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Il Notiziario

Sul filo della storia
Corre sul filo conduttore tracciato dalla storia della Costituzione
italiana questo numero de Il Notiziario. E’ con una riflessione su
questo documento, proposta
dal sindaco, che si apre infatti la
prima rivista comunale del 2008.
E con l’immagine della campagna promozionale del Governo
dedicata al 60° anniversario della Costituzione e riportata sulla
quarta di copertina Il Notiziario
ricorda che basta accedere al
sito del Comune (www.comune.villalagarina.tn.it) per consultare il testo di quella che è
considerata la prima pietra sulla
quale è stata costruita la nostra
Repubblica.
Sfogliando le altre pagine s’incontrano invece diversi momenti che hanno scandito la vita della comunità negli ultimi mesi,
raccontati da voci diverse. Ed
anche le novità che l’amministrazione sta mettendo a punto
per offrire servizi sempre nuovi
ai cittadini.
L’invito che rinnoviamo ancora
una volta è quello di partecipare
alla redazione di questo periodico attraverso idee o contributi
che potete lasciare in municipio
o spedire all’indirizzo di posta
elettronica villalagarina@legalmail.it.
Luisa Pizzini
Questo notiziario è stato stampato su
carta ecologica
In copertina:
Immagini della chiesetta di S. Martino
restaurata
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2008 un anno importante

L

’anno che si apre sarà un anno
importante. Innanzitutto perché
si scriveranno o si riscriveranno
molte “regole”. Verranno approvati
due statuti: quello del nostro comune e quello della nascente Comunità
di Valle, due momenti importanti per
l’organizzazione e la vita delle nostre
comunità. Sul primo in particolare vi
invito a partecipare alle iniziative che
porterà avanti la Commissione Statuto, partecipando potrete capirne l’importanza, conoscere le scelte fatte e
portare il vostro contributo.
Con lo statuto si definiscono i principi fondamentali e le regole base per
il funzionamento del nostro Comune,
una piccola Costituzione nell’anno in
cui ricorre il 60° dell’entrata in vigore
della Costituzione Italiana.
Con lo Statuto della Comunità di Valle,
che dovrà essere approvato da tutti i
17 consigli dei Comuni, nascerà invece
il nuovo soggetto istituzionale previsto
dalla riforma provinciale, un percorso
pieno di incognite ma che va necessariamente affrontato ricercando le opportunità che il nuovo soggetto potrà
fornire. Un nuovo ente che non esclude ma anzi rende ancor più naturale
e necessario l’avvio di un progetto di
unione nelle municipalità della Destra
Adige: le competenze che resteranno
ai municipi nel nuovo assetto istituzionale potranno essere meglio garantite
con una dimensione territoriale comunale più adeguata. Obiettivo ritengo
non rinviabile o confinabile a semplici
dichiarazioni d’intenti, e forse l’anno
che inizia potrebbe segnare una svolta
in tal senso.
Ci sarà anche lo sviluppo del tavolo di
lavoro avviato nel 2007 tra le cinque
amministrazioni della Destra Adige per
l’elaborazione di un progetto di sviluppo comune, recuperando così anche il

percorso interrotto dei Patti Territoriali.
Un patto per lo sviluppo della Destra
Adige che vede tutte le Amministrazioni impegnate nell’individuazione di
un percorso unitario il cui cuore dovrà
essere lo sviluppo delle zone agricole
montane.
Quest’anno partirà poi l’iter della variante al Piano Regolatore Comunale,
momento necessario ed atteso per
una pianificazione a lungo termine del
nostro territorio. Se nel corso del 2007
abbiamo chiuso due varianti puntuali
ed approvato il nuovo Regolamento
edilizio comunale, sarà con la variante
generale che si farà il punto dello sviluppo del nostro territorio e si stabiliranno i limiti dello sviluppo futuro.
Nei primi mesi del 2008 vedremo anche la partenza di alcune progettualità
centrali: il Nuovo Municipio, il Secondo
lotto del Parco di Villa, la Pavimenta-

zione del Centro Storico di Pedersano.
Entro quest’anno le progettualità che
ad inizio legislatura ritenevamo prioritarie e che dovevano essere portate a
realizzazione saranno tutte cantierate:
un risultato importante se ci si ricorda
che per tutte abbiamo dovuto reperire
le risorse comunali ma per alcune ricercare anche il necessario finanziamento
provinciale.
Con questa consapevolezza abbiamo
assunto l’amministrazione del nostro
Comune, con la volontà di proseguire
nella realizzazione di quel coraggioso
progetto di sviluppo avviato nelle due
legislature precedenti completandone
l’investimento patrimoniale. Abbiamo
operato delle modifiche nel percorso,
alcune anche importanti, abbiamo
scelto di rallentare un po’ il passo per
permettere alla comunità di sentirsene
partecipe ma l’obiettivo rimane intatto.
Credo che con lavoro umile e concreto
si siano operati interventi per recuperare un po’ di fiato all’Amministrazione (rinegozziazione di mutui, controllo
della spesa, controllo straordinario sulle entrate dell’Ici etc.): possiamo quindi
affrontare quindi il 2008 con qualche
margine in più in parte corrente, rinviando qualsiasi ragionamento sulle
entrate proprie al fine anche di verificare quale sarà la politica nazionale in
merito alla prima casa.
Per tutto questo confidiamo quindi
di vedere un 2008 dove il lavoro di
questi due anni darà i suoi frutti concreti nelle diverse progettualità che
abbiamo messo in campo, confermando la bontà del metodo e delle
scelte fatte.
Alessio Manica
Sindaco e assessore all’urbanistica,
personale e bilancio
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Partito Democratico.
Nulla sarà più come prima
Lo scenario dopo il 14 ottobre tracciato dalla lista Progetto Insieme

I

l 14 ottobre in tutta Italia si sono
svolte le Primarie per la nascita
del Partito Democratico.
È stato un momento che, oltre ad
aver coinvolto chi crede e chi si sente vicino a questa scommessa, ha di
fatto sconvolto gli assetti politici italiani obbligando l’intero mondo politico a intraprendere un cammino che
dovrebbe fare uscire l’Italia dalla palude politica nella quale da 15 anni
stiamo annaspando. Ridare alla politica ed a chi fa politica il giusto ruolo
all’interno della nostra società, ridare
alla politica la nobiltà della proposta,
del progetto per il futuro, della consapevolezza della responsabilità. Sacrificata in questi anni nella rincorsa
al consenso con modalità populiste
e di basso profilo, che hanno anche
creato nella passata legislatura la più
grande maggioranza che l’Italia abbia
mai visto e che, nonostante questo,
passerà alla storia come il più grande
bluff politico nell’Italia del dopoguerra. Una straordinaria maggioranza
che nulla ha partorito se non la sistemazione di qualche problema personale. La nascita del Pd serve anche a
questo: a ridare dignità alla politica
ed obbliga anche il Centro Destra a
ripensare il suo ruolo ed a svincolarsi dall’abbraccio del Berlusconi-pensiero, utile per raccogliere i voti ma
desolatamente inutile per l’Italia e
probabilmente inutile anche per chi

nel Centro Destra ci crede davvero e
si sente vicino a quelle sensibilità ed ai
valori che questo rappresenta come
in ogni stato civile del mondo.
Dopo il 14 Ottobre nulla è stato più
come prima.
È forse questa la constatazione più
importante che questa data ci ha lasciato in eredità.
La creazione del nuovo soggetto
politico, nato dopo un percorso che
dura da dieci anni ha coinvolto l’intero Paese ed ha messo in discussione le abitudini, le passioni, le storie
e le convinzioni di milioni di persone
che attorno a questo nuovo soggetto
si sono sforzate di avere un comune
denominatore, la creazione di un moderno partito riformista che sia nel
contempo un punto di riferimento,
una calamita per tutte quelle persone
che stanno cercando un nuovo modo
di intendere e di fare politica.
Attorno al PD si sono coagulate sensibilità differenti, storie differenti. È un
partito che nasce sulla tolleranza, intesa come capacità di capire le storie
e le passioni degli altri e ove ognuno
è chiamato in qualche modo a rinunciare ad un pezzo della propria storia per partecipare alla costruzione di
qualcosa di più difficile ma anche di
più importante.
In Trentino, come tutti sappiamo, la
nascita del Pd non è avvenuta come
nel resto del Paese anzi è stato di per
sé un momento per certi versi difficile, che ha messo a dura prova i partiti
di riferimento Margherita e Ds. Il percorso per il Pd Trentino è differente
rispetto a quello intrapreso a livello
nazionale, forse è più difficile.
Attenzione però, il percorso Trentino
verso il Pd non ci deve stupire perché
il Trentino è differente rispetto al resto Italia e soprattutto è differente rispetto al resto del Nord Italia. Questo
percorso non è legato solo a ciò che
chiamiamo “specificità trentina” ma
4

è legato al tessuto sociale del Trentino
alla situazione politica del Trentino. Il
Trentino è l’unica Provincia del Nord
Italia ove da 13 anni il Centro Sinistra è al governo, ove vi è un partito
(Margherita) che da sola raccoglie più
del 30% dell’elettorato, cosa che nel
resto d’Italia dovrebbe raccogliere il
Pd mettendo insieme Ds e Margherita. Per questo in Trentino il percorso
del Pd è necessariamente diverso, per
questo in Trentino chi crede nel Pd
dovrà fare uno sforzo in più rispetto
al resto d’Italia e dovrà quindi avere
più tolleranza, capire le sensibilità e la
storia degli altri per raggiungere nel
tempo l’obbiettivo comune del Pd.
Il Comune di Villa Lagarina è stato
sede di elezioni. È la riconferma del
nuovo ruolo politico che Villa Lagarina sta assumendo ed ha assunto
in questi ultimi due anni. Ma anche
questo non deve stupirci.
La Lista Civica “Progetto Insieme”
guidata da Alessio Manica già l’11
febbraio 2006 con una seduta pubblica invitava i cittadini a partecipare ad un incontro ove si parlava di
un nuovo “soggetto politico civico,
aperto e plurale nel centro-sinistra”
che avrebbe dovuto sintetizzare le diverse sensibilità che il Centro Sinistra
raccoglieva e con cui interloquiva per
arrivare ad un partito di riferimento
che condensasse buona parte del
Centro Sinistra stesso e delle persone
che ad esso si richiamano.
Già nel volantino che avevamo predisposto come invito alle primarie
del Pd si citava “Ti invitiamo a partecipare a questo evento epocale che
per la prima volta in Italia dalla nascita delle Repubblica cerca di unire
anziché dividere, un momento della
politica che inevitabilmente andrà a
scardinare gli attuali equilibri politici
e che segna e segnerà un nuovo momento per il Trentino e per l’Italia”.
Allora non dobbiamo stupirci che

ben due rappresentanti del Comune di Villa Lagarina abbiano partecipato alle elezioni primarie e non
dobbiamo stupirci che il risultato sia
stato così “eclatante” soprattutto
per il sindaco Alessio Manica. Non

ci dobbiamo stupire perché già da
tempo sul nostro territorio covavano
e covano queste sensibilità e questa
voglia di novità.
Va anche detto che le primarie del Pd
hanno coinvolto con passione persone

che a Villa Lagarina operano nell’opposizione rispetto all’attuale maggioranza ma questo è il Pd, una difficile ma
affascinate e straordinaria opportunità
che il Trentino dovrà maturare ma che
difficilmente potrà non ascoltare.

Primarie comparazione
DATI GENERALI

Isera

Nogaredo

Abitanti (residenti)
Iscritti Liste elettorali maggio 2005
numero voti effettivi maggio 2005
Percentuale n. Voti /Iscritti
Percentuale Iscritti/Abitanti
Percentuale n. Voti/Abitanti

2500
2075
1680
81,0%
83,0%
67,2%

1700
1471
1149
78,1%
86,5%
67,6%

PRIMARIE UNIONE 16 OTTOBRE 2005
N. Voti primarie Unione 16 Ottobre 2005
Percentuale n. Voti primarie/Abitanti
Percentuale n. Voti primarie/Iscritti
Percentuale n. Voti primarie/numero voti effettivi

193
7,7%
9,3%
11,5%

80
4,7%
5,4%
7,0%

321
9,7%
11,7%
14,4%

PRIMARIE PD 14 OTTOBRE 2007
N. Voti primarie PD 14 ottobre 2007
Percentuale n. Voti primarie/Abitanti
Percentuale n. Voti primarie/Iscritti
Percentuale n. Voti primarie/numero voti effettivi

142
5,7%
6,8%
8,5%

58
3,4%
3,9%
5,1%

Percentuale scostamento Primarie Unione/
Primarie PD

-26,4%

-27,5%

Primarie Unione 2005
Bianche
Nulle
Bertinotti
Di Pietro
Scalfarotto
Panzino
Pecoraro
Prodi
Mastella
Totale

N. Voti
2
1
108
34
9
9
16
729
3
911

%
0,2%
0,1%
11,9%
3,7%
1,0%
1,0%
1,8%
80,0%
0,3%
100,0%

Primarie PD 14 Ottobre 2007
Veltroni
Letta
Bindi
Nulle
Totale

N. Voti
421
91
128
3
643

%
65,5%
14,2%
19,9%
0,5%
100,0%
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Villa
Pomarolo
Lagarina
3300
2200
2750
1853
2223
1493
80,8%
80,6%
83,3%
84,2%
67,4%
67,9%

Nomi

Totali

1260
1024
802
78,3%
81,3%
63,7%

10960
9173
7347
80,1%
83,7%
67,0%

192
8,7%
10,4%
12,9%

125
9,9%
12,2%
15,6%

911
8,3%
9,9%
12,4%

241
7,3%
8,8%
10,8%

115
5,2%
6,2%
7,7%

87
6,9%
8,5%
10,8%

643
5,9%
7,0%
8,8%

-24,9%

-40,1%

-30,4% -29,4%

Parchi utili, parchi inutili
“Dall’Adige al Cornetto”: le considerazioni di Comunità Attiva

“D

all’Adige al Cornetto”
non voleva essere solamente l’accattivante
titolo di un capitolo del nostro programma elettorale, ma racchiudere
dentro quelle coordinate geografiche
un preciso progetto di sviluppo territoriale che contrastasse innanzitutto
lo scriteriato consumo dei suoli in
atto nel nostro comune da almeno un
decennio, oltre che rilanciare un’idea
forte di paesaggio inteso come patrimonio prezioso da tutelare e valorizzare. Magari partendo proprio da due
ambiti, quello di fondovalle e quello
montano, che emblematicamente
potessero rappresentare una nuova
sensibilità pianificatoria, peraltro in
sintonia con la filosofia di sviluppo
sottintesa agli atti di indirizzo politico
e ai provvedimenti legislativi provinciali quali il nuovo Piano Urbanistico
Provinciale, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, la
nuova legge urbanistica in dirittura di
arrivo e la fondamentale Legge Provinciale n.11 del maggio 2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette”.
Pur
essendo
all’opposizione,
estromessi quindi da un’azione diretta di governo e fortemente limitati sul
piano dell’incisività amministrativa,
abbiamo ritenuto importante forma-

lizzare due proposte di ampio respiro
riguardanti la riqualificazione delle
aree a margine del fiume Adige, per
una sua “riappropriazione”da parte
dei cittadini di Villa Lagarina, e l’opportunità per il nostro comune di essere coinvolto, per una porzione del
suo territorio, nell’istituendo Parco
naturale del Bondone.
Nel primo caso, subito dopo le elezioni (giugno 2005) presentammo una
mozione per ripristinare il vecchio
tratto di strada comunale tra la Cros,
presso l’ex bar Pesa, e l’antico porto
sull’Adige presso l’Albergo al Ponte,
spezzato in due tronconi dal terrapieno dell’autostrada. Un’iniziativa
che aveva a cuore soprattutto la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti rispetto
al pericolo rappresentato dall’attraversamento della grande rotatoria
presso il casello autostradale, ma che
di conseguenza portava a ripensare
l’assetto dell’intera area. Il discorso viene ripreso ed ampliato in vista
dell’approntamento del documento
preliminare alla variante del Piano regolatore, nel febbraio di quest’anno,
con la proposta all’Amministrazione e
all’Ufficio tecnico comunale di valuta6

re la possibilità di una riqualificazione
ambientale e paesaggistica dell’area
rivierasca compresa tra il vecchio
porto a sud e la foce del Rio Molini a
nord, recuperando contestualmente
l’antica via che scendeva dall’abitato
di Villa Lagarina al porto rendendola
ciclabile e pedonabile.
A confortare il nostro progetto l’uscita del numero 5 di “Voce Attiva”,
sempre in febbraio 2007, intitolato appunto “Ritorno al fiume”, con
l’autorevole contributo in chiave
storico-paesaggistica di Giulio Andreolli e la sua proposta di alberi e
verde in riva all’Adige come “porta
monumentale”del Borgo; un ipotesi
di parco fluviale che trova riscontro
nel Piano Acque della Provincia e che
sembra interessare pure l’amministrazione comunale di Nogaredo.
Per quanto riguarda la zona montana, l’entrata in vigore della legge provinciale 11/2007, ha aperto la possibilità anche per il nostro comune di
aderire all’iter istitutivo del Parco naturale del Monte Bondone, che vede
già al tavolo di concertazione, in vista
dell’accordo di programma, i Comuni di Trento, Cimone, Garniga, Ca-

lavino, Lasino e Cavedine. In questo
senso la mozione di Comunità Attiva,
di fine ottobre, a sollecitare la nostra
amministrazione a intraprendere tutte le iniziative, prima che sia troppo
tardi, per poter entrare a far parte di
un progetto di grande valore politico
che andrà ad assicurare accanto alle
primarie funzioni di tutela e salvaguardia ambientali, anche ricadute
di carattere economico legate alla valorizzazione complessiva della fascia
montana.
Il territorio interessato, nel nostro caso,
sarebbe la Valle di Cei e le sue cime,
con il biotopo di valenza provinciale
istituito nel 1992, sito di importanza
comunitaria(SIC) individuato nell’ambito della Rete Europea Natura 2000.
Una prospettiva di sviluppo, quella
all’interno del parco, da leggere non
solo in senso protezionistico, che permetterebbe comunque l’uso culturale e ricreativo del territorio, le attività
economiche tradizionali, agricoltura,
selvicoltura, artigianato, turismo, in
un rapporto più consapevole nei confronti della gestione delle risorse e del
loro consumo. Troppi i rischi a lasciare
alla sola programmazione comunale
la manutenzione e la gestione di un

ambito territoriale così complesso e
nello stesso tempo così fragile com’è quello della nostra montagna!
L’esperienza quasi decennale del piano attuativo generale per la zona Cei
–Bellaria non ha di sicuro contenuto la
frenesia edificatoria tipica del fondovalle: basta una visita in quei paraggi
per rendersene conto. Di questo però
nei consigli comunali di Villa Lagarina
non si parla, dirottando l’attenzione e
gli investimenti su altri parchi, cosid-

detti urbani, a dir poco inutili come
quello di Castellano.
Sembra perdersi nella notte dei tempi
il seminario tenutosi a Cei nella primavera del 1991, promosso dai comuni
della Destra Adige e dalla Provincia di
Trento, dal titolo “Progetto Ambiente Montano – Cultura e turismo per
tutelare il territorio e le sue risorse”,
dove amministratori pubblici e privati, funzionari, tecnici, professionisti,
rappresentanti della società civile, si
incontrarono con l’intento di integrare ed approfondire le conoscenze di
gestione per la salvaguardia e la valorizzazione del nostro, particolare
ed unico, patrimonio turistico ed ambientale. Peccato che a quel convegno non fu più dato seguito.Dopo 16
anni sarebbe opportuno aggiornarsi!
Gruppo consiliare
di Comunità Attiva
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Un’Apt autonoma
in destra Adige? No grazie!
La riflessione ad ampio raggio di Comunità Attiva

