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INTENSa aTTIVITÀ 
DEll’ammINISTraZIONE 
E DEllE aSSOCIaZIONI 
DI VOlONTarIaTO

“u
na dimensione quella del tempo che va accettata e approcciata con bene-
volenza perché abbiamo perfettamente compreso, non senza fatica, che 
nulla è subito”: l’affermazione che troviamo nell’intervento del vicesindaco 
Cinzia Tartarotti bene inquadra il momento storico che stiamo vivendo, anche 

a livello comunale. Lo sforzo maggiore in capo agli amministratori è proprio quello della predi-
sposizione degli atti preparatori, che spesso terminano il loro iter nella consigliatura successiva. Il 
dato concreto si rileva anche da quanto riferisce l’assessore Michela Passamani, che aggiorna sui 
13 interventi finanziati, che troveranno quindi attuazione prossimamente.

Non meno intensa l’attività ordinaria che va dal settore culturale, alle politiche giovanili e alle 
problematiche sociali, su cui riferisce la vicesindaco. L’assessore Ciola sottolinea con soddisfazio-
ne il felice avvio della stagione turistica, che sarà vivacizzata da una serie di manifestazioni cultu-
rali e sportive che contribuiranno a valorizzare ancora di più l’intero lago di Caldonazzo. Preziosa, 
come sempre, l’opera delle scuole dell’infanzia ed elementare, che intervengono nella sezione 
della scuola. In campo culturale, da sottolineare la pubblicazione del diario di Giuseppe Gremes, 
pubblicato grazie all’amministrazione comunale, che aggiunge interessanti notizie storiche che 
riguardano l’intero paese.

Tutto questo grazie ai finanziamenti assicurati tramite bilancio che è stato approvato dal Con-
siglio comunale e che evidenzia come i “conti” del Comune siano perfettamente in ordine e con-
sentano anzi di ridurre qualche impegno finanziario dei cittadini, come è il caso della tariffa ac-
quedotto che nel corrente anno diminuisce di una consistente percentuale.

Accanto all’azione doverosa degli amministratori, va sottolineato il prezioso apporto del volon-
tariato e delle Associazioni locali che contribuiscono, ciascuna nel proprio ambito, a far crescere 
la comunità di Calceranica in campo culturale, sociale, sportivo. Le diverse iniziative raccontate 
più avanti dalle 10 associazioni che hanno portato il loro contributo a questo numero, testimonia-
no ampiamente l’importanza della loro opera per l’intera comunità. 

di Bruno Filippi, direttore responsabile del notiziario
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amministrazione

u
n caro saluto a tutti, e un ben 
ritrovato, dalle pagine del 
notiziario comunale.

Apro il mio breve contribu-
to con alcuni importanti aggiornamenti in 
merito all’organizzazione comunale: 
dagli ultimi giorni di aprile, ha preso ser-
vizio il nuovo segretario comunale nel-
la persona della dott.ssa Nicoletta 
Conci, vincitrice del bando di mobilità 
indetto in sostituzione del dott. Ciresa, di-
missionario dal dicembre scorso per rag-
giungimento dei requisiti pensionistici. La 
dott.ssa Conci, di formazione giuridica, 
vanta importanti esperienze sia come fun-
zionario amministrativo presso gli uffici 
della Regione, sia come segretario in vari 
Comuni, l’ultimo incarico ricoperto era 
quello di segretario generale della gestio-
ne associata fra Besenello, Calliano, Vola-
no e Nomi, realtà che conta oltre 9.000 
abitanti. È quindi il quarto segretario ge-
nerale con il quale collaboriamo nel corso 
di questa consigliatura; infatti dopo i pen-
sionamenti del dott. Malpaga e del dott. 
Ciresa, la Provincia aveva nominato un 
segretario reggente, il dott. Santuari, che 
ha prestato servizio nei primi quattro 
mesi del 2019. È comprensibile come que-
sti ripetuti avvicendamenti del dirigente 
generale del Comune, nella già complessa 

gestione della “macchina comunale”, non 
aiutino il fluire dell’azione amministrati-
va, ma portino ulteriori rallentamenti e 
accumulo di arretrato. Ciò nonostante l’i-
nizio della collaborazione con la dott.ssa 
Conci è stato da subito positivo: le ottime 
competenze, la forte motivazione ed 
esperienza portate in dote potranno dare 
nuovo slancio all’attività amministrativa 
del nostro Ente.

