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EDITORIALE

La nostra
scelta

Quando ci siamo incontra-
ti, ai primi di settembre, 
ad iniziare a ragionare di 

questo numero di Voce Comune, 
ci siamo tro a  a do er decidere 
come tra are quanto  accaduto  
È un evento assolutamente ecce-
zionale  on  mai capitato nella 
storia del nostro giornalino - forse 
neanche nella storia del comune 
di Trambileno - che il sindaco man-
casse prima del termine del proprio 
mandato  
Le circostanze, che portano alle 
elezioni an cipate di un anno, ci 
hanno permesso di confezionare 
questo numero regolarmente a 
dicembre, seppure in fase di “sede 
vacante” con il vicesindaco facente 
funzioni  
Come a rontare l argomento  on 
potevamo naturalmente lasciar 
correre un avvenimento di questa 

portata senza menzione sul no ziario 
comunale  on volevamo per  che 
questo numero, al contrario, risultas-
se troppo celebra vo  on volevamo 
si riempissero le pagine di ricordi, di 
tes monianze di ringraziamen   

n tempo per queste cose c  stato, 
nei giorni caldi ad agosto  on sareb-
be stato nello spirito del no ziario, 
che cerca in ques  casi di non calcare 
la mano su fa  dolorosi, a rontando 
quelli eccezionali con la dovuta deli-
catezza  

on sarebbe stato nello spirito di e-
nato che, anche nelle pagine riservate 
al sindaco,  sempre stato sobrio, pre-
ferendo presentarsi ai le ori con una 
foto in cui era in mezzo a un gruppo 
rispetto al classico primo piano in 
fascia tricolore  llora abbiamo fa o 
la nostra scelta  

bbiamo scelto di mantenere le pri-
me pagine del no ziario, quelle che 
canonicamente sono la rubrica “La 
parola al sindaco”  E riempirle  on 
con un testo, con un ricordo o con un 
saluto del vice sindaco alla comunit  

a con delle fotogra e  
elle immagini di enato, che lo rac-

contano sia come sindaco, sia come 
uomo, ma sopra u o come parte 
a va della comunit  di Trambile-
no  bbiamo selezionato alcune 
immagini, dalla giovent  no agli 
ul mi mesi, u ciali e personali  Ci 
hanno aiutato ianna e ar na e 
gli amici pi  cari che in ques  anni 
hanno camminato insieme a ena-
to in questo percorso a Trambileno  

on  sicuramente la cosa che lui 
avrebbe voluto   
«Dai dai, masa foto, pitost meti 
n altro ar colo  mi avrebbe rispo-
sto  a con il comitato di redazione 
abbiamo pensato che questo  il 
modo migliore di ricordarlo, di cele-
brarlo, di sen rlo e vederlo ancora 
un po  tra noi  

 tu  i le ori, i residen  a Tram-
bileno e quelli all estero, da parte 
della redazione di Voce Comune e 
dell mministrazione comunale di 
Trambileno va un sen to augurio di 
felice atale e di un prospero 14

uona le ura
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“La Società dei FILLI Valmorbia”
Premessa

C'era un tempo, neanche troppo 
lontano, in cui la gente viveva 
e lavorava per la sussistenza 

della propria famiglia  In cui i paesi 
erano piccole comunità dove si era 
in tan  e si lavorava tu  assieme per 
un obie vo comune  
E se anche i soldi erano pochi, le for-
ze e le conoscenze venivano messe 
assieme se lo scopo era conveniente 
per tu
La storia che vogliamo raccogliere 

 una storia del passato non troppo 
lontano  na storia che sapevamo per 
“sen to raccontare” ma che ancora 
non era stata scri a n  ricercata a 
fondo  Quando alter Sartori ed io 
abbiamo deciso di provare a scriverla, 
lo abbiamo fa o perch  sappiamo 
che chi ha qualche ricordo, oggi c  

erci  prima che sia troppo tardi 
abbiamo pensato di salvare questa 
incredibile piccola storia di vita, di 
fa che, della gente contadina di Val-
morbia, Dosso, Tezze e occhio  
Sulla storia della “Società illi Valmor-
bia” e su questo incredibile modo di 
fare il eno che mezzo secolo fa era 
quotidianità, sapevamo entrambi 
qualcosa  

razie al mio nonno emo, che non 
perdeva occasione per raccontarmi 
delle tante fa che fa e in giovent , 
sapevo qualche aneddoto e avventu-
ra  alter Sartori, con l aiuto di alter 
Omenigrandi, ha avuto modo di sfo-
gliare il registro, ancora conservato, 
della Società  
Come accade spesso in storie come 
queste, volerle raccontare e me ere 
in ordine  come aprire una scatola 
polverosa, nella quale si pensava di 
trovare un documento e invece si 
trovano tante fotogra e  
Ognuna con una storia, con un foto-
grafo ed una inquadratura diversa
Cos  il lavoro si  fa o grosso  
E abbiamo preso una decisione  
Prenderci tempo e raccontarlo in 

modo serio e organico  Evitando di ta-
gliare troppo per farlo stare in poche 
pagine e, piu osto, riservarci qualche 
mese di lavoro per approfondire le 
ricerche  Siamo partiti dalle testi-
monianze orali di chi questo lavoro 
lo faceva e siamo arriva  a cercare 
documen  e da  pi  speci ci
La storia riguarda gente di Vallarsa sui 
pra  di Trambileno  Per questo abbia-
mo deciso di pubblicarla su entrambi 
i no ziari comunali, Vallarsa o zie e 
Voce Comune  

bbiamo sen to tante persone, al-
ter, ino, Livio, Sabina  solo per ci-
tare le tes monianze pi  importan  
Le sveleremo man mano, in questo 
racconto che  come un capitolo di 
un romanzo a puntate  
Solo che si parla di fa , di sudore 
sulla schiena della gente e di fa ca 
per rare avan  nella realtà di un 
mondo contadino che oggi si fa fa ca 
ad immaginare potesse esistere  
Strada facendo ci siamo accor  che, 
volendo, ci sarebbe da scriverne un 
libro  a abbiamo scelto di passare 
a raverso i no ziari comunali, che 
in casi come questo possono anche 
avere un ruolo più importante di un 
volume che spesso viene sfogliato in 
modo più o meno rapido prima di es-
sere messo a dormire in una libreria  

on  una ricostruzione storica,  un 
racconto fa o di tes monianze che 

 dove  stato possibile  abbiamo 
provato ad approfondire per trovare 
delle basi storiche  n racconto anco-
ra in fase di costruzione  
Per questo mo vo vogliamo chiede-
re a chi ha qualche tes monianza, 
qualche ricordo o magari qualche 
fotogra a di questa storia, di scriverci 
o me ersi in conta o con noi  
Con piacere cercheremo di completa-
re ques  capitoli anche con il vostro 
contributo

Inquadramento

Quando ogni famiglia aveva la 
propria vacca, il eno aveva 
un valore  

Ogni paese aveva una quota di pra-
ti, pubblici o privati, che in estate 
venivano sfalciati per garantire la 
sopravvivenza in inverno alle famiglie  
I pra  di Valmorbia, Dosso, Tezze e 

occhio, erano i pra  dell lpe lba 
e della Ste, all ombra del Col Santo  

on certo vicini al paese  
I terreni erano in gran parte priva , 
in parte pubblici e assegna  a sorte  
In passato i ninzoi carichi di eno ve-
nivano porta  a valle a spalle  
Dall lbe si scendeva a Pozza ion-
da e da lì si saliva verso il valico del 
Menderle, tra il monte Corno e il 
monte Spil  
Lì parte un ripido sentiero che 
scende a valle no alle Tezze, il 1 3 
per la S T, “Del Sant ntoni” per la 
gente del paese, alludendo ad una 
icona incastrata nella roccia a metà 
percorso  

n sen ero ripido e pericoloso, con 
pendenza pressoch  costante, somi-
gliante più a quella di una scalinata 
che a quella di una mula era  
In parte lungo questo sen ero sono 
ancora visibili dei tra  lastrica  per 
favorire la discesa delle sli e cariche 
di erba  
Oggi in pochi lo percorrono ma c  
stato un tempo in cui era una piccola 
autostrada del Brennero, con gente 
che saliva e carichi che scendevano 
a valle, quo dianamente, anche per 
più volte al giorno
Dai primi del ovecento, la comunità 
si  messa in moto per installare un 
“ lo teleforo per trasporto prodo  
boschivi e eno dal monte Spil”  

Ecco una le era spuntata dagli archi-
vi, che sancisce, di fa o, il primo a o 
delle due teleferiche che collegavano 
l lpe lba al monte Spil e poi lo Spil 
a Valmorbia
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Seguono 66 firme degli uomini di 
Valmorbia, occhio, Dosso e Tezze
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Una chiacchierata in baita,
una pioggia di ricordi
Capitolo 1

Ma lo robe da far  En do veto 
co sto tempo  Cosi mi accolgono 

ino e alter sulla porta della baita 
di quest ul mo, in e e  la giornata 
non  delle migliori per salire all l-
be, piove a diro o, vento forte, loro 
per  mi stavano aspe ando, anche 
se non lo dicono  La fornela no la 
fa solo compagnia en giornae come 
questa, vara chÈl ino l era preoc-
cupà, a la dito, no l vem que l omo, 
co sto tempo invece eccomi qui, per 
sen rmi raccontare come  stata in 
ques  pos  la vita nel passato  L idea 

 nata tempo fa, dopo una chiacche-
rata con alter  qualche documento 
el gh  ancora, qualcheduni che pol 
ricordarse anca, Gino ha risposto su-
bito entusiasta  che almem resta en 
ricordo de tute quele fadighe
Tu o  iniziato con un lo che scen-
deva dalla cima, non era una corda, 
un semplice lo del diametro di dieci 
millimetri, en zento i gh  disea, arri-
vava poco sopra le Tezze dove c  un 
dosso, en zegnato, denominato per 
l appunto egno Vecio  si pu  presu-
mere sia stato piantato ai primi del 

 Le corde sono venute dopo la 
guerra, questa aveva infa  portato 
le teleferiche e il lo si spaccava fa-
cilmente  servivano parecchi uomini 
per rime erlo in ro, almeno ven , 
rotolava giù per parecchi metri e alo-
ra su omeni a rar  na volta rimes-
so in posizione veniva tagliato a sala-
me e saldato con l o one, i lo brasea 
a otom, con una tecnica par colare  
si accendeva il fuoco e vi si appog-
giava sopra una lamiera nella quale 
il metallo, arrivando alla fusione, av-
volgeva completamente i due capi 
del lo, tenu  con un marchingegno 
perfe amente fermi ed in asse fra 
loro  Dopo che si era ra reddato il 

lavoro veniva ri nito dandoghe nà 
stondezà co la lima  Chiaramente 
per , la giuntura restava un punto 
delicato, pur ben fa a restea sempre 
en gropo e le carghe, se le nea piam, 
le ris ceva de fermarse  SÈn veze el 
rampim l era zà ofeso tanto, el ghe-
va coraio de spacarse  Èn linzolo de 
fem pesava all incirca quaranta chili 
distribui  su do rampini  I carichi ar-
rivavano alla partenza trasporta  a 
mano  niente in confronto a prima 
che ci fosse il lo, i linzoi da chi i le 

portea en Valmorbia, i tegnia la stra-
da com n oracolo, gh ra el mesagio a 
messa, poi all esterno della chiesa si 
comandavano gli uomini per la ma-
nutenzione, non mancava certo la 
mano d opera allora  in alcuni tra  
era pavimentata con l accio olato, 
si potevano vedere i canali fa  dalle 
lame delle sli e, ora  tu a rovinata  

lcuni riuscivano a fare due viaggi al 
giorno, par vano alle tre di ma na, 
alle sei avevano già fa o il primo, su 
di nuovo e a mezzogiorno era fa o 
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anche il secondo, tre, qua ro linzoi 
ogni slita, dopo i nea a dormir  Tu o 
questo no alla posa del lo, poi, nel 
19 1 i gà fato la corda nova, il primo 
tra o da l lbe al Menderle, un uni-
ca campata n poco so o la cima  
d altra parte i materiali di allora non 
perme evano di più  la carrucola in 
ghisa girava su un albero in acciaio, 
non su cuscine le cariche dove-
vano quindi essere prese e portate 
a braccia per un cen naio di metri 
in salita, sino al valico e, da qui, alla 
partenza del secondo tra o, posto 
a circa se e o ocento metri più in 
basso, sul versante della Vallarsa  
Le corde misuravano millese ecen-
to metri l una ma almem dosento i 
restea sul manghel, pertanto in ro 
risultavano molto più corte  Larrivo 
di Valmorbia era circa trecento metri 
a monte delle Tezze, dove adesso c  
il vascom de l acqua  
La corda la se strazea, com  che 
se dis en lingua  si usurava per lo 
sfregamento della carrucola  da qui 

l obbligata sos tuzione nel primo 
tra o e lo spostamento di questa 
nel secondo, forse meno sollecitato  
Si racconta che i fulmini rompevano 
le corde o comunque le indeboliva-
no, no s  se l  vera, comunque sia 
anche le esercitazioni della ar glie-
ria pare abbiano causato danni  Per 
tu o ci  era stata fondata la Società 
dei illi, non  dato purtroppo sa-
pere in che anno, il registro trovato 
reca la data del 194  comunque la 
corda nova la  del vin uno, i  nai a 
Brescia a torla, garan ta in un unico 
pezzo, una volta distesa invece i pez-
zi erano due i à dovuo en calmarla e 

rarla su dal basso, quaranta omeni, 
i gà varà vuo se la neva bem le sgal-
mere  
Leggendo il documento si pu  sup-
porre che molto prima del 4  i la-
vori venissero controlla  e ges  in 
modo disciplinato e secondo delle 
regole ben precise e collaudate  lla 

ne degli anni 5  en capitano fore-
stale, tale Videso , si era so erma-

to qui per cronometrare il tempo 
impiegato a mandare un carico al 
Menderle  più tardi aveva promesso 
alla società una corda nuova o, in al-
terna va, avrebbe fa o costruire la 
strada  Gli anziani hanno deciso per 
la corda, rinunciando alla strada  
peccato, forse allora non sarebbero 
servite tante carte, no ghera miga la 
tutela  

el 1961  stata messa la corda nuo-
va, probabile quindi il Videso  abbia 
mantenuto la promessa  risultano le 
spese per la posa nella contabilità, 
quell anno c  stata una perdita di 

  menzionata anche l anno 
successivo  
Interessante vedere nel registro il 
costo dei vari materiali e le giornate 
lavora ve per manutentare la stra-
da, le spese per l olio delle carrucole, 
l indenizzo al signor  per il passag-
gio della corda sopra i suoi fondi, 
l acquisto del libre o per i con , il 
pagamento delle messe e le ripara-
zioni occorse per el manghel cio  
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ro la corda, e tante altre  elle en-
trate invece, si trovano i pedaggi che 
ogni proprietario pagava alla società 
per l uso della corda  a valle, dove 
questa arrivava, c era un adde o 
allo scarico del eno, ogni famiglia la 
gheva el so segno sul linzolo e su la 
prima carga che rivea z , ghera tacà 
en biglieto col nome del proprietario 
Èl numero de le so carghe che sària 
arivà de seguito  tale conta serviva 
per la ripar zione equa e proporzio-
nata delle spese fra i soci  nel 194  
risultano fa e tremilacinquecento-
novantaqua ro carghe al costo di 15 
centesimi per carga quelle late da 
l lbe e  centesimi da la ima  Le 
ul me annotazioni, scri e nel 196  
riportano fa e milleduecentoset-
tantuno carghe al costo di  3  da 
l lbe e  16 da la ima  La stagio-
ne iniziava el vin zinque de zugno, 
S nna, e la niva tra l oto Èl dese de 
setembre  in questo periodo la gen-
te viveva stabilmente a l lbe  le per-
sone impiegate per lo sfalcio erano 
tante, nel registro si possono leggere 
i nomi dei capifamiglia, se ne conta-
no ben quarantuno  
Ipo zzando una media di qua ro 
componen  per nucleo familiare, 
erano quasi duecento le persone 
che abitavano i bai , pieni all invero-
simile  La gente di Valmorbia, Dosso, 

occhio e Tezze, ovvero tu a la forza 
lavora va, pra camente si trasferiva 
qui  Le donne e i bambini scendeva-
no per riportare in alto i linzoi o le 
proviste, purtroppo adesso non c  
quasi più nessuno che pu  racconta-
re di quel tempo  La St  era data in 
concessione dal comune ma si pote-
va tagliare l erba solo dopo una cer-
ta data perch  la dovea eser maura, 
de solito verso i primi de agosto  ta-
gliando, le semen  dovevano cadere 
a terra per ricrescere l anno dopo si 
stava a en  a tu o  
Quelli che avevano nito il taglio 
nelle loro proprietà arrivavano con 
il ferro sulle spalle, il ritrovo era da-
van  al baito de la compagnia, dove 
avveniva la estrazione, a ognuno era 
assegnato un numero corrisponden-
te a una par cella, divisa a sua volta 

in par , zonte, lo  e zime, a seconda 
della di coltà del taglio  nella sta-
gione successiva si ripeteva la stes-
sa procedura per  con la rotazione 
degli estra  egli ul mi anni, visto 
che ormai erano rimas  in pochi a 
fare questo lavoro, la parte era data 
non più per una stagione ma bensì 
per cinque  La società ges va tu o, 
c era un dire vo, probabilmente 
anche uno statuto, le regole erano 
comunque molto severe e fa e ri-
gorosamente rispe are  prima delle 
sei del ma no non si poteva lare, 
così come la domenica, la ro ura 
della corda avrebbe potuto colpire 
gli animali della malga Zocchi che 
pertanto, venivano lascia  pascolare 
so o il lo solo quando non era in 
funzione  
I rampini de muga non funzionavano 
tanto bene, se poi l aria rava al con-
trario le cariche si fermavano lungo il 

lo e alora sì che l era dolori  
Per tale inconveniente si usava un 
carrello, el ragno, studià giusto, l era 
sta fato dal poro Bano, sul telaio era 

ssato un rullo collegato alla carru-
cola con una catena da bicicle a  sul 
rullo era ssato e avvolto un cordi-
no  non ha mai funzionato bene, 
forse la poca competenza Èn meca-
nica, alora i gh  tachea soto do so-
ghe, zontae fra de lore, la carga fer-
ma no la era mai vizina, i lasea tornar 
en drio en poco Èl carelo e i gh  dea 
en colpo, era un lavoro bes ale che 
spesso non produceva nessun risul-
tato  llora i cognea Èn bragarse e i 
se fea rar m a la carga  sospesi 
nel vuoto a decine di metri da ter-
ra  quanta incoscienza, non si dava 
il giusto prezzo alla vita  Si deve sa-
pere che una corda dei giorni nostri, 
del diametro di o o millimetri, ha un 
carico di ro ura di sessanta quintali, 
ma quelle usate allora ne doveva-
no sopportare almeno quaranta di 

ro, più le cariche rimaste ferme  il 
margine a disposizione era pra ca-
mente nulla ma, che si sappia, non 

 mai successo il ben che minimo 
infortunio  Specialmente il tra o 
che scendeva a Valmorbia era molto 
pericoloso, se non per altro perch  
ripidissimo, eppure  sempre andata 

bene  Se la corda si incastrava fra la 
braga e la carucola risultava impossi-
bile liberarla, provavano sì a ba ere 
la corda con un bastone ma, quasi 
sempre, la situazione diveniva ancor 
più complicata  no restea altro da far 
che nar a taiar la carga, ma di conse-
guenza il eno andava perso  Erano 
problemi purtroppo frequen , oltre 
tu o le carrucole una volta arrivate 
le cariche a des nazione, dovevano 
essere recuperate e riportate in alto  
quel poro disgrazià che ghe tochea 
nar z  nea z  uno, miga en dese, 
si caricava in spalla solitamente o o 
carrucole, pesano ciascuna ,5 g e 
ogni famiglia aveva le sue, segnate 
naturalmente, per riconoscerle  Mi  
capitato di vedere la corda, in gior-
nate di vento forte, alzarsi ben oltre 
la sua posizione normale, si pensi a 
quanto poteva oscillare con quei ca-
richi, se non l avessi vista con i miei 
occhi non ci crederei, faceva paura! 