L

a presa di posizione del sindaco
di Villa Lagarina, Alessio Manica, apparsa recentemente sulla
stampa locale, contro l’attuale politica
dell’APT della Vallagarina che terrebbe in poca considerazione le ragioni
dei comuni della destra Adige (Villa
Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi,
Isera) e l’ipotesi di un’APT autonoma
per questi comuni, sollecita alcuni riflessioni.
Parlo sia a titolo personale, sia come
capogruppo di “Comunità Attiva”, lista di minoranza nel Consiglio comunale di Villa Lagarina, lista che sull’argomento ha avanzato ripetutamente
sue proposte e suscitato dibattito.
Ritengo che possa essere reale la lamentata scarsa attenzione dell’Azienda
turistica verso i comuni minori del fondovalle, spero, di contro, che l’idea di
costituire in destra Adige, un’APT sganciata dalla città di Rovereto sia solo un
sfogo del sindaco, una provocazione
per richiamare l’attenzione. È infatti
del tutto impensabile e del tutto improponibile per i comuni della destra
Adige impostare una strategia turistica
ed elaborare progetti realistici e appetibili senza una stretta collaborazione con
la città di Rovereto che può mettere sul
mercato proposte di forte richiamo, primi fra tutti gli “eventi” del Mart.
In altre parole i “pacchetti promozionali” del turismo devono essere unici
per tutte le realtà del fondovalle lagarino (lasciamo perdere le stazioni di
montagna di Folgaria e di Brentonico,
che peraltro hanno pure loro bisogno
dell’appoggio complementare della
città).
La città può fare da traino, mentre
gli antichi borghi che la circondano,
possono fare da ideale ”spalla” con

le loro specifiche attrattive e proposte,
con reciproco sostegno e vantaggio.
Non servono dunque fughe in avanti
(o indietro) con ipotesi di piccole APT
autonome.
Il vero problema sta invece nella
qualità delle proposte che i comuni “minori” lagarini, ed in specifico
Villa Lagarina, possono mettere sul
tavolo.
E allora mi chiedo che fine a fatto il
“percorso della seta” che legherebbe
Rovereto, Ala e Piazzo di Villa Lagarina,
dove è presente un grande filatoio dotato dell’unico “albero” originale che
si conosca? A che punto siamo con i
percorsi eno-gastronomici, specifici
per le varie zone? Perché non si sfrutta
in maniera più organica e convinta la
“Rete del turismo di villaggio” (qualche
comune della zona è più avanti di Villa
Lagarina, che ha solo annunciato tanto tempo fa buone intenzioni, rimaste
tali)? Perché si fa tanta fatica a puntare
sulla valorizzazione delle potenzialità
naturalistiche del territorio? In quest’ultimo ambito ci sono sul tappeto
almeno tre proposte di ampio respiro
(per le quali Comunità Attiva s’è battuta e si sta battendo con tenacia), che
sono:
- il Parco Fluviale dell’Adige, cioè
una vasta zona lungo il fiume, situata
possibilmente su più comuni, con vari
percorsi pedonali e ciclabili e altre proposte di carattere naturalistico;
- il Parco del Bondone, che verrebbe
a includere le nostre zone di montagna;
- l’Eco-museo della destra Adige,
che non è una “costruzione” che contiene qualcosa, ma una rete di percorsi
nella natura che evidenziano le bellezze e le curiosità naturalistiche ed
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etnografiche (cioè legate alle attività
dell’uomo nel corso dei secoli) di tutto
il territorio.
Altre strade poi sarebbero percorribili
mediante un confronto tra i comuni
della destra Adige per potenziare le
capacità di un turismo sostenibile e
partecipato, sfruttando per esempio
la progettualità di “Agenda 21” o le risorse dei “Patti Territoriali”, come molti
altri – per allargare la visione d’insieme
– sarebbero i terreni di confronto e di
collaborazione tra i comuni stessi nell’ambito per esempio dei servizi (urbanistici, tecnici, di assistenza sociale…),
ma si riscontrano ancora troppe remore anche su collaborazioni che si direbbero ovvie (e allora, ci si chiede, come
si può ipotizzare un discorso unitario
sul turismo?).
Vorrei concludere con una sorta di
battuta sulla “qualità” di ciò che si va
proporre all’Apt (per cui in un certo
si “provoca” la poca considerazione):
l’Amministrazione comunale di fatto
ha inserito nel “calendario” 2007 dell’APT le manifestazioni “Castelfolk” di
Castellano e la sagra della “Madona
de Vila” di ferragosto a Villa Lagarina.
Ora “Castelfolk” si è effettivamente
ritagliato uno spazio di tutto rispetto
nel panorama trentino delle iniziative
musicali, ma, con tutto il rispetto per
la “Madona de Vila”, non mi sembra
il caso di assegnare un ruolo turistico
alla patrona del paese. Anche se, come
si dice di solito e in questo caso a maggior ragione, le vie del Signore sono
infinite…
Sandro Giordani
Capogruppo di Comunità Attiva

Cosa si nasconde dietro
la sigla degli O.G.M.
L’approfondimento dopo la discussione in Consiglio
essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite
tecniche di ingegneria genetica che
consentono l’aggiunta, l’eliminazione
o la modifica di elementi genici. Tale
tecnica è effettuata da oltre 20 anni
ed al momento attuale non ci sono
dati che ne indichino tossicità.
L’utilizzo avviene in diversi settori.

P

rendo lo spunto dall’ordine del
giorno proposto dalla maggioranza di questo Comune il
28/11/07 riguardante un argomento
importante come gli O.G.M. per fare
alcune riflessioni. La proposta formulata dall’assessore all’ambiente si
richiama alla coalizione Italia Europa
- Liberi da O.G.M. che promuove un
dibattito nazionale diretto ai cittadini
dal 15 settembre al 9 dicembre 2007
affinché si esprimano contro l’utilizzo
di ogni forma di organismo geneticamente modificato (O.G.M.).
L’argomento è di estremo interesse
poiché investe settori diversi: economico, industriale, medico, umanitario, etico e politico ecc. Per questa
ragione “Uniti per il cambiamento”
non ha approvato l’ordine del giorno in Consiglio Comunale dopo una
discussione durata pochi minuti, in
assenza di figure professionali qualificate ed a una informazione adeguata
sull’argomento. Inoltre si deve considerare la possibile inesattezza dei dati
divulgati proprio perché condizionati dai grandi interessi economici alla
base, e le correnti politiche anti americane; la nazione maggior produttrice di O.G.M.
Fatta questa premessa credo sia giusto, per quanto possibile, fare un po’
di chiarezza partendo dalla definizione: (O.G.M.) è un organismo
geneticamente modificato, un

Nell’agricoltura
La crescita della popolazione mondiale appare inarrestabile. In continenti
come quello africano, asiatico e latino-americano, si concentrerà, infatti,
il 90% della popolazione mondiale.
L’aumento previsto della popolazione mondiale obbligherebbe, teoricamente, a raddoppiare la superficie
delle terre coltivate entro i primi anni
del Duemila. Le nuove biotecnologie
agricole potrebbero rappresentare un
modo per sfuggire ad un futuro di
fame, permettendo una produzione
di cibo più costante e prevedibile, evitando altri interventi di deforestazione con le seguenti tecniche:
• miglioramento delle pratiche
agronomiche: es. piante tolleranti
allo stress idrico o salino, colture
tolleranti a specifici erbicidi
• introduzione di caratteri di resistenza specifica: es. piante resistenti agli insetti o ai virus
• produzione di energia: varietà con
più elevato potere calorico e minori richieste di input chimici utilizzabili anche su aree marginali
• batteri che introdotti nel suolo ne
migliorano le caratteristiche (es.
batteri azoto-fissatori) o proteggono le piante dal gelo (batteri
ice-minus).
In medicina
Predisponendo farmaci indispensabili e a basso costo quali l’insulina, il
vaccino per l’epatite B, l’interferone per la cura dell’epatite, l’eri9

tropoietina per la cura delle gravi
anemie, le cellule staminali capaci
di riprodurre tessuti umani irrimediabilmente danneggiati.
Nell’alimentazione
• produzione di enzimi usati nell’industria alimentare, miglioramento
dei processi di fermentazione (es.
produzione della birra)
• miglioramenti nelle qualità nutrizionali e organolettiche: es. riso
ad elevato contenuto in beta-carotene, pomodoro a maturazione
rallentata.
Nell’industria, con la produzione di
• biorimedi (es. batteri che degradano idrocarburi)
• miglioramento delle caratteristiche
richieste a livello industriale delle
materie prime (es. pioppo con un
tasso di lignite inferiore per facilitare il processo di fabbricazione
della pasta da carta)
• fitodepurazione (es. piante capaci
di estrarre metalli quali oro, rame
e uranio, piante in grado di degradare il tritolo o di segnalare la presenza di radiazioni).
Tuttora l’introduzione di organismi
geneticamente modificati (in particolare nel settore agroalimentare) ha
creato spesso forti attriti all’interno
dell’opinione pubblica di molti Paesi.
Esiste oggi un intenso dibattito a proposito all’interno della Comunità Internazionale.
Tra i temi più dibattuti vi sono la legittimità di brevettare organismi viventi
e le implicazioni etiche legate all’uso
di animali ingegnerizzati per fini sperimentali (ad esempio l’oncotopo) o
all’uso di cellule embrionali umane a
fini di ricerca (trasformazione, clonazione, chimerizzazione).
I punti maggiormente controversi in
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relazione all’uso degli O.G.M. in ambito agroalimentare riguardano i potenziali rischi per l’ambiente o per la
salute umana e animale, la possibilità
di coesistenza tra colture O.G.M. e
non-O.G.M. e l’impatto economicosociale della loro introduzione in aree
rurali, soprattutto in Paesi in via di
sviluppo. D’altra parte i fautori dell’introduzione degli O.G.M. insistono
sui vantaggi derivanti dalla sicurezza
alimentare. Ad esempio il mais Bt,
che secondo queste asserzioni, evita
la contaminazione da fumonisina
Per quanto riguarda il nostro territorio, è giusto promuovere e sostenere
la qualità della nostra produzione e
fornire sul mercato alimenti garantiti, ma è anche corretto confrontarci
con gli O.G.M. e non escluderli direttamente; piuttosto controllarne la
provenienza, la produzione ed il monopolio, e, soprattutto, dettare delle
regole precise tali da garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei
cittadini e del territorio. Contemporaneamente bisogna verificare anche la
genuinità dei prodotti alimentari attualmente in commercio. Infine non
si può ignorare che oggi, anche in
Trentino, molta gente non è in grado
di sostenere le spese per l’alimentazione con soli prodotti “di qualità” perché troppo cari e, sempre più spesso
vengono utilizzati prodotti alimentari
a basso costo della cui provenienza e
qualità non sempre si è certi.
In conclusione, “Uniti per il Cambiamento” ritiene fondamentale l’acquisizione di informazioni corrette, mediante (ade esempio) un incontro con
esperti al fine di poter prendere delle
decisioni concrete.
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La Costituzione. Noi, nero su bianco.
D i p a r t i m e n t o p e r i R a p p o r t i
con il Par lamento e Rifor me istituzionali

www.governo.it

Per onorare il 60° anniversario
della Costituzione italiana,
il Comune di Villa Lagarina
ha inserito il testo del documento
sul sito internet:
www.comune.villalagarina.tn.it

a cura di Francesco Lunardi

10

Uno sguardo sul territorio
Le trasformazioni urbanistiche viste dalla lista Uniti per il cambiamento

A

lcune riflessioni del tutto personali in merito all’uso del
territorio ed alcune trasformazioni urbanistiche attuate in questi
ultimi 15 anni nel nostro comune.
Il periodo è stato caratterizzato da
una gestione amministrativa che proviamo a definire “manageriale”, con
una ricerca spinta di innovazione di
programmazione e sviluppo che ha
comportato gioco-forza delle scelte
azzardate in fatto di utilizzo, trasformazione e anche vendita del patrimonio immobiliare comunale.
Tutto ciò, in un primo momento ha
vivacizzato positivamente le nostre
curiosità, - ma - con il “senno di poi”,
ci accorgiamo che molte cose non
sono state valutate con la giusta oculatezza.
La mia personale preoccupazione, in
merito a ciò, riguarda lo sfruttamento
poco razionale del territorio, e quindi
una mancanza di quello che si può
definire un “ritorno di immagine”
che ci viene offerto a seguito dei nuovi interventi di urbanizzazione.
Tali problematiche non possono che essere ricondotte alla inadeguatezza delle
pianificazioni, che dovrebbero dettare
le linee guida, calmierando le richieste
di un mercato frenetico, nel rispetto
delle consuetudini, delle specificità del
luogo, dell’utilizzo di un territorio, certo
seguendo le moderne esigenze, ma dimostrando quella lungimiranza capace
di valutare e capire in anteprima quale sarà poi il risultato finale raggiunto
e l’effetto che il medesimo provocherà
irreversibilmente sul territorio.
Esempio eclatante, risulta la zona artigianale produttiva posta a nord est
dell’abitato di Villa Lagarina, (l’area
fra la cartiera e la nuova bretellina,
per capirci), laddove l’ultima pianificazione organica e coerente con le
esigenze degli operatori economici
del nostro territorio, risale a circa venti anni or sono.

Una mirata pianificazione predisposta
a cura dell’Amministrazione di allora
(Cont), prevedeva la suddivisione dell’area in lotti artigianali, dimensionati alle reali esigenze degli operatori
economici del settore, con precise e
puntuali indicazioni, viarie, pedonali e
ciclabili, distribuzioni parcheggi, aree
a verde, ecc.
Pianificazione, di fatto abbandonata dall’amministrazione (Giordani) e
aggravata poi dal successivo allargamento dell’area produttiva, sino alla
nuova bretellina viaria, e quindi più
che triplicata.
Ora se ci si appresta a verificare quanto è successo e sta purtroppo succedendo nella zona, non si può che notare una disorganizzazione generale,
che ha comportato degli interventi
mirati unicamente al conseguimento
di obiettivi del tutto personali delle
ditte insediate, e quindi alla completa
inesistenza di tutte le infrastrutture di
completamento sopra richiamate.
Altro esempio di criticità, completamente sottovalutato e disatteso,
risulta essere lo sviluppo della zona
montana di Cei-Bellaria. Osserviamo
anche in questo ambito come a fronte di uno sfruttamento del territorio
consentito grazie alla decisione di realizzare in alcune aree nuove espansioni edilizie, manchi una organica programmazione per la costruzione dei
servizi in genere, e delle strutture di
completamento capaci di crescere armoniosamente in simbiosi con l’incremento di antropizzazione provocato
dalla scelta dell’aumento abitativo.
L’unico punto di riferimento, di queste
ormai esigue aree di pregio è costituito dall’ultimo esercizio alberghiero
rimasto, che riesce a sopravvivere alle
spese gestionali, grazie alla risorsa di
manodopera familiare che lo caratterizza. Non si è mai assistito ad una
proposta specifica di sviluppo della
zona, nemmeno in occasione della
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possibilità concessa dai patti territoriali. Forse almeno ciò avrebbe consentito un respiro economico almeno
per gli operatori esistenti nella zona o
suggerito qualche nuova opportunità
o curiosità economica.
Altri esempi di superficiale gestione
territoriale si notano nelle frazioni di
Castellano e Pedersano, laddove le
ultime realizzazioni non hanno bisogno di essere richiamate nel dettaglio
per capire che qualche ingranaggio
del sistema di sfruttamento territoriale è venuto meno.
In questi giorni si sta parlando nuovamente della zona di Cimana, anch’essa oggetto di una pianificazione trascinata per anni che prefigura
dubbiosi risultati, sia per le difficoltà
di coinvolgimento delle persone che
hanno realizzato alcune costruzioni
nella zona, sia per l’intera comunità
di Pedersano, per le aspettative di
fruibilità del pregevole ambiente naturale.
Anche i nuovi parchi in fase di esecuzione a Castellano e Villa Lagarina pur
garantendo il mantenimento di aree
verdi, avrebbero bisogno di un maggiore “rispetto ambientale” con interventi meno invasivi con un aggancio
più diretto e morbido accostamento
alle preesistenze naturali dei siti. Si
segnala quindi, anche in questo caso,
una scarsa propensione verso una tutela ambientale di qualità, richiesta e
voluta credo non solo dal sottoscritto,
ma anche e soprattutto dalla maggior
parte dei cittadini sensibili alle tematiche.
Altri esempi potrebbero essere oggetto di analisi, ma porterebbero in
questa analisi, alle medesime considerazioni. Ritengo più interessante
affrontare un ragionamento sulle
modalità operative da adottare, da
cui a mio avviso non si può prescindere.