A lei quindi un caloroso benvenuto e 
un augurio di buon lavoro.

In ambito di ri-organizzazione degli 
uffici, da segnalare che con la conclusio-
ne del riassetto della sede municipale di 
Caldonazzo, capofila del Servizio Tecni-
co Sovracomunale, l’ufficio della Gestio-
ne Patrimonio e Cantiere Comunale 
– responsabile geom. Marco Dorigoni – è 
ora incardinato nell’unità tecnica a Cal-
donazzo, accentramento in un’unica 
sede che punta a creare le giuste siner-
gie, e quindi efficientamento, fra le varie 
competenze del servizio.

È con soddisfazione che comunico 
l’accoglimento da parte della Provincia 
della richiesta (reiterata più volte), di di-
sporre in comodato gratuito di una por-
zione del magazzino di proprietà PAT, sito 
in Via della Prea a Calceranica, per desti-
narlo ad uso del cantiere intercomuna-
le. Ampio spazio di circa 300 mq, che di-
venterà la base logistica per mezzi e mate-
riali, permettendo così una migliore ge-
stione del fondamentale servizio.

Nel mese di aprile, il Consiglio comu-
nale si è tenuto presso la caserma dei 
Vigili del Fuoco, l’Amministrazione con 
questo gesto ha voluto testimoniare un 
sentito ringraziamento e rinforzare l’at-
testato di stima nei confronti del Corpo 
dei Vigili Volontari, sempre impegnato 
nel presidio del territorio e pronto a 
dare risposte per molteplici esigenze.

uN bIlaNCIO PruDENTE,
SaNO, CHE raGGIuNGE 
GlI ObIETTIVI DI SPESa

grazie al lavoro di razionalizzazione svolto 
negli anni scorsi, possiamo serenamente 
parlare di un bilancio sano; in particolare 
abbiamo raggiunto gli “obiettivi di spesa” 
previsti dal piano di miglioramento 
provinciale, oltre ad avere margini  
di tranquillità sulla parte corrente, elemento 
questo non trascurabile.

di Cristian uez
sindaco / Urbanistica, 
personale, programmazione, 
protezione Civile, Viabilità, 
bilancio, Associazioni, sport, 
Comunicazione

ORaRIO aL PUBBLICO:
Martedì 17.00-18.30
Venerdì 9.30-12.00
o su appuntamento
cell. 335.6563145
sindaco@comune.calceranica.tn.it
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Nel corso del Consiglio è stato deli-
berato all’unanimità il Bilancio di 
previsione 2019-2021. Un bilancio 
“prudente”, anche a fronte del fatto che 
nel “Protocollo di finanza locale 2019”, 
cioè il documento principe che regola i 
trasferimenti di risorse dalla PAT ai Co-
muni, non sono ancora contemplate le 
cifre che riguardano il budget per gli in-
vestimenti 2019 – ma il tutto viene de-
mandato all’assestamento di bilancio 
provinciale di luglio...

Comunque, anche grazie al lavoro di 
razionalizzazione svolto negli anni scor-
si, possiamo serenamente parlare di un 
bilancio sano; in particolare abbiamo 
raggiunto gli “obiettivi di spesa” previsti 
dal piano di miglioramento provinciale, 
oltre ad avere margini di tranquillità sul-
la parte corrente, elemento questo 
non trascurabile.

I “conti” in ordine ci permettono 
quindi di lasciare invariate sia le aliquo-
te IMIS, sia le altre tariffe comunali. In 
particolare segnalo che la tariffa servi-
zio acquedotto anno 2019 vedrà una 
diminuzione del 13% per la quota fissa, e 
ben il 21% sulla parte variabile fino ai 150 
mc; un risultato dovuto alla conclusione 
di alcuni piani di ammortamento di in-
vestimenti pregressi. Legato alla gestio-
ne del servizio idrico integrato ricordo 
che è istituito, presso l’ufficio tributi del 
Comune, uno sportello di supporto ai 
cittadini, aperto ogni terzo giovedì del 
mese con orario 9.00-13.00.