el punto di arrivo ogni anno veniva 
rifa a con pali e frasche una costru-
zione a semicerchio, poco a monte 
del manghen  serviva ad a u re il 
colpo delle cariche che scendevano 
in velocità lungo il lo  Si avvisavano 
poi gli anziani rimas  in paese che 
con la sli a le portavano sino a casa  
una organizzazione incredibile, chis-
sà quando  iniziata  La me contea 
me mama che nel quatordese, van-

 guera alora, la s  trovada a casa 
da sola col vecioto, me zio Gioani 
zovene e zà arruolà, persin la mula 
requisia dai militari, no ià poduo 
far gnient que l ano  Van  la guera 
no ghera miga tu  i bai  de adeso, 
almem su l Spil, en de sta busa chi 
per  i ghera quasi tu  i  stai tu  
smaltai o en bocai soto la guera, dai 
soldai  probabilmente gli u ciali vi 
soggiornavano, la nostra gente in-
vece era lontana, profughi  Durante 
la seconda guerra da qui passavano 
i par giani, quasi solo taliani, gente 
del Veneto

Zente sa ve diga, grazie  Vard  che 
l  do ore che ne la contem, piovelo 
ancora  Mach  diluvia! lora vago, 
e grazie ancora  
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Il 3 agosto 1823 l’erede al trono Arciduca Ferdinando
in visita lungo la strada

La strada statale 46
compie 190 anni

Dopo i primi insediamenti di 
gente teutonica intorno al 
1  da parte del Principe 

Vescovo di Trento e dei Signori di 
Lizzana nelle valli del Leno uno dei 
primi sen eri par va da Lizzana no a 
Speccheri  Infa  a Speccheri si trova-
va un punto di lavaggio e lavorazione 
della roccia
Questa strada serviva per portare 
in Vallagarina quanto si riusciva a 
estrarre nelle miniere  Dopo avere 
allargato il vecchio sen ero alla de-
stra della Vallarsa il Principe Eugenio 
di Savoia, che era alle dipendenze 
degli sburgo, allarg  e sistem  la 
stradina che da overeto, passando 
per origlio, Trambileno, Vallarsa e il 
passo di Campogrosso nel 17 1 fece 
passare parte delle sue truppe per 
raggirare le truppe francesi a Verona
Per i Vallarseri per  anche questa 
“mula era” era troppo scomoda e 
quindi desideravano una nuova stra-
da che collegasse anche a raverso 
il passo Pian delle ugazze la zona 
di Schio  I Veneziani per  non erano 
molto soddisfa  di questo proge o, 
perch  pensavano che l ustria aves-

se un facile passaggio per invadere 
la epubblica di Venezia  Così arriv  

apoleone, che a Mosca decise che 
questa strada venisse fa a
Caduto apoleone, le valli del Leno 
tornarono all Impero degli sburgo 
che a loro volta fecero la strada  Come 
il nostro compaesano, l bate Bartolo-
meo Giuseppe Sto ella dalla Croce nel 
suo libre o si legge, il 3 agosto 18 3 
Sua ltezza I   l rciduca erdinando 
Principe ereditario visit  la strada nuo-
va della Vallarsa   S  Colombano la 
popolazione del comune di Trambileno 
per festeggiare Sua ltezza Imperiale 
e eale aveva ere o un arco e a sso 
un iscrizione del seguente tenore

E DI DO CISCI  D   IMPE -
TO IS  VGVSTI  ILIO  VI M  V L-
L SI M  P T IS  LIBE LIT TE 

 ESTITVT M  MPLI T M  V IT M 
 I VISE TI  CI CVMST TI VM  MO -

TIV M  CCOL E  PO TV TISSIMVM 
 DIEM  CELEB TES  C ES IO  D-

VE TV  BE TI  E CIT VE T

Lospite raggiunto il con ne con il co-
mune di Vallarsa, dove la popolazione 

aveva pure ere o un arco con una 
iscrizione, scese dalla carrozza per 
ricevere l omaggio della popolazione
Intanto a Parrocchia, luogo principale 
della vallata, si erano raduna  gran 
parte dei popolani e le autorità  Que-
s  appena videro avvicinarsi l illustre 
ospite, salutarono Sua ltezza con lo 
sparo dei mortai alternato col suono 
delle campane  Sua ltezza arriv  così 
nella piazza fornita di verdi archi e 
festoni, ove un vivissimo applauso lo 
accolse  L rciduca si rec  nella chiesa 
dove sull entrata pendeva la seguente 
iscrizione

TE  P I CIPEM  OPTIMVM  EC 
 VSTIC   V LL SI O VM  CE-

LEB IT S  E CIPIT- IC  PP T S 
 SILVEST IS  COLIT  E  VST E 
 CCL M TIO ES  S LVT T  TIBI  

P I CIPI  ELIGIOSISSIMO  BL DIO I 
 CO CE TV  S C   ESO T  
E   QVID  VI TVS  QVID  PIET S 
 I   SVBDITO VM  IMOS  POSSIT 
 I TELLIGE

Sua ltezza dopo che nella vecchia 
canonica (ora casa delle associazioni) 
aveva ricevuto le autorità presen  

 ripar to per overeto  I Vallarseri 
pensavano che l rciduca si sarebbe 
recato no al con ne del Tirolo al pas-
so Pian delle ugazze, dove avevano 
fa o un arco con iscrizione
Da allora sono trascorsi 19  anni  Ora 
questa strada statale porta il numero 
46 e quindi vuol dire che anche dopo 
il passaggio del territorio al egno 
Italico era calcolata una strada im-
portante  Il Dire vo dell ssociazione 
culturale “Gruppo Costumi Storici 
Valli del Leno” ha deliberato di ado-
perarsi a nch  questo anniversario 
non passi inosservato  
Infa  la lapide che ricorda l avve-
nimento  stata murata sulla casa 
della centrale ele rica di S  Colom-
bano e quindi sarebbe opportuno 
che ritornasse sulla strada  Invece a 
Parrocchia sulla vecchia canonica, ora 
casa delle associazioni, si potrebbe 
ricordare questo avvenimento con 
una iscrizione
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Tra i ricordi di Berlanda spunta quello del gestore scomparso qualche mese fa

L'Uomo del Pasubio: Dino Plazzer

Incominci  giovanissimo essendo 
un valligiano a frequentare la 
montagna sopra casa sua, era un 

buon ricercatore di residua  bellici  
Le sue storie vissute in quel periodo 
e raccontate a noi ci adini  sembra-
vano raccon  tra  da Salgari nei suoi 
famosi libri  

scoltavamo sempre in silenzio, lui 
era un ne oratore delle sue impre-
se certamente poco redditizie ma 
molto pericolose  nasce così in lui la 
passione di vivere la montagna, che 
in quegli anni si viveva solo cammi-
nando, portando con s  tu o quello 
che poteva servire, anche per più 
giorni  nello zaino naturalmente e 
rigorosamente militare c'era di tu o 
ma sopra u o pane, luganega e un 
buon asco di vino  
Era il lontano 1955 quando con l'a-
mata moglie Giuseppina (Pina per 
tu ) balen  l'idea di ges re il ifugio 
Lancia, allora ges to da Cainelli Gio-

vanni e Olivo o omilda  Così, decise 
di parlare con l'allora presidente 
della Sat, prof  Italo Gre er e inizi  
la collaborazione per la ges one del 
rifugio Lancia  
Sono passa  i tempi delle scarpinate, 
ora il nostro Dino possedeva una 
potente 6  iat prima serie (non 
ricordo bene il colore, mi sembra 
celeste), un portapacchi ar gianale 
ma fortemente robusto per portare 
quanto serviva per tenere aperto il 
rifugio  

icordo perfe amente che quello che 
non si poteva caricare rimaneva dalla 
Giulia a Giazzera  
Tu  noi sapevamo che quelle cose -
nivano nel nostro zaino e così, carichi, 
si par va per il Lancia dove Dino era 
sempre pronto ad incitarci per fare 
gli ul mi 5  metri in quanto il carico 
tante volte era molto pesante, si ansi-
mava ma tu a questa fa ca aveva un 
premio  minestrone alla montanara  

-

che la cuoca Pina preparava per noi 
e per eventuali ospi  domenicali  ei 
ricordi c'  posto in autunno per due 
giornate veramente campali  Era il 
taglio della legna  
Tu  in gruppo, capitana  dal fore-
stale e da Dino, si par va con seghe, 
picconi e badili  

rriva  sul posto si procedeva subito 
al taglio delle piante  

on vi elenco quello che succedeva 
verso le ore 13, ma ve lo lascio imma-
ginare! inito il sontuoso banche o si 
proseguiva poi al taglio delle ul me 
piante   on ricordo come questi 
tronchi si portavano poi al rifugio 
Lancia, sono per  sicuro che il por-
tapacchi della mi ca 6  ne caric  
mol  Passano così gli anni tra una 
stagione es va ed il freddo inverno 
Dino e Pina arrivano al 1959  
Dino, oltre che essere un montanaro 
era anche un sognatore, così, su due 
piedi, decide di fare altre a vità più 
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ereddi zie di ges re un rifugio alpino  
Si arriva così al 1971, il tarlo che cova 
dentro in ogni amante del Pasubio 
ha il sopravvento nel cuore di Dino 
e Pina  questa volta non sono soli, 
hanno con loro i due gli che, anche 
se giovani, danno il loro contributo  
Sono passa  tan  anni dalla prima 
ges one, il tempo dà così la possibi-
lità a Dino di aggiornarsi  Si vede così 
un giorno arrivare al rifugio la prima 
motoslitta proveniente da Schio  
Era l'ingegnere Pozza con un primo 
proto po derivato da una moto con 
l'aggiunta di un cingolo al posto della 
ruota posteriore  
Da quella prima prova, molto posi va, 
Dino ne trasse pro o, così l'inverno 
successivo assieme alla motosli a si 
abbin  un rimorchio su sci  
Questo mezzo, non posso dire quan  
quintali di merce varia port  al rifugio 
Lancia, ma senz'altro port  alla fami-
glia Plazzer un aiuto fondamentale 
per la ges one del rifugio, passano 
così sette anni e si arriva al 1978  
Dino e Pina decidono di rinunciare al 
mandato del ifugio Lancia  
Per noi tu  fu un bru o colpo rinun-
ciare a non vedere e non sen re più 
i raccon  di caccia o le avventure di 
Dino, i famosi minestroni di Pina  Così 

 la vita  Cosa devo dire  
 me perso  aturalmente mi  ri-

masto un vuoto che ogni volta che mi 
avvicinavo al rifugio speravo di vedere 
lui, Dino, re per lunghi dieci anni del 
suo Pasubio  
Geloso della sua montagna ma allo 
stesso tempo sapeva trasmettere 
a noi ci adini  l'amore per questa 
splendida montagna  ora che tu, caro 
Dino, sei volato in cielo, posso scrive-
re solo che il Signore  lasci ancora 
volare sulle tue montagne  
Chiudo questo mio ricordo con un 
forte ringraziamento a te, Dino  
Posso dire che quan   hanno cono-
sciuto  sono gra  per gli insegna-
men  che tu per ques  lunghi anni 
ci hai dato   ncora grazie, spero che 
questo mio ricordo dell'amico Dino sia 
le o e si capisca che parla di un tem-
po che, purtroppo, non si ripeterà più

Fossili in mostra

“Atolli e lagune”: 
la mostra sulle origini
del monte Pasubio

La scorsa estate, dal 1 al 4 agosto, 
nell uditorium di Moscheri si 

 tenuta una mostra di fossili, 
organizzata da qua ro soci del Grup-
po Mineralogico e Paleontologico 
Tren no  Luca Biso , Vladimiro Cozza 
ed Emma e Luigi Bazzanella, in colla-
borazione con il M SE di Trento  La 
mostra, in tolata “ tolli e lagune  le 
origini del Monte Pasubio”, ripercor-
reva la storia del Monte Pasubio e 
di gran parte del Tren no a raverso 
l esposizione di più di cento esemplari 
fossili  Le persone che hanno visitato 
la mostra hanno potuto percorrere 
un i nerario che spazia dal tempo dei 
deser  e dei grandi vulcani (Permia-
no, ul mo periodo in cui  divisa l era 
geologica del Paleozoico, 3 5  mi-
lioni di anni fa), a quello delle grandi 
glaciazioni del periodo Quaternario 
(4  anni fa)  Di quest ul mo perio-
do facevano parte una mandibola di 
Orso speleo (Ursus speleus) e il cranio 
di una Marmo a (Marmota marmo-
ta)   tes monianza del tempo in cui 
i mari tropicali ricoprivano il Monte 
Pasubio e le Dolomi  erano ancora 
primi ve scogliere coralline c erano, 
ad esempio, il eomegalodonte e 
la Daonella lomelli  Queste erano 

-

entrambe conchiglie bivalvi vissute 
durante il Triassico Inferiore e Medio 
( 5 3  milioni di anni fa)  Chiro-
therium, anch esso esposto,  invece 
l orma fossile lasciata da un grande 
rettile dall aspetto simile a quello 
di un grosso e agile coccodrillo, che 
viveva sulle spiagge dell alta Vallarsa 
nel Triassico Medio, circa 3  milioni 
di anni fa  I visitatori hanno anche 
potuto osservare varie ossa apparte-
nute a placodon , cio  re li acqua ci 
che nuotavano in acque basse e si 
nutrivano di crostacei e molluschi e 
che potevano raggiungere una lun-
ghezza di circa  metri  I placodon  si 
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e es nsero nel Triassico Superiore (  
milioni di anni fa) e le loro ossa sono 
state rinvenute nel Leno di Vallarsa
auna pica dei periodi Giurassico 

( -145 milioni di anni fa) e Cre-
taceo (145-65 milioni di anni fa)  
rappresentata dalle mmoni , cefa-
lopodi ormai es n  simili ai moderni 

au lus  
Tu oggi  possibile rinvenire nume-
rose tracce della loro esistenza lungo 
tu o il Monte Pazul no alla sommità 
del Col Santo  
Infine i rappresentanti dell epoca 
Terziaria (65  milioni di anni fa) 
erano fossili di ricci di mare, granchi 
e squali  Un altra parte importante 
della mostra era rappresentata dai 
numerosi vegetali fossili vissu  pre-
valentemente nel periodo Giurassico 
nella zona del Monte Testo e del 
Monte Zugna  
La mostra, alles ta in concomitanza 
con gli ul mi qua ro giorni della e-
sta Campestre organizzata dall Unio-
ne Spor va di Trambileno, ha riscosso 
un notevole successo
I visitatori sono sta  quasi cinquecen-

to, per la grande soddisfazione degli 
organizzatori e dell mministrazione 
Comunale che da subito ha creduto 
e sostenuto questa inizia va
Un ringraziamento particolare va 
al Corpo Vigili del uoco Volontari 
di Trambileno per la disponibilità 

dimostrata nei trasferimenti delle 
vetrine e al geologo Marco vanzini 
(conservatore responsabile della se-
zione geologia del Muse) a cui  stata 
a data l introduzione della mostra 
durante l inaugurazione  

SABATO 1 MARZO 2014
Barufe in famegia di Giacinto Gallina

"Compagnia di Lizzana"

SABATO 8 MARZO 2014
El process di oberto Caprara

"Gruppo amici del Teatro" di Serravalle

SABATO 22 MARZO 2014
Tu  'en terapia di Gloria Gabrielli

Compagnia "La Logeta" di Gardolo

SABATO 5 APRILE 2014
um 'n tei oci di omano e Sposito

Compagnia "Concordia '74" di Povo 

Programma 
Sipario d’oro 2014

Il ragno 
mimetizzato

Un maestro del mime smo questo ragno, che se non 
si  a en  non si riesce a dis nguere sul petalo del el-
leboro  Il clic  curioso  stato fa o da ndrea Salve

Click curioso
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eL'Associazione culturale ha organizzato
una serata a Trambileno