Nel campo delle pianificazioni:
- In primo luogo necessita che l’amministratore di turno sia sensibile
a tali tematiche ed abbia una sua
coscienza ambientale.
- Progettare un nuovo P.R.G. capace
di dettare le regole per il conseguimento di interventi “sostenibili” e
che conducano finalmente al richiamato “ritorno di immagine”
di cui l’intera comunità deve beneficiare, anche negli interventi
privati.
- Evitare le continue varianti che
hanno caratterizzato questi ultimi
anni.
- Affidare l’incarico ad un urbanista con la “U maiuscola” indirizzato a precise finalità, conoscitore del territorio e motivato al
raggiungimento degli obiettivi (si
sottolinea che l’urbanista deve
dettare le regole per tradurre gli
indirizzi dell’amministratore e non
viceversa).
Nel campo dei lavori pubblici:
- Rivalutare le progettazioni già predisposte da anni che a causa delle
lungaggini burocratiche necessarie
per reperire una risorsa economica
per la loro esecuzione risultano ormai superate temporalmente dalla
frenesia degli eventi e rapportarle
alle nuove esigenze tenendo presenti i nobili concetti e le finalità
sopra esposte. Va bene la continuità di programmi, ma conseguiti
nella giusta dimensione.
Nel campo di una ideologia generale di approcci:
- Capire che la trasformazione di
aree verdi per lo più agricole, in
mancanza di una adeguata pia-

nificazione territoriale, permette
– si – di portare alle casse comunali un piccolo e momentaneo sostentamento economico, fornito
dagli introiti derivanti dagli oneri concessori, ma nel contempo
provoca uno sfruttamento irrazionale del territorio, del tutto
momentaneo, insostenibile ed
avulso da ogni e qualsiasi logica
programmatoria.
L’augurio finale quindi è quello di intervenire nel minor tempo possibile,
con una pianificazione mirata, tesa
in parte a rattoppare il più possibile
quanto già in atto e, quindi, impostare quel minimo di regole che sappiano indirizzare lo sfruttamento del
bene prezioso rappresentato dal territorio, in maniera “sostenibile”, che
consenta il dovuto “ritorno d’immagine” ed in sintonia con le aspettative della nostra comunità. Scarsa attenzione, a mio avviso è stata finora
posta alla revisione del Piano Regolatore Generale, che costituisce il più
importante documento per l’utilizzo
di un territorio che racchiude scelte
di sviluppo economico sociale e culturale.
Non so cosa penseranno le future
generazioni di tutto ciò, certo che
se continua questo trend di erosione ed utilizzo sfrenato del territorio
che ha caratterizzato quest’ultimo
periodo ci sarà solo spazio per i ripensamenti.
Permettetemi di augurare a tutti Voi e
alle Vostre famiglie, a nome del gruppo “Uniti per il Cambiamento”, che
ho l’onore di rappresentare in Consiglio Comunale, un augurio di un proficuo e felice 2008.

P.S.: Per ritorno di immagine e sostenibilità nell’utilizzo di un territorio,
cosa intendo:
- Dei luoghi e ambiti dove ci si possa fermare per dialogare ed intrattenersi con persone e amici, scambiare considerazioni, etc…
- Percorsi viari e pedonali di qualità,
dotati di alberature ed arredi appropriati.
- Dei luoghi insomma che stimolino
quelle sensazioni di piacevolezza,
dove il nostro inconscio trova gratitudine, dove ci si sente a proprio
agio, passeggiare risulta gradevole, angoli e scorci ameni che provocano nelle persone una sensazione di benessere generale.
E quindi interventi tendenti a:
- Ricreare ordine ed armonia all’ambiente che ci circonda;
- Ripristinare un equilibri fra naturaambiente costruito e uomo;
- Dosare i giusti equilibri fra la “malattia di civilizzazione” e lo sviluppo
economico frenetico a cui la società moderna non può sottrarsi;
- Ponderare con oculatezza le richieste
di una economia che tende a sopraffare la natura intervenendo con situazioni tese ad interagire con la natura
ed impararne l’insegnamento.
Capisco che può sembrare difficile
oltre che soggettivo ma a riconoscimento di ciò abbiamo già qualche
esempio sul nostro territorio a cui
ispirarci che è fornito, dai centri storici, da tutti i siti naturali e a mio avviso
dall’unico esempio di urbanizzazione
relativamente recente che ritengo
“sostenibile” con un discreto ritorno
di immagine che è rappresentato a
Villa Lagarina dalla località “Quarta”,
(zona racchiusa fra via Pesenti, via
Stockstadt am Rhein e via Magrè).
Andrea Baldo
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La riscoperta di San Martino
La chiesetta inaugurata dopo il restauro

C

onclusosi il lavoro di restauro e
resi noti i risultati dei sondaggi archeologici, l’11 novembre 2007 la chiesetta di San Martino
a Trasiel è stata restituita alla sua comunità, accompagnata dalle voci del
coro Tre Cime di Cimone. Si tratta di
un edificio sacro documentato a partire dal XIII secolo e, in occasione della conclusione del restauro avvenuta
nel 2006, si è ritenuto opportuno
proseguire l’indagine archeologica sia
perché l’edificio è una testimonianza
di rilievo dal punto di vista storico artistico, sia per il ruolo strategico del
luogo in cui sorge. Quello che preme
sottolineare è che l’aver scelto di recuperare questo edificio, scelta che
risale alla seconda metà degli anni
novanta 1995 circa, dimostra la volontà di restituire un patrimonio, in
sé unico e originale, che altrimenti
sarebbe andato perduto. Si voluto
consegnare un altro tassello della
nostra storia, evitandone il degrado
e valorizzandolo in maniera forte, in
modo tale da sollecitare il gusto della
scoperta, la riflessione, il confronto e
la discussione, poiché la diffusione e

la condivisione del sapere sono elementi indispensabili per la crescita e
lo sviluppo civile e democratico del
singolo, e, conseguentemente, della
comunità stessa. Comunità che deve
consolidare quella coscienza storica,
così importante per costruire il senso
dell’identità sociale.
Un’identità che non si ferma all’interno degli stretti confini comunali.
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A questo proposito vorrei fare alcune
considerazioni.
1. La prima riflessione parte proprio
dal valore di tutto il patrimonio
storico artistico che Villa Lagarina
custodisce e dalla sua dislocazione.
Distribuito lungo un asse verticale,
ad eccezion fatta per la frazione
di Piazzo, questo patrimonio sembra accompagnare una lettura del
territorio per alcuni versi ordinata
cronologicamente e San Martino,
compreso tutto l’intorno che ha
restituito testimonianze risalenti all’epoca romana e manufatti riconducibili all’età protostorica, sembrano costituire l’incipit, e se non
proprio l’incipit, almeno uno dei
primi capitoli della nostra storia.
2. Storia che non si slega dalle testimonianze presenti nei comuni
limitrofi, cito come esempio il Comune di Isera e la Villa romana. È
impensabile promuovere interesse
e conoscenza senza sentirsi parte
di un continuum, ogni comune
infatti, e in particolare quelli della Destra Adige sono anelli forti di
una lunga catena sostenuta dalle
mani del tempo.

Alla luce di queste considerazioni,
varcare i limiti distrettuali e avviare
iniziative di raccordo permetterebbero di creare collaborazioni di rilevanza sovracomunale, in modo tale da
poter impostare una nuova politica
di valorizzazione del territorio, sia dal
punto di vista culturale sia dal punto
di vista turistico.

Ringraziamenti
La dott.ssa Nicoletta Pisu, archeologa della sovrintendenza per i beni archeologici della Provincia Autonoma
di Trento direzione scientifica. Per le
indagini archeologiche svolte in sito il
dott. Carlo Andrea Postingher. Architetto Sandro Aita che ha diretto

il restauro (restauro) e la ditta TECNOART. De Bonettis. Chiaroscuro.
com per la realizzazione grafica opuscoli, in particolare Giampiero Benvenuti. Ringrazio inoltre per la collaborazione l’architetto del comune di
Villa Lagarina Andrea Miniucchi e
l’assessore all’ambiente e all’agricoltura Romina Baroni.

Nuovo parroco e nuova unità pastorale per Pedersano e Castellano
Le comunità di Pedersano e Castellano hanno un nuovo parroco. Il 21 ottobre scorso hanno accolto don Renato
Bortolotti, il sacerdote che ha preso il posto rispettivamente di don Aldo Menapace
e padre Paolo Belussi.
“Sono rimasto ben impressionato da questo primo periodo trascorso nelle due
comunità – commenta don Renato – ho trovato una buona collaborazione e gente molto disponibile”. I giusti presupposti, dunque, per cominciare questa nuova
“missione”.
Don Renato Bortolotti è originario di Bosco, frazione di Civezzano. La sua prima messa l’ha celebrata nel 1970, per poi prestare servizio come cappellano nella parrocchia
di Noriglio (dal 1970 al 1972) e successivamente a Volano (dal 1972 al 1976). Ha avuto modo di conoscere bene la Vallagarina, dove ora è tornato con un nuovo compito
che è quello di avviare la nuova unità pastorale di Pedersano e Castellano. Compito che ha già svolto in Valsugana:
gli ultimi nove anni invece il sacerdote li ha vissuti nelle comunità di Serso e Viarago.
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La nuova Famiglia cooperativa
Ampio spazio per un’offerta competitiva

“È

con commozione ed orgoglio che oggi ci accingiamo ad inaugurare la
nostra nuova sede, nell’85° anno della
sua storia, una storia che ci vede protagonisti dal dicembre del 1921 quando
venne fondata l’Unione di consumo e
credito di Villa Lagarina, che successivamente assunte la ragione sociale di Famiglia cooperativa”. Con queste parole
Silvano Piazzini, presidente della Famiglia cooperativa di Villa Lagarina ha accolto le autorità e tutte le persone che
il 27 ottobre si sono presentate davanti
alla nuova sede per festeggiare assieme
il momento dell’inaugurazione.
“La Famiglia cooperativa – ha continuato il presidente nel suo discorso - ha
contribuito alla crescita della comunità
di Villa Lagarina, non senza difficoltà,
ma animata dall’insegnamento di famosi servitori: Tutti per uno e uno per
tutti, che non è stato solo un motto ma
un modo di vivere, di comportarsi, di
educare e di insegnare”. Ha poi spiegato come il Consiglio di amministrazione della Famiglia cooperativa di Villa
Lagarina ha fortemente voluto questa
realizzazione: “per garantire un servizio primario, efficiente ed economico
alla comunità”.
“L’offerta commerciale oggi viene realizzata su una superficie di circa 800
metri quadrati secondo i criteri della
moderna distribuzione”. Ampi spazi
Alcuni momenti dell’inaugurazione

organizzati secondo precisi criteri, con
molte novità rispetto alla sede precedente. Come il distributore di detersivi
che consente di ricaricare i contenitori
e ridurre così i rifiuti oppure il progetto
della vendita di pannolini ecologici.
“La nostra iniziativa ha comportato un
investimento che si aggira sui 3,5 milioni di euro, un’opera finanziata con
risorse proprie e per la parte rimanente
con ricorso al credito ed alle provvidenze della Provincia autonoma di Trento.
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La nostra Famiglia occupa sedici persone e si colloca tra le prime aziende
della zona”.
La nuova struttura offre anche una
nuova gamma di prodotti e servizi in
grado di competere con la concorrenza più qualificata. Non ho dubbi
nell’affermare che i nostri soci potranno servirsi da noi sicuri del fatto
che stiamo operando per garantire approvvigionamenti controllati e ceduti a
prezzi equi”.

La storia che non dobbiamo
dimenticare
Il gemellaggio con Bento Goncalves

L

a firma del gemellaggio fra il Comune di Villa Lagarina con la città brasiliana di Bento Goncalves
riannoda i fili di una pagina drammatica e per troppo tempo dimenticata
della vita della nostra comunità. Bento
Goncalves, città di oltre 100 mila abitanti nel Rio Grande do Sul, lo stato
più meridionale del Brasile, è stata
costruita con l’impegno determinante
degli emigranti della Vallagarina, che
partirono dai nostri paesi nel 1876. Da
Pedersano e da Castellano partirono
una ottantina di famiglie, alla ricerca di
condizioni di vita migliori, per sfuggire ad una realtà segnata dalla povertà
estrema, dalla fame che rappresentava
la sfida quotidiana per tutti.
Quei nostri emigranti, con fatiche e
sacrifici immani, hanno tarsformato
foreste in vigneti e campi di grano,
hanno costruito, strade, paesi e città.
Ad oltre 130 anni di distanza nono migliaia e migliaia le persone che a Bento
Goncalves e nelle città confinanti (ma
ormai anche in altri stati dell’immenso
Brasile) portano i cognomi dei nostri
paesi: Giordani, Zandonai, Baldessarelli, Cont, Manica, Dacroce, Calliari,
Graziola, Conzatti ed altri ancora.
La firma del gemellaggio, che è stato
suggellato nella sede del Comprensorio della Vallagarina anche con i Comuni di Rovereto, Nogaredo, Terragnolo e
Trambileno, è il punto di arrivo di un
lungo cammino, partito nel 1950. La
famiglia di Mario Giordani riprese in
quell’anno i contatti con i Giordani del
Brasile e quindi anche con gli altri discendenti degli emigranti di Pedersano.
Dal 1876, dopo qualche lettera scambiata nei primi anni, tutti si erano dimenticati dei parenti partiti per il Rio
Grande. Soltanto uno era tornato, nel
1911: Ubaldo Giordani, per adempiere
a un voto con la costruzione del capitello che ancora oggi troviamo sulla
strada per arrivare a Malga Cimana.
Nel 1950 la visita di Luigi Giordani a

Pedersano ha riaperto quella pagina
dimenticata. Suo figlio, padre Giulio,
ne ha seguito la strada, celebrando la
sua prima Messa a Pedersano a Pasqua
1956. Da allora altre visite si sono susseguite nel tempo, sempre per iniziativa della famiglia di Mario Giordani, che
er il punto di riferimento.
Padre Giulio, tornato in Brasile, è diventato nel tempo il protagonista del
recupero della storia e delle radici dell’emigrazione. Il lungo e oscuro lavoro
ha dato i suoi frutti. Nel 1997 una delegazione di Pedersano, con il sindaco
Mariano Giordani e il presidente del
consiglio provinciale Marco Giordani,
si recò a Bento Goncalves per il primo
incontro dei Giordani del Brasile. Una
giornata ed una festa indimenticabile,
di emozioni vere e profonde, che ha
dato il via anche ad una conoscenza
più diffusa di quell’altra parte della nostra comunità che viveva al di là dell’oceano.
Nel 2000 arrivò a Pedersano un gruppo di discendenti dei nostri emigranti,
sempre guidato da padre Giulio.
Poi ancora gruppi di Pedersano restituirono la visita nel Rio Grande nel 2002
e nel 2005, sempre grazie all’iniziativa
spontanea di alcune persone.
Nell’aprile del 2006 ecco il passo decisivo verso il gemellaggio, con la festa
per i 50 anni di sacerdozio di padre
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Giulio a Pedersano. Tutta la comunità
fu coinvolta e forse per la prima volta
nella storia si registrò una sintonia piena con Castellano, grazie soprattutto
all’associazione don Zanolli, che si era
appassionata nello studio dell’emigrazione. In quella occasione padre Giulio
consegnò ai sindaci di Villa Lagarina e
a quelli degli altri Comuni interessati la
lettera con la proposta di gemellaggio
da parte del sindaco di Bento Goncalves, Alcindo Gabrielli.
In poco più di un anno il gemellaggio
è diventato realtà. All’inizio del mese
di novembre 2007, dopo la prima fima
nel mese di giugno in Brasile, la delegazione di Bento è arrivata qui per la
firma finale.
Il gruppo ha potuto conoscere la realtà dei paesi di origine, con giornate trascorse a Rovereto, Nogaredo,
Terragnolo, Trambileno, per chiudere
proprio a Villa Lagarina.
Domenica 11 novembre la delegazione
è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Alessio Manica. Quindi ha visitato la
chiesa di Villa e palazzo Libera, partecipando poi a Castellano alla festa del
ringraziamento. Poi la sosta commovente al capitello di Cimana, il pranzo
in Malga, la festa a San Martino per la
riapertura dell’antica chiesetta.
In serata la cena di commiato al centro
civico di Pedersano, ospite fra l’altro
anche il sindaco di Rovereto Guglielmo
Valduga. Fra canti, musica e recite di
Loredana Cont il saluto agli ospiti.
Ora l’impegno di tutti è che il gemellaggio deve trovare vita nei fatti concreti:
negli scambi economici e culturali, nel
recupero e nella difesa delle trarizioni
(nel Rio Grande molti parlano ancora il
dialetto trentino), nel recupero di una
pagina di storia che anche i giovani dovrebbero conoscere.
Non è facile costruire il futuro se non si
conosce la storia.
Carlo Giordani

Il fiore all’occhiello del lago di Cei
La prima estate del Centro per visitatori del biotopo

L

’Amministrazione comunale di
Villa Lagarina con la collaborazione della Provincia autonoma
di Trento - Servizio conservazione della
natura e valorizzazione ambientale, ha
aperto, dal 15 giugno al 15 settembre
2007, il centro per visitatori alla Residenza “Le Ninfee” al lago di Cei.
L’immobile, di proprietà dell’Opera
nazionale vigili del fuoco di Roma e
concesso in comodato d’uso gratuito
per vent’anni all’Amministrazione comunale di Villa Lagarina, si compone
di tre piani: al pianterreno trovano
spazio cucina e refettorio, al primo
piano è ospitato il centro per visitatori
e all’ultimo piano vi sono tre stanze da
letto con relativi servizi che possono
ospitare fino ad un massimo di 20-25
persone.
L’allestimento è qualificante in quanto
il progetto ha previsto un’organizzazione degli spazi (sala lettura e multimediale, info-point, area interamente
dedicata al sito archeologico di San
Martino) tale da permettere al visitatore non solo l’informazione scientifica
classica, ma anche momenti di relax,
spazi per l’approfondimento, angoli
d’espressione estetica.
L’apertura stagionale estiva, in via sperimentale, ci ha permesso di valutare
l’afflusso e le esigenze del turista – visitatore che frequenta la nostra località
e ci ha dato l’opportunità di effettuare
una programmazione più precisa delle attività ad esso collegate. Tra l’altro
l’azione di collegamento svolta dall’addetta all’ufficio informazioni Apt
della destra Adige a Villa Lagarina
con gli operatori turistici operanti sul
territorio, la rete trentina di educazione ambientale, il Consorzio boschivo
della Vallagarina, le varie associazioni
e il centro stesso è stata strategica per
promuovere un tipo di vacanza diverso
e per rispondere ad un turista molto
più esigente e più rispettoso dell’ambiente.