Inalterati anche i contribuiti alle as-
sociazioni del paese, alle quali vanno i 
miei personali ringraziamenti, uniti a 
quelli di tutta l’Amministrazione comu-
nale per l’impegno con il quale si spen-

dono nel promuovere attività a favore 
della cittadinanza; in particolare mi pre-
me ricordare che quest’anno la Corale 
Polifonica darà avvio alle celebrazioni 
per il 50° anno di costituzione con un 
ricco programma di eventi.

Per la parte degli investimenti, dove 
è previsto un budget oltre il milione di 
euro, rimando all’intervento dell’asses-
sore competente che ci aggiorna sulla 
programmazione delle opere pubbli-
che. Mi preme però soffermarmi su al-
cune voci: in particolare, per le manu-
tenzioni straordinarie rivolte a immo-
bili, strade, acquedotto, impianti sporti-
vi, illuminazione pubblica e patrimonio 
comunale in genere, le risorse stanziate 
superano i 170mila euro, questo signifi-
ca che abbiamo voluto dare una parti-
colare attenzione al mantenimento e 
cura del territorio e annesse strutture.

per il pagamento della sosta 
negli stalli blu viene introdotto  
il servizio “my Cicero”, che 
consente il pagamento tramite 
smartphone

si sta portando avanti  
il progetto di realizzazione  
della pista ciclopedonale 
attorno a tutto il lago  
di Caldonazzo
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Sempre in tema, sono stati affidati (e 
partiti) tramite procedure di appalto, i 
servizi di cura del verde del centro stori-
co (aggiudicatrice Coop 90) e custodia 
(aggiudicatrice Venature S.c.s); tali azio-
ni rientrano nelle politiche di accompa-
gnamento all’occupabilità attraverso la-
vori socialmente utili - Intervento 19, 
co-finanziate dall’Agenzia del Lavoro. 
Per la manutenzione del verde e pulizia 
della fascia lungo lago, si è aggiudicata 
la gara la ditta Valsugana Green and Fo-
rest S.r.l.s, a cui è stato affidato l’incarco 
per il triennio 2019/2020/2021.

Altre iniziative intraprese, nel segno 
dell’innovazione, sono l’attivazione del 
servizio My Cicero – che consente tra-
mite un’applicazione utilizzabile da 
smartphone, il pagamento delle soste 
sui parcheggi blu – servizio utilizzato da 
molti Comuni italiani che offre un meto-
do di pagamento alternativo alle classi-
che monetine.

Doteremo poi la scuola di due nuove 
LIM (lavagna interattiva multimediale), 
così da garantire il supporto informatico 
per ogni classe dell’istituto.

Novità anche sul fronte fibra ottica: 
è finalmente arrivata la convocazione 
dal Dipartimento Infrastrutture della 
Provincia per la Conferenza dei Servizi, 
che licenzierà i progetti definitivi degli 
interventi inseriti nell’accordo di pro-
gramma per lo sviluppo della Banda Ul-
tralarga; il nostro Comune è inserito fra 
i primi cantieri in partenza, lavori che 
dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Per approfondimenti e verifiche sui 
cronoprogrammi rimando al sito pro-

vinciale dedicato: http://www.trenti 
noinrete.it

Prima di avviarmi alla conclusione di 
questo mio scritto, un paio di aggior-
namenti dalla Comunità di Valle, 
dove in sinergia con la Provincia si stan-
no attuando i tavoli di confronto degli 
Stati Generali della Montagna (https://
statigeneralimontagna.provincia.tn.it), 
un’iniziativa della Giunta Provinciale 
che mira a raccogliere le istanze dei ter-
ritori per elaborarle in un piano di pro-
poste strategiche per la valorizzazione 
della montagna. Il mio ruolo all’interno 
di questo percorso è quello di porre in 
evidenza ai vari attori dei tavoli, e in 
particolare far giungere all’attenzione 
della Giunta Provinciale due questioni 
fondamentali per il nostro territo-
rio: “il completamento e potenziamen-
to della dorsale ciclabile del fondovalle 
della Valsugana anche attraverso l’im-
plementazione di collegamenti fra i di-
versi ambiti e centri storici della Comu-
nità, ipotizzando il completamento del-
la perilacualità ciclo-pedonale attor-
no al lago di Caldonazzo”.

