiesa e in quelle di
grande passaggio come quella davanti al supermercato. Tutta la nuova
cartografia mira a salvaguardare i punti panoramici sulla valle che sono una
delle ricchezze del paese. Per questo è stata prevista una limitazione delle aree
edificabili lungo la strada provinciale che porta al centro del paese ed è stato
stabilito di spostare a nord l’area produttiva lasciando all’edilizia residenziale il
promontorio che si vede a destra arrivando in paese.
A Pedersano verrà realizzata la “passeggiata della vite”. Tenendo conto della
tradizione viticola della zona si è arrivati alla determinazione di creare un
percorso di apprendimento che si snoda con punti informativi in direzione nord
– ovest a partire da un’ area all’altezza della chiesa sul lato opposto della strada
provinciale. E’ stato ipotizzato di creare una struttura che sia in parte punto di
accoglienza e in parte cantina per la degustazione e la vendita dei vini tipici. Il
previsto collegamento con la frazione di Spiazzo consentirà una visita al Filatoio
che ospiterà il museo della seta e che sarà incorniciato da terrazzamenti già in
fase di recupero. Sarà pure valorizzato il percorso storico che collega la chiesa al
paese: in prossimità dell’asilo vi sarà un luogo attrezzato per la sosta e un parco
didattico affiancherà questo percorso fino al camposanto. Un ampio parcheggio,
collocato a monte dell’insieme servirà il cimitero, l’asilo e la chiesa.

Per Villa Lagarina la variante al PRG prevede un percorso verde che pone in
connessione i principali monumenti e i principali centri di servizio offrendo agli
utenti percorsi funzionali e passeggiate urbane in totale sicurezza.
Un altro provvedimento, previsto dalla Variante, mira a favorire la possibilità
di utilizzo, anche saltuario, di terreni che una volta erano adibiti ad uso agricolo
e che ora sono stati occupati dall’avanzare del bosco. Si tratta, in definitiva di
confermare la pratica della coltura della vite fin dove la quota lo consente e di
recuperare le aree che vanno dagli 800 metri al confine con i terrei incolti. Su
queste aree sarà consentita la realizzazione di ricoveri per attrezzi e di legnaie di
carattere provvisorio e realizzate con materiale ambientalmente consono.
Si è inoltre provveduto a recepire nella nuova cartografia varianti già adottate
nel campo della viabilità a carattere provinciale quali la bretella che consentirà
di liberare dal traffico di scorrimento il bivio a valle dell’abitato di Villa.

Il consiglio comunale ha approvato in dicembre il bilancio di
previsione 2003 e pluriennale 2004-2005
un documento contabile impegnativo ma nel contempo concreto
E' stato approvato dal consiglio comunale, nel dicembre scorso, il bilancio di previsione
2003 e pluriennale 2004-2005 bilancio, la cui relazione di giunta, risultata unitaria, evidenzia le
scelte strategiche compiute dall'amministrazione per lo sviluppo futuro del territorio.
Per il capitolo entrate, la cui composizione viene evidenziata nel diagramma relativo, c'è da
dire che, probabilmente, in futuro i trasferimenti ai quali eravamo, per così dire, abituati subiranno
una contrazione la cui misura e la cui portata sono tutte da stabilire.
E' una riflessione alla quale sicuramente saranno chiamati gli amministratori di tutte le
comunità a causa della politica finanziaria dell'amministrazione centrale costretta, a suo dire, a fare
sacrifici; da qui l'obbligo per la periferia a ridurre gli interventi in molti settori a causa di minori
quote di trasferimenti (il "life motive" suona pressapoco così: sanità, pensioni, insegnamento,
progetti sociali, ecc. ecc.).
Entrando nel dettaglio il bilancio 2003 prevede: la prosecuzione di opere già avviate ovvero:

-

-

-

1. acquisizione e restauro chiesa di San Martino a completamento del
percorso archeologico già avviato e che in primavera vedrà l'inizio della
realizzazione del parco;
2. la realizzazione materiale del percorso pedonale per Palazzo Libera;
3. l'appalto del 3° stralcio dei lavori di restauro e consolidamento del
Filatoio;
4. La sistemazione delle strade interpoderali Cors e Cibola;
5. Il finanziamento della perizia suppletiva lavori nuova sede municipale,
già appaltati;
Una serie di interventi minori di manutenzione straordinaria (mensa scuola media rifacimento fondo campi tennis - manutenzione patrimonio/viabilità/segnaletica collegamento depositi acquedotto Villa Lagarina);
Interventi autofinanziati: (artcafè Palazzo Libera - Bar Centro Civico - realizzazione tratti
marciapiedi Castellano - Acquisto terreni a Pedersano - acquisto terreni parco urbano a
Castellano).
Nuovi interventi maggiori finanziari: (parco pubblico a Villa Lagarina):
Previsione di opere maggiori inserite nel piano opere pubbliche che transiteranno in bilancio
a finanziamento perfezionato - ampliamento scuola elementare - ampliamento magazzino
VV.FF. - 1° stralcio fognature di montagna Bonani - asfaltatura strade Pedersano sistemazione strada Cimana - sistemazione strade interpoderali Costa e Gere - strade della
vite, per citare i principali e con più probabilità di finanziamento nel corso dell'anno).

Ma un bilancio di previsione non è solo frutto di numeri e cifre. E' soprattutto lo strumento
economico per tradurre in programmi le priorità dell'amministrazione comunale in merito allo
sviluppo del territorio che è chiamata a guidare. Gli interventi predisposti sono frutto di
ragionamento attento e programmazione, con l'obiettivo di proseguire nel miglioramento dello
standard dei servizi resi all'utenza e contemporaneamente creare occasioni di sviluppo.

Si può notare che il programma di investimenti è sufficientemente certo. Gli interventi sono
mirati e altrettanto le relative previsioni di copertura della spesa in grossa parte basate
sull'autofinanziamento.
Si tende al recupero di situazioni esistenti e all'ottimizzazione del patrimonio, utilizzando
allo scopo la dismissione di beni non più funzionali. Il Comune è a totale finanza derivata,
quindi vi è l'obbligo di utilizzare al meglio le risorse proprie, prevalentemente alienazioni e
contributo di concessione.
Nonostante una previsione di investimento, di notevole consistenza, viene mantenuto uno
standard elevato di efficienza nelle strutture e nei servizi. Le spese per gestione e manutenzione
non hanno subito decurtazioni, attestandosi su valori ormai consolidati. L'incidenza
dell'indebitamento e dei costi del personale non subisce modifiche significative, lasciando così il
giusto spazio anche alla cultura, al sociale, all'ambiente, allo sport e all'associazionismo.
Il bilancio, in sintesi, prosegue la realizzazione del programma di legislatura, senza creare
scompensi e cercando di sfruttare al meglio le risorse disponibili.
Qualche intervento potrà essere rivisto o riconsiderato nei suoi termini generali, essendo legato a
previsioni di finanziamento variabili
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IL SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE INFORMA
I.C.I.
ALIQUOTA
- per il 2003 è stata confermata l'aliquota unica del 5 per mille nonché la detrazione per abitazione principale
nell'importo di Euro 186,00.
NOVITA'
- da sottolineare per il corrente anno, anche su richiesta dei censiti, dell'estensione delle agevolazioni per la prima
abitazione anche per quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (per la
precisione figli e genitori). Per poter beneficiare di tali agevolazioni basta dare comunicazione compilando
l'apposito modulo disponibile preso l'ufficio tributi comunale.
- Altra novità di rilievo riguarda la modalità di versamento dell'imposta, e cioè è stato previsto un unico versamento,
da effettuarsi dal 1 al 20 dicembre, pur rimanendo la facoltà di effettuare il versamento nelle due rate canoniche con
scadenza rispettivamente 30 giugno e 20 dicembre oppure in un'unica soluzione entro il 30 giugno.
- Quest'anno verranno spediti a casa i bollettini per effettuare i versamenti con evidenziata la situazione immobiliare
del contribuente nonché il conteggio dell'imposta dovuta
- Da segnalare, infine, i nuovi valori di riferimento delle aree fabbricabili.

TASSA RIFIUTI
TARIFFE
- L'adeguamento previsto per l'anno 2003 è di circa il 6%.
SISTEMA DI PAGAMENTO
- Dal 2002, cosa che i contribuenti hanno avuto modo di rilevare, è cambiato il sistema di pagamento della tassa in
questione. Mentre prima l'incasso avveniva a mezzo concessionario delle imposte (il vecchio esattore delle imposte
per capirci) il quale curava l'incasso su dati forniti dal Comune ora detto incasso viene gestito direttamente dai
competenti uffici comunali che, avvalendosi di una convenzione con le Poste Italiane, invia ai contribuenti un invito
di pagamento con allegati i bollettini di versamento nonché un prospetto di tutti i dati che hanno concorso a
quantificare la tassa dovuta (metri di superficie, tariffa, eventuali riduzioni, ubicazione dell'utenza, ecc.).
- A favore di questa scelta hanno inciso diversi fattori che si sono rivelati favorevoli sia per il Comune sia per i
cittadini utenti. Il Comune, con questo sistema, acquisisce in tempo quasi reale i dati dei versamenti ed i relativi
flussi finanziari; il contribuente, invece, si trova in mano finalmente un documento molto più leggibile e chiaro
rispetto a prima e, in caso di errore da parte del Comune nel fare il conteggio, si potrà modificare in tempo reale
senza dover passare attraverso il terzo soggetto (concessionario) ed i relativi tempi.