Sempre con la collaborazione della
Provincia di Trento - Servizio conservazione della natura e valorizzazione
ambientale nel corso del 2008 si darà
avvio all’ultimazione dell’arredo del
pianterreno e terzo piano della palazzina al lago di Cei, nonché delle opere di
completamento della casetta in legno
di Prà dall’Albi.
Per quest’ultima, il progetto del parco
archeologico di San Martino prevedeva l’uso quale base d’appoggio per
lo svolgimento di tutte quelle attività
connesse all’archeologia (scavo, ricerca
ed esposizione reperti). Con la firma
del contratto di comodato con l’Opera
nazionale dei vigili del fuoco, avvenuta
nel maggio 2006, si è pensato di offrire
le informazioni sul sito archeologico al
centro per visitatori al lago di Cei, punto di partenza dei numerosi percorsi
all’interno della riserva naturale così da
permettere un utilizzo polivalente e più
versatile della struttura di Prà dall’Albi.
Nell’attesa che si inizino i lavori, l’Am-

ministrazione comunale ha concesso
in comodato d’uso, fino a fine agosto
2008, l’edificio di Prà dall’Albi all’Associazione cacciatori sezione di Villa
Lagarina che si è impegnata ad effettuare gli interventi di manutenzione
ordinaria e conservativa della struttura
e delle pertinenze garantendo, nello stesso tempo, un’apertura ed una
custodia dell’immobile che lo preservi
dai danni derivanti da inutilizzo e vandalismi.
La possibilità di disporre di un centro
per visitatori al Lago di Cei, nel centro
della riserva naturale è un grande vantaggio sia nella programmazione delle
varie attività didattiche che si stanno
avviando con gli Istituti di istruzione
primaria e secondaria di primo e secondo grado dell’intero ambito provinciale
sia per la fruizione diretta e indiretta da
parte del turista-visitatore.
Romina Baroni
Assessore all’ambiente

Guardie forestali a Cei
per la festa di San Gualberto, 2007
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Facciamo festa agli amici alberi
Scolari a lezione dalla natura
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Infopoint in destra Adige
Un punto di informazioni per i turisti, ma non solo...

I

ANALISI DEI DATI RILEVATI

l 12 Gennaio 2007 è stato aperto lo Sportello Infopoint
dell’Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina,
attivando così un servizio di assistenza turistica assente
prima. Collocato all’interno di Settedecimi l’outlet del vino,
a pochi metri dall’uscita Autostradale di Rovereto nord, lo
sportello Infopoint è un punto di riferimento strategico
per tutti quei turisti che decidono di sostare in Vallagarina
necessitando di preliminari indicazioni sul territorio o per
coloro che transitando in autostrada e decidono di fermarsi per una sosta, oppure per chi deve raggiungere località
limitrofe. Si tratta quindi di uno strumento che per primo
veicola al turista una chiara “percezione” del territorio
ospitante. I visitatori dello sportello Infopoint non sono
però solo i turisti. Nei primi mesi dell’anno il passaggio della popolazione residente in destra Adige è aumentato notevolmente grazie alla curiosità innescata dalla segnaletica
e dal passaparola. Per alcuni il ritiro del calendario eventi
in uscita tutti i mesi è diventata ormai un’ abitudine. Anche gli operatori presenti sulla destra Adige cominciamo
ad interagire con profitto passando a ritirare il materiale
promozionale a disposizione. Molti di loro hanno espresso
gradimento per la presenza dello sportello poiché risulta
più immediato e facile interagire con l’Azienda. Per quanto riguarda le associazioni, i comitati ed i gruppi attivi sul
territorio, la conoscenza reciproca con alcune è avvenuta
principalmente attraverso la collaborazione negli eventi
che hanno interessato questa zona, infatti per la maggior
parte di loro rimane sconosciuta l’esistenza dello Sportello poiché non è stato ancora programmato un momento
ufficiale di presentazione. Nel corso di questi primi cinque
mesi di apertura, lo sportello ha monitorato il passaggio
dei visitatori tra cui turisti nazionali ed esteri, i residenti in
provincia di Trento ed i residenti in Vallagarina.

TAV. 1 ANDAMENTO MENSILE DELLE PRESENZE

TAV. 2 PRESENZE NAZIONALI ED ESTERE

Qui a fianco verranno riportate alcune elaborazioni dei dati
raccolti durante le giornate di apertura dell’Infopoint che,
per tutto il mese di gennaio fino al primo weekend di febbraio, sono state limitate al venerdì sabato e domenica mentre dalla seconda settimana in poi l’apertura è stata estesa
anche al pomeriggio del Giovedì.
Nel primo grafico è visibile il rapporto tra i visitatori nazionali ed esteri. Nella terza colonna denominata come NON
CLASSIFICATI, sono rappresentati i passaggi dei residenti in
provincia di Trento ed in Vallagarina. In prevalenza si tratta
della popolazione residente nei comuni della destra Adige
interessati dallo sportello.
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IN CONCLUSIONE

TAV. 3 MEDIA DEI PASSAGGI AL GIORNO PER MESE
giugno

22

luglio

35

agosto

22

metà settembre

29

MEDIA CAMPIONARIA

27

I dati evidenziati sopra fanno riferimento alle osservazioni
registrate durante i giorni di servizio dell’operatore presso lo
sportello Infopoint.
APPUNTI
• Nel mese di giugno è stato percepito ma non rilevato un
notevole aumento delle presenze, soprattutto straniere,
nelle giornate centrali della settimana mentre è aumentato decisamente il numero dei visitatori nazionali nel
fine settimana.
• Durante tutto il mese di agosto lo sportello è rimasto
chiuso la domenica, quindi i dati riportati fanno riferimento alla mezza giornata del giovedì ed alle due giornate intere del sabato e della domenica.
• Nei primi quindici giorni di Settembre è stata registrata
una decisiva presenza di ospiti extranazionali, soprattutto germanici, condivisa anche da un piccolo sondaggio
fatto tra i ristoratori locali e confermato dall’aggiornamento settimanale dei posti letto disponibili.
• Apertura del Centro visiatori a Cei presso la residenza le
Ninfee.
Periodo: mesi di luglio e agosto
Attività svolta: visite guidate di Ed. ambientale e micologica.
Rilevazione informazioni richieste: In prevalenza di tipo turistico relative a tutto l’ambito della destra Adige ed alla sentieristica.

TAV. 4 TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
Il grafico rivela alcuni dati significativi:

La tipologia delle informazioni richieste riguardano principalmente la capacità attrattiva della Vallagarina e della destra Adige.
TAV. 5 CHI SONO GLI OSPITI NAZIONALI

QUALI I COMPITI DELLO SPORTELLO:
1. FORNIRE INFORMAZIONI SUL TERRITORIO AI TURISTI
2. UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI OPERATORI
- informare per saper informare
3. AGEVOLARE L’INCONTRO TRA LA DOMANDA E L’OFFERTA
- aggiornamento/impegno dell’operatore
4. AIUTARE ALLA PROMOZIONE DELL’AMBITO
- conoscenza diretta

QUALI I COMPITI-RUOLI IN FUTURO?
1. PROMUOVERE UN TERRITORIO UNICO
- Proposte commerciali di ambito strutturate.
2. PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA E CONDIVISA
3. COORDINAZONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
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Ragazzi attorno a un tavolo
«Linea Giovani: da Nomi a Isera… il senso di essere giovani nella Destra Adige»

I

l Tavolo Giovani di Zona “Destra
Adige” si è costituito nel maggio
2007 e attualmente conta circa
40 membri. Comprende cinque comuni: Isera, Nogaredo, Villa Lagarina,
Pomarolo, Nomi e, come da linee programmatiche che ci sono state impartite dalla Provincia di Trento, è stato
scelto un Comune capofila, che per il
nostro Tavolo è Villa Lagarina.
Il Tavolo possiede una componente
“politica”, rappresentata dagli assessori alle politiche giovanili dei cinque
Comuni (Vicentini Lucia per Pomarolo,
Roberto Dell’Uomo per Villa Lagarina,
Enrico Bettini per Nogaredo, Cristina
Baldo per Nomi e Roberto Brunelli per
Isera). Vi sono poi due figure:
• il referente tecnico organizzativo,
che si occupa degli aspetti più tecnici (indire le riunioni, stendere i
progetti, portare avanti il lavoro di
progettazione con le associazioni):
Elisa Pizzini.
• e il supervisore scientifico, figura
che è scelta e destinata al tavolo
dalla Provincia; si occupa invece di
sostenere il Tavolo nell’analisi dei
bisogni, e fa “da ponte” tra il nostro Tavolo e la Provincia: il dottor
Danilo Salerno.
Per tutti e cinque i comuni vi sono poi
i referenti di:
• Gruppi
parrocchiali
(giovanili:
Pomarolo, Castellano; Villa Lagarina, Nogaredo, Pedersano, Isera);
• Pro Loco (Castellano, Brancolino;
Noarna);
• Associazioni sportive (C.R.U.S.,
A.S.D. tamburello Noarna, US Isera,
US Nomi);

• I.C. Villa Lagarina, rappresentato
dal preside Paolo Goffo;
• I.C. Isera Rovereto, rappresentato
da due insegnati;
• Banda di Pomarolo;
• Gruppo genitori di Nogaredo e Associazione “Genitori in Gioco” di
Villa Lagarina;
• Gruppo Giovani di Nogaredo e Associazione giovanile di Villa Lagarina;
• Casse Rurali (Alta Vallagarina,
Isera...).
Dopo una prima fase di analisi dei bisogni in cui sono stati svolti degli incontri
con ogni realtà omogenea, che abbiamo chiamato “tavolini d’ambito”, abbiamo discusso insieme i bisogni emersi da ogni realtà del nostro territorio,
ne abbiamo isolato i più condivisi e trasversali, per poi arrivare a definire una
linea progettuale condivisa che potesse diventare linea programmatica del
nostro lavoro progettuale per il 2008.
Il titolo del nostro Piano annuale di
Zona, sarà quindi “Linea Giovani: da
Nomi a Isera… il senso di essere
giovani nella Destra Adige”. L’idea
del Tavolo è quella di fare in modo che
un giorno, i giovani della nostra zona,
possano veder il fatto di vivere in destra Adige come una fortuna, un valore aggiunto… e non una “sfortuna”
o “una sfiga” per dirlo nel gergo dei
ragazzi. Ad oggi, i ragazzi definiscono
i nostri centri come “PAESI DORMITORI”: il Tavolo vuole essere lo strumento
per dare nuove opportunità ai ragazzi
e non solo…
I punti di forza di questo metodo si
stanno già vedendo:
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• i cinque paesi stanno lavorando
assieme per “il bene comune”,
lasciando da parte gli individualismi;
• le realtà anche omogenee che prima vivevano in modo autonomo e
separato dalle altre la loro vita associativa, hanno riconosciuto l’importanza di scambiare idee, opinioni,
di stabilire delle reti, aprirsi ad altre
esperienze;
• I giovani sono protagonisti degli interventi, non più solo destinatari…
sono cittadini attivi e consapevoli
della comunità… e quindi RISORSE;
• il condividere esperienze permette
alle realtà una forma di coordinamento;
• la comunità stessa promuove gli
interventi… che sono originati “dal
basso” non più calati dall’alto.
Martedì 27 novembre in una riunione
il Tavolo ha approvato dei progetti,
che ora verranno inseriti nel “Piano
Annuale 2008” e successivamente
ad ulteriore approvazione da parte
del Tavolo, verranno consegnati alla
Provincia Autonoma di Trento, che ne
verificherà i contenuti. In caso di approvazione da parte ella Provincia, i
Progetti potranno partire nel 2008.

Elisa Pizzini
Il referente tecnico-organizzativo
del Tavolo
Roberto Dell’Uomo
Assessore alle Politiche Giovanili
del Comune di Villa Lagarina

Il Comune t’informa...
sul telefonino
Un sms per chiedere o ricevere informazioni

I

l Comune di Villa Lagarina sta
sviluppando nuovi modi di comunicazione fra i cittadini e l’Amministrazione sfruttando le possibilità
concesse dalle nuove tecnologie.
Dal 2008 sarà in funzione un servizio che potrà far dialogare cittadini
e amministrazione comunale tramite sms. Questo progetto si chiama
COsmOs ed è attivo per la popolazione di vari comuni trentini: Trento,
Rovereto, Pergine e Villa Lagarina. Il
numero 333 8888188 è il numero
da memorizzare sulla rubrica telefonica per avere informazioni, di esclusiva competenza comunale, in tempo
reale sulla vita cittadina. Informazioni rapide che faranno seguito a domande chiare e semplici indirizzate
al Comune interessato e digitate sul
telefono cellulare nel linguaggio di
tutti i giorni.
Un servizio 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, con il quale si potranno fare
richieste su viabilità, divieti e limitazioni del traffico, eventi e manifestazioni,
orari e ubicazione degli uffici pubblici.
Semplici richieste, dove deve essere
indicato sempre il nome del Comune
interessato, e che, appena arrivate a
destinazione, il sistema interpreterà
fornendo automaticamente le risposte sul cellulare.
Tanto per fare alcuni esempi domande come: “Ci sono divieti a Villa in
via Zandonai?”; “A che ora apre
l’anagrafe a Villa?”, “Cosa fanno al
teatro di Villa?” Il costo per il cittadino è quello di un normale sms. La risposta del Comune invece è gratuita.
Il Progetto COsmOs si affianca a servizi già esistenti e non li sostituisce.
Si tratta cioè di un ulteriore vantaggio informativo a favore del cittadino.
Da specificare che, soprattutto in termini di viabilità, il servizio fornisce
informazioni, ma a fare fede sono
sempre le indicazioni riportate sulla
segnaletica stradale.

Un utilizzo massiccio del servizio ne
permetterà naturalmente un suo miglioramento qualitativo e arricchimento nei contenuti.
Le Municipalità aderenti al progetto
– come detto – per il momento sono
quelle di Rovereto, Trento, Pergine e
Villa Lagarina. Ma il servizio, naturalmente, è a disposizione di tutte le municipalità: qualsiasi cittadino può chiedere informazioni sui temi riguardanti i
quattro comuni interessati.
Al momento gli ambiti di dialogo con il
sistema COsmOs sono: i servizi comunali (anagrafe, ragioneria, biblioteca,
sportello ambiente, orari degli uffici
ecc.), la viabilità (divieti anche temporanei, modalità parcheggi, modifiche
anche temporanee della viabilità), gli
eventi (spettacoli, mostre, gare sportive, ecc.).
Esiste inoltre con il sistema COsmOs la
possibilità di inviare da parte del Comune sms su qualsiasi numero di cellulare per comunicazioni di servizio di
particolare interesse pubblico con l’evidente vantaggio della tempestività e
della capillare diffusione dell’informazione. Infatti è possibile comunicare
a tutti o a qualcuno l’interruzione di un servizio pubblico,
di una strada o ricordare
una scadenza amministrativa.
Tutto questo sarà
reso possibile dal sistema COsmOs ma
anche dalla possibilità da parte del
Comune di avere
i numeri di cellulare
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sui quali mandare i messaggi. Pertanto si chiede, almeno ad ogni famiglia residente nel nostro comune,
di inviare un numero di telefono
cellulare, anche in maniera anonima, sul quale si possano inviare le
eventuali informazioni.
Sempre in tema di nuova comunicazione fra cittadini e amministrazione
comunale si intenderebbe avviare una
nuova fase anche con l’uso della posta
elettronica (e-mail). Questo sistema di
comunicazione, che ha il pregio della
economicità e della tempestività, può
essere un ottimo strumento di informazione sui servizi e sugli eventi del
nostro comune, ma anche in questo
caso è importante avere, almeno per
ogni famiglia, un indirizzo di posta
elettronica.
Pertanto si invitano i cittadini interessati a questi nuovi modi di colloquio
con l’amministrazione comunale di
inviare una e-mail con i dati richiesti
(numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo:
segreteria@comune.villalagarina.tn.it
o di comunicare anche telefonicamente il proprio numero di cellulare al numero 0464-494208.
Roberto Dell’Uomo
Vice sindaco e assessore
alla comunicazione

La mappa dei lavori in corso
In cantiere…
-

-

-

-

Il 12 novembre si è svolta la gara
d’appalto per la pavimentazione
delle strade di Pedersano, primo
lotto; i lavori inizieranno nei primi
mesi del 2008, avranno una durata
di circa tre mesi e interesseranno la
pavimentazione di via san Rocco e
un tratto di via sant’Antonio.
Nel bilancio 2008 sono inserite le risorse per i lavori del secondo lotto con
l’obiettivo di concludere entro l’anno.
Il 30 novembre si è svolta la gara
d’appalto del secondo lotto del
parco di Villa Lagarina; sono previsti circa quattro mesi di lavoro; entro l’estate 2008 sarà consegnato ai
cittadini.
L’architetto Marzari ha consegnato
il progetto esecutivo per il completamento del nuovo Municipio. Gli
uffici stanno predisponendo l’iter
per la gara d’appalto che si effettuerà all’inizio del 2008 e i lavori
inizieranno subito dopo.
L’Amministrazione ha affidato l’incarico per il progetto definitivo del secondo lotto di ampliamento delle scuole
elementari con l’obiettivo di iniziare
i lavori immediatamente dopo la conclusione dei lavori del primo lotto.