Quest’ultimo passaggio si potrebbe 
ottenere con la traslazione (non tunnel) 
di almeno una corsia della statale 47 
all’interno della collina di Tenna; questo 
permetterebbe quindi di separare la 
strada dalla sponda del lago con l’ausilio 
di barriere stradali mascherate, proteg-
gendo il bacino lacustre anche dai vele-
nosi scoli dell’arteria. La corsia “rima-
nente” sarebbe quindi la base per il nuo-
vo percorso ciclo-pedonale! Per raffor-
zare tale “vision”, e poterla poi discute-
re al tavolo della Giunta Provinciale, 
nelle more del DPP (Documento Preli-
minare alla Progettazione) legato al Fon-
do Strategico Territoriale in capo alla 
Comunità, si inserirà lo studio di fattibi-
lità di tale ipotesi progettuale.

Sull’onda dell’adozione del nuovo 
“Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura, 
la rigenerazione e la gestione dei beni 
comuni urbani”, termino questo mio ar-
ticolo con l’invito rivolto a tutta la citta-
dinanza nel farsi coinvolgere, per por-
tare il proprio contributo al meraviglio-
so paese in cui viviamo...

Una buona estate a tutti voi. 

Il Sindaco Cristian Uez 

sono stati appaltati i servizi 
di cura del verde e del centro 
storico
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C
arissimi concittadini,  
salutiamo il 2019 con qualche 
aggiornamento. In termini ge-
nerali, un pensiero che mi 

sovviene mentre mi accingo a far sintesi 
di tutte le questioni sul tavolo riguarda 
l’elemento “tempo”. Una dimensione 
quella del tempo che va accettata e ap-
procciata con benevolenza perché ab-
biamo perfettamente compreso, non 
senza fatica, che nulla è subito. I proces-
si, i progetti, le attività, gli spazi e le per-
sone hanno necessità di rispettare il 
proprio tempo, come caratteristica in-
trinseca alla loro stessa natura. Ed è evi-
dentemente nelle cose che così sia e deb-
ba essere… Quindi, sebbene in taluni 
casi le questioni sembrino in stallo, iner-
mi e finanche senza speranza, in realtà, 
forse, stanno solo maturando, nel rispet-
to della propria natura e relazione con il 
resto del contesto. Nulla è subito ma nul-
la è perso, perciò. E bisogna, assoluta-
mente, continuare a crederci!

Per quel che riguarda le mie compe-
tenze sono a portare le principali novi-
tà. 

Il Gruppo Giovani prosegue nel suo 
splendido cammino e ne abbiamo con-
tezza anche dal regolare report che 

APPM presenta sulle sue attività inerenti 
al CAG diffuso. Tra le idee passate al Ta-
volo delle Politiche Giovanili ci piace qui 
segnalare la proposta progettuale che ci 
vede in prima fila e riguarda la creazio-
ne di una Consulta Giovanile sovraco-
munale. 