BOLLETTE ACQUA
TARIFFE
-

L'adeguamento previsto per l'anno 2003 va, in media, dal 17 al 34% in adeguamento alla legislazione nazionale.

MODIFICHE
-

Sono state apportate alcune modifiche al relativo regolamento; la novità sostanziale riguarda le fasce di consumo
che sono state rapportate al numero di utenze servite dallo stesso contatore. Questo su precisa richiesta di diversi
censiti che non erano in grado, per le caratteristiche tecniche del loro impianto idrico, di poter installare tanti
contatori quante erano le utenze servizi con la conseguenza che alla fine pagavano l'acqua un po' più cara degli altri.

IL SACRIFICIO DI NOE' E L'ASCENSIONE DI CRISTO
due capolavori restituiti al loro splendore grazie alla sensibilità
dell'amministrazione comunale e del suo impegno finanziario
Il titolo in questione avrebbe potuto cadere sotto la voce "Le pale restaurate" ma
sarebbe stato troppo riduttivo per poter ricordare al lettore il patrimonio che convive
nel vissuto della nostra comunità. Troppo spesso ce ne dimentichiamo, forse perché i
messaggi che l'arte, tutta, invia, non avendo caratteristiche mediatiche dai toni forti,
mal si prestano, nel contesto attuale, ad essere commercializzati.
Va sottolineato che le due opere in questione hanno potuto ritornare alla loro
originale bellezza soprattutto per l'impegno finanziario profuso dall'Assessorato ai
Beni culturali del Comune di Villa Lagarina nella misura di 20.000 Euro.
Dopo questo doveroso preambolo entriamo nel dettaglio.
Il "sacrificio di Noè", un olio su tela di 260 x 400 cm, opera di Adamo Chiusole (
Chiusole 1729 - Rovereto 1787) della metà del XVIII° secolo presentava alcuni buchi
e numerose mancanze di colore (apparentemente nessuna di grande entità),
soprattutto lungo la zona perimetrale e nella parte inferiore. Una notevole patina di
sporco, visibile ad occhio nudo, si era depositata sul dipinto, dovuta probabilmente al
riscaldamento ed al fumo delle candele. La tela di supporto risultava essere divenuta
piuttosto fragile a causa di una forte disidratazione che interessava l'intera superficie
dell'opera. La vernice appariva molto abrasa ed ossidata; sommata alla patina di
sporco impediva una corretta lettura del dipinto.
L"Ascensione di Cristo", ( un olio su tela di 280 x 400 cm, opera di autore ignoto del
secolo XVIII° secolo) ad una prima analisi visiva appariva in discreto stato di
conservazione. Non si notavano strappi o lacerazioni ma solamente una parziale
perdita del colore e della preparazione in special modo lungo le traverse del telaio. In
questo manufatto lo strato di vernice appariva più consistente ed ossidato mentre una
notevole patina di sporco offuscava la pellicola pittorica alterando le originali cromie
dell'opera.
Questo per quanto riguardava lo stato di conservazione mentre sulla metodologia
d'intervento si è lavorato:
!"sulla protezione delle pellicole pittoriche con velinatura protettiva,
!"sullo smontaggio delle tele dal telaio,
!"sull'asportazione di eventuali scritte, timbri, sulla preparazione del retro delle tele
mediante asportazione meccanica, a bisturi, di sporco, incrostazioni,
!"sulla foderatura con tela di linoeseguita a colla-pasta,
!"sulla stiratura a temperatura calibrata,
!"sulla svelatura dell'opera ad acqua tiepida,
!"sul rimontaggio del dipinto su nuovo telaio estensibile,

!"sulla pulitura meccanica e chimica della pellicola pittorica dai depositi di sporco e
vernici alterate avendo valutato con la D.L. l'opportunità di eventuali asportazioni
di vecchi ritocchi e stuccature inidonei,
!"sulla stuccatura delle lacune a base di gesso di Bologna,
!"sull'integrazione pittorica eseguita con pigmenti puri da restauro e secondo le
norme stabilite dalla Carta del Restauro,
!"sulla verniciatura finale a nebulizzazione in più strati con vernici lucide ed opache
Windsor e Newton
I lavori sono stati eseguiti dalla "M.G.A. Restauro" di Rovereto e dalla "M.L.K. Restauro Opere d'Arte" di Trento.
La Chiesa di Santa Maria Assunta ha ora una ragione per essere visitata.

DIFESA DELL’AMBIENTE
Il Comune sceglie il Sistema di Gestione
Nei giorni 11 e 12 marzo si è svolta a Villa Lagarina, l’incontro preliminare fra i responsabili del
Comune e la SGS ICS S.r.l. un ente certificatore conosciuto a livello mondiale al quale verrà
affidata la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale. Il prossimo appuntamento con
Giunta e tecnici della SGS ICS è stato fissato per il mese di maggio. In quell’occasione avverrà la
verifica documentale che, se si concluderà con esito positivo, consentirà al Comune di presentarsi
alla visita ispettiva di certificazione prevista per la fine dell’estate.
Il concetto di “sviluppo sostenibile” ha iniziato a diffondersi nei primi anni ’90 ed esprime la
capacità di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la stessa possibilità per le
generazioni future.
Sulle amministrazioni locali e sui cittadini vengono così a gravare nuove responsabilità verso
l’ambiente nel suo complesso, imponendo un riesame delle politiche di gestione dei sistemi
territoriali.
Affrontare le tematiche legate alla protezione dell’ambiente in modo sistematico rappresenta ormai
un’esigenza strategica per le organizzazioni di qualsiasi tipo, vista l’importanza sempre maggiore
che la società civile attribuisce al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
E’ necessario quindi dotarsi di un sistema che consenta di superare il concetto del semplice
monitoraggio ambientale e che stabilisca invece controlli di carattere preventivo e strumenti
gestionali di pianificazione e organizzazione che consentano di prevenire l’inquinamento e di
migliorare in modo continuo, le prestazioni ambientali.
L’amministrazione comunale di Villa Lagarina, recependo questa nuova esigenza, ha decisio di
dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale, cioè di quella parte del sistema di gestione generale
di un’azienda o di un Comune, ch considera le interazioni possibili tra l’organizzazione stessa e
l’ambiente circostante.
Per conseguire questi obiettivi, esistono modelli di riferimento riconosciuti a livello internazionale
che aiutano le organizzazioni nell’introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale integrato in
modo coerente ed efficace con tutte le altre attività, senza creare inutili e costose sovrastrutture.
In particolare il Comune di Villa Lagarina ha preso come primo riferimento la norma internazionale
ISO 14001, operativa dal 1996, contenente i requisiti che un’organizzazione dovrebbe soddisfare
per organizzare un Sistema di Gestione Ambientale.
L’obiettivo successivo alla certificazione secondo le norme della famiglia ISO è l’adozione del
Regolamento EMAS (sigla che sta per European Community’s Eco – Management and Audit
Scheme) che rappresenta il regolamento comunitario CEE n° 761/2001 e che consente un approccio
trasparente, partecipato e condiviso, alle problematiche ambientali.
Gli schemi proposti dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS sono, a livello generale
molti simili. Entrambi non impongono limiti (quali ad esempio: limiti massimi di scarico,
quantitativi massimi di rifiuti, ecc.), ma suggeriscono strumenti gestionali utili ad una corretta
gestione ambientale basati sul modo di rapportarsi con il pubblico secondo una logica fondata sulla
massima trasparenza e su un approccio partecipato e condiviso. Essi vengono adottati
volontariamente e prevedono la certificazione finale del Sistema di Gestione Ambientale da parte di
un organismo indipendente.
Il percorso per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale comprende numerose attività
che possono essere brevemente riassunte in :
!" Effettuate un’Analisi ambientale iniziale al fine di analizzare il contesto ambientale e
individuare l’impatto ambientale delle attività che il Comune svolge in maniera diretta o
indiretta e quelle sulle quali può avere influenza: L’analisi comprende l’identificazione dei
requisiti legislativi applicabili, l’esame dei principali fattori di impatto ambientale, la