Notizie dalla Provincia
Su interessamento dell’Amministrazione il “servizio strade“ della provincia ha
provveduto, nell’estate scorsa, a mettere in sicurezza il tratto di strada provinciale nella zona alta di Pedersano, al
Rastelom. È stato sistemato un guad
rail a protezione delle case e allargata
la strada che ora è di circa 6 metri.
L’assessorato ai Lavori Pubblici della
P.A.T., nella primavera scorsa, ha stanziato le risorse per la messa in sicurezza
della strada provinciale; in particolare
nei tratti ai Molini e al Zengiat.

In questo periodo l’intervento è in fase
di progettazione e si può ragionevolmente pensare che i lavori inizieranno
nel 2008.
L’Autostrada del Brennero ha comunicato di recente “l’approvazione del
progetto esecutivo per la realizzazione
di barriere antirumore lungo la carreggiata nord”. È sicuramente una nota
positiva che va a completare la posa
delle barriere sulla carreggiata sud effettuata nei mesi scorsi.

Viabilità
La Commissione viabilità ha formulato
alcune proposte di modifica dei flussi
viari nell’abitato di Villa Lagarina con
l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita di cittadini, sia dei pedoni sia di chi
vi abita.
Le proposte saranno presentate e condivise con i cittadini e successivamente
diverranno operative.
Nell’estate scorsa, un professionista,
su incarico dell’Amministrazione, ha
redatto il piano della sosta e dei parcheggi a Villa Lagarina.
Questo strumento serve all’Amministrazione per programmare in modo
coordinato ed omogeneo gli interventi
atti a razionalizzare le zone di sosta e
a “togliere” le automobili dal centro
storico.
L’intervento più importante prevede la
realizzazione di due parcheggi pertinenziali.
Il piano della sosta e dei parcheggi è
stato discusso in Consiglio Comunale e
a breve diverrà operativo. In particolare
sarà avviato l’iter per la realizzazione
dei parcheggi pertinenziali.
Sandra Zanonai
Assessore ai lavori pubblici
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La cura del territorio,
un impegno di tutti
Interventi per migliorare la qualità
della vita
Ci stiamo avviando alla conclusione di
un altro anno di questa legislatura. Ritengo l’anno più efficace e produttivo
del precedente, in quanto siamo stati
meno in sofferenza con il personale e
ciò ha permesso di realizzare molti più
interventi sul nostro vasto territorio e,
come si è potuto notare, anche una
maggior presenza nelle nostre frazioni
per la loro cura, manutenzione e pulizia. Abbiamo inoltre esternalizzato
meno interventi, il che ha comportato
un discreto risparmio di denaro.
Importante e significativo è stato l’apporto dei due operatori assegnati dal
Progetto Azione Dieci, che, inserendosi perfettamente nel gruppo ed essendo ben coordinati, hanno dato un
ottimo aiuto al cantiere. Credo che di
ciò vada dato merito agli operatori e a
chi li coordina, tutti giornalmente impegnati per la manutenzione e la cura
del nostro Comune. Essi sono spesso
anche chiamati a dare un importante
supporto alle molteplici manifestazioni sportive, ricreative e culturali che si
svolgono durante l’anno sacrificando a
volte anche il sabato e la domenica.
Ritenendo che la manutenzione e la
cura dei luoghi contribuiscano a migliorare la qualità della vita di tutti noi,
penso che con il loro impegno tutti gli
operatori abbiano dimostrato di aver
colto l’obiettivo dell’Amministrazione,
impegnata quotidianamente a risolvere
i molteplici problemi che i cittadini incontrano sul nostro territorio.
Sono consapevole che molto resta da fare
per migliorare. Sono altrettanto convinto
che per il futuro con l’impegno dell’Amministrazione, assieme al contributo dei
cittadini, si potranno raggiungere ulteriori, pregevoli obiettivi.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
un 2008 felice e sereno.
Fiorello Zandonai
Assessore al Patrimonio
Attività Produttive

Le pagine della cultura
Il puzzle degli eventi proposti a Villa Lagarina

L

a politica d’investimento, seguita negli anni precedenti, ha
permesso al Comune di Villa
Lagarina di raggiungere una precisa
visibilità culturale, è necessario, pertanto, offrire un piano di sviluppo che
ne evidenzi l’individualità e l’unicità,
ma nel contempo tenga conto della
realtà economica e delle eventuali opportunità turistiche che, se ben
progettate, garantiranno occasioni di
sviluppo economico e soprattutto di
crescita anche nelle conoscenze.
Due quindi i punti essenziali: accessibilità/vivibilità e visibilità del sistema
cultura devono restare imprescindibili,
sia nell’ottica di una percezione più
consapevole della propria identità, sia
nella prospettiva della spendibilità dell’immagine di Villa Lagarina affinché si
attivino risorse che abbiano ricadute
positive sul tessuto sociale.
Nel perseguire tale finalità, sono stati consolidati rapporti per una stabile
collaborazione programmatica con il
Museo diocesano di Trento, in particolare con il vicedirettore Domenica
Primenrano, ma anche con le associazioni culturali presenti sul territorio e
gli istituti scolastici. Di seguito proponiamo una veloce carrellata di alcune
delle mostre che hanno fatto tappa
nel corso di questo 2007 o che presto
approderanno a Villa Lagarina.

Ritratti di Rita Carelli Feri

I Ri-tratti di Rita Carelli
Feri – giugno 2007
Nel giugno scorso le sale di Palazzo
Libera hanno ospitato le opere di Rita
Carelli Feri, artista pavese sensibile
e attenta a tutto quello che riguarda l’essere umano. L’esposizione ha
dato vita ad una sorta di dialogo fra
le opere che si trovano nelle sale del
Museo diocesano che ha sede nei
piani superiori dello stesso edificio, in
particolare con la serie di ritratti che

Via Crucis – aprile 2007
In occasione della Pasqua a Palazzo Libera si è tenuta una mostra dedicata
alla Via Crucis. Opere del XVIII secolo
hanno affiancato quelle di artisti contemporanei, a dimostrare che la Passione di Cristo ha interrogato l’uomo,
da sempre teso a risolvere il conflitto
interiore fra quello che è, quello che
vorrebbe essere e quello che sarà, sul
significato del proprio vivere.
Via Crucis
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vanno dal XVI sec. al XVIII sec. epoca
in cui l’intento artistico non era quello di ricomporre l’esatta fisionomia
del soggetto. L’atto creativo, infatti,
celebrava la posizione sociale, la carica o il titolo dell’effigiato, questo era
quello che permetteva la suggestione
e creava quello stato di reverenza.
I soggetti di Rita Carelli Feri invece
sono persone comuni, vestite con un
alone particolare, sospese in un’indefinita dimensione spazio-temporale, tanto da diventare maestose

icone che, intrise di senso moderno,
ci offrono l’occasione di rivisitare la
ritrattistica con novità strutturali e di
significato, meritando lo spazio espositivo e l’attenzione degli osservatori
più sensibili.

Sandonà – maggio 2008
Mario Sandonà, architetto e pittore, nato a Villa Lagarina il 22 agosto
1877 e unico studente trentino ammesso alla Scuola di Architettura, Spezialschule für Architektur (Vienna), di
Otto Wagner. Diplomatosi nel 1901,
entrò nel prestigioso studio di Max
Fabiani che lo avviò all’attività professionale, sostenendo anche il suo
inserimento nelle istituzioni artistiche
dell’Impero. Morì a Milano il 19 dicembre 1957 e proprio in occasione
del 50° anniversario dalla morte. A lui
sarà dedicata una mostra in programmata per il 24 maggio del 2008 e che
è stata presentata il 14 dicembre.
Attraverso documenti ed opere, di
cui la nipote Lara Sandonà ha dato la
disponibilità, il Comune proporrà un
evento che indagherà la complessa
figura di architetto ed artista, storicamente messo ai margini per la rigorosità che lo contraddistingue nonché
per la sua coerenza e l’impostazione
estetico-culturale che informava il
suo lavoro di Konservator dell’Impero
asburgico.
La mostra che verrà allestita a Palazzo Libera ripercorrerà – con materiali
d’archivio e opere pittoriche restaurate – la sua vita professionale ed
artistica. Accompagnerà l’esposizione, inoltre, sarà presentato un documentato registro della produzione
pittorica ed architettonica, mentre i
contributi critici che completeranno il
catalogo approfondiranno altri aspetti: la formazione a Vienna, l’attività di
Konservator e la ricerca sui ai valori
plastici nella pittura degli anni Cinquanta.

Immagini della Natività
dicembre 2007
La mostra riguarda una selezione di incisioni su legno e rame che fanno parte della Collezione vescovile di stampe,
l’importante raccolta riunita dai Principi Vescovi di Trento a partire dal XVIII
secolo, che consta di circa 5.000 esemplari realizzati tra il XVI e il XIX secolo
dai più famosi incisori italiani, tedeschi,
fiamminghi, francesi ed inglesi.
La stretta selezione operata in vista dell’esposizione natalizia riguarda incisioni realizzate tra ‘500 e ‘800 accomunate da uno stesso tema iconografico:
la Natività, l’Adorazione di Magi e dei
pastori. Si tratta di stampe di invenzione e di riproduzione, ovvero di incisioni
tratte da famose opere pittoriche. La
chiave di lettura proposta al visitatore
è essenzialmente iconografica: si cercherà infatti di evidenziare le differenti
soluzioni figurative fornite dagli artisti
nell’affrontare uno stesso tema, la Natività, ricercando al contempo nell’ambito della letteratura religiosa le relative fonti di ispirazione. Com’è noto,
nei Vangeli canonici l’episodio relativo
alla nascita di Gesù viene trattato solo
da Luca e Matteo i quali, tuttavia, forniscono una narrazione asciutta ed
essenziale dei fatti. Fu probabilmente
la brevità e il carattere poco particolareggiato di questi testi a indurre altri autori ad ampliare il racconto con
nuovi elementi. Gli artisti attinsero
soprattutto dai Vangeli apocrifi, dalla
Legenda aurea di Iacopo da Varazze (seconda metà del XIII sec.), dalle
Meditazioni sulla vita di Cristo redatto
da un anonimo francescano del ‘300,
da La storia dei Re Magi di Giovanni
Hildesheim(seconda metà del XIV sec.).
Ecco allora comparire il bue e l’asino,
assenti nei vangeli canonici; ecco mutare l’ambientazione della scena della
Natività (dalla grotta delle raffigurazioni più antiche, alla capanna-stalla, alla
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Immagini della Natività dalla collezione vescovile
di stampe
1 dicembre 2007 – 13 gennaio 2008

casa in rovina, ecco precisarsi atteggiamenti e ruolo dei personaggi coinvolti
nella scena.
Sede
Museo Diocesano Tridentino,
Palazzo Libera, Via G. Garibaldi 10,
Villa Lagarina (Trento)
Orario
10.00-12.30/14.00-18.00 sabato e
domenica / 14.00-18.00 giorni feriali
Chiuso il lunedì
Ingresso libero
Informazioni:
Museo Diocesano Tridentino
Sede di Trento: tel.0461 234419
Sede di Villa Lagarina: tel.0464 490374
e-mail: museodiocesano@iol.it
www.museodiocesanotridentino.it
arch. Domenica Primerano
Vice direttore del Museo
diocesano Trentino

Percorsi turistici
L’assessorato alla cultura del Comune di Villa Lagarina in sinergia con il Museo diocesano trentino e in pieno accordo
con la parrocchia, ha attivato un progetto di educazione al patrimonio del territorio lagarino, il secondo dopo quello che
riguardava la realizzazione degli antichi abiti della famiglia Lodron per l’allestimento della relativa mostra.
Il territorio del comune di Villa Lagarina è stato scelto dunque quale palestra per la simulazione dell’attività professionale
di tour operator e della guida turistica: il progetto in questione è rivolto agli studenti della classe quarta dell’Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “Livia Battisti” di Trento e vedrà gli stessi studenti impegnati per due anni.
Risultato del loro lavoro sarà la definizione di alcuni percorsi turistici per la valorizzazione del territorio e delle preziose
testimonianze ereditate dal passato da pubblicare sul sito internet del Comune. L’attività sensibilizzerà, però, anche gli
alunni al concetto di tutela, stimolando una sana “curiosità” e sviluppando la loro creatività.
Un modo per far partecipare i ragazzi, stimolarli a più livelli: dalla comprensione del linguaggio scientifico di ogni
singolo bene, alla sua contestualizzazione nell’ambito storico-artistico in cui si colloca, ed anche in quello culturale. A
tal proposito la metodologia più adatta è indubbiamente quella della ricerca azione, finalizzata ad offrire agli studenti
la possibilità di sperimentare in prima persona i processi di analisi e di interpretazione dei documenti di volta in volta
oggetto di esame.
Un’iniziativa che risponde, perciò, a precise necessità di carattere conservativo intese a garantire la salvaguardia della
opere d’arte appartenenti alla pieve e ad assicurare la permanenza in loco dei beni legati alla storia di Villa Lagarina.
In collaborazione con la Scuola Musicale Jan Novak, del presidente Assunta Poggianella e del direttore Marco
Bruschetti, nel mese di marzo 2007 l’Amministrazione ha organizzato un secondo incontro (il primo risale al 2003) con
gli allievi del Musisches Gymnasium di Salisburgo. Come valore aggiunto il progetto di quest’anno presenta una novità,
ossia la partecipazione di un’altra Scuola musicale iscritta al registro delle Scuole musicali trentine: La Scuola di musica “I
Minipolifonici” di Trento. Il progetto contempla la formazione di un ensemble orchestrale di circa 50 allievi provenienti
in misura uguale dalle due Scuole musicali.
Pagine a cura dell’assessore alla cultura Serena Giordani”
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“Promart”, un progetto
per l’arte contemporanea
Dieci iniziative in tre anni affidate all’associazione e il rilancio del logo Arte libera

N

ei primi mesi del 2007 si è ragionato sulla possibilità di attivare un progetto di iniziative
pluriennale per l’arte contemporanea,
che avesse come fulcro Palazzo Libera e permettesse all’Amministrazione
comunale di sostenere con una buona
gestione determinati eventi.
L’Assessorato alla cultura, in concerto
con l’Amministrazione appunto, ha
inteso, pertanto, avviare una collaborazione con l’associazione “Promart”,
Libera associazione per la promozione
delle arti, in particolare con il suo presidente, Antonio Cossu, che aveva già
dato un suo interessante contributo
nel 2006 in occasione della mostra di
Raffaella Formenti.
Promart ha sede a Trento, è un’associazione aperta a tutti, non ha scopo di
lucro e fra gli obiettivi principali persegue quello di promuovere, attraverso
momenti formativi e di ricerca, incontri
con gli artisti, attività editoriali, esposizioni e diffusione dei prodotti d’arte,
in modo da poter fornire gli strumenti
più adeguati per accedere al fenomeno artistico nelle sue varie espressioni.
Palazzo Libera accoglie il Museo diocesano (sede staccata di quello di Trento)

le sale ai piani, infatti, sono dedicate
alla mostra permanente delle suppellettili e dei parati sacri provenienti dalla
chiesa di Santa Maria Assunta, mentre gli ambienti a piano terra si offrono per mostre temporanee. L’intento
che ci muove è quello di impegnarci
per fare in modo che le proposte rivolte al cittadino offrano la possibilità
di approfondire aspetti dell’arte meno
consueti. D’altronde come non dare
spazio all’arte contemporanea in un
palazzo intitolato ad una famiglia, la
famiglia Libera e, in particolare, al più
noto architetto Adalberto Libera che
sperimentò la tradizione architettonica
adottando soluzioni spesso trasgressive per la sua epoca?
Per correttezza si è deciso di presentare il progetto in data 13 luglio 2007
prima alla cittadinanza e alle associazioni locali (dispiace sottolineare che,
nonostante l’invito, all’appuntamento
hanno partecipato cinque persone)
successivamente, il 19 luglio 2007, è
stata data forma ufficiale con un comunicato alla stampa.
Il vantaggio di una progettazione ben
precisa, calendarizzata (la programmazione si distende fino al 2009), dà la

possibilità al cittadino e alla comunità
stessa di essere informati con largo
anticipo e poi di poter scegliere fra le
diverse proposte. Predisporre un piano permette infatti di controllare e, in
parte, di contenere le emergenze impreviste che spesso l’estemporaneità
provoca.
Dieci manifestazioni in tre anni, tutte
accompagnate da appuntamenti collaterali non espositivi: musica, letteratura, danza, teatro, antropologia culturale.
Alla luce di tutte queste considerazioni l’Amministrazione ha appoggiato il
progetto sottopostoci dal presidente
di Promart Antonio Cossu, sostenendo con un budget minimo il progetto
e non direttamente l’associazione, che
conferma il criterio dell’autofinanziamento e dell’autonoma ricerca di
sponsor.
Tengo a precisare che l’economicità
dell’operazione in ogni caso non abbassa il livello delle proposte.
Nell’accogliere l’iniziativa si è convenuto di rilanciare il logo Arte Libera,
poiché è sembrato il modo migliore
per far sì che questo luogo, venga
percepito come un fulcro di diffusione della cultura, dell’arte in generale
e dei nuovi linguaggi.
Infine, le proposte di Promart non
monopolizzeranno gli spazi espositivi,
poiché proseguiranno anche con altre
collaborazioni, prima fra tutte quella
con il Museo diocesano di Trento e,
inoltre, lasciar spazio anche ad altre
manifestazioni artistiche.
Serena Giordani
Assessore alla cultura e turismo