Nell’ultimo Consiglio comunale è 
stato approvato il tanto atteso “Regola-
mento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la rigenera-
zione e la gestione dei beni comuni urba-
ni”. Il regolamento arriva come frutto di 
un percorso di riflessioni che hanno 
trovato in questo momento la giusta ge-
ometria di interessi e occasioni. Nello 
specifico apre ai cittadini attivi e alle 
formazioni sociali tutte la possibilità di 
contribuire alla cura, rigenerazione e 
gestione condivisa del bene comune. Il 
modello è in linea con quello nazionale 
proposto da Labsus e già approvato dal 
vicino Comune di Caldonazzo. L’occa-
sione della progettualità intrapresa con 
Tempora Onlus, Comunità in Azione, ha 
dato una spinta a quello che era un com-
binato di intenzione e attenzione di que-
sta Amministrazione e che ora rappre-
senta senz’altro un primo passo verso 
una politica del quotidiano sempre più 
condivisa. Riteniamo che nella valigia 
della partecipazione il regolamento pos-
sa rappresentare un fondamentale stru-
mento di facilitazione e al tempo stesso 
di attivazione. L’intento è quello di allar-
gare le opzioni per generare apparte-
nenza e prossimità nel modo più co-
struttivo possibile, abilitando i cittadini 
a prendersi cura di ciò che sentono di 
poter migliorare, ferme restando le re-
sponsabilità del Comune nelle sue pro-
prie competenze. Lo strumento base è il 
cosiddetto Patto di collaborazione, con 
cui Amministrazione e cittadino concor-

I NumErOSI PrOGETTI 
ImPEGNaTI E  
la DImENSIONE DEl TEmPO

di Cinzia Tartarotti
Vice sindaco / Cultura,
istruzione, politiche giovanili, 
problematiche sociali, 
Distretto famiglia

ORaRIO aL PUBBLICO:
su appuntamento
cell. 347.8657658
cinzia.tartarotti@ 
comune.calceranica.tn.it

i processi, i progetti, le attività, gli spazi  
e le persone hanno necessità di rispettare  
il proprio tempo… Quindi, sebbene in taluni 
casi le questioni sembrino in stallo, inermi  
e finanche senza speranza, in realtà, forse, 
stanno solo maturando, nel rispetto  
della propria natura e relazione con il resto 
del contesto.
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dano obiettivi e modalità di azione, atti-
vando un potenziale spazio di espressio-
ne della virtù civica in grado di superare 
la consueta complessità burocratica. Da 
parte nostra, crediamo che stimolare al-
leanze e possibilità non possa che aprire 
ulteriormente a nuovi orizzonti di colla-
borazione su progetti in corso di una 
certa rilevanza. È un atto sincero, con-
creto e ottimista che guarda al domani, 
facendo propria la premura di ieri. Nella 
consapevolezza che non si tratta di 
un’improvvisa bacchetta magica, assu-
miamo questo regolamento come un 
nuovo sguardo da mettere in circolo a 
favore di ciò che c’è e pare trascurato o 
migliorabile, sempre e comunque nell’in-
teresse generale. Responsabilità, reci-
procità e rispetto a km 0 sono le questio-
ni grosse su cui si ha in animo di lavorare, 
in linea con altre progettualità in corso 
(Bilancio del Bene Comune, Ospitalità 
Diffusa, Asilo Estivo…), che vedono 
nell’accorciamento della filiera un avvici-
namento emotivo delle persone al nostro 
prezioso territorio.

Prosegue la tabella di marcia sul pro-
getto promosso dall’associazione Tem-
pora Onlus “Comunità in azione”. L’ini-
ziativa, orientata alla rigenerazione 
urbana e street art sta per prendere for-
ma anche con la presenza degli artisti di 
Contra La Pared. Per approfondire è 

online il sito del progetto https://www.
comunitainazione.eu/

In ordine all’EBC, Bilancio dei Beni 
Comuni, vanno avanti i lavori di analisi 
con i consulenti che ci stanno accompa-
gnando, con dei periodici workshop, 
cui sta partecipando a titolo volontario 
anche il nostro precedente segretario, 
Paolo Ciresa, che qui desidero ringrazia-
re una volta di più. La stesura comincia 
ad essere imbastita e le prime osserva-
zioni ci portano a grandi riflessioni su 
equilibri e sguardi un poco sconosciuti, 
ma senz’altro preziosi per le prossime 
progettualità.