valutazione degli aspetti ambientali significativi e l’analisi delle prassi e delle procedure di
gestione ambientale già esistenti;
!" Definire una Politica ambientale, da cui discendono precisi obiettivi e programmi
finalizzati al miglioramento continuo delle performance ambientali; la politica e gli obiettivi
definiscono formalmente l’orientamento del Comune verso l’ambiente (principi e obiettivi
generali), le modalitàed i tempi con cui gli obiettivi vengono raggiunti;
!" Realizzare un proprio Sistema di Gestione Ambientale, i cui elementi essenziali sono
assimilabili come modello a quelli più noti dei Sistemi di Gestione per la Qualità. Ed in
particolare:
1. la definizione dell’organizzazione (compiti e responsabilità dell’Amministrazione in merito
all’ambiente);
2. la sensibilizzazione e formazione del personale interno nonché della cittadinanza e di altri
Enti e Fornitori interessati alle attività del Comune;
3. aggiornamento continuo delle prescrizioni legislative applicabili in campo ambientale;
4. individuazione e valutazione periodica degli aspetti ambientali significativi;
5. definizione di procedure che descrivono le modalità operative adottate dal Comune;
6. preparazione alla gestione di eventuali emergenze di carattere ambientale;
7. gestione della documentazione del Sistema caratterizzata dalla presenza del Manuale di
procedure e istruzioni;
8. gestione di audit interni per valutare periodicamente l’efficacia del sistema ed il
conseguimento degli obiettivi stabiliti;
9. gestione delle conformità, azioni correttive e preventive in modo da assicurare il
miglioramento continuo;
10. riesame periodico del Sistema per valutare la conformità del Sistema stesso ai requisiti di
riferimento, la validità della Politica ed il conseguimento degli obiettivi posti;
In quest’ottica , le Amministrazioni comunali risultano essere gli enti attraverso cui garantire il
miglioramento complessivo della qualità ambientale sul territorio e i soggetti delegati a
stimolare e catalizzare le iniziative di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale da parte
delle diverse realtà produttive presenti fornendo, con dimostrazione di grande responsabilità, il
cosiddetto “buon esempio” e creando la necessaria sinergia tra i diversi operatori.
L’Ente di certificazione scelto dal Comune è SGS ICS S.r.l., società multinazionale che da anni
opera nel campo dei controlli e della certificazione.

ADALBERTO LIBERA A CENT'ANNI DALLA NASCITA
Un breve cenno di storia
Adalberto Libera nasce a Villa lagarina il 16 luglio 1903. Laureatosi in architettura, a Rome nel 1928,
si dimostra da subito attento al dibattito sulle moderne tendenze europeee: nel 1927 la visita
all'esposizione del Werkbund di Stoccarda, assieme a Gino Poliini e a Carlo Enrico Rava, segna il suo
ingresso nel Gruppo 7 e il primo confronto in ambito internazionale.
L'impegno per la diffusione della moderna architettura europea attraverso l'organizzazione, nel 1928,
della I^ mostra di architettura razionale e la creazione, nel 1930, del Movimento italiano per l'architettura
razionale (Miar), del quale Libera è nominato segretario, sono i primi decisivi passi della sua attività
professionale. Dopo gli iniziali lavori - la scuola "R. Sanzio" a Trento (1931-34) ed il palazzo postale
sull'Aventino a Roma (1933-34)- le tappe successive del percorso di Libera si snodano fra la
realizzazione degli allestimenti per le mostre del regime (Mostra del decennale della rivoluzione fascista,
1932; Mostra delle colonie estive al Circo Massimo, 1937-39) e per le esposizioni internazionali
(padiglione di Chicago, 1933; padiglione di Bruxelles, 1935) e la partecipazione ai concorsi per le grandi
opere romane (palazzo del Littorio, 1934; piano di Aprilia, 1936; palazzo dei ricevimenti e dei congressi,
1937-42; arco simbolico, 1937-40; palazzo dell'acqua e della luce, 1939).
Nel dopoguerra si impegna intorno al tema dell'abitazione, anticipando le ricerche che condurrà nel
programma di ricostruzione dell'INA Casa (quartiere Tuscolano a Roma, 1950-54). Nel 1953 diventa
docente alla facoltà di architettura dell'Università di Firenze; nel 1962 passa ad insegnare all'Ateneo
romano. Sono di questi anni il concorso mancato per la sede DC all'EUR (1956-57), ma anche importanti
incarichi come il Palazzo della Regione Trentino-Alto Adige (1953-63) e il quartiere Villaggio Olimpico
per i Giochi di Roma (1957-60).
Libera muore il 17 marzo 1963.
Programma delle iniziative per il I° centenario della nascita
Villa Lagarina 16 lu glio 2 00 3

Presenta z ione del libro:

Ro ma 20 lu glio 2 00 3

Adalberto Libera 1 9 0 3 - 1 9 6 3. I luoghi e le date di una vita
a cura di Paolo Melis

Villa Lagarina 16 lu glio 2 00 3

Fil m docu mentario:

Adalberto Libera archi t e t to
a cura di Luca Dal Bosco e Massim o Martig noni per Film Folk

Villa Lagarina 16 lu glio 2 00 3

intorno all'architettura di Lib era

O maggio ad Adalbe r to Libera
Incontro con Franco Putini, Paolo Melis e Giovan ni Mar z ari

Villa Lagarina …dice m b r e 2 0 0 3

la letteratura su LIb era

La scuola "R. San z io" di A dalberto Libera. Dal progetto al restauro
a cura di Maria Gra z ia Ta m pieri e An giola Turella

Villa Lagarina …………. . 20 0 3

retrospettiva

Una m ostra sul pala z z o della Regione di Trento di A dalberto Libera
A cura di Bru n o Reichlin (Università di Gen ova), Marco Pogacnik (IUAV Ven e z ia) e Giovan ni Mar z ari

EX COLONIA VVFF DI CEI
una ristrutturazione nel segno dell’ambiente
Sta per essere completata a Cei la ristrutturazione dell’ ex colonia dei vigili del
fuoco, un complesso di vaste dimensioni, inabitato da oltre vent’anni.
Costruita verso la fine del secolo scorso e oggetto di ampliamenti negli anni
successivi con l’intento di regolarizzare un sedime originario decisamente articolato
richiedeva per poterla riutilizzare, interventi destinati a ricomporre in maniera
razionale gli spazi, eliminare le aggiunte al corpo originario e adeguare la facciata a
schemi regolari e tipici dell’architettura di montagna.
La necessità di metter mano all’intero complesso è stata condivisa sia dal Ministero
degli Interni sia dall'Amministrazione comunale di Villa Lagarina, molto sensibile a
riguardo, che hanno recepito immediatamente i notevoli vantaggi che possono
derivare alla zona lago da una ristrutturazione di una complesso di così vaste
collocato proprio là dove finisce il bosco e inizia lo specchio d’acqua.
Il progetto, curato e realizzato dalla Ellepi di Ragusa prevede entro settembre di
quest’anno il completamento delle opere murarie e entro il 2004 la riapertura della
colonia e dei servizi previsti.
La ristrutturazione ha portato alla regolarizzazione della pianta in modo da
ricomporre ambiti omogenei e simmetrici. E’ stata demolita la parte più a sud
dell’edificio e ricostruito un volume simmetrico all’asse centrale con le stesse
dimensioni del corpo aggiunto in epoche recenti sul lato nord. E’ stata pure demolita
la parte sud del corpo 1 e ricostruito un volume di dimensioni simili a quelle della
parte rivolta a nord.
Questa la destinazione dell’intero complesso.
1. Piano terra: verranno realizzate la cucina, , i servizi per i cuochi, la sala da
pranzo, la sala bar e la sala TV.
2. Secondo piano (raggiungibile attraversi due scale, oppure in ascensore o dalla
strada a monte della proprietà): sono previste: una sala polifunzionale per le
attività sociali degli ospiti, una veranda in legno e una parte delle 60 stanza di
cui si comporrà il complesso.
3. Terzo, quarto e quinto piano: stanze per gli ospiti.
Tutto lo stabile è stato progettato sulla falsa riga dei tradizionali alberghi sul lago
delle nostre montagne con abbaini in copertura. Il sottotetto è stato realizzato in legno
e così pure la veranda sul prospetto est e i poggioli.
Il secondo edificio è costituito da un piccolo corpo di circa 90 mq. che si sviluppa su
tre livelli. In questo sarà ricavata l’abitazione del custode e quella per il gestore
dell’albergo.
Il terzo edificio è una costruzione destinata a diventare il Centro Visitatori del
biotopo. In questo senso esiste un accordo tra l’Opera e il Comune di Villa Lagarina.
Il piano seminterrato comprenderà una sala visitatori, il magazzino “Spiagge sicure”
e le stanze per il vigile forestale. Il secondo piano servito da passerelle pedonali in
legno sarà destinato a mostra permanente e a sala visitatori. Il sottotetto comprenderà

due stanze destinate alle scolaresche in visita per più giorni al biotopo e alla zone
adiacenti.
Accanto all’importanza di aver dotato Cei di un albergo capace di ospitare, per tutto
l’anno, oltre 100 persone più le scolaresche, è da mettere in evidenza l’impegno a
reperire sul posto il personale utile alla gestione del complesso.