EVENTI 2008 PROMART
8 MARZO - 6 APRILE “SOTTO LA CENERE - Donne che lasciano il segno”
Artiste impegnate Florencia Martinez, Petra Paajanen e Magdalena Radulescu
18 APRILE-18 MAGGIO “SPAZIO VISIVO... Guardando a Manifesta” artisti Paolo Cavinato e Stefano Trevisi
13 SETTEMBRE - 19 OTTOBRE personale di Jelena Vasiljev
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EVENTI PROMART
4 agosto - 9 settembre 2007
AMOROSE VISIONI
Cinzia Fiaschi pittrice e performer senese
Nata nel 1973 a Poggibonsi (SI), Cinzia Fiaschi compie gli studi presso l’Accademia Belle Arti di Firenze. Artista poliedrica, dal 1996 inizia a viaggiare ospite
in personali e collettive importanti in Italia e all’estero. Fin dagli esordi presenta
opere pittoriche in tecnica mista, caratterizzate da una forte impronta informale. Scrive ed interpreta spettacoli di teatro-danza come pittrice-performer,
realizzando allestimenti scenografici per eventi teatrali, musicali e performativi.
Partecipa a numerosi concorsi d’arte vincendo, nel 2004, il Concorso Nazionale
indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dall’incontro artistico
con la danza, fonda nel 2003 il DAP (Dance in Action Painting), progetto che
unisce il teatro, la danza e l’improvvisazione con la pittura, realizzando performances che hanno raggiunto echi internazionali. Dopo il lungo soggiorno
americano che nel 2005 e nel 2006 l’ha vista protagonista del progetto -Art
in motion-, spettacolo itinerante di danza, suoni e colori prodotto dalla Goathause Gallery, Pittsborg, North Carolina, di Siglinda Scarpa, Cinzia Fiaschi e’ rientrata in Italia per curare alcune mostre
personali in Lussemburgo e a Venezia.
Cristina Failla danzatrice
Formatasi presso il Centro Internazionale di Danza Musica e Teatro (MUDRA) diretto da Maurice Bejart a Bruxelles e
presso la Folkwang HocSchule di Essen diretta da Pina Bausch, ha lavorato in diverse compagnie di danza contemporanea in Italia (Teatrodanza, I danzatori Scalzi, Mimo-Danza Alternativa, Mario Piazza), Germania (Malou Airaudo) e
Francia (Philippe Decouflè, Paul Les Oiseaux, Fol a Pik). Ha danzato in programmi televisivi quali Fantastico 9 e Buona
Fortuna
Sara Armentano attrice (Un posto al Sole; Vivere)

Barbara Bertodi violoncellista vincitrice di borse di studio (corso CEE di Castiglione delle Stiviere, Corsi Internazionali di
Riva del Garda, Trento) e premi in Concorsi nazionali ed internazionali.

Ha collaborato con l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano e con l’Orchestra Toscanini di Parma. In qualità di primo
violoncello solista con l’Orchestra Carme, per la IX Stagione, presso la sala Puccini di Milano, suonando in qualità di
basso continuo con G. Carmignola, A. Carfi, S. Pagliani, e, sempre come primo violoncello, con l’Orchestra del Teatro
Coccia di Novara. Ha iniziato l’attività concertistica a diciotto anni, suonando in formazioni dal duo al settimino, come
il Karadar Bertoldi Ensemble, il Trio di Genova, il quartetto di violoncelli CelloFan, coi pianisti Antonella Costa e Roberto
Melini e l’Ensemble Musica ‘900. Ha suonato in Festivals internazionali e importanti Stagioni, quali il Festival di Digione
e Strasburgo, Festival di San Sebastian, Festival di Settembre Musica, Festival Opera Barga, Festival di Como, Ridotto
della Scala, Santa Cecilia a Roma, Festival Musica ‘900 a Trento, Festival Organistico di Castel Goldrano, Musik Meran,
Festival Mozart a Rovereto (TN) e per la società Filarmonica di Trento, collaborando con musicisti di fama internazionale quali, A. Pärt, M. Radulescu, S. Picard, il baritono Alessandro Corbelli, l’improvvisatore per musiche da film K. A.
Buckwald.Ha effettuato registrazioni per televisioni private, per la Rai, e per varie case discografiche, Sipario, Dynamic e
Vocalia. Da alcuni anni collabora con Marcello Fera con il quale ha partecipato nel giugno 2000, alla messa in scena del
Cavalcanti di E. Pound, presso il Teatro di Bolzano. Ha preso parte ad eventi particolari, come Frankenstein di Gruber,
con Elio delle Storie Tese, in diretta RAI dal Teatro dei Differenti, per Opera Barga (luglio 2003).Le sono state dedicate
opere scritte da Guido Boselli ed Eddy Serafini.Dal 1996 si dedica con passione all’insegnamento e per perfezionarsi in
questo settore ha seguito i corsi di aggiornamento con il M° Nicola Conci, e due Workshops internazionali: a Lugano,
con Robert Culver, e a Graz, con la violoncellista, grande didatta americana, Phyllis Young.È titolare della cattedra di
violoncello presso la Scuola di musica “I Minipolifonici” di Trento.Dal 2000 suona stabilmente in duo con la pianista
Renata Sacchi, con cui ha fondato l’Ensemble Lucilla May. Con questa formazione si esibisce regolarmente, in Veneto,
Piemonte e Trentino-Alto Adige. Nell’ottobre 2005 si è diplomata brillantemente (con votazione 109 su 110) presso il
Conservatorio di musica “B. Marcello” di Venezia, ottenendo così la laurea di secondo livello in violoncello. Suona un
violoncello N. Carletti, strumento vincitore del 2° premio di liuteria contemporanea di Cremona del 1949
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Un tocco femminile, per cominciare…
La mostra ha goduto del patrocinio della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento, del
Comune di Certaldo e dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio con la partnership operativa del Centro Audiovisivi
della Provincia Autonoma di Trento. È stata accompagnata da un ricco catalogo, con testi critici di Silvana Cortese
e Elisabetta Palmieri ed alcuni scritti della stessa Cinzia Fiaschi. In occasione dell’inaugurazione, sabato 4 agosto
2007, abbiamo potuto assistere ad una intensa performance pittorica dell’artista, accompagnata dalle interpretazioni di Sara Armentano (testi di Giovanni Boccaccio e Cinzia Fiaschi), dai ritmici movimenti di danza di Cristina
Failla e dalle improvvisazioni al violoncello di Barbara Bertoldi.
Preme sottolineare che il primo evento frutto della collaborazione fra Comune di Villa Lagarina e Promart, ha dato
la possibilità di assistere ad un fare artistico particolare, originale e coinvolgente, e di questo fare le artefici sono
state quattro donne e la loro arte.
Esiste una differenza femminile nell’arte? Per secoli alle donne sono stati preclusi luoghi di formazione degli artisti:
la bottega prima, le accademie poi, tanto che le poche donne artiste fino alla fine dell’800 erano in genere figlie di
artisti. Le scelte tematiche si attestavano tutte sul genere del ritratto, della natura morta o della pittura in generale.
Pertanto il pregiudizio che si era consolidato nel mondo dell’arte era quello per cui è dell’uomo la creazione, della
donna la creatività; dell’uomo l’arte, della donna la decorazione che non crea, bensì reitera stereotipi. La stessa
Virginia Woolf, riflettendo sulle condizioni necessarie all’attività letteraria e artistica nel saggio “Una stanza tutta
per sé” tratto da due conferenze del 1928, indicava per la donna l’imprescindibile valore dell’autonomia economica e la necessità di una stanza tutta per sé, intesa come spazio e respiro dell’anima. Presupposti questi per secoli
negati all’universo femminile.
“Basta entrare in qualunque stanza di qualunque strada perché salti agli occhi tutta quella forza, estremamente complessa, che è la femminilità. E come potrebbe essere altrimenti? Perché sono milioni di anni che le donne siedono in
quelle stanze, cosicché ormai le pareti stesse sono intrise della loro forza creativa, la quale ha sopraffatto a tal punto la
forza dei mattoni e della malta che deve per forza attaccarsi alle penne e ai pennelli e agli affari e alla politica. Ma tale
forza creativa differisce enormemente dalla forza creativa degli uomini. E si deve concludere che sarebbe mille volte un
peccato se essa venisse ostacolata o sciupata, perché è stata conquistata con secoli della più drastica disciplina e non c’è
niente che possa prenderne il posto. Sarebbe mille volte un peccato se le donne scrivessero come gli uomini o vivessero
come gli uomini o assumessero l’aspetto di uomini, perché se due sessi sono insufficienti, considerata la vastità e la
varietà del mondo come faremo mai con uno solo?”

LIVING PAINTING
15 settembre- 20 ottobre 2007
JORUN MONRDAD, nata in Norvegia nel 1961 in una famiglia di artisti ed
intellettuali, Vive da molti anni a Milano, dove si è diplomata all’Accademia di
Belle Arti di Brera con Alik Cavaliere. La sua ricerca è da sempre focalizzata sulle
forme zoomorfe. A partire dal 1988 ha presentato mostre in Italia, Svizzera,
Germania e Norvegia.

NICOLA TROILO Nato a Le Creusot, in
Francia, nel 1958. Vive e lavora a Milano.

Verde, arancio e magenta (2006)
L’artista mentre crea un’opera appositamente
per l’esposizione di Palazzo Libera. Libera 2007
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Danza, musica e parole dentro la cornice
In occasione della vernice inaugurale i giovani attori Sara Armentano e Roberto Turchetta (protagonisti nelle soap opera
Vivere e Un posto al sole) hanno proposto, sulle musiche originali di Enrico Cosimi, una serie di brani scelti dal volume
“Come le bestie” di Carla Guidi (Ed. Onyx, 2004). È intervenuto inoltre il critico d’arte Valerio Deho.
La mostra è stata patrocinata dalle Presidenze delle Regioni Trentino/Alto Adige e Abruzzo, dalla Provincia Autonoma
di Trento e dall’Ambasciata di Norvegia in Italia, nonché della partnership operativa del FORMAT - Centro Audiovisivi
della Provincia Autonoma di Trento.
Entrambi gli artisti lavorano sulla ripetizione di elementi antropomorfi per Nicola Trailo ed elementi biologici con spiccato zoomorfismo per Jorun Monrad.
“Jorunn Monrad e Nicola Troilo lavorano entrambi sull’ossessiva ripetizione di elementi che non si configurano mai in
completa autonomia, ma formano delle composizioni in cui la moltiplicazione è alla base di un’indefinita proliferazione
figurale. Le variazioni attengono alle distanze reciproche degli elementi, al piano compositivo generale, al rapporto
formale e coloristico con lo o gli sfondi, ad una tensione generale del progetto a cui i singoli elementi si abbandonano.
Il senso totale è ossessivo come un’idea fissa ripetuta, come una frase che si articola su tonalità espressive differenti che
determinano un senso globale, non distinguibile da quello iniziale e primario” (Valerio Dehò, 2007).
A differenza di Cinzia Fiaschi dove il movimento del corpo, stimolato da parole, ombre, danza e musica, diventava il
tramite della creazione, Jorun Monrad e Nicola Troilo indagando le profonde suggestioni inconsce, giocano con colori
e forme sulla percezione visiva che, così coinvolta, porta lo spettatore a percepire il movimento all’interno del quadro.
Questa mostra sembrava trattenere implicitamente dentro di sé quello che Coleridge diceva nell’introduzione alla sua
famosa ballata: prima di vedere è necessario che ognuno operi una deliberata sospensione dell’incredulità.

ISPANTOS
27 ottobre – 24 novembre 2007
Dopo il grande successo dell’esposizione nell’Ala Mazzoniana della Stazione Termini a Roma, nell’ambito del Festival
internazionale di fotografia, circa quaranta opere del fotografo Dario Coletti (Roma, 1959) sono approdate in Trentino,
a Palazzo Libera appunto, prima di varcare l’oceano a far bella mostra di sé in Canada e negli Stati Uniti.
L’esposizione gode del patrocinio delle Regioni Trentino/Alto Adige e Sardegna, di quello della Provincia Autonoma di
Trento, nonché della partnership operativa del FORMAT - Centro Audiovisivi della Provincia Autonoma di Trento, dell’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma e dello Spazio Culturale per la Fotografia Su Palatu
di Villanova Monteleone (SS) In occasione della vernice inaugurale è prevista la presentazione del bel volume “Ispantos”
(Ed. Soter, 2006) e del video di supporto che porta lo stesso titolo. Interverranno l’antropologo Francesco Faeta, il fotografo/editore Salvatore Ligios e Maurizio Valdarnini, fotografo e Direttore dell’ISFCI di Roma.
Le foto di Dario Coletti sono conservate presso biblioteche e musei nazionali. Pubblica alcuni libri su temi antropologici e sociali, tra i quali Ispantos (Ed. Soter, Villanova Monteleone SS, 2006), Cooperazione in Trentino Alto
Adige (Ed. Brennero der Brenner Trento, 2003), Gente di miniera (Ed. Poliedro, 1999), Ammentos (catalogo sulle
feste popolari in Sardegna 1997), Gesti (Ed. Sinnos, Roma, 1996), 180 Basaglia (Ed. Sinnos, Roma, 1996), Terre e
miniera (Iglesias, 1994).
Espone in numerose gallerie e musei internazionali, tra i quali l’Opera House del Cairo, la Galleria Mole di Tokyo, il
Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Centro Santa Chiara di Trento. Collabora con il teatro Eliseo di Roma per la pubblicazione di una cartella di manifesti da collezione, con Tiscali per la pubblicazione di schede telefoniche tematiche,
con il musicista Enzo Favata per il quale cura la parte fotografica di copertine di alcuni dei suoi CD e per Medici Senza
Frontiere realizzando un reportage ad Haiti.
Collabora con testate giornalistiche nazionali ed internazionali.

Il 9 novembre, a corredo della mostra, sempre a Villa Lagarina è stato eseguito un reading di brani scelti da “Passavamo
sulla terra leggeri” di Sergio Atzeni (per approfondimenti www.sergioatzeni.com), letti dagli attori Sara Armentano e
Roberto Turchetta.
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Il referendum di Piazzo
Quarant’anni fa il passaggio da Pomarolo a Villa Lagarina

L

a Legge Regionale 14 agosto
1967 n. 14, facendo proprio il risultato del referendum popolare
di data domenica 27 settembre 1964,
decretava il passaggio della frazione di
Piazzo dal comune di Pomarolo a quello di Villa Lagarina.
Nell’agosto scorso, in occasione del
40° anniversario della promulgazione della legge, la giunta comunale di
Villa Lagarina ha espresso l’intenzione
di rivisitare questa vicenda, cercando,
nei limiti del possibile, di inserirla in un
preciso contesto storico, senza limitarsi
al puro effetto politico-amministrativo
della stessa. L’incarico della ricerca è
stato in quell’occasione affidato a chi
scrive, lasciandogli ampia libertà circa
il taglio che, in base ai documenti che
sarebbero emersi, avrebbe potuto assumere il lavoro finale.
Ho iniziato così verso la fine dell’estate scorsa ad occuparmi delle vicende
storiche di Piazzo. Rinviato ad un secondo momento l’utilizzo delle fonti
orali e popolari, ho concentrato la mia
attenzione verso i fondi documentari
istituzionali. La prima tappa obbligatoria in tal senso è stata naturalmente
la consultazione dell’Archivio Comunale di Pomarolo. Con la gentile collaborazione del personale dell’ufficio
anagrafe, che ringrazio, sono riuscito
ad individuare tre buste nelle quali era
stato raccolto gran parte del materiale
documentario sulla pratica di separazione di Piazzo da Pomarolo.
Pur nella consapevolezza che la contesa in questione risaliva almeno alla seconda metà dell’Ottocento (mi era ben
noto l’opuscolo di Giampio Adami dal
titolo: La lite fra Piazzo e Pomarolo per
divisione di territorio catastrale e costituzione del primo a comune autonomo
edito nel 1886), mi sono decisamente
meravigliato per la mole di materiale
documentario raccolto nei tre faldoni
citati. Anzi, la sorpresa maggiore non
è forse stata per la quantità, ma per la