I costumi storici
si presentano

Sabato 7 se embre, presso l auditorium di Moscheri, il 
“Gruppo Costumi Storici Valli del Leno” si  presentato 
alla comunità di Trambileno  Di questo gruppo fanno 

parte anche tre nostri conci adini e quindi era doveroso far 
conoscere alla comunità questa nuova associazione, i suoi 
proposi , le sue inizia ve per riscoprire e valorizzare la storia 
comune delle popolazioni che da secoli abitano le Valli del 
Leno  Era anche l assolvimento di un obbligo morale verso 
il nostro compianto sindaco enato Biso  che aveva par-
tecipato a suo tempo alla prima presentazione del gruppo 
ed aveva espresso il desider  di rivederlo a Trambileno  Sul 
palco si sono presenta  il “Gruppo Costumi Storici Valli del 
Leno” ed il “Gruppo Costumi Tradizionali di Terragnolo” che 
hanno illustrato ai numerosi presen  i loro splendidi e colo-
ra  costumi, la loro origine, il periodo storico di riferimento  
È intervenuto poi il do  Lorenzo Bara er, ora consigliere 
provinciale, Presidente del Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Tren na di San Michele all dige, dire ore del Centro 
di Documentazione di Luserna  a richiamato le comuni 
origini cimbre che legano le valli del Leno all altopiano di 

olgaria, Lavarone e Luserna ed ha presentato un cortome-
traggio in lingua cimbra che  stato prodo o a Luserna ed 
ha partecipato al ilm fes val della Lessinia  anno allietato 
la serata la Corale Polifonica Cimbra di Luserna, splendida 
nei suoi costumi tradizionali, con canzoni in lingua cimbra ed 
il Coro Pasubio di Vallarsa che sempre riesce a raccogliere 
il gradimento del pubblico con il classico repertorio delle 
canzoni di montagna  l termine tu  i partecipan  si sono 
sposta  nel tendone presso il parco pubblico per la cena 
a base di canederli prepara  dai volontari della Pro Loco

Da Trambileno due 
campioni dell'asta

el nostro Comune abbiamo anche due giovani 
atle  che pra cano una disciplina un po  incon-
sueta  il salto con l asta  

Entrambi fanno parte del gruppo spor vo Quercia di 
overeto  Parliamo di Leonardo Calliari (di Toldo) e di 
nteo Prezzi (di Clocchi)  

Sono tu  e due “bravini” dato che sono entra  nelle 
classifiche per partecipare ai Campionati Individuali 
Italiani che si sono svol  a esolo nelle prime se mane 
di o obre  
Leonardo (anno 1996) tra tu  gli llievi d Italia  ritorna-
to a casa con un terzo posto, mentre nteo (anno 1998) 
non  riuscito a dare il massimo della performance ma  
stato comunque in grado di non farsi me ere i piedi in 
testa (o l asta!) e ha comunque una buona posizione tra 
tu  i Cade  d Italia  
Il salto con l asta  uno sport che richiede molto allena-
mento, concentrazione, precisione e una scarica di adre-
nalina quando devi spinger  e salire in alto per superare 
l as cella posta sopra il materasso  
Leonardo supera i 4, m mentre nteo i 3,4  Ques  
ragazzi coraggiosi ma anche un po  pazzi hanno bisogno 
di tanto incoraggiamento e un grande “ orza campioni!” 
date sempre il meglio di voi stessi! 

e diver tevi
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La stampa italiana visita le Valli del Leno

Giornalis  da tu a Italia hanno 
visitato le Valli del Leno  Per 
tre giorni, a fine settembre, 

una ventina di giornalisti italiani in 
rappresentanza delle più pres giose 
testate (Viaggi epubblica, La Stam-
pa, Il Giorno, Bell Italia) ha visitato le 
Valli del Leno grazie ad un educa onal 
promosso dal Pa o Territoriale per far 
conoscere territorio e o erta turis ca 
e per presentare le inizia ve per le ce-
lebrazioni del primo Centenario della 
prima guerra mondiale  In ques  tre 
giorni i giornalis  hanno potuto visitare 
percorsi turis ci e luoghi di interesse 
di Trambileno e Vallarsa  ell incontro 
svoltosi a Malga Zocchi il presidente 
del Pa o, Geremia Gios, ha tra eg-
giato il pro lo della valle  Una valle 
alpina, a tra  selvaggia, che peraltro 
in ques  ul mi anni ha saputo trova-
re nuovi equilibri che hanno evitato 
ulteriore spopolamento e l avvio di 
a vità agricole e imprenditoriali che 
favoriscono il permanere sul territorio 
delle nuove generazioni  Il turismo si 
inserisce in questo quadro di rilancio  
La valle ospita ogni anno circa cento-
mila escursionis  e diverse migliaia di 
turis  "Ma c  ancora spazio  ha de o 
il professor Gios  perch  accanto 
all ambiente la valle sa ora o rire una 

liera di prodo  pici unici  propone 
eventi, un'offerta enogastronomica 
originale ed opportunità di svago e 
rela  con tre ing e passeggiate"  el 
quadro delle risorse turis che la valle 
ha inserito anche le numerose tes -
monianze della prima guerra mondiale, 
che su quel territorio fu aspra e vio-
lenta  Sono state recuperate trincee, i 
for  sono sta  ristru ura  e con l s-
sociazione Pasubio 1  nni sono sta  
mappati e trasferiti sugli strumenti 
informa ci percorsi che perme eran-
no al turista di scoprire i luoghi delle 
grandi ba aglie  Tra l altro sono state 
riproposte le ere di solda  famosi, che 
furono chiama  a prestare servizio in 
Vallarsa  Tra ques  Per ni, Ungare  
ed Eugenio Montale  Quest ul mo ha 
poi scri o la poesia Valmorbia inse-
rita nella raccolta "Ossi di seppia"  È 
dedicata alla frazione nei pressi della 
quale egli visse in trincea  ella frazio-
ne  oggi presente un a resco su una 
facciata delle ex scuole elementari 
che rappresenta la poesia  I giornalis  
sono rimas  le eralmente a ascina  
dalla visita alle trincee di Matassone e 
al forte di Pozzacchio, il cui restauro  
quasi concluso  La guida dei volontari 
dell associazione “Il orte” ha reso ai 
partecipan  un immagine molto viva 

del caposaldo austroungarico  Grande 
interesse ha suscitato domenica anche 
il percorso del turismo religioso con la 
visita all eremo di San Colombano ed 
al Santuario de La Sale e
Gli invia  erano arriva  venerdì, accol  
alla can na della Concilio Vini da Ste-
fania Costa e Chiara Comper, assessori 
al turismo rispe vamente di Vallarsa e 
di Trambileno, dal presidente dell pt 
della Vallagarina Germano Berteo , 
dal presidente degli albergatori della 
Vallagarina Mauro ardelli e dal dot-
tor lfredo lber ni amministratore 
delegato della Concilio Vini  Una prima 
occasione per assaggiare le o erte ga-
stronomiche del territorio, presentate 
da vari produ ori della Valli del Leno, e 
la produzione enologica della Vallagari-
na  Questo tour di giornalis  sta dando 
i primi fru   par re dalle immediate 
se mane successive giornali e riviste 
più o meno specializzate, comunque 
a ratura nazionale, hanno dedicato 
ar coli alle Valli del Leno  Tra ques  
per esempio il sito culturalne s it, il 
“gazze no del viaggiatore” o la rivista 
“Pianeta cicloturismo”, che hanno dato 
ampio spazio alla promozione turis ca 
delle nostre zone, cercando di incurio-
sire qualche appassionato a visitare 
anche le nostre realtà
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Abbracciami forte, boom di pubblico

In tan  sono sali  al forte di Poz-
zacchio, lo scorso 1 se embre, per 
assistere allo spe acolo “ bbrac-

ciami forte”  
Levento, molto pubblicizzato e che ha 
a rato cen naia di persone, rappre-
sentava l a o nale del fes val Tra le 
rocce e il cielo di Vallarsa  
Grazie alla collaborazione tra asso-
ciazione Il orte, comune e pro loco 
di Trambileno con l organizzazione 
del fes val, la chiusura della manife-
stazione dedicata alla montagna si  
svolta presso il forte di Pozzacchio La 
performance, ideata da Gigi Zoppello 
e curata da ilm or  di Lorenzo Pe-
vanello e Mariano Detassis, vedeva 
le sale ipogee del forte di Pozzacchio 

come loca on per la proiezione di 
lma  e tes monianze della gente di 

Pozzacchio e Valmorbia riguardan  
il forte  
Il percorso, all interno della parte cen-
trale del forte, durava circa un ora ed 
era e e uato a gruppi di  persone  
In tan ssimi sono sali  sia con i bus 
nave a da overeto e nghebeni, sia 
lungo la mula era che parte dal Dos-
so   corredo dell evento si  tenuta la 
performance di azz teatrale  le ure 
e musiche dal fronte  

icordi, aneddo , poesie, suoni, sug-
ges oni, uomini e fa  della Grande 
Guerra narra  e vissu  a raverso le 
musiche di Enrico Merlin e le le ure 
di ndrea Brunello  

Per tu  i partecipan , la Pro Loco 
di Trambileno ha garan to un punto 
di ristoro con prodo  pici locali, 
mentre l associazione Il orte ha 
fornito i volontari come guida storica 
all interno del forte  I Vigili del fuoco 
volontari sono sta  di fondamentale 
supporto, come sempre, per l accesso 
all area del forte  

l tramonto, un bombardamento 
sonoro e luminoso, che rievocava le 
ba aglie della Grande Guerra ha chiu-
so l evento mentre le parole della po-
esia di Eugenio Montale, Valmorbia, 
hanno accompagnato i partecipan  
verso il ritorno a casa a chiusura del 

es val Tra le rocce e il cielo
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Un sito web per promuovere il turismo

Promozione turistica  Quante 
volte tu  noi abbiamo sen to 
questa espressione e quante 

volte ne abbiamo parlato e discusso, 
cercando di trovare una visione con-
divisa legata ad un idea di valorizza-
zione delle nostre valli  Promuovere, 
muovere innanzi, far progredire un 
territorio, non pu  per  prescindere 
da elemen  come la sua conoscenza 
profonda, la percezione di un iden -
tà, il vivere sul posto, ovvero requisi  
indispensabili per comprendere le 
potenzialità, i limi  e le opportunità 
che quella terra o re  È infa  fon-
damentale domandarsi che cosa si 
“promuove”, che cosa il territorio e la 
comunità ospitante o re, che cosa il 
turista cerca  Parlando in gergo, con 
un espressione poco felice e troppo 
lontana dalla realtà, si me e a punto 
un “prodo o”  Una volta sinte zza-
to il prodo o, lo si pu  proporre e 
pubblicizzare  In un periodo di grandi 
mutamen  in ambito economico ed 
in par colare nel se ore turis co,  
dunque necessario che questo baga-
glio di conoscenze, idee ed inizia ve 
con uisca in una visione complessiva 
ed articolata, compartecipata da 
tutti i soggetti che sul territorio si 
muovono e rendono viva ed ospitale 
una località turis ca  La promozione 
turistica diventa dunque l ultimo 
passaggio di un processo di apertura 
della comunità all ospite, all esterno, 
dopo un percorso che risvegli la con-
sapevolezza del valore che il proprio 

territorio esprime  Il Consorzio di 
promozione Turis ca Pasubio Picco-
le Dolomi , nato come inizia va di 
numerosi operatori turis ci ed agro-
alimentari operan  sul territorio dei 
Cinque Comuni del Pasubio e di e-
coaro, si propone di me ere a dispo-
sizione le proprie risorse per lavorare 
sul territorio creando opportunità 
a ra ve per il turista e cercando di 
ampliare sempre più la sinergia tra 
i sogge  che, in ambito economico 
e culturale, con le proprie attività 
vanno a comporre l o erta turis ca 
locale  La era di San Luca in Vallarsa 
in o obre  stata la prima occasione 
per il Consorzio di farsi conoscere alla 
comunità e di presentare il nuovo sito 
internet -

 Il sito  stato studiato in modo da 
diventare uno strumento importante 
nelle mani di chiunque volesse avvici-
narsi alle nostre valli ed  basato sulla 
mappatura di ogni punto di interesse, 
i nerario e servizio presente nell area 
desiderata  e deriverà un sito a -
vo, uno strumento di consultazione 
e cace in grado di fornire ogni po 
di informazione al turista che nel 

eb cerchi la propria des nazione o 
semplicemente il “cosa fare”  Oltre 
all a vità sul eb, a ancata anche 
dalla pagina aceboo  Pasubio Piccole 
Dolomi  che vi invi amo a visitare, 
il Consorzio sta elaborando anche 
nuove iniziative in collaborazione 
con la Coopera va di guide Biospha-
era per o rire al turista che decide 

di trascorrere le sue vacanze nelle 
nostre valli e montagne opportunità 
di svago per famiglie, escursioni, 
tre ing someggiati e itinerari per 
mountain bi e  Un calendario even  
completo ed ar colato, lo sviluppo 
di materiale promozionale e la par-
tecipazione con i nostri produ ori a 

ere agroalimentari sono le nostre 
priorità in vista della stagione es va 

14  Lopportunità che il nostro terri-
torio sta vivendo con l avvicinarsi del 
Centenario della Grande Guerra, deve 
essere uno s molo per tu  a fare 
un salto di qualità al ne di rendere 
la visita di migliaia di persone sui si  
della Grande Guerra un a ascinante 
scoperta ed un mo vo per ritornare 
anche al di fuori dell ambito bellico 
a cui  legata la ricorrenza  Per riu-
scire in questo intento  necessario 
dare un impronta collettiva e non 
personalis ca al processo di sviluppo 
delle inizia ve e delle opportunità, 
lavorando bene sul breve periodo 
ma non perdendo di vista il lungo 
periodo, ovvero il momento in cui tra 
qualche anno si spegneranno i ri et-
tori sul centenario ed il lavoro svolto 
oggi perme erà domani alle nostre 
montagne di essere costantemente 
a ra ve dal punto di vista turis co  

Un caro augurio di Buon atale a tu !
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promossi dal piano di zona giovani

Job Trainer,
un percorso sul lavoro

Imparare a conoscere s  stessi, 
capire se si  in grado di lavorare 
in gruppo, se si  più porta  alla 

leadership o se si  invece pra ci e ci 
si concentra sul lavoro da fare  Ques  
alcuni dei temi emersi dal campus ob 
Trainer, promosso dal Piano di zona 
giovani “Punto in Comune” che si  
svolto ai primi di se embre a Villa 
San  nei pressi di Montagne (T )  
Tre giorni di campus intensivo, gior-
no e no e con i ragazzi provenien  
da diverse zone della provincia, per 
conoscere s  stessi, ragionare sul 
tema del lavoro e avere delle dri e 
per affrontare in modo giusto un 
colloquio di lavoro
Il campus, al quale hanno partecipato 
in totale cinque ragazzi delle Valli del 
Leno in due appuntamen  diversi, 
prevedeva a vità pra che, a vità 
teoriche e momen  di confronto  Tra 
le a vità pra che, per esempio, la co-
struzione di due pon  di corde senza 
ausilio di esper  Un esperienza che  
servita a rompere il ghiaccio nel grup-

po, capire chi si poneva a “guidare” 
l inizia va, chi invece si poneva più in 
ascolto e riusciva a rar fuori le diver-
se competenze  Un altra esperienza 
ha invece riguardato una piccola gara 
di Orienteering tra quattro gruppi 
che, man mano che ci si avvicinava 
alla meta, dovevano collaborare e 
scambiarsi informazioni a raverso 
la radio   tu e queste esperienze 
seguiva un momento di confronto da 
parte del gruppo, prima a voce e poi 
appoggiandosi alle riprese e e uate 
dai trainer durante l a vità
Durante il campus si sono sussegui  
anche momenti più personali che 
servivano a capire quale fosse per 
ognuno la propria idea di lavoro e 
quali le varie aspirazioni  raverso 
post-it, poster e confronti diretti, 
con l aiuto dei trainer, i partecipan  
hanno messo sul tavolo tu e le loro 
qualità da valorizzare e i nodi sui 
quali migliorare per poter seguire le 
proprie aspirazioni
Tra le altre attività, di particolare 

rilievo la simulazione di un colloquio 
di lavoro, che serviva a confrontarsi 
sul più e cace approccio da tenere 
sia come esaminatori che come esa-
mina , per risultare vincen  In ne, 
prima della conclusione, un incontro 
con un giovane imprenditore tren no 
perme eva un confronto dire o con 
un esperienza compiuta
ob Trainer  poi proseguito, per 

quanto riguarda il piano di zona gio-
vani delle Valli del Leno, con altri tre 
incontri, uno per comune, sempre 
approfondendo il tema del lavoro, 
legato alla montagna, e all imprendi-
torialità giovanile  Vista l importanza 
del tema del lavoro, sopra u o in 
questo periodo, va rilevato che la 
partecipazione sia al campus che agli 
incontri non  stata delle più alte  
Un occasione persa per chi, a breve, 
si inserirà nel mondo del lavoro ma 
anche per chi ha idea di inseguire 
un sogno e farlo diventare, magari, 
il suo lavoro
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Domenica 24 novembre la commemorazione all’ex cimitero austro-ungarico di Boccaldo.