A livello culturale, invece, rileva la 
pubblicazione da parte di questa Am-
ministrazione del libro “Continuo a pre-
gare che venga la pace ma anche che si 
termini la quaresima”. Tale volume na-
sce dalle memorie del soldato Giuseppe 
Gremes relative al periodo bellico 1914-
1919, che la famiglia ha generosamente 
messo a disposizione di tutta la comuni-
tà. Il progetto editoriale è stato curato 
dall’Associazione Culturale Forte delle 
Benne e ricamato nei dettagli storici e 
non, da Nirvana Martinelli e Roberto 
Murari, che qui desideriamo ringrazia-
re ancora.

Con la Biblioteca si sono create del-
le situazioni importanti anche sponta-
nee e interamente gestite dai cittadini. 

Avviato il piano  
di collaborazione  

per la gestione dei beni 
comuni urbani
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Inoltre, nell’ambito del nostro virtuoso 
punto lettura, abbiamo programmato 
degli eventi originali che hanno riscos-
so un buon successo. Ancora, prose-
gue la rete culturale della Comunità di 
Valle con gli incontri primaverili-estivi 
e autunnali. In prospettiva estiva ab-
biamo previsto delle serate che hanno 
l’intenzione di esaltare i nostri patri-
moni (le chiese, il lago…) con proposte 
perlopiù musicali, ma non solo. Sebbe-
ne le forze in campo siano sempre 
piuttosto limitate, non abbiamo esclu-
so la possibilità di sperimentare qual-
cosa di nuovo e diverso.

Altro tema che resiste nel tempo con 
la consueta intensità è la proposta di Na-
turalmenteLago, a beneficio dei bambi-
ni e delle bambine della scuola dell’in-
fanzia per il periodo estivo. Si rinnova 
anche quest’anno questo viaggio alla ri-
cerca di tesori nascosti, delle risorse 
produttive e locali del territorio, a stret-
to contatto con la natura: lago, torrenti, 
campagne, sentieri.

Nel ringraziare tutte le persone, i 
gruppi e le alleanze virtuose impegnate 
per il Bene della nostra Comunità, augu-
ro a Tutti Voi un buon tempo, che possa 
essere il migliore di sempre! 

le iniziative culturali 
incontrano spesso  
una buona partecipazione

numerose le manifestazioni 
estive, riportate nell’inserto  
di questo numero
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A destra il nuovo tratto  
di passeggiata lastricata  

a porfido

b
uongiorno a tutti, il tempo tra-
scorre veloce e purtroppo la 
burocrazia e le procedure da 
seguire per poter far sì che 

un’opera abbia inizio e si concluda, non 
vanno di pari passo con la voglia di pro-
grammare e fare… Ad inizio anno si è 
approvato il bilancio, abbiamo indivi-

duato gli interventi e stanziato i fondi 
delle opere che speriamo possano esse-
re realizzate o perlomeno possano par-
tire entro l’anno. Infatti gran parte delle 
voci sotto elencate, vengono riportate 
dal precedente articolo del notiziario.

I LAVORI PUBBLICI ricadono nell’a-
rea del Servizio tecnico gestita dal Re-
sponsabile geom. Stefano Pradi.

1. RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAG-
GE LOTTO 1. Sono ripresi i lavori ri-
guardanti la realizzazione della pas-
seggiata con pavimentazione in lastre 
di porfido nella zona della Spiaggia 
Pescatore. Si è provveduto alla demo-
lizione dell’antiestetico manufatto in 
cemento posto davanti ai ristoranti. 
Siamo in attesa che vengano indette 
le gare per i servizi igienici autopulen-
ti da collocare sulle spiagge e gli arre-
di urbani (panche, cestini della rac-
colta rifiuti, ecc.). Previsione di 
bilancio dell’opera: 361.990,00 €.