qualità dei documenti. Le buste, infatti,
non contenevano soltanto gli atti istituzionali necessari per portare avanti le
pratiche di separazione, fossero queste
relative alla fase ottocentesca o a quella
del secolo scorso; all’interno di esse si
conservavano in originale, o in copie originali, interessantissimi documenti sulle
istituzioni amministrative di Pomarolo e
di Piazzo e sui loro reciproci rapporti nel
corso degli ultimi tre secoli.
In base al materiale emerso si prospettava l’opportunità non più, o non solo,
di raccontare il passaggio di Piazzo al
comune di Villa Lagarina, bensì quella di rivedere le vicende storiche del
paese di Piazzo nel corso di gran parte
dell’era moderna, diciamo almeno nei
300 anni che vanno dalla metà del XVII
alla metà del XIX secolo.
Naturalmente un simile lavoro necessitava della consultazione di altre fonti
documentarie, primo fra tutti l’Archivio Lodron, in particolare la sezione
miscellanea e la sezione atti e cause
civili dello stesso, lo spoglio delle quali,
a sua volta e per quanto non ancora
concluso, ha dato qualche ottimo risultato.
Informata della possibilità di trasformare la rivisitazione del 40° del passaggio
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di Piazzo sotto l’amministrazione comunale di Villa Lagarina, in un vero e
proprio contributo sulle vicende storiche di questo paese in età moderna,
la giunta comunale di Villa Lagarina
ha deciso di cogliere questa occasione,
anche se la stessa prevede una concreta realizzazione per il 2008, quindi
non rigorosamente entro la scadenza
del 40°.
Se da un lato questa decisione fa slittare l’uscita del contributo sull’abitato di
Piazzo al prossimo anno, dall’altro consente alla giunta comunale di portare
un primo contributo al progetto da
essa predisposto ad inizio legislatura,
quando aveva programmato la produzione di quattro lavori di carattere storico-culturale di una certa importanza
per ognuno degli altrettanti centri abitati costituenti l’attuale comune di Villa
Lagarina.
Oltre al citato lavoro su Piazzo, che
come detto dovrebbe uscire nei primi
mesi dell’anno prossimo, alla fine del
2008 dovrebbe essere pronto l’importante lavoro sulle vicende storico-artistiche della chiesa di Villa Lagarina,
vicende poco note e studiate a dispetto dell’importanza e della notorietà
dell’edificio, che viene a porsi come
uno dei più significativi manufatti
architettonici dell’area lagarina. Per
Castellano l’amministrazione ha già
preso dei contatti con degli esperti al
fine di arrivare, indicativamente entro
il 2009, alla realizzazione di uno studio dedicato alle vicende storiche e
architettoniche del castello e ai relativi
rapporti con la vicina comunità. Infine
Pedersano, paese per il quale, in verità, è atteso da tempo un articolato lavoro di carattere storico da parte di un
appassionato di storia locale, in attesa
del quale comunque, anche l’amministrazione comunale di Villa Lagarina è
intenzionata a portare il proprio contributo, che potrebbe concretizzarsi con
l’edizione critica ed annotata delle me-

morie storiche scritte all’inizio del secolo scorso dal sacerdote Giacomoantonio Giordani. Se quest’opera vedesse
la luce entro i primi mesi del 2010, la
serie di contributi storici che la giunta
comunale si era prefissa di realizzare
nel corso del suo mandato sarebbe
completata.
Ma torniamo alle vicende della separazione Piazzo-Pomarolo. Si diceva
in precedenza del notevole materiale
conservato negli archivi Comunale di
Pomarolo e Lodron presso la Biblioteca Civica di Rovereto. Per dare un’idea
della consistenza di questo materiale
si citano di seguito, tra i tanti, alcuni
documenti il cui testo è a tutt’oggi assolutamente inedito.
Abbiamo così una Carta di Regola della Comunità di Pomarolo del 1648,
molto estesa ed articolata, a formare la
quale concorrono anche 5 capifamiglia
di Piazzo; una forma (questa piuttosto
elementare) di Capitoli della Comunità di Piazzo del 1653; un Instrumento
Liberi del 1707, cioè un atto steso dal
notaio Paolo Liberi con il quale la comunità di Pomarolo concede agli uomini di Piazzo di vendere alcuni beni
comunali allo scopo di reperire i soldi
con cui far fronte alle notevoli spese
belliche sostenute per l’acquartieramento dei soldati (siamo negli anni immediatamente successivi alla disastrosa
occupazione delle truppe francesi del
generale Vendome).
Ed ancora una serie di regesti (ovviamente riguardanti i rapporti tra Piazzo
e Pomarolo) delle Decisioni prese nei
Consigli Comunali di Pomarolo dal
1677 al 1810, regesti stesi in forma
molto sintetica, ma preziosissimi in
quanto i registri dei verbali da cui sono
stati a suo tempo ricavati, sono poi
andati perduti; una serie di analoghi
brevi regesti (di documenti che vanno
dal 1755 al 1807) compilati sulla scorta
di due registri (oggi perduti) presentati
dai rappresentanti di Piazzo, in appog-

gio alla loro richiesta di separazione; le
Raggioni delli Uomini ossia Communità di Piaz (senza data, ma della fine del
‘700), ossia le condizioni poste da Piazzo per «unirsi in certo tal qual modo
con Pomarolo».
Questi documenti, con la Carta di Regola di Piazzo del 1786 (questa già nota
e pubblicata), corredata perfino da un
caratteristico, ancorché difficilmente
originale ed autentico stemma della
Comunità di Piazzo, sono i documenti
sui quali si lavorerà maggiormente.
Alcune considerazioni generali riguardo la vicenda di separazione.
Dallo spoglio dei documenti sembra di
capire che le prime richieste di Piazzo
per separarsi da Pomarolo risalgano
addirittura alla seconda metà del ‘600;
sicuramente vennero presentate nel
1775, nel 1795, agli inizi e alla metà
dell’800, infine negli anni ’50 del secolo scorso.
Piazzo sostenne sempre di essere comunità autonoma e di dipendere da
Pomarolo soltanto per quanto riguardava il governo della campagna (non
per le case e gli abitanti) e per gli affari
del Comun Comunale, all’interno del
quale Piazzo non ebbe mai un proprio
rappresentante.
Pomarolo sosteneva invece che Piazzo
non era comunità, ma una semplice
vicinìa della comunità di Pomarolo,
con potere di deliberare, ma soltanto
riguardo affari interni di secondaria
importanza. Sostanzialmente non si
dichiarò mai contrario a concedere a
Piazzo l’autonomia di comunità; tutti
i problemi nacquero riguardo all’assegnazione del relativo territorio, che in
mancanza di confini certi risultava difficile da stabilire.
Mancando dunque un’esatta delimitazione territoriale tra le due entità
amministrative, per portare avanti le
sue pretese Piazzo chiamò in causa i
confini giurisdizionali, ossia quelli tra
la giurisdizione (austriaca) di Nomi (cui
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apparteneva la maggior parte delle
case di Pomarolo) e la giurisdizione
(vescovile o trentina) di Castel Nuovo
(Lodron), cui era soggetto (dal 1657)
il territorio tra il Rio della Valsorda di
Pomarolo e il Rio di Piazzo. Pomarolo
si oppose (giustamente) osservando
che una cosa erano i confini politicogiudiziari delle giurisdizioni e altra cosa
quelli amministrativi tra le comunità,
tanto che Pomarolo, pur comunità
unica aveva il proprio territorio diviso
addirittura in tre parti (Nomi, Castel
Nuovo, e Pretura di Rovereto).
La questione risultava ancora più complicata dal fatto che le giurisdizioni di
Nomi e di Castel Nuovo dal medioevo
fino al 1656 avevano il confine tra loro
in corrispondenza del Rio di Piazzo;
mentre dopo la convenzione tra Fedrigazzi e Lodron del 23 gennaio 1657
questo confine era stato spostato in
corrispondenza del Rio Valsorda di
Pomarolo.
Un’accordo tra Piazzo e Pomarolo non
fu mai possibile, perché la prima rivendicò sempre come proprio il territorio
fino al Rio Valsorda di Pomarolo (comprese le case Tartarotti e Caracristi, i
masi di S. Antonio e Costa, e le case
di Cesoino); la seconda si dichiarò disponibile a concedere un proprio territorio a Piazzo, ma soltanto sulla base
dei rispettivi «fuochi», vale a dire il numero delle famiglie che fin dalla metà
del ‘700 era stato preso come base per
la suddivisione delle tasse e di qualsiasi
altra spesa collettiva («Cassa trasporti», nella quale Piazzo appariva con 11
fuochi, Pomarolo (con Chiusole) con
101).
Personalmente, se dovessi dare un
giudizio sull’intera vicenda, direi che
le aspirazioni autonomistiche di Piazzo erano legittime, nel senso che in
epoca moderna tra tutti i paesi della
destra Adige l’unico a non costituire
comunità fu Chiusole, sempre vicinìa
di Pomarolo. La stessa Savignano, a

lungo vicinìa di Pomarolo, coronò le
sue aspirazioni indipendentistiche nel
1722, anno in cui riuscì ad accordarsi
con Pomarolo riguardo all’assegnazione di un proprio territorio, che poi
amministrò in maniera affatto autonoma fino al 1810, quando la riforma
istituzionale di Napoleone l’accorpò a
Pomarolo (dal quale al ritorno dell’Austria decise di non staccarsi più). Inoltre Piazzo, almeno per parte del XVIII
secolò amministrò i suoi beni comuni
come una vera e propria comunità;
soltanto che non riuscì mai a farsi riconoscere un vero e proprio territorio,
cosa che probabilmente sarebbe stata
possibile se non avesse scelto in modo
“dogmatico” la soluzione dei confini
giurisdizionali, troppo penalizzanti per
Pomarolo. Meno condivisibile la scelta
di proclamarsi comunità, ma continuare a mantenere rappresentanti in seno
al consiglio comunitario di Pomarolo.
Affatto censurabile infine, il comportamento nel corso della fase di metà
Ottocento della causa, quando Piazzo ricorse a piccoli sotterfugi per addomesticare a suo favore i documenti
esistenti.
Pomarolo commise innanzitutto l’errore di “lasciar fare” troppo a Piazzo
senza protestare, visto che la riteneva
una sua vicinìa; circa l’accordarsi sul
territorio ha poche colpe, dato che
non poteva accettare come confine il

Rio Valsorda. A sua volta comunque
fu troppo drastica nel voler negare in
maniera assoluta lo status di comunità
a Piazzo; inoltre dalle carte sembra trasparire come si ricordasse della vicinìa
in occasione di tasse e collette, meno
in contingenze più favorevoli. Per venire alle vicende più vicine a noi, assolutamente discutibile la scelta effettuata
in occasione del referendum popolare
del 1964, quando l’amministrazione
comunale stessa propagandò l’astensionismo dalle urne, consegnando in
pratica la vittoria agli avversari.
Per quanto attiene le motivazioni, prima di indipendenza, e poi di annessione a Villa Lagarina da parte di Piazzo,
penso che il tutto sia sostanzialmente
riconducibile ad una situazione di vantaggio economico; il territorio preteso
da Piazzo, ed in ogni caso il territorio
compreso tra il Rio Valsorda e il Rio di
Piazzo rappresenta più della metà dei
terreni coltivati dell’intero territorio di
Pomarolo e di Piazzo. Non è un caso
che le fasi più acute di contrasto si siano verificate in occasione di tassazioni
straordinarie della campagna per far
fronte alle ingenti spese belliche (inizio
‘700 ed inizio ‘800); e non è un caso
nemmeno che la volontà di Piazzo di
essere comunità autonoma si tradusse in una vera e propria causa dopo il
1838, anno in cui venne introdotta a
Pomarolo la tassazione addizionale, in
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base alla quale oltre all’imposta diretta
veniva riscossa anche una tassa comunale o frazionale, e quindi se fino ad
allora non era particolarmente importante sapere a che ente amministrativo
spettasse un determinato bene (tanto
la tassazione era solo statale), dopo il
1838 l’ente proprietario del territorio
entro cui il bene si trovava sarebbe stato beneficiato dal pagamento di una
tassa locale.
Tutto questo, e altro che dovesse emergere dalle fonti non ancora indagate,
troverà trattazione nella pubblicazione prevista per i primi mesi dell’anno
prossimo; nella consapevolezza che
non tutto si riuscirà a spiegare, perché
la materia non è delle più semplici ed è
difficile anche soltanto dare una definizione sicura di comunità. In ogni caso,
ed anche per evitare qualsiasi interpretazione di parte (in fondo chi scrive è
dipendente dell’amministrazione comunale di Villa Lagarina, ma è nato e
residente a Pomarolo) è mia intenzione
affidare gran parte del lavoro al testo
originale dei documenti raccolti; nel limite del possibile addirittura riportare
tutti i principali, in modo che ognuno
possa ricavarsi il proprio punto di vista
su quella che fu una vicenda unica nel
suo genere.
a cura di
Roberto Adami

Folk bus
Un’iniziativa nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future

Anche quest’anno
la
manifestazione
Castelfolk è stata caratterizzata da una
spiccata sensibilità
alle problematiche
ambientali e sociali:
ricordiamo la partecipazione di associazioni ambientaliste con i relativi stand,
la prima ecofesta trentina a rifiuti zero,
l’attenzione al territorio e alle problematiche ambientali. Per l’edizione
2007 il nuovo tema proposto è stato
quello della mobilità, dell’impatto ambientale e sociale dei trasporti.
Intorno a questi temi è nato il progetto
Folk bus, un’iniziativa di sensibilizzazione al tema dell’inquinamento da traffico, promozionale verso gli ospiti e non da ultimo – un’attività concreta di
abbattimento dell’impatto ambientale
della manifestazione. È stato proposto
l’utilizzo di un bus-navetta in alternativa alle auto private, capaci di trasportare gli ospiti della manifestazione dal
fondo valle al paese di Castellano, evitando così, almeno in parte, l’intasamento da traffico automobilistico ed il
conseguente inquinamento. Il percorso
è stato pensato collocando diverse fermate partendo dal centro di Rovereto
(piazzale Follone e stazione dei treni),
Villa Lagarina (al campo sportivo, con
un parcheggio scambiatore auto-bus)
e infine a Pedersano.
Il servizio è stato promosso attraverso
il piano pubblicitario della manifestazione, con depliant, conferenza stampa ed articoli sui quotidiani, locandine
e perfino un blog sul sito internet:
www.castelfolk.it. Castelfolk è infatti
una delle forse poche iniziative che ha
sempre creduto e puntato sulle nuove
tecnologie per comunicare e coinvolgere in maniera attiva i partecipanti. Lo
testimonia l’alto numero di accessi al
sito internet.
I numeri parlano di un chiaro successo:
nei quattro giorni di manifestazione

quasi cinquecento persone sono salite
sulle due navette da cinquanta posti
che hanno corso nelle ore serali, riportando tutti a casa in tranquillità anche
a notte fonda. Sono quindi centinaia
le auto lasciate nel garage, almeno per
una volta, nel rispetto dell’ambiente e
delle generazione future; un progetto,
un’idea seguita da molti che hanno capito che in montagna ci si può muovere in modo diverso.
A tal proposito, per potersi confrontare, per ragionare sulle alternative di
mobilità in montagna gli organizzatori
hanno pensato di organizzare, all’interno di Castelfok, una tavola rotonda
dal titolo: “…Montagna e auto, strada obbligata? È possibile una mobilità alternativa?…”. All’incontro hanno
partecipato l’assessore alla mobilità
del Comune di Villa Lagarina, Sandra
Zandonai, che in quest’occasione
ha presentato il progetto d’area e gli
obiettivi fin qui raggiunti, il presidente
di Trentino Trasporti Spa, Vanni Ceola, con un intervento dal titolo “Mobilità alternativa nelle zone montane
turistiche”. Nelle sue parole, chiare e
pragmatiche, ha regalato ai circa sessanta partecipanti alla serata tra i quali
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vi erano anche alcuni amministratori
pubblici locali, molti spunti di riflessione, stimoli per attuare progetti di mobilità alternativa in ambito montano.
Sempre nel segno della concretezza, è
intervenuto il vice sindaco di Castello
Molina di Fiemme, Andrea Ventura,
che ha presentato uno straordinario e
innovativo progetto intercomunale di
mobilità alternativa (con utilizzo di bici
elettriche ed autobus ecologici) rivolto
non solo ai residenti di questi comuni
ma anche ai turisti, molto presenti nella realtà della Val di Fiemme.
I ringraziamenti sono dovuti, in particolare ai responsabili della Trentino Trasporti Spa. A cominciare dalla splendida disponibilità degli autisti, generosi
nel darsi da fare ad organizzare al meglio il servizio. Non meno importante
il ringraziamento all’assessore Sandra
Zandonai che fin dal principio, con
entusiasmo, ha supportato il progetto
Folkbus ed anche ai ragazzi di “massacritica Rovereto” (www.massacriticarovereto.splinder.com) che hanno organizzato e coordinato operativamente il
progetto.
a cura dell’organizzazione

Acquisti verdi
Quando gli enti pubblici danno il buon esempio

U

n’amministrazione pubblica
può fare molto per contribuire a migliorare la qualità
dell’ambiente. Non solo invitando i
cittadini ad avere il giusto rispetto per
la natura o adottando provvedimenti
anti-inquinamento.
Si può fare di più. Magari dando
l’esempio alla propria comunità. È la
strada che il Comune di Villa Lagarina
ha intrapreso ancora qualche anno
fa con la certificazione ambientale e
con un Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 e registrato
EMAS.
Nel 2007 ha fatto un passo in più,
diventando il primo Comune trentino
ad aver inserito nel «sistema» una
procedura codificata di acquisti verdi.
Di cosa si tratta? Si parla di «acquisti
pubblici verdi», (dall’inglese «green
public procurements» - gpp), quando
la pubblica amministrazione sceglie di
comprare prodotti e servizi tenendo
conto anche dell’impatto ambientalo
che essi hanno durante l’intero ciclo
della loro esistenza. Cioè da quando
sono creati a quando devono essere
smaltiti.
Se si sceglie di adottare un sistema di
acquisti verdi diventa decisiva la valutazione di aspetti ambientali quali il
tipo e la quantità di materie prime uti-

lizzate, la produzione
WWW.appa.provincia.tn.it
di rifiuti ed emissioni
durante la fabbricazione, la possibilità di
riciclare. Non solo: si
pensi all’impatto derivante dal trasporto
dal luogo di produzione a quello di consumo, all’efficienza
energetica nella fase
di realizzazione e di
utilizzo.
Con l’introduzione di
criteri ecologici nelle
procedure d’acquisto, gli enti pubblici
(che sono tra i maggiori
consumatori
di risorse) possano
ridurre in modo sensibile l’impatto umano sull’ambiente e
indirizzare il mercato
sulla strada della sostenibilità, generando un cambiamento
Gli obiettivi che il Comune si è posto
nei modi di produrre delle imprese e vanno dalla definizione delle respondi consumare dei cittadini.
sabilità e delle modalità operative
A Villa Lagarina la procedura è stata per la gestione degli acquisti di beni
introdotta in via sperimentale nel cor- e servizi alla specificazione della tiso del 2007 e da quest’anno raggiun- pologia di servizi per i quali i fornitogerà la piena operatività.
ri devono rispondere alle prescrizioni
ambientali.
In concreto, le tipologie di prodotti
Pannolini ecologici
che saranno acquistati con «criteper i nuovi nati
ri verdi» sono automezzi (compresi
pneumatici, combustibili), detergenti,
sanificanti, vernici, smalti, cancelleria
Con l’approvazione del bilancio, anche il Comune di Villa Lagarina ha introdotto
(carta e inchiostri), apparecchiature
un’interessante ed utile iniziativa a favore di tutti i nuovi nati: ogni famiglia sarà
elettriche ed elettroniche, vestiario,
dotata di un kit composto da alcuni pannolini lavabili e da tutto il necessario
materiali da costruzione, arredamenper poterli utilizzare al meglio. Le ragioni che hanno spinto verso questa scelta,
to per ufficio.
già adottata da diverse realtà trentine, sono molteplici e spaziano dal risparmio
Per quanto riguarda i servizi: pulizia
economico al rispetto dell’ambiente. I pannolini lavabili infatti consentono alle
immobili, raccolta/trasporto e smaltifamiglie di spendere meno, sono decisamente più sani dei pannolini usa e getta
mento rifiuti, gestione degli impianti
ed infine aiutano l’ambiente in quanto più ecologici ed ecocompatibili.
sportivi, del trasporto scolastico e delPer maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi al Comune - Sporla manutenzione del verde.
tello ambiente.
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La Processionaria del Pino
Thaumetopoea pityocampa (Denis & SchiffermUller, 1775)

L

a Processionaria del Pino è un’insetto che si nutre degli aghi di
Pino nero, di Pino silvestre e anche di Cedri. Piante, presenti a bassa
quota e talvolta nei parchi e giardini. A
fine inverno - inizio primavera, le larve
escono dal nido e si spostano in lunghe file (da cui il nome Processionaria),
fino a terra e dopo un breve periodo
si incrisalidano, trasformandosi in farfalle notturne. In questo momento
sono potenzialmente pericolose
per l’uomo, in quanto le larve sono
ricoperte di peli urticanti.