In ricordo dei caduti di tutte le guerre
nche quest anno si  svolta la 
cerimonia di commemorazio-
ne dei cadu  di tu e le guerre 

presso l ex cimitero austro-ungarico 
di Boccaldo  ella piazza del paese 
si sono ritrovate le compagnie di 
Sch tzen di overeto e di Bolza-
no al completo, le rappresentanze 
di numerose altre compagnie del 
Tren no, di Bressanone e anche di 
Innsbruc , i gruppi in costume storico 
dei aisersch tzen, Standsch tzen 
e aiser aeger  Presente anche la 
compagnia delle Giudicarie Esteriori 
di recen ssima cos tuzione  Dispos  
in bell ordine tu  i partecipan  nei 

loro splendidi costumi e storiche di-
vise per il passaggio in rassegna dei 
repar , le compagnie di overeto e 
Bolzano hanno sparato la prima salve 
di fucile  È poi par ta la s lata verso 
il cimitero con in testa il gonfalone 
del Comune di Trambileno  Il parroco 
di ldeno don Daniele Morandini ha 
celebrato la Santa Messa in ricordo di 
tu  i cadu , di tu e le nazionalità e di 
tu e le guerre  l termine sono state 
deposte due corone commemora ve 
ai la  dell altare  Il comandante della 
compagnia di overeto Enzo Cestari 
e l assessore Mauro Maraner in rap-
presentanza del Comune di Trambi-

leno hanno rivolto un breve saluto a 
tu  i presen  In occasione di questo 
incontro  stata scoperta e benedet-
ta una croce in ferro donata dagli 
Standsch tzen del els rol (Tirolo 
italiano) all ex cimitero di Boccaldo

 conclusione della parte u ciale, 
tu  i presen  hanno potuto rifocil-
larsi con ca , vin brul  e brodo caldo 
preparato dai volontari del Comitato 
per il restauro dell ex cimitero di 
Boccaldo, che anche quest anno ha 
organizzato l evento in maniera im-
peccabile
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Curiosità

Tra i vasi di fiori spunta …un’anguria

Chissà com , chissà come non , ma un seme 
di anguria era nito nell aiuola, appena fuori 
la porta di casa, e lì aveva deciso di crescere e 

diventare un bel fru o, dolce e succoso
ulla di strano se non fosse che l anguria “protagonista” 

della nostra storia  nata e cresciuta in quel di Vanza 
(per la precisione, al civico 59) nel giardino della signora 
Maria Teresa Biso  (Mariota per gli amici, nona o zia 
Mariota per i nipo )  
Ebbene sì, quel fru o verde e rotondo che sbuca mido 
tra un vaso di gerani ed un vaso di begonia  proprio 
un cocomero, che, pur amando i climi caldi e tempera  
ed terreni espos  alla luce del sole per minimo 1  ore 
al giorno e dove la temperatura non scende mai so o i 
15 gradi,  riuscito a maturare anche a oltre 6  metri 
di al tudine ed a raggiungere il ragguardevole peso di 
circa 3 chilogrammi
E ci  sicuramente anche grazie alle amorevoli cure 
della zia Mariota che, non solo avrà anna ato il suo 
cocomero come si deve (con acqua fredda, senza ba-
gnare le foglie), ma – ne siamo sicuri – gli avrà anche 
parlato (quando nessuno la poteva vedere o ascoltare, 
naturalmente), raccomandandogli di crescere bello e 
sano  

on sappiamo bene come sia andata a nire la vicenda  
abbiamo visto, ma solo de sbianz, la fotogra a di un 

Verze rostìe
Pia o ada o alla stagione questa volta  Chi vuole condi-
videre la propria rice a pu  inviarla via mail a
no ziario trambileno gmail com

I G EDIE TI
Una verza di medie dimensioni
olio, burro, cipolla, sale, pepe
Una lucanica fresca e o pance a stufata

Lavare e lessare per 1  minu  le foglie della verza in ac-
qua leggermente salata  In una larga padella far rosolare 
la cipolla con olio e burro  ggiungere la lucanica a ron-
delle e o la pance a a fe ne  Scolare le foglie di verza 
e dopo averle tritate aggiungerle al so ri o  Tenere sul 
fuoco per una mezzora mescolando ogni tanto in modo 
che prendano un bel colore  Le verze ros e si abbinano 
bene alla polenta

lungo coltello che incombeva minaccioso sul coco-
mero ormai maturo e la conclusione ci  sembrata, 
ahim , scontata  
Ma siamo quasi sicuri che la zia Mariota ha conservato 
i semi di quell anguria che le ha tenuto compagnia 
per tu a l estate, nella speranza che la produzione si 
ripeta e, perch  no, si mol plichi
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Figli delle stelle

C

 “Lassù c’era
 il cielo,

tutto punte
ggiato di st

elle,

e di solito c
i sdraiavamo supini,

le guardavam
o e discutev

amo

per capire s
e fossero st

ate create

o se esistess
ero e basta”

.

Mark Twain - Huckleberry F
inn

Succede spesso  mon amo i nostri 
strumen , facciamo un paio d ore di 
osservazioni e poi prendiamo una co-
perta e ci sdraiamo per terra a guar-
dare le stelle  on ci chiediamo più se 
ci sono sempre state (sappiamo già da 
tempo che anche le stelle nascono, 
hanno una vita e poi muoiono), ma 
s amo lì a guardarle, a riconoscere 
le costellazioni ed a pensare che noi 
veniamo da lassù  Già, forse non ci 
pensiamo mai, ma come un cuoco 
amalgama sapientemente degli ingre-
dien  per preparare dei cibi squisi , 
così noi stessi siamo il risultato di una 
sapiente unione di vari elemen  chi-
mici  Trentadue, per l esa ezza, sono 
i componen  del corpo umano  In un 
peso medio di 7  g troviamo, tra gli 
altri, 48 g di ossigeno (l ingrediente 
più consistente), 1,  g di calcio per 
le nostre ossa e 18  gr di sodio  I 7 
milligrammi di arsenico ci rendono un 
po  velenosi, ma siamo anche preziosi 
grazie a ,1 milligrammi di oro ed 

brillare quasi 5 miliardi di volte più 
del nostro Sole  veva ragione lan 
Sorren  nel 1977 a cantare " gli delle 
stelle"  le stelle sono veramente le 
nostre mamme cosmiche, ma non  
tanto che lo sappiamo  Si sospe ava 
già da tempo che esse dessero vita ai 
vari elemen  chimici, ma ci si arenava 
nei primi passaggi  u agli inizi del 
195  che un astro sico inglese, red 

o le, si mise di impegno per cercare 
di completare tu  i passi  
Par  da un presupposto banalissimo  
se egli stesso esisteva voleva dire che 
in qualche maniera le stelle riusciva-
no in un modo o nell altro a creare 
gli elemen  chimici che servivano   
Bisognava solo trovarlo questo modo  
Ci riuscì e pubblic  il tu o nel 1957  

ella foto potete ammirare una zona 
molto ricca di gas dove si formano le 
stelle  
Queste nebulose sono inves te dalle 
esplosioni delle Supernove che, oltre 
a rimescolare il gas e favorire così 
la nascita di nuove stelle e sistemi 
solari, rilasciano gli elemen  chimici 
che la stella aveva precedentemente 
fucinato  direi che potremmo parlare 
di una impollinazione cosmica  
Di questo e di altre cose ne abbia-
mo parlato al corso di stronomia 
durante il mese di o obre  Il tempo 
non ci ha aiutato con le osservazioni, 

un po  radioa vi per un altre anta 
quan tà di uranio

-
mici da dove provengono?
Sono le stelle che li “sinte zzano”  
Partendo da una grande quan tà di 
idrogeno ed elio (che si erano forma  
nei primi istan  di vita dell  universo 
e sono i cos tuen  principali delle 
stelle), gli astri più massici, nel corso 
della loro vita, riescono a produrre 
nella fucina nucleare i vari elemen  

on tutti per , ma solo quelli più 
leggeri del ferro  
Gli altri li produrranno alla ne della 
loro vita quando, esplodendo vio-
lentemente, in un brevissimo istante 
raggiungeranno un calore ed una 
pressione tale da riuscire a sinte z-
zare anche gli elemen  più pesan  
del ferro, elemen  che vengono poi 
espulsi, proprio durante l esplosione 
stessa in quell immane fenomeno 
chiamato Supernova  
Per qualche giorno la stella arriva a 
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Un sms alla redazione
ci ha confermato l’appuntamento

Babbo Natale
a Vanza e Trambileno

Oramai  diventato un appuntamento sso e tu  
i bimbi lo sanno  Eravamo un po  preoccupa  
invece quest anno invece di una mail ha manda-

to un sms  Babbo atale passerà anche quest anno da 
Trambileno!
Il 4 Dicembre 13 Babbo atale arriverà come di con-
sueto a fare una visita ai bambini della frazione Vanza  
Dalle ore 18  in poi della vigilia di atale ogni momento 

 buono per vedere il pingue barbuto ves to di rosso arri-
vare nelle nostre case con un sacco pieno di regali e tante 
buone cose, quindi non ci rimane che aspe arlo con gioia!
Un salto Babbo atale, poco prima lo farà anche ai Mo-
scheri  Come negli ul mi anni alle 17 3  sulla cosidde a 
“Piazza rossa” apparirà la sli a carica di doni per i bambini 
che hanno fa o i bravi nell ul mo anno

  a presto allora bambini!

Babbo Natale sta arrivando!

La superpatata
 Boccaldo, nell orto di Bruno Marcolini, rac-

colta una superpatata di g  1 57  Eccola in 
braccio alla nipo na Giada

Click curioso

ma speriamo di recuperare in queste 
se mane  Un grazie a tu  i parte-
cipan , alla Pro Loco ed al Comune

h, dimen cavo  se domani andaste 
in coopera va ad acquistare tu  e 

trentadue gli elemen  chimici “così 
stasera impas amo un uomo”, non 
meravigliatevi se alla cassa vi trove-
rete un conto di 1  euro da pagare  
da un punto di vista chimico, non va-

liamo niente! rrivederci al prossimo 
numero, con un altro argomento  la 

sica in cucina
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A primavera le elezioni comunali

Come  a tutti noto, il nostro 
caro sindaco enato Biso  ci 
ha lasciati prematuramente, 

dopo lunga mala a, il 14 agosto di 
quest anno  Da qualche mese quindi il 
nostro comune  senza sindaco e l in-
tero consiglio comunale  decaduto  
Tu a la materia  regolata dal Testo 
Unico delle leggi regionali sulla compo-
sizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali (DP eg 1 
febbraio 5 n  1 L modi cato dal 
DP eg 1 luglio 8 n  5 L)  Lart  1  
comma 3 recita  “ ei comuni della 
regione, in caso di dimissioni, im-
pedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del sindaco 
la giunta decade e si procede allo 
scioglimento del consiglio  Il consiglio 
e la giunta rimangono in carica no 
alla elezione del nuovo consiglio e 
del nuovo sindaco  Le funzioni del 
sindaco sono svolte dal vicesindaco 
o dall assessore anziano in caso di as-
senza, impedimento o cessazione della 
carica del vicesindaco ” ella nostra 
realtà svolge le funzioni da sindaco il 
vicesindaco Bruno Golin e l assessore 
anziano  Mauro Maraner  Il sindaco 
non  quindi surrogabile,  stato ele o 
dire amente dai ci adini e solo ad essi 
spe a il compito di sceglierne il succes-
sore  La legge stabilisce anche quando 
vanno inde e le elezioni  

“  Le elezioni dei consigli comunali e 
del sindaco che devono essere rinno-
va  per mo vi diversi dalla scadenza 
del mandato, si svolgono in una dome-
nica compresa tra il 1° maggio ed il 15 
giugno, se le condizioni che rendono 
necessario il rinnovo si siano veri cate 
entro il 1° marzo, ovvero in una do-
menica compresa tra il 1° novembre 
ed il 15 dicembre, se le condizioni che 
rendono necessario il rinnovo si siano 
veri cate entro il 1° se embre
3  Il turno elettorale non ha luogo 
nell anno in cui sono inde e le elezioni 
del rispe vo Consiglio provinciale  Il 
tal caso le elezioni si svolgono in una 
domenica compresa tra il 1° febbraio 

ed il 31 marzo dell anno successivo ” 
oi ci troviamo nella situazione pre-

vista dal 3° comma perch  in o obre 
si sono svolte le elezioni provinciali e 
quindi siamo in a esa che Trento ssi 
la data delle votazioni nella prossima 
primavera fra il 1° febbraio ed il 15 
marzo  Sempre l art  13 comma 4 
indica anche la durata in carica dei 
prossimi amministratori
“4  Il consiglio comunale ed il sindaco 
rinnova  per cause diverse dalla nor-
male scadenza del mandato, restano in 
carica limitatamente al rimanente pe-
riodo del quinquennio previsto per la 

generalità dei consigli comunali della 
regione  Qualora tale rinnovo avvenga 
nel corso dell anno immediatamente 
precedente quello di svolgimento del 
turno ele orale generale, il sindaco ed 
il consiglio restano in carica no alla 
scadenza del successivo turno elet-
torale generale previsto per i comuni 
della regione ”
Poich  la naturale scadenza dell  at-
tuale legislatura sarebbe stata maggio 

15, ne consegue che i prossimi am-
ministratori ele  rimarranno incarica 
sei anni no al maggio 

Si comunica che nel primo trimestre 
14 la commissione edilizia comu-

nale si riunirà
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 
MERCOLEDÌ 5 MARZO
Si informa che le domande, corre-
date di tutta la documentazione 
prevista dal egolamento Comunale 
e dalle vigen  disposizioni di Leg-
ge, dovranno pervenire agli U ci 

Ecco le riunioni del primo trimestre 2014

Si riunisce la commissione
edilizia comunale

Comunali almeno 1  (dieci) giorni 
prima delle riunioni sopra elencate  
tale tempo si rende necessario per 
l istru oria di competenza del e-
sponsabile dell U cio Tecnico e per 
la visione degli elabora  da parte 
dei componen  la Commissione
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Dalla Comunità di valle

Il paesaggio tra le pagine,
in mostra l’editoria lagarina

I libri sono la narrazione di una 
terra, delle sue genti, leggerli 
significa assimilare esperienze 

millenarie, rinsaldare il legame con 
la propria terra, la propria iden tà 
lagarina  
È questo lo spirito che ha animato 
il progetto  “Tra le pagine del pa-
esaggio  Mostra dell editoria della 
Vallagarina”  
L inizia va dell ssessorato alla Cul-
tura della Comunità della Vallagarina 
intendeva me ere in luce prima di 
tu o il grande deposito di ricerca 
culturale, storica, le eraria che si  
accumulato negli ul mi anni in merito 
al paesaggio della nostra terra  
Si volevano portare alla luce le bel-
lezze, magari più nascoste, del ter-
ritorio e farne il luogo - i luoghi - di 
una ri essione opera va a raverso 
mostre, incursioni storiche e loso-

che, inventari naturalis ci, rivela-
zioni poetico-letterarie, repertori 
archeologici
Il paesaggio  davan  a noi, davan  
ai nostri occhi, fru o di innumerevoli 
trasformazioni, opera della natura 
come dell uomo  

el corso della rassegna intelle uali 

Comunità della
Vallagarina

come Se s, teologi come enner, 
umanis , studiosi  si sono interro-
ga  su cosa sia il paesaggio  
Il geografo Eugenio Turri aveva scri o 
che i paesaggi "sono come frasi di un 
discorso lungo"  
E “Tra le pagine del paesaggio”  
andato alla ricerca di questa narrazio-
ne, ricostruendone la storia e anche 
l iden tà del territorio  Per arrivare 
a dire che - come recita l ar colo 9 
della nostra Cos tuzione - il paesag-
gio va tutelato  sono le nostre mani, 
infa , che lo distruggono e rendono 
la terra inospitale  

on  mai tardi per intervenire  
on solo  giusto, ma  anche u le, 

perch  pensiamo a un territorio 
fondato sulla bellezza anche come 
risorsa economica  
Questo  il vero capitale  

nche quest anno, come era già 
avvenuto per la prima edizione, la 
spinta che ha dato motore alla mani-
festazione  stata fru o di un lavoro 
collegiale  
Un team di enti e persone che si 
sono spesi per la buona riuscita della 
rassegna  Dai Comuni della Vallaga-
rina, alle loro Biblioteche, gli editori, 

i musei, le librerie, le associazioni, gli 
scri ori, gli intelle uali, i dipenden  
della Comunità  

ncora una volta la rassegna ha 
mostrato la ricchezza di un lavoro 
collegiale teso a cercare tra le pagine 
ragioni, orizzon , mo vi di senso e di 
relazione del nostro vivere nell am-
biente che ci circonda  
Come nella precedente edizione si 
voleva costruire un luogo di confron-
to, capace di rispondere alle aspe a-

ve culturali dei ci adini, ma capace 
anche di proporre e s molare una 
profonda ri essione sul futuro del 
paesaggio, tema ancor più a uale e 
importante se si pensa che la Comu-
nità sta redigendo il piano territoriale 
che andrà a disegnare il futuro della 
nostra valle  
Tra mostre, diba , laboratori non 
solo si  potuto scoprire il patri-
monio della nostra editoria ma si 

 compiuto un viaggio dentro alle 
parole per leggere la storia della 
nostra terra  
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stanzialmente una certa mancanza di 
lavoro e numerosi ragazzi potenzial-
mente coinvol , soltanto un giovane 
in tu o il comune ha avuto il coraggio 
di me ersi in gioco e di partecipare al 
proge o “Giovani  Lavoro nelle co-
munità di montagna” che prevedeva 
un campus residenziale di due giorni 
in una delle splendide cornici naturali 
tren ne, tre serate orienta ve e un 
seminario finale   mio parere un 
vero peccato, in quanto entrambi i 
corsi erano molto validi e potevano 
servire come una sorta di trampolino 
per passare dal mondo adolescenziale 
a quello adulto e aumentare le pro-
prie possibilità concrete di trovare un 
lavoro una volta termina  gli studi  

llo stesso modo anche il corso pro-
pedeu co per divenire accompagna-
tori territoriali e e uato nel periodo 
estivo  stato poco partecipato e 

nemmeno i luoghi di indubbio in-
teresse (forte di Pozzacchio, rifugio 
Lancia, passo Pian delle ugazze e 
malga Borcola) sono riusci  ad a -
rare i ragazzi in tre pomeriggi all aria 
aperta in compagnia di una guida 
esperta  nche in questo caso non 
manca un pizzico di rammarico  l anno 
prossimo si celebra il centenario della 
Grande Guerra e serviranno persone 
in possesso di un o ma conoscenza 
del territorio, evidentemente non si 

 riusci  a vedere nel lungo periodo, 
ma si cerca qualcosa di più immediato 
e spendibile come un lavoro es vo in 
qualche azienda
E per l anno prossimo  Le idee non 
mancano, come sempre e sono state 
raccolte nei mesi scorsi  ei prossimi 
giorni il tavolo (al quale possono 
partecipare tu ) si riunirà per scre-
mare le numerose proposte arrivate 