UN'INIZIATIVA DELL'ISTITUTO
SCUOLA DI VILLA LAGARINA

COMPRENSIVO

DELLA

ALLA RICERCA DI UN MONDO MIGLIORE
dialoghi di una comunità sui meccanismi della pace e della guerra
Nello scorso mese di novembre a Villa Lagarina hanno preso il via una serie di incontri che
per certi versi hanno ampliato i temi della comunicazione, del dialogo e della salute trattati
negli anni scorsi all’interno del programma “Nel volo della vita: utopie concrete per
costruire un mondo migliore”.
L’iniziativa è dell’Istituto comprensivo di scuola elementare e media di Villa Lagarina ed è
rivolta non solo ai giovani, ma all’intera comunità di quella zona che, in destra Adige,
comprende Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina e Nogaredo. Il progetto che si concluderà nel
giugno di quest’anno ha messo in calendario momenti formativi per le famiglie e la
comunità locale sul tema dell’educazione alla salute realizzato dal gruppo dei genitori e dei
docenti con il contributo dei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo e Nomi
nell’ambito del piano ministeriale “Ragazzi 2000”
L’edizione 2002 – 2003 è stata articolata in percorsi riservati al mattino agli studenti con la
partecipazione attiva dei docenti e dei consigli di classe e alla sera alla popolazione.
Nel corso dell’inverno la psicologa Maria Pia Sacchi, insegnante di comunicazione non
violenta Vilma Costetti, l’assistente sociale Stefania Calmasini, la rappresentante
dell’UNICEF Rosanna Monopoli e i medici Roberto Albertazzi, Dario Candioli e Luigi
Pellegrini hanno proposto tutta una serie di riflessioni sui diritti dei bambini di ogni parte
del mondo, sui modi attraverso i quali aiutarli a diventare cittadini di un mondo più giusto e
su come rispondere ad alcune istanze di carattere socio – sanitario quali l’alcolismo o la
tossicodipendenza. Tutti temi legati a filo doppio con la necessità di creare i presupposti per
la costruzione di relazioni di pace e di giustizia tra le persone i popoli.
L’ultima parte del progetto, quella che esplora la possibilità di dar vita ad un mondo diverso
basato sulla pacifica convivenza ha registrato in queste ultime settimane i momenti più
importanti. Dopo l’incontro di lunedì 10 marzo con Ivo Lizzola, professore associato di
pedagogia dei diritti umani dell’Università di Bergamo su “Aver cura della vita: un diritto
per tutti” ecco in programma venerdì 28 marzo la prolusione del professor Giuliano
Pontara, trentino di nascita, da oltre trent’anni docente di filosofia pratica presso
l’Università di Stoccolma e profondo conoscitore dei comportamenti che inducono l’uomo a
rinunciare alla pace per incamminarsi sulle strade della guerra. Il professor Pontara ha
trattato il tema della tutela dei diritti dei popoli alla luce anche delle tensioni che in questo
momento incombono sull’intero pianeta e legate al conflitto tra Israele e la Palestina e alla
situazione irakena.
Corredi importanti dell’intero progetto, realizzati sempre con il concorso dell’Istituto
Comprensivo di Villa Lagarina, vanno considerati l’intervento di giovedì 10 aprile del
fotoreporter Silvestro Montanaro, testimone di innumerevoli episodi di guerra raccontati
attraverso le immagini e la mostra “verso Likelemba” della quale diamo conto in un’altra
parte del notiziario

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E LA MENOPAUSA

due incontri di educazione alla salute
Si sono svolti, il 13 e il 20 marzo u.s., due incontri sul tema delle malattie
cardiovascolari organizzato dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Villa
Lagarina in collaborazione con l'Associazione per la Lotta alle Malattie
cardiovascolari, una realtà del Trentino impegnata da dieci anni a questa parte a
diffondere la cultura della consapevolezza di questa patologia.
La partecipazione dei cittadini alle due conferenze tenute, in prima serata dalla
dott.ssa Maura Marchiori e la successiva dalla dott.ssa Eugenia Moschini, ambedue
cardiologhe ben conosciute nel pianeta "cuore" della Vallagarina, sono state seguite,
dal pubblico femminile, in maniera attenta per gli argomenti trattati e stimolante per
le domande che sono scaturite nella discussione.
Altro aspetto che ha visto coinvolte un bel numero di persone è stato il test
promozionale di misura della pressione e del colesterolo totale che ha permesso di
fornire dati che, nei casi di valori anomali, permetteranno ai soggetti ed ai loro medici
di famiglia di soffermarsi un attimo a fare due chiacchere sul perché di tali valori.
Siamo consapevoli che ci sono problemi più importanti; comunque un occhio di
riguardo alla propria funzionalità pressoria e lipidica non fa mai male.

VERSO LIKELEMBA
una mostra per capire e per riflettere
Grande successo ha riscosso a Rovereto la mostra intitolata “Verso Likelemba”.
Organizzata da numerosi enti e associazioni per la pace si è avvalsa pure della
partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina che l’ha inserita nel
progetto “Anch’io per un mondo più giusto” al quale abbiamo dedicato un’altra
pagina del nostro notiziario.
“Verso Likelemba”ospitata per venti giorni nella sala Iras Baldessari di Via Portici a
Rovereto, ha proposto un suggestivo viaggio attraverso le strade dei diritti umani e
soprattutto attraverso gli incroci nei quali s’ intersecano le violazioni più crude, le
discriminazioni meno note, i soprusi più iniqui.
Riservata in particolare ai ragazzi delle scuole elementari medie e superiori, questa
mostra itinerante, è stata visitata da numerosi genitori, da giovani e adulti interessati a
conoscere da vicino, attraverso il commento di un accompagnatore, sempre presente
in ogni visita, realtà delle quali molto si sente parlare ma poco si conosce.
Il primo impatto è stato proprio con il titolo della mostra: “Verso Likelemba”.
L’animatore ha spiegato che Likelemba significa “Aiuto reciproco” e che è una
parola presa in prestito da una delle tante lingue parlate nella Repubblica
democratica del Congo.
Il punto di partenza della mostra è stata l’analisi della realtà attuale: ogni riflessione
sui diritti umani, ha spiegato l’accompagnatore, deve tener conto delle grandi
contraddizioni politiche e degli squilibri economici che producono spaventose
discriminazioni. Il viaggio, attraverso le immagini, ha poi toccato la piazza di
Likelemba dopo aver attraversato un corridoio buio in cui si è ascoltata la voce dei
bambini che hanno raccontato la loro storia di discriminazione. Giunti nella piazza di
Likelemba i visitatori sono stati invitati a riflettere sul senso e sul valore della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Nella “biblioteca” di Likelemba, nel
suo immaginario “mercato” e alla “stazione” i visitatori hanno scoperto i termini
chiave della Dichiarazioni, hanno incontrato le storie di coloro che hanno dedicato la
loro vita perché i Diritti divengano realtà e sono stati invitati, prima di ritornare alla
realtà quotidiana, ad assumersi la responsabilità personale di contribuire ad una più
compiuta realizzazione dei Diritti umani.

LE EDICOLE DI VIALE DEI TIGLI
un patrimonio storico-culturale ritornato alla comunità
Ora la via Crucis, che si snoda lungo viale dei Tigli è nuovamente visibile nel suo
percorso.
A dire il vero chi la percorre, in particolare chi fa visita al cimitero, si sente in
qualche modo meno solo ma, al di là del sentimento, sta di fatto che il piacere che si
prova nel guardare un siffatto lavoro di restauro non può far dimenticare di come le
edicole erano depauperate.
Possiamo sicuramente affermare, senza tema di essere smentita, che la Ditta
Zingherle, alla quale erano stati affidati i lavori, ha eseguito in maniera ottimale il suo
compito.
Nel numero 17 del notiziario avevamo raccontato in maniera esauriente la storia di
questi capolavori per cui non ci soffermiamo su questo punto.
Parlando dell'impegno di spesa del Comune di Villa Lagarina, quantificato ad inizio
lavori in Lit. 46.080.000 delle vecchie lire è andato ad assestarsi sui 54.000.000 circa,
sempre delle vecchie lire. Uno scostamento dettato più da imprevisti che da
lievitazione dei costi.
Un risultato che per l'Amministrazione comunale è motivo di soddisfazione e,
confidiamo, anche per i residenti.
Le amministrazioni comunali di Villa lagarina e Nogaredo hanno, a riguardo,
predisposto un depliant, edito dalla "Litografia Stella" illustrativo delle "Edicole" e
del loro percorso di restauro.
Sabato 19 aprile, presso la Chiesa di Santa Lucia di Nogaredo verrà celebrato un
momento religioso dove verrà ricordata la restituzione delle Edicole rinnovate alla
presenza dei rappresentanti delle due amministrazione e dei parroci delle due
comunità.