Precauzioni da adottare
• Non lasciare avvicinare i bambini
alle larve.
• Non lasciare avvicinare gli animali,
in particolare i cani, alle larve.
• Non avvicinarsi senza protezioni alle
larve e in particolare non toccarle a
mani nude.
• Non sostare sotto le piante sulle
quali siano presenti i nidi di Processionaria, in giornate ventose.
• Rimuovere prontamente le larve
dai giardini e dai cortili privati adottando mezzi idonei di protezione
(guanti, occhiali, tuta, ecc.).
• Rimuovere i nidi nel periodo autunnale - invernale, prima che le larve
fuoriescano dallo stesso, tagliando
il ramo che sostiene il nido o bruciare il nido o romperlo affinché il
freddo faccia morire le larve (solo
nelle giornate più fredde).

Contatto con gli occhi.
Dopo poco tempo si manifestano forti
irritazioni: recarsi immediatamente al
Pronto Soccorso.
Contatto per inalazione o ingestione.
Irritazioni alla bocca, gola, con bruciori
e difficoltà a deglutire: recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.
Si ricorda che la normativa vigente (Del.
DGP n 2874 del 14 dicembre 2007),
prevede l’obbligo alla lotta contro la
processionaria da parte dei proprietari
delle piante infette, in base al numero
di nidi presenti come sotto riportato
dalla tabella:

Consorzio fra i Comuni di: Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi,
Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina,
Volano e le A.S.U.C. di Brancolino,
Castellano, Noarna, Nogaredo, Patone, Pedersano, Sasso.

Tipo di area

In caso di contatto
Contatto con la pelle.
Compare una reazione cutanea con
prurito, con irritazioni più o meno forti,
in questo caso si consiglia di lavarsi mediante una doccia molto calda evitando
di grattarsi e lavare immediatamente i
vestiti a temperature medio-alte.

N° nidi per pianta

Aree urbane e periurbane

1

Boschi a valenza turistico-ricreativa e fasce alberate
lungo la viabilità pubblica extraurbana

3*

Tutte le altre aree boschive

>10*

*: sintende il numero medio di nidi per pianta in un’area definita (somma del
numero dei nidi diviso il numero delle piante
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Custode forestale Nardin
Stefano (347/0419886)
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Piano di azione per il
contenimento degli
inquinanti atmosfericI

uello dell’inquinamento è un
tema molto complesso che
può trovare una soluzione solo
attraverso accordi a livello internazionale, nazionale e locale. Con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto anche
l’Italia si è impegnata a far diminuire le
emissioni derivanti dalle attività umane
globali quali i gas responsabili dell’effetto serra e del surriscaldamento della
terra e in particolare ridurre la percentuale di CO2 entro il 2008-2012.

Adesione al Protocollo di Kyoto al febbraio 2006. In verde gli stati che hanno
firmato e ratificato il trattato, in giallo
gli stati che lo hanno firmato ma non
ancora ratificato. Australia e Stati Uniti
hanno firmato ma hanno poi rifiutato
di ratificare il trattato.
In data 7 febbraio 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto insieme alle Regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta, Veneto, alla Provincia
Autonoma di Bolzano, alla Repubblica
e Cantone del Ticino l’accordo per la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. A causa della
particolare condizione orografica e
meteo-climatica del bacino padano ed
arco alpino si è ravvisata la necessità di
formulare una strategia unitaria per il
miglioramento della qualità dell’aria
attraverso le seguenti azioni di natura
tecnico-organizzativa:
- definire ed adottare limitazioni

progressive della circolazione dei
veicoli più inquinanti, allo scopo
di accelerare il rinnovo del parco
circolante e di orientare il mercato
nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;
- promuovere ed agevolare l’installazione dei filtri antiparticolato, e di
analoghi dispositivi per la riduzione
delle emissioni, sui veicoli nuovi e
progressivamente sui circolanti;
- definire ed adottare forme di regolamentazione per l’utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee
per riscaldamento, per le quali si
intende richiedere la diffusione di
soluzioni tecnologiche migliorative;
- definire ed adottare “standard”
emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell’ambito dell’autonomia concessa
agli Enti firmatari dalla normativa
nazionale vigente;
- approfondire le conoscenze sull’utilizzo di tecniche di monitoraggio e
modellazione ai fini della previsione, valutazione e preparazione di
piani e programmi di miglioramento della qualità dell’aria all’interno
del territorio del bacino padano;
- condividere e migliorare l’inventario delle emissioni Inemar, a supporto dell’elaborazione e della verifica dei piani e programmi degli
Enti firmatari.
La Provincia Autonoma di Trento persegue gli obiettivi e le strategie del complesso di misure volte al risanamento
della qualità dell’aria ed in particolare
alla riduzione della contrazione di PM10
su tutto il territorio provinciale. A tal fine
ha adottato il Piano di azione per il con-
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tenimento delle situazioni di emergenza
causate dal superamento dei limiti di
legge da parte degli inquinanti PM10 e
NO2, relativo ai periodi novembre 2007
– marzo 2008 e novembre 2008 - marzo 2009. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Villa Lagarina ha
firmato e successivamente adottato con
propria ordinanza n. 61 del 14/11/2007
il predetto Piano di Azione che contiene
interventi di tipo generale riguardanti attività diffuse sul territorio, quali il divieto
di bruciare residui vegetali all’aperto, il rispetto dei valori massimi di temperatura
negli edifici (vedi tabella), la spazzatura
ad umido delle strade, la programmazione della giornata di fermo totale del
traffico prevista da tutti i firmatari del
bacino padano per il 30 marzo 2008.
Preme, inoltre, richiamare l’attenzione
dei cittadini sulla disposizione di tipo
stagionale, permanente, riguardante
la richiesta di rigoroso rispetto dei
valori massimi consentiti della temperatura all’interno degli edifici.
I valori di riferimento previsti dal D.P.R.
n. 412/1993 e s.m. sono
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici
della categoria E8 “attività industriali e artigianali”
20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici
delle altre categorie.
Auspico che l’intera comunità, da sempre sensibile alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente, risponda positivamente
a tale richiesta.
Romina Baroni
Assessore all’ambiente

Estratto sintetico del bilancio
previsionale 2008
Le previsione di entrate tributarie presentano i seguenti valori:

Imposta comunale sugli immobili
Il gettito, determinato con le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni, è stato previsto in Euro 605.000,00.
•
aliquota ordinaria
6‰
•
aliquota per abitazione principale
5‰
•
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni
6‰
•
detrazione per abitazione principale
Euro 144,00
Invariate anche quest’anno.
La previsione dell’I.C.I. presenta le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2007 ed al rendiconto 2006:
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Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2006 e con
le previsioni dell’esercizio 2007 definitive, è il seguente:

Sul sito web del Comune sono reperibili le Relazioni Programmatiche della Giunta e la delibera di approvazione.
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Istruzioni sulla raccolta dei rifiuti
Servizio ritiro Rifiuti ingombranti, verde e ramaglie
I rifiuti ingombranti, verde e ramaglie potranno essere ritirati dal Comprensorio Vallagarina a domicilio oppure conferiti
presso il magazzino comunale secondo le seguenti indicazioni.

Servizio effettuato dal Comprensorio C10 VALLAGARINA
Per il ritiro a domicilio è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero verde 800024500, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
La prenotazione deve essere effettuata entro il venerdì antecedente la giornata di raccolta, che a Villa Lagarina è prevista
il martedì.

Servizio Comunale
L’amministrazione comunale, in accordo con il Comprensorio della Vallagarina, ha istituito un nuovo servizio per
la raccolta dei rifiuti ingombranti. Le utenze domestiche potranno conferire tali rifiuti (elettrodomestici, mobilio...)
nonché verde e ramaglie presso il magazzino comunale – Via Stockstadt am Rhein - tutti i lunedì di ogni mese dalle
13.30 alle 17.30.

CALENDARIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI:
SECCO
NON RICICLABILE:

RIFIUTO UMIDO
ORGANICO:

Martedì

Martedì e Venerdì

CARTA:

PLASTICA:

Martedì, Giovedì
e Sabato
per le isole principali

Martedì, Venerdì e Sabato
per le isole principali

VETRO:
La raccolta del vetro avviene ogni 15 giorni. Le pile possono essere
gettate presso gli appositi punti di raccolta dislocati nei supermercati. I medicinali presso la farmacia

!
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N° VERDE C10 800024500 per ritiro a domicilio

N° VERDE C10 800024500 per ritiro a domicilio

sfalci d’erba - potature
di alberi e siepi
residui vegetali

divani e materassi mobili vecchi
materiale voluminoso

RAMAGLIE E
VERDE

INGOMBRANTI

MARTEDI’ E VENERDI’

MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO (solo le isole ecologiche principali)

MARTEDI’ - VENERDI’ - SABATO (solo le isole ecologiche principali)

servizio di prossimità - VENERDì (SOLO PERIODO ESTIVO)

UMIDO

CARTA

PLASTICA

SECCO ZONA DI CEI

RACCOLTA DIFFERENZIATA ISOLE

MARTEDI’

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

La raccolta di questa tipologia di rifiuti verrà garantita in parte con
l’istituzione di un servizio di raccolta itinerante da concordarsi in uno
dei giovedì del mese nell’area antistante il magazzino comunale
in via Stockstadt am Rein, secondo un caledario che verrà tempestivamente
comunicato

SECCO

PERICOLOSI

pile - farmaci o prodotti etichettati
T e/o F

TERZO SABATO DEL MESE dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Piazzale delle autocorriere SOSPESO NEI MESI INVERNALI NOV.FEBB

PRIMO SABATO DEL MESE dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Piazzale antistante il cimitero SOSPESO NEI MESI INVERNALI NOV.FEBB

PUNTO INGOMBRANTI E RAMAGLIE PEDERSANO

PUNTO INGOMBRANTI E RAMAGLIE CASTELLANO

TUTTI I LUNEDI’ dalle ore 13,30 alle ore 17,30
Piazzale cantiere comunale Via Stockstadt am Rhein

PUNTO INGOMBRANTI E RAMAGLIE
VILLA LAGARINA

(il numero risponde dalle ore 8.00 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì FINO
AD UN MASSIMO DI 5 COLLI OVVERO 5 METRI CUBI VUOTO PER PIENO)

(il numero risponde dalle ore 8.00 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì FINO
AD UN MASSIMO DI 2 METRI CUBI )

SOLO CON IL N° VERDE C10 800024500 ritiro a domicilio

BENI DUREVOLI
(il numero risponde dalle ore 8.00 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì FINO
AD UN MASSIMO DI 5 COLLI OVVERO 5 METRI CUBI VUOTO PER PIENO)

monitor - frigoriferi
televisori - lavatrici
forni - pc

ORARIO DI RICEVIMENTO PUBBLICO
dott. ALESSIO MANICA – Sindaco
Urbanistica – Personale – Bilancio
Martedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

dott. ROBERTO DELL’UOMO – Vicesindaco
Comunicazione, Partecipazione e servizi, Politiche giovanili e Sport
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

dott.ssa SERENA GIORDANI – Assessore
Cultura e Turismo
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

FIORELLO ZANDONAI – Assessore
Cantiere Comunale, Patrimonio, Attività produttive e commercio
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

rag. ROMINA BARONI - Assessore
Ambiente, Verde pubblico, Agricoltura
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

dott.ssa SANDRA ZANDONAI – Assessore
Mobilità, Lavori Pubblici
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

REMO BERTI – Assessore
Istruzione, Sanità, Politiche sociali e della famiglia
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
RECAPITO DI CASTELLANO (ex scuola elementare)
FERRUCCIO MANICA – Presidente consiglio
Delegato frazione di Castellano
Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
RECAPITO DI PEDERSANO (Centro Civico)
CLARA GIORDANI – Consigliere
Delegato frazione di Pedersano
1° e 3° Giovedì del mese dalle ore 18.00 alle ore 19.00
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Numeri utili
Municipio di Villa Lagarina
Centralino
0464 494222
Fax
0464 494217
Servizi demografici
0464 494202/00
Servizio di Ragioneria e tributi
0464 494209
Ufficio tecnico
0464 494215
Polizia municipale
0464 494214/24
Palazzo Libera
0464 414966
Sito Internet: www.comune.villalagarina.tn.it
E-mail: villalagarina@legalmail.it *
info@comune.villalagarina.tn.it **

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Pronto soccorso
Guardia medica
(notturna e festiva)
Distretto Vallagarina (centralino)
Distretto sanitario Villa Lagarina
Poliambulatori e vaccinazioni
Infermiere e Assistenti sociali

118
0464 433347
0464 453600

0464 414220

Ambulatori medici
Pedersano
Castellano

0464 414332
0464 801226

Biblioteca comunale

0464 412970

Scuola materna Villa Lagarina
Scuola materna Pedersano
Scuola materna Castellano

0464 411101
0464 412151
0464 801242

Centro servizi sanitari
(via Salisburgo)

0464 490330
0464 490322

Asilo nido sovracomunale Pomarolo

0464 490223

339 2562574

Istituto comprensivo
Scuola elementare Paride Lodron
Scuola media Anne Frank

0464 411705
0464 411312

Scuola musicale Jan Novak

0464 411893

Ristorante Malga Cimana
(località Cimana di Cei)
Ristorante Pizzeria “Ai Giardini”
(Villa Lagarina)
Ristorante “La Cruna dell’Ago”
(Villa Lagarina)
Albergo Ristorante Pizzeria
Lago di Cei
(Lago di Cei)
Ristorante Pizzeria Amicizia
(Villa Lagarina)
La Jurta - Bed and breakfast
(Località Cei)
La Casa del Noce
Bed and breakfast
(Villa Lagarina)
Ristorante Albergo “Al Ponte”
(Villa Lagarina)
Agristurismo Le Pergole
(Cesuino)
Al Ghiro - B&B
(Pedersano)
Da Mamma Ago - B&B
(Villa Lagarina)

Carabinieri
Pronto intervento
Stazione di Villa Lagarina
Vigili del Fuoco
Chiamate di soccorso
Corpo volontari Villa Lagarina
Chiamate di soccorso Rovereto
Farmacia De Probizer

Difensore Civico (numero verde)

112
0464 412062

115
0464 415050
0464 432333
0464 412061
0464 419150
8008-51206

Parrocchia di Villa Lagarina

0464 412072

Parrocchia di Pedersano

0464 412030

Parrocchia di Castellano

0464 801263

Voce amica

0464 413736

Club alcolisti in trattamento
“Monti fioriti”

348 5541206

0464 461840
0464 412245

0464 801100
0464 801212
0464 411420
0464 801308

0464 410741
0464 411774
0464 414448
0464 413879
0464 820148
0464 412059

* Indirizzo di posta elettronica certificata alla quale è possibile inviare documentazione in formato informatico (file) solo da un’altra casella di posta certificata, altrimenti non viene accettata.
** Comunicazioni normali inviate da qualunque indirizzo di posta
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D i p a r t i m e n t o p e r i R a p p o r t i
con il Par lamento e Rifor me istituzionali

La Costituzione. Noi, nero su bianco .

Per onorare il 60° anniversario
della Costituzione italiana,
il Comune di Villa Lagarina
ha inserito il testo del documento
sul sito internet:
www.comune.villalagarina.tn.it

www.governo.it
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