Piano di zona giovani “Punto in Comune”

Tiriamo fuori le idee…
mici e amiche ciao a tutti  
Siamo arriva  alla ne di un 
altro anno anche per quanto 

riguarda il Piano Giovani  Un anno 
indubbiamente molto di cile ma con 
la consapevolezza di aver ge ato basi 
solide per il prossimo che ci fa guar-
dare con ducia al futuro  Un 13 
che si  prospe ato già impegna vo 

n dalla programmazione, con molte 
associazioni che sono venute meno 
per scelta o per un cambio genera-
zionale che ha portato un po  di con-
fusione e incertezza per il futuro  Di 
conseguenza ne ha risen to anche il 
numero di proge , inferiore agli anni 
scorsi  La loro qualità, per   rimasta 
inta a, anzi, forse aumentata anche 
non sempre  stata capita  In parte, 
senza dubbio, per qualche dife o di 
comunicazione da parte nostra nel 
far capire il messaggio e le opportu-
nità che il Piano Giovani pu  o rire, 
in parte per una sorta di apa a o di 
so ovalutazione da parte dei ragazzi, 
evidentemente poco interessati o 
coinvol  dalle nostre proposte  
Come annunciato il piano si  diviso 
in due tronconi  da una parte quello 
legato alla crea vità per giovanissimi 
e adolescen , dall altra quello legato 
al tema del lavoro pensato per i ra-
gazzi più grandi, magari al termine 
di un percorso di studi  La parte più 
riuscita  stata ancora una volta la 
prima, il corso di Murales e il corso 
di Trampoli sono quelli che (sinora) 
hanno avuto più successo  tredici par-
tecipan  e tre murales uno più bello 
dell altro  qua ro serate all insegna 
del diver mento per i cinque intrepidi 
che si sono costrui  i trampoli prima 
di imparare a usarli  Li vedrete pros-
simamente passeggiare nelle feste 
paesane  Sta invece per par re “Se 
io fossi il sindaco”, mentre  in fase di 
valutazione il concorso “Un trailer per 
la tua valle” dedicato agli appassiona  
del cinema

 sorpresa, sebbene i sondaggi 
e e ua  in paese a ermassero so-
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Dai gruppi Consiliari
Insieme per Trambileno

Cari le ori, siamo alla ne an -
cipata della legislatura causa 
la prematura scomparsa del 

nostro caro enato  È già tempo di 
fare i salu  e chiudere bilanci  ella 
prossima primavera ci sarà un nuovo 
sindaco ed un nuovo Consiglio comu-
nale  Questo ar colo  quindi l ul ma 
occasione per salutare e ringraziare 
tu  i ci adini di Trambileno che han-
no avuto ducia nella nostra proposta 
ele orale nel 1  e che ci hanno 
a dato la responsabilità di ammi-
nistrare il Comune  Ma vogliamo 
salutare anche quelli che votando la 
lista di opposizione hanno permesso 
di uscire da quella lunga condizione 
in cui in Consiglio era presente solo 
un gruppo  Lesistenza di almeno due 
liste nelle nostre piccole realtà  con-
dizione maggiormente favorevole per 
garan re un esercizio democra co 
del governo e per favorire il confronto 
di idee, il dialogo, lo s molo recipro-
co, il controllo, pur nel rispe o degli 
speci ci ruoli  È tempo anche, come 
de o in premessa, di fare dei bilanci  
Me endo a confronto il nostro pro-
gramma ele orale e quanto siamo 

riusci  a realizzare in ques  tre anni 
e mezzo, noi ci sen amo soddisfa  
Gran parte di quello che ci erava-
mo pre ssa  nel 1  lo abbiamo 
portato a compimento o si trova in 
fase di realizzazione  imangono in 
sospeso alcune importanti opere 
come la caserma dei Vigili del uoco, 
il secondo lo o del restauro di orte 
Pozzacchio, la strada in località Cam-
pani a Moscheri  tu e per  sono già 
proge ate, nanziate, appaltate o in 
fase di appalto  nche la vendita del 
lo o di terreno a Porte per nanziare 
l acquisto del piazzale e della mensa 
del ex salumi cio Marsilli e la realizza-
zione della sala pubblica nell edi cio 
della ex scuola  in fase di de nizio-
ne  Solo la realizzazione della nuova 
scuola materna e l ampliamento della 
stru ura di servizio del centro spor -
vo di Mocheri non sono state ancora 

nanziate dalla Provincia utonoma 
di Trento  In questa legislatura un lo 
condu ore  stato alla base del nostro 
operato, il miglioramento della qualità 
della vita della nostra comunità e la 
valorizzazione del territorio  bbiamo 
cercato in ques  anni di garan re alle 

Un bilancio chiuso
in anticipo ma comunque 
positivo

quest anno  Cosa bolle in pentola  
Possiamo an ciparvi che si parlerà di 
una s da goliardica tra due frazioni 
storicamente rivali, di un corso per 
imparare a dis nguere le bevande 
alcoliche di qualità e berle respon-
sabilmente, un corso per imparare a 
cucinare, uno che coinvolgerà giovani 
e anziani, una serata in compagnia di 
un campione dello sport e un pro-
ge o per conoscere le associazioni 
del paese  Convin  che il problema 
sia ancora a uale, non mancherà un 
momento dedicato al lavoro  Dopo la 
preparazione dell anno scorso si potrà 
lavorare davvero, con dei rocini es -
vi (paga ) nei comuni e nelle aziende 
locali  C , ovviamente molto altro 
pensato esclusivamente per voi, ma 
c  ancora molto da fare ma senza il 
vostro aiuto e le vostre proposte dif-

cilmente riusciremo a coinvolgervi  
d ogni modo noi aspettiamo con 

fiducia proposte ripartiamo come 
sempre con rinnovato entusiasmo 
e con la voglia di me erci in gioco  
E voi

icordo che per ogni po di informa-
zione e iscrizione ma anche per idee, 
suggerimen  e cri che conta atemi 
al 348 41 37 , inviate un email a 

 o aggiun-
gete Piano Giovani (riconoscibile dal 
logo) ai vostri amici di aceboo  i-
mango sempre a vostra disposizione e 
sar  sempre disponibile per valutare 
proposte, dubbi e chiarimen
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Dai gruppi Consiliari
Insieme per Trambileno

famiglie, ai giovani e agli anziani tu  
quei servizi che sono necessari per 
vivere serenamente nei nostri paesi 
limitando quei disagi che possono de-
rivare da una realtà territoriale fram-
mentata e periferica  In quest o ca 
rientrano l apertura del dispensario 
farmaceu co, la dislocazione sul terri-
torio dei de brillatori e la formazione 
dei volontari, l estensione del servizio 
di trasporto urbano di overeto alle 
frazioni Porte e Dosso, la realizzazione 
dei parchi gioco di Pozza e Boccaldo, il 
potenziamento delle colonie es ve per 
i ragazzi, la convenzione con il Comune 
di overeto e con l asilo nido di Porte 
per i più piccoli, il trasferimento della 
scuola dell infanzia nella stru ura più 
ampia di Vanza, la realizzazione della 
nuova aula di informa ca alla scuola 
elementare, il nanziamento dell U-
niversità della terza età  Tu  ques  
sono interven  fa  nella legislatura 
che sta per chiudersi  non sono esau-
s vi, molto c  ancora da fare, non 
tu  i problemi sono sta  risol , ma 

certamente sono il fru o del nostro 
impegno  Con i nostri limiti, con le 
risorse umane a ualmente disponibili, 
con le dotazioni nanziarie limitate 
del nostro Comune, abbiamo cercato 
di mantenere quanto promesso  Per 
quanto riguarda la valorizzazione 
del nostro territorio, l attivismo, la 
caparbietà, l entusiasmo del nostro 
compianto sindaco enato Biso  ha 
prodo o grandi risulta  ed  stato per 
tu  noi elemento di s molo e di trai-
no  enato ha sempre avuto nella sua 
azione amministra va una “visione” di 
lungo respiro e spiace mol ssimo che 
egli non possa vederne i fru  Molto di 
quello che abbiamo realizzato in ques  
anni ha lo scopo di creare le condizioni 
per uno sviluppo economico e turis co 
del nostro territorio a raverso il recu-
pero del patrimonio storico e culturale, 
la protezione dell ambiente e della 
nostra montagna  In quest o ca sta 
il recupero del orte di Pozzacchio, la 
realizzazione di un area sosta camper a 
Giazzera, il recupero di malga ra ele, 

la messa in sicurezza del sen ero di 
accesso all eremo di S  Colombano, la 
realizzazione del sen ero di collega-
mento dei luoghi del sacro, il proge o 
di recupero della stalla di malga Valli, 
lo sfalcio dei pra  del Pazul, il proge o 
di recupero dei terreni incol  a orno 
alle frazioni   Questa amministrazione 
ha creato le condizioni, ha messo e 
sta me endo a disposizione le strut-
ture per uno sviluppo economico e 
turistico, per la creazione di nuove 
occasioni di lavoro e per lo s molo di 
inizia ve imprenditoriali sul territorio  

lla futura amministrazione il compito 
non facile di concre zzare tu o que-
sto, trovare nuovi metodi alterna vi 
per ges re queste stru ure e risorse 
a raverso un impegno dire o ed una 
ricerca di collaborazione e condivisio-
ne con En , Is tuzioni, associazioni e 
priva  Sempre meno sarà la necessità 
di realizzare nuove opere pubbliche, 
sempre più l esigenza di ges re e va-
lorizzare l esistente

Faccia da…

Sasso
Birgit ed Eliano Chiasera ci mandano questa foto di 
una pietra sorridente  “ bbiamo trovato questo sasso 
circa  metri prima del cancello della Malga Zocchi  
Purtroppo lo abbiamo solamente fotografato ”
E lui, evidentemente, ne  stato felice!

accia da Faccia da…

Roccia
Chi si  mai accorto che il nostro paese  costantemen-
te so o controllo da una strana faccia rocciosa che di 
fronte a noi ci osserva  (Questa gura  ben visibile 
guardando verso ovest dalle frazioni Clocchi e Lesi)

Faccia da
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Dai gruppi Consiliari

Un lavoro appassionante ed
oneroso, al servizio della comunità
Trambileno, 31 o obre 13

Care amiche ele rici, cari amici 
ele ori,
nella primavera 1 , sollecita-

ta da un gruppo di amici, ho acce ato 
di candidare come sindaco di Trambi-
leno  La precedente esperienza come 
assessore a Trambileno, ma sopra ut-
to il desiderio di potermi rendere u le 
per la crescita della nostra comunità 
mi ha spinto a chiedere il vostro voto 
e con esso la vostra ducia  Lobie vo 
era, se fossi stata ele a sindaco, di 
me ermi in aspe a va dal mio lavoro 
professionale e dedicare tu o il mio 
tempo ai problemi di Trambileno  Il 
programma, con il mio gruppo “Pro-
ge o per Trambileno”, era di dare un 
impulso nuovo all amministrazione 
pubblica con idee nuove e con persone 
nuove che sapessero trasme ere un 
rinnovato entusiasmo per una comu-
nità viva e realizzata  Per poco non ho 
o enuto l elezione a sindaco, ma l am-
pia ducia dimostratami con il vostro 
voto mi ha commosso e vi ringrazio 
ancora di tu o cuore  onostante la 
diversa prospe va (come consigliere 
non potevo chiedere l aspe a va dal 
mio lavoro di dipendente a tempo 
pieno), ho acce ato di restare in Con-
siglio e guidare il mio Gruppo stando 
all opposizione  Sono sta  tre anni di 
lavoro appassionante ed oneroso, la-
vorando nell esclusivo interesse della 
comunità  sia raccogliendo le istanze 
della nostra gente (singolarmente od 
in apposi  incontri), sia a rontando 
con serietà i lavori consiliari con l ap-
profondimento di tu  i pun  previs  
all ordine del giorno, sia partecipando 
a tu e le riunioni is tuzionali del con-
siglio, delle commissioni o convocate 
dal Sindaco, sia organizzando i periodi-
ci ed assidui incontri del nostro gruppo 

per l analisi dei problemi comunali, sia 
impostando e stendendo le numerose 
mozioni, interpellanze ed interrogazio-
ni presentate in questo triennio  Tu  
impegni che mi hanno portato ad un 
confronto a volte anche serrato con 
Sindaco e maggioranza, ma che ho 
sempre a rontato con corre ezza e 
lealtà, con tu  i miei limi  ed errori, 
ma sempre avendo come unico obiet-

vo il benessere e la crescita della no-
stra gente  Certo, sovrasta  dai nume-
ri (1  consiglieri la maggioranza contro 
5 dell opposizione), era difficile far 
passare le nostre idee  comunque ab-
biamo o enuto qualche buon risultato 
sulle nostre proposte vivacizzando il 
dibattito consiliare e contribuendo 
a migliorare le proposte della mag-
gioranza  ma soprattutto portando 
una ventata di democrazia dopo anni 
di gestione verticistica  o portato 
avan  questo mandato con passione 
e senso del dovere, nonostante do-
vessi dividermi con i miei impegni di 

lavoro e personali  o tenuto duro 
n che ho potuto, ma alla lunga ho 

dovuto constatare come il poco tempo 
disponibile rendeva troppo pesante 
l impegno pubblico e non mi sen vo 
più di sostenerlo con la necessaria 
diligenza   mi sembrava corre o 
nei confron  di questo Consiglio, ma 
sopra u o dei ci adini, a rontare il 
ruolo a datomi in maniera passiva, 
facendo solo atto di presenza  Mi 
rendo conto che in qualche modo sono 
venuta meno alla ampia ducia datami 
dagli ele ori, ma in tu a sincerità non 
potevo con nuare  nella convinzione 
che  meglio lasciare piu osto che non 
riuscire a svolgere nel modo migliore 
un impegno così delicato  o pertanto 
rassegnato le dimissioni convinta di 
aver dato al meglio il mio contributo 
e sicura che il mio Gruppo consiliare, 
che ringrazio pubblicamente per il 
supporto che mi ha dato in ques  tre 
anni, potesse con nuare nel di cile 
lavoro all opposizione  Purtroppo, 
quasi contemporaneamente  manca-
to prematuramente il Sindaco enato 
Biso , al quale rivolgo un commosso 
pensiero e che, nonostante la diversità 
di valutazione in alcune problema che 
comunali, ho molto apprezzato per 
l impegno e la passione con cui ha 
svolto il suo ruolo

ei primi mesi del prossimo anno 
saremo chiama  a scegliere un nuova 
persona cui a dare i nostri problemi  
Confermo la mia indisponibilità, no-
nostante parecchi amici insistano per 
una mia nuova candidatura  ingrazio 
ancora voi tutti per la fiducia e la 
simpa a dimostratami ed auguro alla 
nostra comunità ed a ciascuno di voi 
le migliori fortune
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Dai gruppi Consiliari

Grazie
Wanda
Il gruppo consiliare “Progetto per 
Trambileno”, i candidati della lista 
alle elezioni comunali del 1  e tu  
coloro che hanno collaborato durante 
la campagna ele orale ed in ques  
tre anni di lavoro, -
mente la do ssa anda Marisa per 
la disponibilità e l impegno profusi 
nel ruolo di candidato sindaco prima 
e di capogruppo poi  Se anda non si 
fosse messa in gioco, probabilmente 
“Proge o per Trambileno” sarebbe 

I
T
a
c
l
t
m
l
n
e
f
“

rimasta solamente una bella idea  
Grazie a Lei abbiamo o erto ai cit-
tadini di Trambileno la possibilità 
di scegliere i propri amministra-
tori tra due compagini e garan to 
una presenza cri ca in consiglio 
comunale  Il suo s molo ci ha soc-
corsi quando essere “minoranza” 
era par colarmente fa coso
Le dimissioni, anche in conside-
razione delle motivazioni, non 
hanno interro o la sua collabora-
zione con “Proge o per Trambile-
no” e con Lei s amo preparando 
la partecipazione alle prossime 
ed ormai imminen  elezioni co-
munali

Approvata all’unanimità una mozione 
del nostro gruppo per Pozzacchio

È nostra abitudine avere periodici 
e frequen  conta  con la gente di 
Trambileno per conoscere e valutare 
i problemi da segnalare, nello spirito 
di una opposizione costru va, all  

mministrazione Comunale
Di recente abbiamo potuto raccoglie-
re alcune osservazioni degli abitan  
di Pozzacchio che, usando parole 
loro, ” si sentono un po  dimen -
ca  dall amministrazione comunale 
anche per alcune promesse in cam-
pagna elettorale non realizzate”  

iconosciamo l impegno del Sindaco 
e della Giunta nel valorizzare il orte 
di Pozzacchio (abbiamo apprezzato 
il recente servizio televisivo), ma la 
vita degli abitanti della frazione  
fa a anche e sopra u o di piccole 
cose quo diane che nella loro sintesi 
concorrono alla qualità della vita  Per 
brevità sinte zziamo le esigenze della 
frazione nella seguente nota
le aree che ospitano i contenitori dei 
ri u  si presentano prive di qualsiasi 

manutenzione, apparendo quasi una 
discarica  non si  ancora provveduto 
a ripris nare il servizio “pane fresco”, 
come promesso
non  stata ancora individuata l area 
ove realizzare il parco giochi, costrin-
gendo i bambini (che nei mesi es vi 
arrivano ad una quindicina) a giocare 
in strada
nessuno degli interven  promessi per 
l arredo urbano  stato concre zzato, 
mentre per la segnale ca ( nalmente 
la se mana scorsa  stata realizzata) 
si lamenta la troppa superficialità 
(righe delimitanti la sede stradale 
che sembrano mezzerie o addiri ura 
tracciate sull erba!)
non  ancora stato realizzato l allar-
gamento della la strada Pozzacchio-

cheni (almeno fino in loc  ondi) 
con sistemazione dei mure  crolla , 
lavoro da realizzarsi tramite il “proget-
to 19” (ex azione 1 )
si conferma l esigenza di allungare 
la barriera paramassi sulla strada 