INSIEME D’ESTATE
ANNO 2003
L’Amministrazione Comunale di Villa Lagarina propone per l’estate 2003 un’iniziativa di
COLONIA DIURNA “INSIEME D’ESTATE” per bambini/ragazzi frequentanti l’ultimo anno di
asilo, la Scuola Elementare e I e II Media, residenti nel Comune di Villa Lagarina e limitrofi.
Sedi: Scuola Elementare e Materna di Castellano
Trasporto: andata/ritorno in pulmann con partenza da Villa Lagarina alle ore 8.30 e rientro da
Castellano alla ore 17.00
Periodo: ultima settimana di giugno e 4 settimane di luglio. Per ogni settimana si propone tale
servizio da lunedì a venerdi per un totale di gg. 5
Quota spesa: richiesta ad ogni singolo partecipante Euro 50 a settimana (Euro 40 per il secondo
figlio)
Organizzazione: Amministrazione Comunale di Villa Lagarina-Assessorato alle Politiche Sociali e
Istruzione. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale “La Coccinella” srl di Cles, con la
collaborazione della ”Associazione Voci”.
I bambini saranno suddivisi secondo il totale iscrizioni in quattro gruppi
1 gruppo ultimo anno asilo
3 gruppo III – IV – V elementare
2 gruppo I e II elementare
4 gruppo I – II media
Attività
Sportive: presso le attrezzature disponibili a Castellano
Di conoscenza del territorio
Gioco – musica – teatro: nel giardino dei giochi dimenticati – “C’era una volta …..vecchi mestieri
ed altre storie
L’uscita con pranzo al sacco sarà ogni mercoledì
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE potrete trovarla presso l’Ufficio ANAGRAFE del COMUNE DI
VILLA LAGARINA e va riconsegnata entro il giorno:
lunedì 9 giugno 2003
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00
il venerdì dalle ore 8.30 alle 11.00
con allegata ricevuta di versamento – quota del periodo prenotato da effettuarsi con bonifico
bancario sul c/c 2/075885 (ABI 08282 – CAB 34671) CASSA RURALE DI TUENNO Filiale n. 2
CLES a favore della Cooperativa Sociale “La Coccinella” srl di Cles – INDICANDO IL
COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A
NB. OBBLIGATORIAMENTE PER OGNI PERIODO PRENOTATO DEVE ESSERE
EFFETTUATO IL RELATIVO VERSAMENTO – NON SONO AMMESSE PRENOTAZIONI
SENZA VERSAMENTO.

L’Assessore alle Politiche sociali
Baldessarini Marta

AGRICOLTURA BIOLOGICA
un’ opportunità per i produttori, una garanzia per i consumatori
In dicembre dello scorso anno l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Villa Lagarina ha
promosso, presso il Centro civico culturale di Pedersano, due incontri sul tema dell’agricoltura
biologica, tenuti dall’esperto del settore, dott. Michele Scrinzi.
Riprendiamo il tema sul nostro notiziario con l’intento rifornire alla comunità un aspetto della
catena alimentare che può solamente concorrere a migliorare la qualità della vita.
Che cos’é
Per agricoltura biologica s’intende un insieme di tecniche volte ad ottenere prodotti alimentari di
elevate qualità gustative e nutrizionali senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi.
L’agricoltura biologici fa uso di fertilizzanti organici conservando osservando i principi della
rotazione delle colture e per combattere i parassiti fa ricorso a prodotti ecocompatibili e alla
diffusione dei loro nemici naturali. Anche la salute degli animali in un’azienda agricola biologica
viene tutelata con rimedi omeopatici e mantenendo sano l’ambiente.
Per essere considerati biologici, i prodotti devono essere coltivati in terreni dove, da almeno due
anni, sia stato sospeso l’uso di prodotti chimici di sintesi e i terreni destinati a questa produzione
devono essere nettamente separati da quelli con coltivazioni biologiche.
I lavori agricoli si svolgono secondo cicli stagionali, evitando la meccanizzazione pesante e le
colture intensive, mantenendo siepi e ricoveri naturali per diverse specie d’insetti ed animali, così
da garantire un’alta quota di diversità biologica ed un equilibrio ambientale stabile.
La scelta delle coltura viene effettuata in funzione della vocazione ambientale delle singole aziende,
condizione questa fondamentale per ottenere prodotti di alta qualità.
Ovviamente le sementi e le piante provengono da vivai condotti biologicamente. L’organismo
internazionale in cui si riconoscono i produttori di agricoltura biologica ha ufficialmente messo al
bando gli organismo geneticamente modificati e gli enti di controllo si sono attivati per assicurare
l’assenza di prodotti transgenici.
L’agricoltura biologica pertanto non produce inquinamento nel terreno, nell’acqua e nell’aria.
I prodotti biologici, contraddistinti da apposita etichetta, sono soggetti al rispetto delle norme
contenute nel regolamento CEE 2092/91 che ribadiscono i criteri sopra descritti e contemplano
anche precauzioni per impedire la contaminazione dei cibi durante il confezionamento, il trasporto e
la vendita.
I controlli
L’agricoltura biologica è l’unica forma di agricoltura sottoposta a controlli da parte di appositi
organismi indipendenti, specializzati e riconosciuti dallo Stato. Verificano l’intero ciclo produttivo,
dalla preparazione del terreno per la semina, fino alla vendita del prodotto finito. Le ispezioni sono
costanti e avvengono senza preavviso. Quando viene prelevato un campione gli organismi
rilasciano una certificazione con il loro marchio in modo da garantire al consumatore il pieno
rispetto delle normative nazionali ed europee.
Solo i prodotti certificati possono essere contraddistinti dalla dicitura “da agicoltura biologica” e
sulla loro etichetta saranno riportati, fra l’altro, il nome ed il codice dell’ente di controllo con la
relativa autorizzazione ministeriale ed il codice dell’azienda produttrice.

In Trentino

La diffusione dell’agricoltura biologica ha avuto inizio nei primi anni ’80, promossa
dall’associazione “Terra vivente” di Cles. Tale pratica agricola si è poi diffusa in vaste aree del
territorio provinciale. Fin dall’inizio, gli elementi caratterizzanti dell’agricoltura biologica trentina
sono stati:
!" le piccole dimensioni delle aziende
!" un’ampia distribuzione delle aziende sul territorio
!" la presenza di una vasta gamma di produzioni
L'evoluzione del biologico in Trentino e la situazione attuale sono rappresentate nelle tabelle che
seguono.
Evoluzione aziende biologiche
In Trentino al 31.03.2002

Anno

Le aziende biologiche in Trentino al 31.03.2001

Nume Superficie
totale
ro
aziend
e

Le aziende biologiche in Trentino al 31.03.2002

Classificazione

Numero
aziende

Superfic
ie totale
(ha)

Classificazione

1992

75

431

Aziende biologiche

95

626,25

Aziende biologiche

1995

93

475

73

486,77

Aziende in conversione

1997

145

884

21

405,17

1998

164

1.268

Aziende in
conversione
Aziende miste
(bio+convenzionale)
Aziende di
trasformazione

23

-

Aziende miste
(bio+convenzionale)
Aziende di
trasformazione

1999

182

1.441

212

1.518,19

2000

212

1.518

2001

288

4.369

Totale

Totale
Percentuali

Numero
aziende

Superfic
ie totale
(ha)

82

535,88

146

3768,48

18

64,30

40

4368,66

288

-

* 2,8

** 3,5%

* su aziende agricole attive
** sulla superficie provinciale
Fonte Atabio

A.t.a.Bio
ATAbio ha il ruolo di associazione rappresentativa della realtà biologica provinciale. Su 288
aziende registrate ben 210 sono iscritte all’ATAbio la quale si occupa di promuovere la
diffusione dell’agricoltura biologica ove esistono i requisiti di base per un suo insediamento: Si
occupa pure di rappresentare i produttori a livello istituzionale, di assistere le aziende associate,
di orientare le aziende “bio” verso le migliori condizioni di vendita e gestisce l’uso del
marchio “Bilogico Trentino, firmato e certificato”. Elabora inoltre i piani di
commercializzazione triennali e annuali.
Prospettive
E’ auspicabile per il futuro un ulteriore incremento delle superfici e delle aziende biologiche sul
territorio provinciale: innanzitutto in quanto la conduzione biologica è in perfetta sintonia con la
politica agricola comunitaria e con i concetti di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.
Lo sviluppo delle aziende dovrà accompagnarsi ad un ordinato e coerente incremento delle
capacità organizzative sia a livello di associazione (ATAbio), che di ricerca, sperimentazione e
assistenza tecnica.