Pozzacchio-Vanza (loc  Stedile) ap-
parendo insu ciente quella a uale
Tu o ci  premesso, il gruppo Proge o 
per Trambileno considera non solo 
per nen , ma anche urgen  le esi-
genze della frazione Pozzacchio sopra 
elencate e presenta di conseguenza 
la seguente

mozione:

Il Consiglio Comunale impegna il Vice 
Sindaco e la Giunta ad a rontare con 
la necessaria sollecitudine le richie-
ste della popolazione di Pozzacchio 
predisponendo in tempi brevi un 
piano di intervento da confrontare e 
concordare con la popolazione stessa 
in apposita riunione
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Incontro di lettura animata
con Cristina Gianni e Davide de Bona

Giovedì 1  settembre 13, 
come ogni anno, a Trambileno 
la prima se mana scolas ca 

 iniziata con tre appuntamen  di 
le ura animata, propos  dal Punto 
di Le ura in collaborazione con la 
Biblioteca di overeto, patrocinati 
dalla Provincia utonoma di Trento e 
rivol  agli alunni della Scuola Primaria 
di Moscheri presso il Punto di Le ura 
e della Scuola Materna di Pozza in 
razione Vanza

Questa volta, a far diver re (e ascolta-
re!) i piccoli studen  sono sta  l a ri-
ce Cris na Gianni e il musicista Davide 
De Bona, che ormai da qualche anno 
rappresentano spe acoli di le ura-
teatro e musica in varie biblioteche e 
realtà del Triveneto
Le classi I e II della Scuola Primaria, 
hanno seguito delle storie, lastroc-
che e canzoni, sul bosco, sugli alberi, 
sugli or  per smen re tu  quelli che 
pensano che la fru a e la verdura 

siano noiose! Il secondo intervento, 
dedicato agli alunni della III, IV e V 
classe della Scuola Primaria,  stato 
“Quando l Universo era grande così 

”, un vero e proprio spe acolo di 
narrazione che prende spunto dalle 
Cosmicomiche di Calvino per raccon-
tare qualcosa sull a ascinante spazio 
che ci circonda
Per l ul ma animazione il Punto di 
Lettura si  “spostato” alla Scuola 
Materna di Pozza in razione Vanza 
per coinvolgere anche i più piccoli 
con “Badabum Blabla!”  Le vicende 
di “Simone acchiappasuoni” hanno 
insegnato ai bambini ad aprire bene 
le orecchie ed ascoltare i racconti 
successivi
Cara eris ca comune di tu  e tre 
gli interven   stata la presenza della 
musica, utilizzata non tanto come 
un semplice accompagnamento, ma 
come un elemento capace di genera-
re partecipazione ed ascolto, perch  

l a o di ascoltare non sia solo rivolto 
alle parole, ma si estenda a qualcosa 
di più ampio

 Cris na e Davide sono sta  rivol  
mol  apprezzamen  e complimen  
sia da parte degli alunni che degli 
insegnan
Cris na Gianni  Dopo la laurea in e-
lazioni Pubbliche nel 5, frequenta 
per due anni l ccademia d rte 
Drammatica ico Pepe di Udine e 
prosegue la sua formazione seguendo 
laboratori dire  da Elena Bucci, ath  
Marchand e oger ssaf (Biennale 
di Venezia)  el 1  partecipa allo 
Stage internazionale di Commedia 
dell rte “Comici Scavalcamontagne” 
con Eugenio llegri, so o la cui dire-
zione interpreta il ruolo della prota-
gonista Italia nello spe acolo “ ratelli 
d Italia”  Con nua a collaborare con 
alcuni a ori dello stage, con cui fon-
da a Bologna nel 11 l'associazione 
"Teatro Corame"  Con la nuova com-
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Dalla scuola materna

Autunno e solidarietà
per i bambini dell’asilo

Un nuovo anno scolas co  ini-
ziato  Con l inizio di se embre 
ci siamo trova  con vecchi e 

nuovi amici alla scuola materna di 
Vanza  nche le maestre ed il resto 
del personale sono quasi tutti gli 
stessi dell anno scorso  La novità  
rappresentata dalla maestra Sara del 
pos cipo, che peraltro già conoscia-
mo, essendo di Trambileno  E con la 
scuola  arrivato l autunno! La natura 
si veste e si dipinge di tante sfumatu-
re a nte gialle, rosse, verdi  Già da 
giorni il nostro piccolo laboratorio  
pieno di fru a e verdura di stagione, 
castagne, foglie di tu  i colori e altro 
materiale  Una mattina nel campo 
vicino alla scuola ci accorgiamo che il 
signor Mario sta vendemmiando  Oc-
casione da prendere al volo! La gior-
nata  bellissima  Usciamo dall asilo e 
ci avviciniamo  Il signor Mario sembra 
sorpreso e felice nel vederci venire in-
contro  Ci spiega cosa sta facendo e la 
qualità di uva col vata nel suo campo  
Il tempo del raccolto  da sempre un 
momento di gioia  Tu  noi, bambini 
ed insegnan , partecipiamo a questa 
nuova esperienza che porta tanta 

allegria  Mario ci “regala” grappoli di 
uva e foglie colorate che por amo a 
scuola a ricordo di una giornata che 
ci ha fa o capire l importanza e la 
bellezza del raccolto

ei mesi di maggio e giugno abbiamo 
avuto modo di conoscere l ssociazio-
ne rcobaleno di Vanza  Questa asso-
ciazione  presente da anni nel nostro 
comune ed  a va con inizia ve di 
solidarietà verso i bambini dell fri-
ca ed in par colare del Burundi  Da 
quel primo conta o  par ta l idea 
ed l intenzione di coinvolgere anche 
la scuola materna e i suoi bambini in 
queste inizia ve di solidarietà  Lo sco-
po non  solo di sensibilizzare i nostri 
piccoli a queste realtà ma cercare di 
aprirli ad una dimensione più ampia 
ed aiutarli a dare la giusta rilevanza 
alle cose facendo apprezzare quello 
che hanno  Il tu o senza moralismi 
e facile retorica  Si tra a di propo-
si  sicuramente condivisibili ma di 
non semplice realizzazione pra ca  
I nostri piccoli sono stati coinvolti 
innanzitu o spiegando loro come si 
vive in frica e cosa signi chi essere 
bambini in quei paesi  I bimbi hanno 

pagnia me e in scena gli spe acoli 
“Ul mo” (selezionato per il fes val 
nazionale dell rci Teatro) e “Le armi 
e l'uomo” nel 1

el 1  e nel 11 lavora per la 
compagnia alambur di Venezia, 
negli spe acoli “I due gemelli vene-
ziani” e “Il bugiardo”  a accumulato 
esperienze di le ure radiofoniche e 
par , anche da protagonista, in lm 
di produzioni indipenden
Conduce laboratori di teatro nelle 
scuole e opera in molte biblioteche 
del Triveneto con le ure animate e 
musicali
Davide De Bona  requenta corsi di 
violino, teoria e solfeggio presso la 
scuola di musica  Sandi di eltre, 
ma forma la sua esperienza musicale 
sopra u o facendo parte dal 1996 
del gruppo “The Covers”, cover band 
dei Beatles, di cui  fondatore e nel 
quale ricopre il ruolo di voce solista, 
chitarrista e tas erista  Dal 3  
voce solista e chitarrista del coro 

ol eart Ensemble nel quale col-
labora con il dire ore nello studio e 
nello sviluppo dei brani da proporre

ell anno 5- 6 ha seguito il cor-
so propedeu co all accademia BSMT 
(The Bernstein School of Musical 
Theatre) dove ha con nuato lo studio 
di tecnica vocale con l insegnante 
Graziana Borciani  

Si ricorda che il
Punto di Le ura

 aperto
con il seguente orario

LU ED
14 3  – 16 15

M TED
9 3  – 1  
14 3  – 16 15

GIOVED
14 3  – 17 45
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dimostrato una grande a enzione e 
sensibilità  Ben volen eri la scuola ha 
aderito alla proposta di partecipare 
al merca no di atale organizzato 
dall ssociazione rcobaleno  Le 
maestre hanno pensato di creare 
un laboratorio del riciclo  Mamme, 
papà e nonni hanno portato un sacco 
di materiali alla scuola materna  La 
fantasia e la manualità dei bambini 
hanno fa o di loro tan  ogge  per 
il merca no di atale, il cui ricavato 
servirà per aiutare i bambini meno 
fortuna  Il merca no si  tenuto do-
menica 8 dicembre  I nostri bambini 
hanno realizzato numerosi oggetti 
come piccole composizioni, collanine 
e calendari
Sulla base dei dati attualmente in 
possesso della scuola, il numero di 
alunni iscri  per il prossimo anno 
scolas co dovrebbe essere di 6 bam-
bini e mancherebbe un solo iscri o 
per mantenere le a uali due sezioni  
Stando così le cose verrebbe a cadere 
la seconda sezione e con essa il rela-

vo personale ossia una maestra a 
tempo pieno, una a part- me ed un 
inserviente  Se così dovesse avvenire 
si avrebbero conseguenze anche sulle 
iscrizioni del gennaio 15 in quanto 
non si potrebbero acce are tu e le 
domande presentate  Come già suc-
cesso nel 11 saremmo costre  a 

s lare una graduatoria per l accesso 
alla scuola  In considerazione del fa o 
che vi sono numerosi bambini resi-
den  nel comune di Trambileno (sen-
za comprendere la frazione Porte) in 
età prescolare che per vari mo vi non 
sono iscri  nel nostro asilo si invita 
tu  a mobilitarsi e sensibilizzare sul 
tema  Si possono ben comprendere 
le conseguenze di questa situazione  
Come successo in passato costringe-
re alcuni bambini ad andare in altre 
scuole materne a overeto compor-
terebbe il rischio di perdere una parte 
del patrimonio umano e del futuro 
della nostra colle vità  oi pensiamo 
alla nostra scuola come la scuola di 
tu a la comunità di Trambileno, in cui 
i nostri bambini possano conoscersi, 
interagire tra loro e socializzare  La 
par colare conformazione del terri-
torio cos tuito da numerose piccole 
frazioni sparse su un territorio molto 

esteso, rendono non sempre agevole 
sviluppare conta  fuori dall ambito 
scolas co-educa vo  Proprio perch  
ci sono bambini che potenzialmente 
potrebbero essere iscri  alla nostra 
scuola sarebbe veramente un peccato 
me ere in discussione tu o questo
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È iniziato un nuovo
anno scolastico

Cosa succede quando tan  piccoli 
pesci si me ono insieme

ormano un grande pesce im-
ba bile che pu  nuotare in tu e le 
situazioni che si presentano  Sono 
state accolte così le classi di quest an-
no e i nuovi arriva  con il messaggio 
“L unione fa la forza”, cio  il gruppo 
pu  a rontare e risolvere tante situa-
zioni che sarebbe di cile ges re da 
soli  I bambini e le bambine di prima 
sono  ngelica, medeo, nthon , 
Beatrice, Davide, Emanuele, Ma eo, 

icholas, achele e Samuele  I primi 
giorni sono servi  a riallacciare i rap-
por  interro  con le vacanze e a sot-
tolineare lo spirito di collaborazione 
che sta alla base della nostra Coope-
ra va Scolas ca ” pe Operaia”

Scuola elementare

Una nuova aula informatica

Lamministrazione comunale 
in collaborazione con l Is tu-
to overeto Est, dimostrando 

grande sensibilità e a enzione per 
la scuola, con l inizio di quest anno 
scolas co ha messo a disposizione 
di alunni e insegnanti la nuova 
aula Informa ca, a rezzata con 
moderni PC, server, proiettore 
e tu o l occorrente per un mo-
derno insegnamento delle nuove 
tecnologie
Laula  stata subito u lizzata dalle 
classi con entusiasmo risultando 
funzionale allo svolgimento delle 
varie discipline ampliando così 
l o erta forma va
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L’agrifoglio (Ilex Aquifolium)

LIlex aquifolium, comunemen-
te conosciuto come grifoglio, 

 una pianta dioica e cio  gli 
organi riprodu vi maschili (stami) 
e femminili (pis lli) sono porta  su 
due piante dis nte  Pu  raggiungere 
l altezza di 1  m ma nei nostri boschi 
si presenta generalmente a porta-
mento arbus vo  a chioma densa ed 
ere a, rami for  e corteccia bruno-
grigia  Le foglie, con un breve picciolo, 
sono ovali od elli che, lunghe 4-8 
cm e larghe -4 e nella parte più 
bassa della pianta hanno un margine 
dentato-spinoso mentre sui rami al  
si presentano con un margine liscio  
I fru , che maturano a ne autunno-
inverno, sono grossi come un pisello 
ed il loro colore  rosso-lacca
Lagrifoglio  presente dal nord Euro-
pa no all frica se entrionale

ella nostra regione, in condizioni 
ideali di umidità e con temperature 
minime non troppo prolungate, pu  
vivere no a 1 5  metri di al tudine  
I rami di agrifoglio hanno una loro 
storia
I omani usavano regalarlo agli sposi 
novelli in segno di augurio e di simpa-

a  Quando invasero la Britannia, essi 
stupirono di notare che l agrifoglio 
era considerato pianta sacra
I Druidi, sacerdoti di quel paese, 
credevano che l agrifoglio proteg-
gesse dai disagi dell inverno e che 
un grosso ramo di questa pianta, 
scagliato contro una belva in procinto 
di assalire l uomo, avesse il potere di 
ammansirla, così come aveva il potere 
di rendere docile un cane rabbioso

nche l usanza di decorare la casa con 
ramoscelli di pungitopo e di agrifoglio 

 una delle più an che e gioiose tra-
dizioni del atale  
Si credeva che le foglie acuminate e 
pungen  come armi di difesa aves-
sero il potere di scacciare gli spiri  
maligni  Oggi si ene volen eri in casa 
un ramo di agrifoglio  il fa o che sia 
una pianta sempreverde,  promessa 

di vita perenne e le sue bacche rosse 
esprimono gioia ed esultanza
Quindi l agrifoglio si accompagna 
bene alla le zia che circonda la na-
scita di Gesù, alle campane festose, 
alla gioia dei bambini
Le bacche, ma anche le foglie, sono 
tossiche  le bacche rosse dell agrifo-
glio possono causare forme leggere 
di intossicazione con sonnolenza, 
vomito e diarrea   volte possono 
manifestarsi anche convulsioni  In 
passato le foglie venivano impiega-
te per abbassare la febbre e quale 
rimedio antireumatico, diuretico e 
an diarroico  ualmente si usa il 
gemmoderivato (sono dei prepara  
estra  da tessu  meristema ci ve-
getali - gemme, radiche e, tessu  
cambiali, ecc  - par colarmente ricchi 
di principi a vi in grado di s molare 
talune funzioni dell organismo uma-
no), ottenuto da getti giovani, che 
s mola la funzionalità renale e non 
provoca spiacevoli e e  collaterali
In Tren no la pianta  prote a
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Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima
Giovanni Paolo II

sciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!

ccarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini
a deporre le armi
e a stringersi in un universale
abbraccio di pace!
Invita i popoli,
misericordioso Gesù,
ad abba ere i muri
crea  dalla miseria
e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza
e dall’indi erenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza
Sei tu,
Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi,
liberandoci dal peccato
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni
Dio della pace,
dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia
Sii tu la nostra pace
e la nostra gioia!

Natale a Trambileno
Venerdì  dicembre ore 3
Sala consiliare a Moscheri  Liriche natalizie di poe  tren ni, italiani e stranieri, 
con diaposi ve sul tema e brani musicali  Immagini di Maurizio Pero oni e voce di 
Vinicio Cesca

Ginguruberù in concerto
Venerdì 3 gennaio 14 alle 3
Il gruppo Ginguruberù sarà in concerto all’auditorium comunale di Moscheri
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Piccole coriste
crescono…

Domenica 4 novembre il nostro coro parrocchiale 
ha festeggiato S  Cecilia, patrona dei cori, un’oc-
casione per ricordare il prezioso ruolo del canto e 

della musica nell’ambito liturgico e per festeggiare anche il 
nostro gruppo che da svaria  anni porta avan  con grande 
impegno, e anche un po’ di sacri cio, l’a vità, animando 
gli appuntamen  più importan  dell’anno liturgico
Il gruppo  formato da una ven na di coriste  grandi e 
piccole! Al gruppo “storico” si sono infa  aggiunte alcune 
nuove, bravissime leve  Asia, Iside, Sara e Vanessa danno 
ora man forte alle veterane  Con orgoglio e soddisfazione 
vediamo partecipare, divertendosi, queste piccole cori-
ste  Il loro entusiasmo dona brio a tu o il gruppo e fa da 
sprone a tu e noi  
Grande  inoltre il riconoscimento dei parrocchiani, che 
non perdono occasione per dimostrare il loro apprezza-
mento  Il loro sostegno  per noi davvero prezioso!
Un grazie quindi a tu e le coriste, a chi ci ascolta e a chi 
ci sos ene  E se qualcuno vuole unirsi a noi,  sempre 
ben acce o! 

Trambikid

Riparte il corso base
di arti marziali 

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 13 14 
del corso di ar  marziali a Trambileno  agazzi e 
ragazze delle scuole elementari e medie possono 

cimentarsi con il corso che, dal 6 novembre al 5 giugno, 
 organizzato dal gruppo Trambi id nella palestra delle 

Porte di Trambileno
Il corso parte con l’obie vo di insegnare alcune nozioni 
delle ar  marziali, mantenendo per  il clima di gioco e 
di rilassatezza che dovrebbe accompagnare ogni po di 
a vità extrascolas ca per ragazzi  Sarà par colare pre-
mura, inoltre, insegnare alcuni conce  cardine delle ar  
marziali, quali il rispe o dell’altro, la disciplina nel seguire 
alcune semplici regole e il comprendere il proprio corpo 
prendendo coscienza dei limi  e apprezzandone i pregi
Il Maestro del corso sarà icola Gubert, cintura nera 1° 
Dan di osei an-budo e 1° Dan di osei an- arate, da oltre 
18 anni nel mondo delle ar  marziali e delle compe zio-
ni spor ve  (Laurea in Psicologia Cogni va Applicata e 
Psicologia - Cintura era udo - osei an Budo, osei an 

arate, u- itsu, ic  Boxing e Ai ido- Campione Italiano 
di categoria)  Il corso si terrà dal 6 novembre 13 al 5 
giugno 14, tu  i mercoledì dalle 17 3  alle 19 nella pa-
lestra alle Porte  Chi volesse partecipare si deve munire 
di cer cato medico e ricordarsi di portare scarpe da 
ginnas ca e asciugamano  Per gli iscri  partecipan  al 
corso ci sarà l’assicurazione obbligatoria
Chi volesse partecipare o iscrivere i propri gli, ma anche 
solo avere informazioni e chiarimen , pu  conta are l’or-
ganizzatore e responsabile del corso, Giuseppe Donato, al 
numero 349 8 155 , via email a trambi id gmail com 
o via faceboo  cercando la pagina Trambi id (h ps it-it
faceboo com Trambi id)
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Un ponte cimbro sul Leno

Molteplici sono state le ini-
ziative dell’Associazione 
Culturale “Gruppo Costumi 

Storici Valli del Leno” già nei primi 
mesi di attività, dopo la presenta-
zione u ciale degli an chi costumi 
cimbri- rolesi, che indossavano i no-
stri antena , svoltasi ad inizio giugno 
in occasione della esta del Corpus 
Domini  
Proprio le radici comuni cimbre sono 
state al centro di un incontro del 
dire vo del Gruppo con i ver ci di 
ben tre is tuzioni  l’Is tuto cultu-
rale cimbro di Luserna, il Centro di 
Documentazione di Luserna e l’Am-
ministrazione comunale del luogo, 
rappresentata dal Sindaco  ru o 
dell’incontro  stata la decisione di 
intraprendere varie inizia ve comu-
ni, tra cui il proge o denominato 
“La toponomas ca nell’intera area 
cimbra storica” consistente nella 
predisposizione di una banca da  
e di una carta geogra ca per docu-
mentare l’e e va estensione cim-
bra, che spazia da Luserna passando 
per le Valli del Leno no ad arrivare a 
L etzan Giazza nei III Comuni cimbri 
veronesi  Un proge o, dunque, che 

si pu  riassumere nella sigla “Tre L”, 
ossia Luserna, Leno e L etzan  
Le radici comuni cimbre sono state 
poi manifestate in occasione della 
serata, organizzata dalla Proloco e 
dal Comune in ricordo del Sinda-
co enato Biso , prematuramente 
scomparso e sostenitore dell’inizia -
va, presso l’Auditorium di Moscheri, 
incentrata sulla presentazione degli 
an chi costumi dei nostri antena-

, fa  rivivere dal Gruppo Storico 
delle Valli del Leno, alla quale hanno 
partecipato anche il Gruppo Costumi 
Tradizionali di Terragnolo, la Corale 
Polifonica Cimbra di Luserna, con i 
loro membri in costume cimbro, e il 
Coro Pasubio di Vallarsa, il cui Mae-
stro Ivan Cobbe sta componendo la 
musica per l’an co Padre ostro in 
cimbro, conservatosi grazie alla te-
s monianza di Maria Stedile  
Sempre a Trambileno una delega-
zione del Gruppo con il presidente 
Comm  Arthur  Sto ella ha illustra-
to la storia e i costumi a una ven na 
di giornalis , provenien  da varie 
par  dell’Italia, che lavorano presso 
rinomate testate nazionali, come “Il 
Corriere della Sera” e “La epubbli-

ca”, e che erano in visita nelle Valli 
del Leno  Durante la “Giornata delle 
Minoranze Linguis che”, organiz-
zata nell’ambito del es val della 
Montagna “Tra le rocce e il cielo” e 
alla quale hanno partecipato diver-
si esper  di linguis ca, il Gruppo  
stato invece rappresentato da ugo-
Daniel Sto ella, il quale, oltre all’an-

co costume cimbro, ha presentato 
anche i pochi, ma preziosi tes  scri  
in lingua cimbra nelle Valli del Leno  
Il es val, inoltre,  stato l’occasione 
di un incontro tra il presidente del 
Curatorium Cimbricum Veronense 
Vito Massalongo di L etzan Giazza 
con il presidente Comm  Sto el-
la per de nire a vità comuni nel 
prossimo anno  Inoltre, il Gruppo ha 
partecipato all’an ca e tradizionale 

esta dell’Assunta in Vallarsa, con 
solenne funzione religiosa, seguita 
dalla processione nelle vie delle fra-
zioni aossi e Piazza tra le vecchie 
case con le nestre adibite a festa, 
come da an ca tradizione, con pizzi, 
drappi, tessu  di seta e ori  La sto-
ria e le origini degli an chi costumi 
sono state illustrate in occasione di 
due conferenze, tenute dal presiden-
te Comm  Arthur  Sto ella, l’una a 
cura della Biblioteca Comunale di 
Vallarsa, l’altra su invito del Movi-
mento Pensiona  e Anziani di Val-
larsa  In occasione della tradizionale 
“ iera di San Luca”, l’an ca era del 
bes ame in Vallarsa, si  svolta l’esi-
bizione e la s lata dei costumi cimbri 
da parte del Gruppo Valli del Leno e 
dei costumi ladini da parte del Grup-
po fol loris co di Ciampedel Cam-
pitello di assa, il quale ha eseguito 
tradizionali balli rolesi  Il Gruppo 
Valli del Leno era inoltre presente 
con un proprio banche o per o rire 
dolci prepara  dalle socie secondo 
an che rice e locali, tra cui la torta 
al papavero, e per distribuire un quiz 
inerente parole cimbre presen  nel 
diale o delle Valli del Leno  In ne, 
come ul ma a vità dell’anno,  da 
ricordare la partecipazione alla com-
memorazione presso il cimitero di 
guerra a Boccaldo  
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Gruppo missionario Arcobaleno

Con padre Alberto,
uno sguardo alla Thailandia

È stato tra noi nel mese di no-
vembre padre Alberto Pensa, 
missionario dei Pre  del Sacro 

Cuore
Vive ed opera da 41 anni nel nord 
della Thailandia e si occupa della 
evangelizzazione della tribù degli 
A ha, minoranza originaria del Tibet 
che vive in piccoli villaggi sulle mon-
tagne che fanno da con ne con la 
Birmania

ella pianura di Ban Phong, poco 
lontana dal famoso triangolo d’oro, 
ha realizzato negli anni un piccolo 
“paradiso” dove a ualmente vivo-
no in comunità autoges ta quasi 
duecento persone  Si tra a di un’ot-
tan na di bambini e bambine A ha, 
accol  nel “ ol  amil  Catholic 
Centre”, che imparano la lingua thai 
e frequentano la scuola elementare  
Il Centro accoglie anche una se an-

na di ragazze che si preparano a 

completare il percorso della scuola 
secondaria e imparano un mes e-
re  anno apprendistato nella casa-
laboratorio di taglio e cucito, che ha 
un nome signi ca vo  Ban on p  
casa mani di fata  Alcune ragazze, al 
termine del loro percorso educa -
vo, scelgono di restare al Centro per 
trasme ere quello che hanno appre-
so alle ragazze più giovani e danno 
il loro contributo per la conduzione 
del centro
Il Centro  il cuore pulsante della 
missione di padre Alberto  Oltre alla 
visita periodica ai villaggi della mon-
tagna per l’evangelizzazione, dedica 
la maggior parte del suo tempo alla 
grande famiglia del Centro, dove le 
giovani generazioni A ha si prepa-
rano, almeno con un’istruzione di 
base, all’inserimento nella società 
complessa in cui dovranno vivere e 
nel mondo del lavoro

Le fotogra e che ci ha portato dan-
no l’idea di una vera piccola fucina 
di grande umanità e di giovanile se-
renità  Lo abbiamo ringraziato per 
questa bella tes monianza, che  un 
regalo natalizio anche per noi

Le fotogra e che ci ha portato dan
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Primo Halloween alle Porte 

Durante una riunione del dire vo del Gruppo Socia-
le la Montagnola abbiamo pensato di fare qualcosa 
per i bambini della frazione, e che cosa se non una 

festa di allo een  
Abbiamo a sso l’invito alla nostra “pianta degli avvisi” e la 
partecipazione  stata superiore alle aspe a ve  In mol  
sono arriva  quella sera, non mancava proprio nessuno  
vampiri, fantasmi, mummie e streghe e  
Divisi in due gruppi molto numerosi siamo anda  di casa 
in casa chiedendo “dolce o o scherze o” ai malcapita  
che rispondevano al suono del campanello  tu  si sono 
rivela  più che disponibili  
I più grandi, accompagna  dai ragazzi delle Porte sono 
arriva  no a Dosso e con la loro allegria e spensieratezza 
hanno portato gioia nelle case  I piccini invece, con la loro 
dolcezza, sono anda  nelle abitazioni di nonni, genitori e 
vicini di casa  Torna  alla ex scuola con il loro bo no di 
dolce , li aspe ava una grande merenda a base di “pane 
e utella” e tanta musica  
La sala, addobbata, era fantas ca, dai lampadari pendeva-
no ragnatele, streghe e fantasmi che davano un’atmosfera 
molto colorata  si sono diver  tu  
L’inizia va si  rivelata un grande successo e per l’anno 
prossimo vedremo sicuramente di migliorarci per rendere 
questo appuntamento ancora più divertente  
Augurandovi Buone este e Buon Anno, vi aspe amo

Piccoli
mostri per 
Halloween
Anche i ragazzi di Trambileno 
hanno festeggiato allo een  
La festa anglosassone ma ormai 
importata anche in Italia ha visto 
i bambini della quinta elementare 
trasformarsi in spaventosi mostri 
e streghe! 
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Primi in classifica all’andata,
mentre crescono le nuove leve

Grande  la soddisfazione dei 
tifosi e del Direttivo per gli 
o mi risulta  della stagione 

di andata del campionato di a catego-
ria  con svariate vi orie e - vogliamo 
so olinearlo - nessuna scon a, la 
prima squadra ha conquistato la pri-
ma posizione in classi ca  
Si tra a di un risultato importante, 
che dimostra l'impegno dei ragazzi 
e di mister errari, alla sua prima 
esperienza come allenatore di a ca-
tegoria, che ha guidato il gruppo con 
passione e professionalità
La squadra si caratterizza per una 
particolare coesione, che ci rende 
orgogliosi  nelle ul me se mane ha 
seguito tre allenamen  a se mana 
anzich  due, per un totale di quasi 
sessanta allenamenti da agosto a 
novembre  Sono solo numeri, ma 
indicano il grande impegno e a ata-
mento, che ( nalmente) ha portato 
ad o mi risulta ! 

orte  anche il coinvolgimento di 
alcuni “storici” calciatori dell'U S  
Trambileno, impegna  oggi all'inter-
no del Direttivo  il neo Presidente 
Pierluigi Zanve or, il Vice Presidente 
Marco Ioria  e i consiglieri Andrea 
Poli, Alessandro Campolongo e Luca 
Bisoffi sostengono la società nella 
quale per tanto tempo hanno giocato 
e a ancano gli altri dirigen , da anni 
impegna  nell'a vità
Dopo la pausa natalizia, i ragazzi ini-
zieranno la preparazione in vista della 
fase di ritorno del campionato, che li 
impegnerà no a giugno  ella fase 
di ritorno l'U S  Trambileno dispute-
rà solo tre par te fuori casa e se e 
partite sul campo di Moscheri  Il 
supporto di fosi e simpa zzan  sarà 
fondamentale  vi vogliamo numerosi!
L’entusiasmo per la prima squadra 

 ra orzato dal gruppo dei piccoli 
amici, che conta ben 1  bambini dai 
5 agli 8 anni, con tanta voglia di stare 

insieme e diver rsi  I genitori - non 
ci stanchiamo mai di sottolinearlo 
- sono una risorsa inesauribile a cui 
a ngiamo per seguire i piccoli negli 
allenamen  e trascorrere in allegria 
la serata del venerdì  Prosegue infa  
la ormai consolidata tradizione della 
cena con mamme e papà alla sala 
polivalente del Campo sportivo di 
Moscheri, un modo per ritrovarsi in-
sieme e formare un gruppo a atato
Questo  l’obie vo della nostra a -
vità, questo  ci  che ci fa proseguire 
con entusiasmo

Un augurio speciale a tu  i le ori di 
Voce Comune per il Santo atale e 
per il nuovo anno! 
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Salute, fede ed intrattenimento:
tanta attività per i pensionati

Come  consuetudine ormai 
da parecchi anni, si  aperto 
in ottobre il nuovo anno di 

a vità del Movimento pensiona  di 
Trambileno  
Precisamente, sabato 19 ottobre 
a Moscheri, c’  stata l’assemblea 
generale di apertura della nuova 
stagione nella quale si  proceduto 
al tesseramento per l’anno 14 ed 
alla presentazione da parte della 
Presidente del rendiconto delle 
numerose a vità svolte nel 13 
e delle inizia ve previste per l’anno 
entrante  
L’incontro  stato anche l’occasione 
per stringersi tu  a orno a Don Albi-
no per festeggiare il suo o antesimo 
compleanno ed anche i suoi 19 anni 
a Trambileno  
Grande l’a e o e la riconoscenza per 
il nostro parroco che in tu  ques  
anni si  fa o ben volere per la sua 
umanità e disponibilità  Presente 
anche il vicesindaco Bruno Golin per 
tes moniare la vicinanza dell’Ammi-
nistrazione comunale  
Anche per il nuovo anno numerose 
sono le inizia ve, gli incontri, le ma-
nifestazioni proposte dal Movimento 
Pensiona  
Il 16 ottobre  iniziato il corso di 
ginnastica presso la palestra della 
scuola elementare e il giorno dopo 
hanno preso avvio le lezioni dell’Uni-
versità della terza età presso il Centro 
Sociale  
Un gruppo fedele e a atato segue 
ormai da anni ques  corsi  
Sono queste occasioni preziose per 
migliorare la propria salute, come il 
corso di ginnas ca, e per arricchire 
la propria cultura, valorizzare i propri 
interessi ma sono sopra u o ques  
momen  di socializzazione, possibi-
lità di incontrare amici, pretesto per 
uscire di casa ed allargare i propri 
orizzon  
Sabato 16 novembre, presso l’Audi-

torium di Moscheri, il Movimento 
pensiona  ha organizzato una serata 
informa va in collaborazione con la 
Lega Italiana per la Lo a ai Tumori  
Davan  ad un folto pubblico, a ento 
ed interessato, sono intervenuti il 
dott  Mario Cristofolini presidente 
provinciale ed il do  rancesco Val-
duga oncologo dell’ospedale civile S  
Chiara di Trento  
La serata  stata alleggerita da un mo-
mento musicale con il duo Eric e o-
berto  Con l’occasione  stata avviata 
una raccolta di o erte a favore della 
ricerca per la lo a contro i tumori
Il 13 dicembre i soci si sono ritrova  
per assistere alla SS Messa e per lo 
scambio degli auguri di atale  
Gli auguri ed un piccolo presente sono 
sta  poi porta  di persona agli amma-

la  ed agli anziani di Trambileno nelle 
varie case di riposo  
I prossimi appuntamen  a cui tu  
sono invita  saranno la tombola l’11 
gennaio in occasione della festa del 
Santo patrono S  Mauro, la festa di 
carnevale l’8 febbraio e l’apertura del 
Sipario d’Oro l’1 marzo  
In aprile si svolgerà la visita a Glorenza 
e Castel Coira in Val Venosta che, pre-
vista quest’autunno,  stata rinviata 
causa il ca vo tempo  
La visita guidata organizzata ogni anno 
in collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento avrà come meta nel 

14 la sala Aurora a Palazzo Tren ni 
ed il Muse
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Don Lauro Tisi celebra alla festa del Santuario

Il 15 se embre, come accade ormai da più di 15  anni, 
la comunità di Trambileno ha festeggiato la Madonna de 
La Sale e  Santa Messa al ma no presso il Santuario e 

solenne concelebrazione il pomeriggio alle 15 3  sul prato 
an stante, alla presenza di numerosi fedeli provenien  
da tu a la Vallagarina, ma anche da fuori provincia  Ci ha 
onora  con la sua presenza il Vicario Generale monsignor 
Lauro Tisi che ha celebrato con il Parroco don Albino, don 
Eugenio, don omano ed altri padri osminiani  Apprezzato 
come sempre il coro parrocchiale che ha accompagnato 
ogni momento della cerimonia in modo impeccabile  
vogliamo pubblicamente ringraziarlo per l’impegno e lo 
spirito di servizio  
Un ringraziamento par colare a don omano Giovannini 
che da maggio a se embre ha garan to la celebrazione 
della messa domenicale  La giornata piovigginosa ha con-
sen to la celebrazione della Messa all’aperto, ma ha de-
terminato lo spostamento presso l’auditorium comunale 
del momento conviviale e dell’intra enimento musicale 
organizza  dal “Comitato pro restauro Santuario Madonna 
de La sale e” e dall’Associazione “ i essi d’In nito”  Erich 
e oberto hanno eseguito vari can  popolari di fronte ad 
un pubblico entusiasta che si  tra enuto numeroso no 
al termine della manifestazione  
Il Comitato ringrazia tu  coloro che hanno lavorato per 
il buon esito della festa vo va e tu e le persone che a 
vario tolo hanno cura del Santuario e per tu a l’estate 
hanno consen to l’apertura domenicale e l’accoglienza 
di visitatori e pellegrini
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Pubblichiamo di seguito uno stralcio dell’elenco delle delibere del Consiglio comunale e della Giunta municipale   
Per ques oni di spazio non riusciamo a inserire tu o in questo numero  Chi fosse interessato pu  trovare tu a la co-
municazione rela va a Consiglio, Giunta e U cio Tecnico sul sito internet del Comune  comune trambileno tn it

ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013

n. DATA OGGETTO
5 31 7 13 Approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 9 4 13
6 31 7 13 Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio nanziario 13
7 31 7 13 Approvazione Convenzione Quadro per l'organizzazione del servizio di segreteria comunale 

associata
8 31 7 13 Modalità di ges one della TA E S  per il periodo d’imposta 13 – approvazione convenzione 

con la Comunità della Vallagarina
9 31 7 13 Approvazione convenzione con l’Is tuto Comprensivo di overeto Est per l’uso delle stru ure e 

a rezzature scolas che in orario extrascolas co
3 31 7 13 Testo Unico delle Leggi Provinciali ineren  "Ordinamento Urbanis co e Governo del Territorio" 

L P  4 3 8 n  1, art  1 8 commi 6, 7 e 9  - Determinazione (valutazione) interesse urbanis co 
per il rilascio della sanatoria del manufa o sulla P ond  4 6  C C  Trambileno loc  Pazul

31 31 7 13 Testo Unico delle Leggi Provinciali ineren  "Ordinamento Urbanis co e Governo del Territorio" 
L P  4 3 8 n  1, art  1 8 commi 6, 7 e 9  - Determinazioni in ordine all’ interesse urbanis co 
per il rilascio della sanatoria alla P ED  686 C C  Trambileno loc  Pazul

3 31 7 13 Approvazione ordine del giorno a difesa dei Consorzi B I M  e contro la loro soppressione
33 31 7 13 Variazione al Piano Generale delle opere pubbliche 13 – 15
34 31 7 13 Interrogazione di data 1 7 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 

Trambileno” rela va all’area pubblica a rezzata per sosta camper e annessa stru ura di servizio 
in frazione Giazzera

35 31 7 13 Interpellanza di data 1 5 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va all’edi cio comunale situato in frazione Vanza n  5

36 31 7 13 Interpellanza di data 1 5 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va ai lavori di pulizia delle strade comunali

37 31 7 13 Interpellanza di data 1 5 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va alle in ltrazioni d’acqua nell’edi cio adibito a centro culturale in frazione 
Moscheri

38 31 7 13 Interpellanza di data 6 4 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va alle poli che giovanili

39 31 7 13 Interpellanza di data 8 7 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va all’area per il conferimento dei ri u  in frazione Spino

4 31 7 13 Interpellanza di data 8 7 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va all’acqua potabile in frazione Spino

41 31 7 13 Interpellanza di data 8 7 13 presentata dai Consiglieri Comunali della lista “Proge o per 
Trambileno” rela va allo stato delle pensiline alle fermate del servizio extraurbano

4 1 11 13 Surroga del consigliere dimissionario anda Marisa
43 1 11 13 Mozione di data 31 1 13 presentata congiuntamente dalle liste “Insieme per Trambileno” e 

“Proge o per Trambileno” avente per ogge o “ricordo del nostro Sindaco enato”
44 1 11 13 Approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 31 7 13
45 1 11 13 Esame ed approvazione del contra o di servizio con Tren no iscossioni S p A
46 1 11 13 Demanializzazione aree interessate dai lavori di realizzazione aerea a rezzata turis ca per 

camper e parcheggio in raz  Giazzera
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Trambileno” rela va a orte Pozzacchio
48 1 11 13 Mozione di data 11 7 13 presentata dal gruppo “Proge o per Trambileno” rela va alla 

situazione della razione di Pozzacchio
49 1 11 13 Adesione a inizia va commemora va per i  anni dell’Arma dei Carabinieri
5 1 11 13 elazione della Giunta sullo stato di a uazione dei programmi

ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2013

n. DATA OGGETTO
83 6 6 13 Approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice della prova sele va per la formazione 

di una graduatoria per l’assunzione con rapporto a tempo determinato di una gura professionale 
di collaboratore tecnico – cat  C livello evoluto

84 6 6 13 Lavori di restauro e recupero del complesso di “ orte Pozzacchio – er  Valmorbia”  liquidazione 
saldo somme pignorate a favore della Di a MA A s r l

85 6 6 13 Lavori di realizzazione nuovo laboratorio di informa ca presso la Scuola Primaria di Trambileno  
a do incarico proge azione esecu va

86 6 6 13 Lavori di realizzazione nuovo laboratorio di informa ca presso la Scuola Primaria di Trambileno  
approvazione computo lavori

87 6 6 13 Esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra i Comuni di Terragnolo e 
Trambileno  liquidazione quota spese straordinarie sos tuzione Segretario

88 6 6 13 A do lavori di rifacimento della strada di accesso alla razione S  Colombano  Cod  CIG 
Z99 AA DDA

89 6 6 13 Area a rezzata turis ca polifunzionale per camper e parcheggio pubblico in frazione Giazzera  
a do fornitura case a in legno

9 3 7 13 Organizzazione Colonia Es va 13  impegno di spesa
91 3 7 13 Lavori in economia - sistemazione ed allargamento strada in raz  Porte nel tra o Telam – S P  

89  liquidazione competenze tecniche proge azione opere edili
9 3 7 13 Lavori di sistemazione ed allargamento strada in raz  Porte nel tra o Telam – S P  89  a damento 

incarico redazione cer cato di regolare esecuzione
93 3 7 13 imborso spese al Corpo Volontario dei Vigili del uoco di Trambileno per servizi svol  in 

occasione della “Marcia sul Pasubio – edizione 13”
94 1 7 13 edi cio p ed  47  fr  vanza sub 8 – concessione alloggio in locazione semplice
95 1 7 13 GIUDIZIO P OMOSSO DI A ZI ALLA COMMISSIO E T IBUTA IA DI 1° G ADO E AL T A  EI 

CO O TI DEL SE VIZIO CATASTO DELLA P OVI CIA AUTO OMA DI T E TO, AGSM CO  SEDE 
I  VE O A E DOLOMITI E E GIA SPA CO  SEDE A OVE ETO P OP IETA IA PE   CIASCU A 

ELATIVAME TE ALLA EVISIO E DELLA E DITA P OVVISO IA ATT IBUITA ALLE PP EE  635 – 
636 – 639 – 947 – 948 – 95  C C  T AMBILE O  LIQUIDAZIO E SALDO DI ITTI E O O A I PE  
ATTIVIT  DI E SIVA I  GIUDIZIO ICO SO PE  MOTIVI AGGIU TI T G A  DI T E TO

96 1 7 13 Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari biennio 14- 15 
– designazione consiglieri comunali

97 1 7 13 Erogazione contributo all’associazione “tra le rocce e il cielo” per la realizzazione del proge o 
“pasubiana”

98 1 7 13 Corso di aggiornamento volontari per u lizzo apparecchiature mediche per l’emergenza  
liquidazione spesa per fornitura generi di conforto

99 17 7 13 Autorizzazione lavori in economia per realizzazione nuovo laboratorio di informa ca presso la 
Scuola Primaria di Trambileno in raz  Moscheri

1 17 7 13 Accordo provinciale di modi ca del CCPL  – 5 dd  7 1 5 del personale dell’area 
della dirigenza e segretari comunali e comprensoriali del comparto autonomie locali  presa 
d’a o
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de 1 1 31 7 13 Modi ca posizione per commercio ambulante a posto sso in razione Giazzera,

1 31 7 13 Lavori di adeguamento e miglioramento degli impian  di illuminazione pubblica in razioni varie 
secondo il vigente P I C  – Approvazione perizia di spesa

1 3 31 7 13 Autorizzazione s pula convenzione per esenzione contributo di concessione L P  4 3 8, 
n° 1 e s m  - art  117 - 1° comma, le  b) e art  8 le  b) del egolamento Comunale – Signor 
Pedrazzi Gianluca P ed  717 P M  3, C C  Trambileno razione Lesi

1 4 31 7 13 ichiesta nuovo accesso pedonale e carrabile con opere sulla p f  118 1, per l’accesso alla p f  
1  C C  Trambileno, razione Boccaldo  Signora Marcolini Michaela

1 5 31 7 13 Assegnazione posteggio isolato per a vità commerciali in loc  Giazzera
1 6 31 7 13 ealizzazione mostra “mineralogica dei fossili”  impegno spesa rela va
1 7 31 7 13 icorso in opposizione alla delibera giuntale n  89 dd  6 giugno 13 avente ad ogge o "Area 

a rezzata turis ca polifunzionale per camper e parcheggio pubblico in frazione Giazzera  a do 
fornitura case a in legno"

1 8 31 7 13 Des nazione del 5 per mille del ge to I PE  per nalità sociali – anno d’imposta 9
1 9 31 7 13 Veri ca schedario ele orale
11 7 8 13 A do incarico per indagine di u lizzo territorio montano del Comune di Trambileno
111 7 8 13 Manifestazione “Il canto delle Pietre”  impegno di spesa rela va
11 7 8 13 Opere di adeguamento e ampliamento Caserma Vigili del uoco di Trambileno in Loc  Moscheri 

– a do in carico redazione perizia di s ma rela va alla p m   della p ed  661 C C  Trambileno
113 7 8 13 Approvazione contra o di assistenza tecnica con la Di a Mambelli per caldaia della cucina e 

punto di ristoro presso la stru ura di servizio nell’area verde pubblico e parco urbano in razione 
Moscheri C C  Trambileno 

114 7 8 13 A do incarico coordinamento sicurezza lavori messa in sicurezza pare  San Colombano all’Ing  
Veronesi

115 1 8 13 Manifestazione corale “Cime incantate 13“ presso il ifugio Vincenzo Lancia  liquidazione 
spesa per momento conviviale del Coro Soldanella

116 1 8 13 Lavori di consolidamento e boni ca delle pare  sovrastan  l’Eremo di S  Colombano e 
realizzazione di barriere paramassi nei Comuni di Trambileno e Vallarsa  a damento incarico 
Direzione Lavori e contabilità

117 1 8 13 innovo concessione in uso loculo ossario presso il cimitero della frazione Moscheri – 
determinazioni conseguen

118 8 8 13 Erogazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Trambileno
119 8 8 13 icorso in opposizione alla delibera consiliare n  33 dd  31 7 13 avente ad ogge o " Variazione 

al Piano Generale delle opere pubbliche 13 – 15”
1 8 8 13 Lavori di restauro e recupero del complesso for cato “ orte Pozzacchio – er  Valmorbia”  

liquidazione acconto competenze tecniche rela ve a proge azione e direzione lavori opere 
aggiun ve

1 1 8 8 13 Corso di aggiornamento volontari per u lizzo apparecchiature mediche per l’emergenza  
liquidazione compenso per organizzazione corso di formazione

1 4 9 13 icorso in opposizione alla delibera giuntale n  1 1 dd  31 luglio 13 avente ad ogge o" 
Modi ca posizione per commercio ambulante a posto sso in razione Giazzera"

1 3 4 9 13 ornitura materiali edili per sistemazione strada comunale in razione Pozzacchio  impegno di 
spesa rela va

1 4 5 9 13 Propaganda ele orale  Designazione e delimitazione degli spazi riserva  alla propaganda per lo 
svolgimento delle elezioni provinciali del 7o obre 13

1 5 5 9 13 Acquisto dal Comune di Vallarsa di un lo o di legna cedua di 1  ton  in loc  Costa Cheserle
1 6 5 9 13 Università della terza età e del tempo disponibile  approvazione piano delle a vità anno 

accademico 13- 14
1 7 5 9 13 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario - cap  1 18  spesa
1 8 5 9 13 Giudizio promosso dinanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado e al T A  nei confron  

del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, AGSM con sede in Verona e Dolomi  
Energia Spa con sede a overeto proprietaria per  ciascuna rela vamente alla revisione della 
rendita provvisoria a ribuita alle pp ee  635 – 636 – 639 – 947 – 948 – 95  C C  Trambileno  
conferma interesse al ricorso
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propaganda dire a per l’elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia
13 3 9 13 P OPAGA DA ELETTO ALE  ipar zione e assegnazione spazi da des nare alle a ssioni da 

parte di chiunque non partecipi dire amente per l’elezione del Consiglio Provinciale e del 
Presidente della Provincia

131 3 9 13 Adesione al protocollo di intesa per il sostegno e la promozione di a vità volte al recupero dei 
territori e allo sviluppo dell’apicoltura

13 3 9 13 imborso agli eredi del Sindaco enato Biso  indennità di carica agosto 13 e spese sostenute 
per espletamento mandato ele orale 13

133 9 1 13 Acquisto immobili ex compendio immobiliare “Salumi cio Marsilli” in frazione Porte  liquidazione 
competenze tecniche predisposizione s ma pp ee  58  – 58 1  445 1 – 58 3 e p f  4531 3 
C C  Trambileno

134 9 1 13 Liquidazione spese per onoranze funebri
135 9 1 13 Lavori di ammodernamento dell’impianto ele rico e audio della sala auditorium presso il Centro 

Sociale in razione Moscheri  a do incarico proge azione esecu va
136 9 1 13 Area a rezzata turis ca polifunzionale per camper e parcheggio pubblico in frazione Giazzera 

- 3  variante proge uale - 3° stralcio  a damento incarico direzione lavori, contabilità e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

137 9 1 13 Contra o per l’a vità del servizio sos tu vo di mensa a buoni pasto cartacei ed ele ronici 
“Lunch Time e Lunchtronic”  presa d’a o subentro da parte della Di a “Sodexo Mo va on 
Solu on Italia S L ” alla di a “Compass Group Italia Spa”

138 16 1 13 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario - cap  1 18  spesa
139 16 1 13 Bilancio di previsione per l’esercizio 13  Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione 

stato di a uazione dei programmi
14 3 1 13 Indizione confronto concorrenziale per l’a damento del Servizio di Tesoreria per il periodo 

1 1 14 - 31 1 18 - approvazione capitolato speciale d’appalto
141 3 1 13 Approvazione fornitura legna da ardere per intervento socio-assistenziale
14 3 1 13 Accordo Provinciale in ordine alle modalità di u lizzo del O EG per il personale del comparto 

autonomie locali - area non dirigenziale e per il triennio 13 – 15  presa d’a o
143 3 1 13 Lavori di ristru urazione ed ampliamento caserma dei Vigili del uoco Volontari di Trambileno 

con parcheggio di servizio e pubblico in frazione Moscheri – a damento incarico predisposizione 
proge o esecu vo impianto ele rico

144 3 1 13 Lavori di ristru urazione ed ampliamento caserma dei Vigili del uoco Volontari di Trambileno 
con parcheggio di servizio e pubblico in frazione Moscheri – a damento incarico predisposizione 
proge o esecu vo opere da termoidraulico

145 3 1 13 Lavori in economia – ristru urazione e ampliamento della casara di malga ra elle p ed  373 
C C  Trambileno  Liquidazione competenze tecniche predisposizione perizia di variante

146 1 11 13 Approvazione fornitura combus bile per intervento socio-assistenziale
147 1 11 13 Proroga a damento incarico alla di a Compass Group Italia Spa della ges one del servizio 

mensa in favore dei dipenden  comunali interessa
148 1 11 13 Incontro con la LILT – delegazione di overeto e Vallagarina “Dalla Prevenzione alla ricerca sui 

tumori”  impegno spesa rela va
149 1 11 13 Seconda variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio nanziario 13
15 1 11 13 Lavori di restauro e recupero del complesso di “ orte Pozzacchio – er  Valmorbia” °lo o 

funzionale  Modi ca modalità di nanziamento
151 1 11 13 Ges one associata del proge o denominato “Infrastru urazione sostenibile dell’area basale del 

monte Pasubio (Insopa)” per gli interven  propos  dalla Convenzione dei Comuni del Pasubio  
erogazione saldo del nanziamento provinciale al Comune di Vallarsa

15 1 11 13 evisione del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Trambileno  
concessione proroga dei termini contra uali per consegna del piano

153 1 11 13 imborso spese acquisto materiali per manifestazione “Abbracciami orte”
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NUMERI UTILI

Municipio di Trambileno
Tel 464 868 8
ax 464 868 9

segreteria comune trambileno tn it
comune trambileno tn it

Posta ele ronica cer cata
posta pec comune trambileno tn it

Dispensario armaceu co Moscheri
Tel 464 868 44

Vigili urbani
Tel  464 45 11

Corpo vigili del fuoco volontari
Emergenze  115
Tel  464 868344

Scuola materna
Tel  464 868 74

Scuola elementare
Tel  464 868

Parrocchia di Moscheri
Tel 464 868

Parrocchia S Maria
Tel  464 4 1 94

U cio postale Moscheri
Tel  464 868

Ambulatorio medico Moscheri
Tel  464 868383

 Can ere Comunale, Servizi, Opere pubbliche minori, Patrimonio, 
Poli che Ambientali e Igiene urbana, Lavori socialmente u li

tu  i lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio con appuntamento da 
concordarsi telefonicamente con l’U cio Segreteria del Comune

Commercio, Industria e Ar gianato, oreste, Protezione Civile, 
Verde pubblico e Parchi urbani

su appuntamento da concordarsi telefonicamente con l’U cio Segreteria 
del Comune

A vità culturali, Poli che giovanili  Sport e Associazionismo spor-
vo  Assistenza, Poli che sociali, Turismo

 su appuntamento da concordarsi telefonicamente con l’U cio Segreteria 
del Comune

Agricoltura, Associazionismo, Istruzione e Servizi all’Infanzia, o-
ziario Comunale e Comunicazione, Proge o speciale Anziani, Traspor , Sanità

su appuntamento da concordarsi telefonicamente con l’U cio Segreteria 
del Comune  iceve presso il Comune in raz  Moscheri o presso l’ex Scuola in 

raz  Porte

Da LU ED  a VE E D  dalle 9  alle 1
GIOVED  dalle 9  alle 1  e dalle 14 3  alle 18

MA TED  dalle 9  alle 1
GIOVED  dalle 9  alle 1  e dalle 14 3  alle 18

BIBLIOTECA
LU ED  dalle 14 3  alle 16 15
MA TED  dalle 9 3  alle 1  e dalle 14 3  alle 16 15
GIOVED  dalle 14 3  alle 17 45

VE E D  dalle 8 3  alle 1  previo accordo con l’U cio Tecnico

Il primo mercoledì di ogni mese dalle 8 3  alle 1  un funzionario dell’U cio 
Tribu  sovracomunale  presente in Municipio  Gli altri giorni  reperibile presso 
la Comunità della Vallagarina a overeto, tel 464 484 39 – 464 484 38



Buon Natale e 
felice Anno Nuovo