NATALE 2002
di Mariella Pizzini

Natale è una è una parola carica di luci, musica e di magia, per i grandi ma,
soprattutto, per i bambini. Quest'anno i bambini della scuola materna hanno voluto
estendere gli auguri di natale non solo ai genitori ma all'intera comunità radunandosi,
assieme agli scolari delle elementari, attorno al grande abete eretto davanti alla
nostra bella chiesa. Tutti assieme hanno cantato motivi che parlavano non solo di
abeti scintillanti, di renne con slitte cariche di doni, ma anche di magiche stelle che
sperano di illuminare un mondo senza guerre, ricco soltanto di pace e amore.
La breve "marcia della pace" si è conclusa nel cortile della sede comunale, dove ad
aspettarla c'era la sorpresa di due simpatici, rubicondi Babbo Natale, che hanno
distribuito, ad ogni bambino, un sacchetto di dolci.
Per finire proprio in bellezza, un caldo bicchiere di tè ed un invitante fetta di torta,
offerti da un gruppo di volonterosi e affiatati genitori che spesso collaborano alle
nostre iniziative, hanno ristorato grandi e piccini. Il mio augurio è che, ancora una
volta, il messaggio dei bimbi sia arrivato al cuore degli adulti, portando quel tepore,
quella semplicità e naturalezza che spesso manca nei rapporti umani ma, soprattutto,
che in ogni famiglia si vivano, anche nelle difficoltà, momenti di pace e serenità.
Mariella Pizzini è Presidente
della Scuola materna di Villa Lagarina

GRUPPO ANZIANI VILLA LAGARINA
La solidarietà vissuta nella quotidianità
Il Circolo Anziani e Pensionati di Villa Lagarina si è recentemente riunito per
l'assemblea ordinaria annuale nel corso della quale è stato fatto il punto sull'attività
svolta nel corso dell'anno e sui programmi del prossimo futuro.
Si può senz'altro dire che molte sono state le iniziative messe in cantiere nel corso
dell'anno da poco trascorso: a carattere culturale, come conferenze e visite a musei, e
di tipo ricreativo quasi tutte, queste ultime, vissute presso la sede.
Particolarmente gradita e partecipata è stata l'uscita a Riva di Vallarsa per la
visita al Museo della civiltà contadina e per l'incontro con gli amici del Circolo
Pensionati e Anziani di Vallarsa. Al termine dell'interessante visita alle due sedi del
museo, si è vissuto il simpaticissimo incontro con gli amici della Vallarsa presso la
bella ed accogliente sede del Circolo ad Anghebeni.
L'uscita in Vallarsa ha costituito occasione di cultura e di sincera amicizia. A
dimostrazione di quanto sia stato sentito l'incontro, nel corso dell'autunno, una
cinquantina di amici "vallarseri", guidati dal loro simpatico e vulcanico presidente
Pierino Darra, hanno ricambiato la visita arrivando a Villa Lagarina. Per loro, i soci
del Circolo hanno predisposto la visita al Museo diocesdano a Palazzo Libera e la
visita al parco Guerrieri Gonzaga; al termine l'incontro presso la sede del circolo
vissuto in un'atmosfera di grande amicizia ed allegria.
Nel mese di marzo, particolarmente sentito e partecipato, il pomeriggio
dedicato alle donne, in occasione della "Festa della donna", sabato 8 marzo, e
l'invito rivolto agli ospiti della Casa di riposo di Nomi per trascorrere un pomeriggio
presso la sede del Circolo a villa Lagarina. Ben 19 ospiti dell'Opera Romani di Nomi
sono stati accolti in sede, accompagnati dagli operatori e coordinatori, ed hanno
avuto modo di trascorrere un pomeriggio di grande serenità, rallegrati anche dalle
note della fisarmonica di Andrea Robol che, ben volentieri, ha accolto l'invito per
stare accanto a persone bisognose di sinceri contatti umani.
Come già detto all'inizio, ai primi di marzo si è svolta anche l'assemblea
ordinaria annuale nel corso della quale si è fatto il consuntivo dell'attività svolta e si
è parlato dei programmi futuri. In apertura dei lavori il presidente, Ermete Zandonai,
ha offerto ai presenti una sua personale e seguita riflessione che proponiamo a parte.
Da sottolineare che quest'anno il Circolo Pensionati e anziani di Villa Lagarina
festeggia il ventesimo di fondazione; per festeggiare degnamente questo anniversario
la Direzione del Circolo ha organizzato per domenica 4 maggio il grande pranzo
sociale, che, ricordiamo sarà gratuito, presso il Bocciodromo di Villa al quale seguirà
un pomeriggio di musica e amicizia.

SOCIETA’ DEL…BENESSERE
Una riflessione di Ermete Zandonai
Nel fare un confronto fra la società d'oggi e quella della nostra giovinezza appaiono evidenti
differenze abissali; mentre per un verso sono migliorate quasi eccessivamente le condizioni
economiche, l'età media della vita, ecc., d'altro canto è stato impoverito il concetto di società, direi
di prossimo, per usare un termine ormai desueto seppur tanto caro ai nostri anni verdi quando il
vissuto di tutto il paese s'intrecciava con la vita di ogni singolo compaesano.
Ormai il nostro prossimo si riduce ad un piccolo clan con cui dividiamo i nostri interessi mentre gli
altri vengono guardati con indifferenza.
Siamo solo preoccupati di difendere i nostri privilegi raggiunti in qualsiasi modo dimenticando altri,
più deboli.
Sergio Zavoli - giornalista scrittore - in una sua intervista paragona la nostra storia, di questi ultimi
anni, ad un enorme banchetto dove i commensali hanno divorato tutto senza badare a chi sarebbe
venuto dopo.
La stessa riduzione delle nascite significa non volersi più spendersi per altri e chiudersi in un
egoistico fine a se stesso.
L'imperativo è avere successo ad ogni costo; tutto si misura in beni da raggiungere e crearne sempre
di nuovi senza capire che così si innesta un circuito perverso che provoca il bisogno di possedere
come convalida dell'esistere.
L'anno scorso, quattro ragazzi negli U.S.A. si sono uccisi perché - hanno lasciato scritto - senza il
successo non vale la pena perdere tempo.
E' il fallimento di una società che crede di contabilizzare tutto senza tener conto dei sentimenti ed a
questo punto è doveroso chiederci cosa possiamo fare e cosa possiamo essere. Giovanni XXIII°
suggeriva, molti anni fa, di scrutare i segni dei tempi per indirizzare l'itinerario giusto.
Certo non è facile per noi leggere le attese del futuro attraverso una realtà che fatichiamo a
comprendere anche perché la nostra cultura, maturata in tempi diversi, mal si adatta alla modernità.
Per la verità noi sappiamo, il nostro essere cristiani ci indica i traguardi da perseguire, le mete che ci
porterebbero sulla via giusta - la via della perfezione direbbero i mistici - ma forse la nostra pigrizia
ci frena nel fare qualcosa di bene da anteporre per contrastare i disvalori proposti dalla società
d'oggi.
Con tutto ciò penso che non saremo noi, ormai vicini al capolinea, a modificare il senso della storia;
tuttavia inviterei caldamente a non deporre le armi per seguire supinamente le mode che ci vengono
quotidianamente propinate.
Abbiamo in noi dei valori, frutto della nostra formazione giovanile e collaudati nel tempo, che
devono essere rivendicati ed offerti ai nostri giovani almeno in alternativa ai moderni orientamenti
spesso carichi di interrogativi; questi nostri valori, capaci di dare fiducia e speranza anche in tanta
confusione.
Termino con un mio pensiero, che può anche non essere condiviso, anche perché può suonare
stonato sulla mia bocca.
Direi che tutto sarebbe più bello se ci affidassimo con umiltà alla luce del vangelo la quale,
attraverso la fede, ci mette in relazione con Dio ma anche con l'uomo, con le cose, con tutto il
creato, il tutto per aiutarci a scoprire l'amore nel senso più sublime del termine., L'agape, direbbe
don Gianni, l'amore cioè capace di muovere cieli e terra; ed allora Dio non ci sembrerà tanto
silenzioso, chiuso e disgustato nel suo cielo ma lo sentiremo vicino a noi con "i suoi grandi occhi
tristi", per usare una bellissima immagine di un nostro scrittore F. Perazzoli, pronto ad accogliere le
nostre fragilità, i nostri poveri amori, i nostri stupidi peccati.
Ermete Zandonai
Villa Lagarina 15 febbraio 2003

SPORT: UNA FILOSOFIA AMMINISTRATIVA
Tutti od almeno quasi tutti sono a conoscenza che nella nostra Comunità esistono società sportive che sanno valorizzare
ragazzi, ragazze , uomini e donne che dello sport fanno una parte importante della loro vita.
A volte ci possiamo chiedere se siano più importanti gli atleti o chi permette loro, mettendo a disposizione una parte
cospicua del loro tempo di poter praticare sport ai vari livelli, dall'amatoriale all’agonistico. Difficile dare una risposta
dal momento i due aspetti sono legati indissolubilmente e solo una certezza riteniamo di poter avere.
Siamo convinti che lo Sport, come filosofia amministrativa, sia un patrimonio per l’intera comunità anzi, le società
sono oggi, forse molto più che un tempo, chiamate a svolgere, oltre allo sport in senso atletico, anche un ruolo sociale,
sono identificabili come nuovi “Oratori sociali" con tutte le responsabilità che ne conseguono.
In questo contesto riteniamo che l’aiuto da parte dell’Amministrazione Comunale a queste realtà debba essere
considerato come un aspetto primario all’interno di un progetto amministrativo.
Le società del territorio operano nei diversi ambiti sportivi ad altissimo livello Provinciale e Regionale e questo
comporta impegno personale ed, inevitabilmente, economico.
Inoltre, abbiamo la fortuna, la capacità, la volontà e la possibilità di ospitare sul nostro territorio manifestazioni di
assoluto livello che sono una vera e propria vetrina sportiva per le società e per l’intero comune.
Tutto questo, siamo a ribadire, è possibile grazie all’impegno delle persone che compongono le direzioni di dette
società, al territorio su cui viviamo ove esistono veri e propri spazi naturali da utilizzare ed agli investimenti fatti dal
Comune in strutture che sono fondamentali per ospitare manifestazioni ad alto livello quindi per la crescita delle società
stesse.
Sponsor: amici dello Sport
In questa affermazione vi è un aspetto che spesso ricordo e mai mi stancherò di riproporre in ogni occasione pubblica,
ad ogni piè sospinto. Vicino alle società ed all’amministrazione pubblica vi sono dei veri e propri “amici dello sport”:
sono gli Sponsor.
E, purtroppo, dobbiamo rilevare che nonostante Villa Lagarina ospiti sul proprio territorio numerosissime realtà
imprenditoriali (abbiamo N. 4 Zone Artigianali), pochi sono gli imprenditori sensibili allo Sport o sensibili verso altri
aspetti di ricaduta sul territorio.
Le società chiedono aiuto ma, alla fine, il gruppo degli Sponsor risulta sempre abbastanza ristretto.
Se poi, dal momento che dimostrano questa particolare sensibilità, vengono fatti oggetto di sempre più numerose
richieste si vede come, alla fine, il discorso diventi talvolta insostenibile.
E su questo punto, oltre a ringraziare sponsor e imprenditori, un appello a nome delle società sportive è doveroso
affinché l'impresa, qualsivoglia, patrimonio primario su cui si basa la nostra società possa arricchire anche il territorio
su cui è insediata e vive.
E' bene ricordare, a riguardo, che un imprenditore riesce ad esprimere il meglio di se stesso là dove trova infrastrutture
adeguate ed amministrazioni pubbliche attente alle sue esigenze di sviluppo per cui delle sinergie con le realtà sportive
locali non dovrebbero mai essere escluse a priori in quanto espressione della cultura e del contesto in cui crescere.
Senza l’aiuto concreto degli Sponsor, essendo un comune ove si investe molto in termini di strutture e di finanziamenti
allo Sport, qualsiasi sforzo da parte delle organizzazioni sportive e degli enti pubblici risulterà vano perché per fare
sport e fare comunità nella società moderna non servono solamente passione e impegno, ci vogliono, soprattutto, risorse
finanziarie.
Ritengo opportuno ricordare gli appuntamenti appena evasi quelli futuri, a breve, nel nostro comune.
La quantità e la qualità delle manifestazioni che ospitiamo sono sintomatiche dell’impegno e della sensibilità profusa da
tutti, in particolare dalle società sportive, verso lo sport inteso sia come crescita dell'individuo sia sotto l'aspetto
agonistico, sociale e di promozione del territorio.
12 Gennaio:

Cross Internazionale della Vallagarina.
Gara internazionale di Cross
Organizza: U.S. Quercia

24 Gennaio:

Cross del Cruss
Gara Regionale di Cross
Organizza: Crus Pedersano

22 Marzo:

Miglio Lagarino
Piacevole “dimostrazione” di Corsa fra adulti e ragazzini nel centro Storico di Villa Lagarina
Iniziativa legata alla “La Lagarina”
Organizza: Crus Pedersano

23 Marzo:

14° Edizione della “La Lagarina” Maratonina Della Pace
Gara Internazionale di Mezza Maratona

Organizza: Crus Pedersano
Minilagarina
Gara non competitiva sul territorio di Villa Lagarina
Organizza: Crus Pedersano
23 Marzo:

9° Edizione “La Rampiprima”
Gara valida come TOP CLASS Nazionale di Mountainbike Cross Country.
Organizza: Carraio Team
Memorial Beppe Viola
Torneo internazionale giovanile di calcio
Campo da Calcio Villa Lagarina
US. Vallagarina

19-20 Aprile

Torneo della Pace
US: Vallagarina

25 Aprile:

Trofeo Comune di Villa Lagarina
Torneo di Bocce
Organizza: Gruppo Bocciofilo Lagarina

31 Maggio:

Torneo Memorial “Marco Graziola”
Torneo internazionale di calcio per giovanissimi
Organizza: U.S. Vallagarina

15 Giugno:

Prova di camp. Italiano Bocce
Prova valida come Campionato Italiano do Bocce
Organizza: G.B. Lagarina

Va sottolineato che questi appuntamenti, i più eclatanti, organizzati dalle varie società nei primi sei mesi vanno oltre i
“normali” impegni nei rispettivi settori sportivi e non va dimenticato che, in queste manifestazioni, concorrono molte
altre associazioni che contribuiscono in maniera fondamentale alla buona riuscita delle stesse e che di seguito andiamo a
riportare ringraziare:
Corpo Volontario Vigili del Fuoco
A.N.A. Villa Lagarina
Pro Loco di Pedersano
Nel prossimo numero del notiziario approfondiremo e daremo i resoconti sociali, sportivi ed economici relativi alle più
importanti manifestazioni ospitate; sarà un momento di approfondimento interessante il cui obiettivo è quello di cercare
di promuovere la comprensione sul cosa significhi impegnarsi in tal senso.

L'Assessore allo Sport
Paolo Candioli

IL CARNEVALE A VILLA
L’aspetto gioioso e rispettoso del volontariato
Anche quest'anno, il Gruppo Genitori di Villa Lagarina è stato invitato a collaborare all'edizione
2003 del carnevale Lagarino. L'iniziativa, posticipata alla domenica successiva dall'originale 3
marzo per il grave lutto occorso per la scomparsa di Mariano Pizzini, è stata promossa dal Gruppo
Alpini di Villa Lagarina che, ancora una volta ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno,
grande sensibilità ed un profondo spirito di solidarietà.
Il nostro contributo è stato rivolto all'intrattenimento di un pubblico composto in maggioranza da
bambini, ma anche da adulti; per questo abbiamo pensato di proporre come tema "il Circo", in
quanto ci sembrava una proposta interessante ed adatta a tutti.
Il passo successivo è stato quello di coinvolgere altri che avessero la stessa nostra voglia di mettersi
in gioco, ed in particolare altri bambini e genitori che fossero disposti ad entrare nella compagnia
del "PARIDE CIRCUS" di Villa Lagarina.
Infatti, grazie alla disponibilità di circa cinquanta persone, tutto si è concretizzato in uno spettacolo
ovvero in quello che è stato realizzato: una serie di mini scenette legate alla figura del presentatore.
L'approccio con i bambini della fascia d'età delle elementari è stato quello di lasciare la più ampia
libertà di interpretazione delle scenette, stimolandoli solo con delle basi musicali perché potessero
esprimere tutta la loro creatività, fantasia ed inventiva.
Ogni "numero" o "scenetta" è risultato alla fine ben riuscito, a partire dal numero del "Domatore
Pompilio con i suoi tre leoni Orazio, Topazio e Ludovico" che hanno suscitato grandi risate, al
balletto "il Compleanno delle tre pagliacce siamesi" che è stato spettacolare e travolgente. Inoltre
grazie agli intermezzi realizzati dai clown e scimmiette siamo riusciti a fare cambi di scena.
Meritano un cenno particolare il "Balletto dell'Ammaestratrice di pulci" che ha conquistato il
pubblico per la leggiadria della coreografia mentre il numero del "Mago Gazer", insieme al
presentatore, il Bruno Vaccari che tutti conosciamo ed apprezziamo, ha avuto il merito di spezzare
il ghiaccio con il pubblico.
Nel ringraziare tutti coloro che, nell'ombra, hanno collaborato alla realizzazione del "Paride Circus",
a quella delle maschere, alla ricerca delle musiche, alla stesura dei testi, al trucco magistrale
cogliamo l'occasione per ribadire che la disponibilità dell'associazione "Le voci" e il "Gruppo
Teatro" è stata molto apprezzata e, auspichiamo, che le sinergie createsi in quest'occasione possano
trovare nuovi pretesto per il futuro.
L'impegno nella riuscita dell'edizione 2003 s'è concretizzato in qualcosa come 4 (diconsi quattro)
quintali di pastasciutta, molto apprezzata, offerta al pubblico da parte del Gruppo Alpini nonché
dagli stromboli preparati dal "Borgoantico" che la dice lunga su quante persone siano convenute,
quest'anno, a Villa Lagarina.

IL “GIARDINO DI VILLA LAGARINA”
un impegno per migliorare la qualità della vita
La variante al PRG del Comune di Villa Lagarina, di cui diamo ampio resoconto in questo
notiziario, prevede per Villa la realizzazione di un percorso “verde” il cui punto centrale sarà
un giardino pubblico ubicato dietro la chiesa. La posizione eccellente e strategica consentirà
un utilizzo comodo e confortevole da parte di tutti gli abitanti.
Il “giardino” dovrebbe svilupparsi su un appezzamento di terreno ora coltivato a vite,
completamente recintato e con un unico accesso dalla piazza principale, sulla quale sorgerà
pure il nuovo municipio.
L’area confina a nord con Palazzo Libera, di proprietà comunale, e potrebbe essere collegata
con un apposito passaggio al “giardino”.
Sul lato nord si trova la bella passeggiata del “Sagrà vecio”, con un percorso più alto rispetto
al giardino che consente una vista panoramica sui nuovi spazi verdi, sulla chiesa e sui palazzi
del centro storico. Per collegare il nuovo giardino con i campi da tennis in modo da dar vita
ad un unico polmone verde nel centro del paese è prevista una leggera rampa che
fiancheggerebbe il terreno che abbraccia su due lati anche l’asilo. Quest’ultimo, con i suoi
tremila metri quadrati di superficie a cielo aperto, dovrebbe diventare un meraviglioso capo
giochi per tutti i bambini del capoluogo comunale.
L’amministrazione comunale, sindaco Giordani in testa, è convinta che la realizzazione di
quest’opera contribuirebbe notevolmente a ridare all’uomo il senso di quel contatto con la
natura che è fattore determinante per migliorare la qualità della vita. Basti immaginare i
panorami che dal giardino si potranno ammirare: i lussureggianti vigneti, le verdi abetaie e le
cime dello Stivo e del Cornetto.
La struttura verde prevista per la costruzione del giardino è in primo luogo rispettosa
dell’ambiente architettonico circostante. Inizierà con una grande superficie a prato
calpestabile, circondata da una larga fascia di cespugli e arbusti. Lungo i muri perimetrali,
verranno messe a dimora piante a spalliera, ricche di fioriture, per mimetizzare i muri e dare
l’impressione di essere proprio immersi nella natura. Nelle aiuole verranno messe piante a
fioritura a scalare per assicurare una grande armonia di volumi e colori durante tutto l’anno.
Gli alberi saranno in numero limitato e di dimensioni medio piccole per non limitare la vista
sulle strutture architettoniche adiacenti e sui panorami vicini e lontani. Per le zone d’ombra,
dove saranno collocate le panchine, sono previsti dei pergolati diritti e a volta, ricoperti di
piante rampicanti. Queste strutture sono simili a quelle esistenti nei giardini storici dei secoli
passati e si integrano con l’ambiente già esistente.
Per la sua posizione centrale, raggiungibile a piedi da tutte le scuole del paese, il giardino
potrà diventare punto qualificato per l’insegnamento delle piante in particolare e dei
problemi ambientali in generale. Le piante saranno classificate con apposite targhette con il
nome in latino e con quello in italiano e quello dialettale quando possibile.
Lungo il perimetro del campo giochi verranno messe a dimora numerose specie di alberi e
arbusti che possono ricordare ai bambini le piante coltivate in passato dai contadini della
zona. Una parte della superficie sarà occupata da una struttura multifunzionale e il terreno
restante sarà lasciato libero per i giochi creativi con la sabbia, il legno, le biciclette e altri
giochi che possono dare libero sfogo alla fantasia.
A completamento della grande struttura verde sarà realizzato un angolo per la musica con un
palco per gli esecutori, come era consuetudine fare nelle ville comunali dei secoli passati.

SANTA APOLLONIA:
Patrona di serie B?
A noi amministratori, frequentemente, capita di chiedersi se veramente siamo in grado di capire fino in fondo
quale sia il nostro ruolo nei confronti della comunità, tutta. Se da un lato riteniamo fondamentale avere davanti con
chiarezza l'obiettivo prefisso, che vada oltre la semplice gestione del quotidiano, dall'altro sentiamo il dovere di
prestare particolare attenzione a quegli aspetti sociali ed a quei sentimenti che sono patrimonio di una comunità.
Va da sé che questo comporta essere sensibili a quanto avviene sul territorio trasformando l'impegno in supporto
ad iniziative culturali, sportive sino ai veri appuntamenti legati a sagre e ricorrenze ordinarie e straordinarie. In
altre parole riteniamo che tutto ciò che fa comunità e socializzazione sia un aspetto importante quanto le opere
pubbliche, e valorizzante per la nostra comunità e per tutti gli ospiti provenienti da altri comuni.
Questo è il ruolo che ci siamo dati ed altrettanto ci aspettiamo da persone che coprono altri importanti ruoli nella
nostra comunità ma questo, molto probabilmente, è un'aspettativa errata od almeno ciò è stato nel caso di Santa
Apollonia e della relativa sagra che cade il 9 febbraio.
Da sempre a Piazzo viene ricordata Santa Apollonia e l'aspetto più importante di questo momento è certamente
la Santa Messa che regolarmente viene celebrata nell'omonima chiesetta che, detto per inciso, con San Lorenzo
rappresenta uno dei pochissimi momenti di incontro per la piccola frazione.
Quest'anno, purtroppo, l'inagibilità della Chiesa rendeva impossibile la celebrazione in chiesa per cui è stato
chiesto al signor Parroco, don Giovanni, se era disponibile ad officiare sul sagrato. Ci sembrava una cosa normale e
possibile.
Il rifiuto è stato netto. Sicuramente don Giovanni avrà avuto le sue motivazioni ma vien da pensare che non ci
sia stato nessun sforzo per vedere se era possibile percorrere una strada alternativa (sempre a Piazzo e non in altro
luogo perché Santa Apollonia è la patrona di Piazzo) al fine di celebrare un momento così importante per la
comunità, almeno per me ed altre persone,.
Non entro nel ruolo del valore religioso e spirituale della Messa; non è il mio ruolo.
Mi preme sottolineare che una commemorazione patronale va oltre gli aspetti puramente religiosi perché
racchiude in sé il vissuto della gente. Ne è la prova che in molte città, in questo particolare giorno, è Festa per
l'intera Comunità oltre che giorno non lavorativo. Nessuno pretende che a Piazzo la ricorrenza diventi festa
nazionale ma la celebrazione della S. Messa è un momento sentito dall'intero Paese, credenti e non.
Ed è in questo contesto che è emersa in tutta la sua virulenza la sempre difficile esperienza di chiedere al signor
Parroco la disponibilità alla Celebrazione della ricorrenza patronale.
Prendo atto che siamo differenti e che ciascuno vive il proprio ruolo in maniera soggettiva ma d'altra parte, non va
dimenticato che non solamente nel caso di Santa Apollonia non vedo recepito sino in fondo proprio il ruolo che, dal
mio punto di vista (posso anche sbagliarmi) è assegnato alla parrocchia in quanto lo stesso, anche in altre situazioni
la chiamerebbe ad un diverso impegno..
Ritengo che questi segnali siano significativi delle difficoltà che incontra la parrocchia nel vivere il proprio
ruolo come valore che, non dovrebbe, forse, limitarsi solamente ai valori puramente religiosi, ma essere, come lo è
sempre stato, punto di riferimento anche sociale.
Analoga situazione, penso, si ripeta quando si parla di patrimonio storico là dove la parrocchia, essendo
l'azionista di maggioranza, dovrebbe essere chiamata e sentirsi impegnata a preservarne i valori per le future
generazioni.
Quanto detto, sia come amministratore sia come parrocchiano, mi porta ad auspicare per il futuro un inversione
di tendenza e che la ricorrenza di Santa Apollonia venga vissuta come un piacevole momento di incontro fra il
parroco e la piccola frazione di Piazzo che ha, in tutte le persone che aiutano la Parrocchia, la più sincera
espressione dell'attaccamento a quei valori religiosi che tanto contraddistinguono gli uomini di buona volontà.
E' probabile che i lavori nella Chiesa della patrona non siano ultimati prima di tre anni; nel frattempo auspico
che Santa Apollonia non diventi solo un ricordo.
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