FINaNZIaTI 13 INTErVENTI 
PEr uN ImPOrTO
DI 725mIla EurO

di Michela Passamani
Assessore Ambiente, territorio, 
lavori pubblici e Urbanistica, 
lavori socialmente Utili 

ORaRIO aL PUBBLICO:
Martedì 17.00-18.30
o su appuntamento
cell. 338.1761608
michela.passamani@ 
comune.calceranica.tn.it

il tempo trascorre veloce e purtroppo  
la burocrazia e le procedure da seguire 
per poter far sì che un’opera abbia inizio  
e si concluda, non vanno di pari passo  
con la voglia di programmare e fare…  
Ad inizio anno si è approvato il bilancio, 
abbiamo individuato gli interventi e stanziato 
i fondi delle opere che speriamo possano 
essere realizzate o perlomeno possano 
partire entro l’anno.
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2. RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIA-
TA LUNGO MANDOLA. È in corso la 
progettazione che prevede la riquali-
ficazione della passeggiata pedonale 
che dalla zona miniera giungerà sino 
alla foce del Mandola. Previsione di 
bilancio dell’opera: 132.666,00 €.

3. INTERVENTI STRAORDINARI PER 
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ 
PEDONALE. È stato redatto il proget-
to che prevede il prolungamento del 
marciapiede di collegamento fra Cor-
so Alpini e Via Andanta. Si prevede la 
realizzazione oltre che del marciapie-
de anche di una nuova strada adia-
cente che permetterà l’accesso ai fon-
di agricoli. Previsione di bilancio 
dell’opera: 40.000,00 €.

4. PROGETTO PONTE MANDOLA. Da 
anni è stato redatto un progetto preli-
minare che prevede il rifacimento del 
ponte. Ora si necessita di un progetto 
definitivo per poter procedere alla ri-
chiesta di finanziamento provinciale. 
Previsione di bilancio dell’opera: 
57.500,00 €.

5. REALIZZAZIONE RAMPA CIMITE-
RO. Avendo constatato che da anni il 
servo scala necessario al superamen-
to del dislivello del comparto superio-
re e inferiore del cimitero non fun-
ziona, scusandomi per questo colgo 
l’occasione per informare che abbia-
mo pensato dopo varie riunioni an-

che con gli addetti Amnu di realizzare 
una rampa centrale al vialetto in so-
stituzione all’attuale datata e disastra-
ta scala. Previsione di bilancio dell’o-
pera: 25.000,00 €.

6. ILLUMINAZIONE PARCO – PIAZZA 
COPERTA. Dopo aver provveduto a 
trasformare la costruzione un tempo 
adibita a bocciofila realizzando una 
piazza coperta (molto apprezzata e 
utilizzata), abbiamo pensato di stan-
ziare una somma contenuta al fine di 
illuminare e mettere a norma la strut-
tura. Lo scopo è quello di poter dare 
maggiore vita al parco anche nelle 
ore serali e di conseguenza evitare  

Via lungolago dopo i lavori  
di sistemazione

in progettazione il rifacimento 
della passeggiata lungo  
il mandola fino alla foce



12 / Calceranica al lago Notizie / Anno V / n. 9 giugno 2019

amministrazione

fastidiosi episodi vandalici. Previsione 
di bilancio dell’opera: 13.000,00 €.

7. CONTRIBUTO STATALE. Grazie alla 
concessione del prezioso contributo 
statale pari a 40.000,00 € abbiamo 
pensato di intervenire su due opere di-
verse. Metà somma verrà utilizzata per 
la messa in sicurezza della viabilità del-
la strada per Campregheri. Si provve-
derà alla stesa parziale di conglome-
rato bituminoso, alla copertura di 
pericolose canalette laterali alla car-
reggiata e alla posa di nuovo guardrail. 
Metà somma invece verrà utilizzata 
per la sistemazione della rete di smalti-
mento delle acque bianche. Come ben 
visibile da tempo, lo scavo aperto nella 
zona ad incrocio fra Via Andanta e la 
strada provinciale, ha rilevato l’ostru-
zione delle tubazioni che raccolgono  
le acque del paese e dovrebbero farle 
convogliare al lago. Dico dovrebbero, 
dato che si è constatato che gran parte 
del tubo in cemento era invaso dalle 
radici delle piante e il passaggio dell’ac-
qua era di molto ridotto, causando in-
gorghi nella zona della rotatoria.

8. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI. Vi sono svaria-
te strade comunali che abbisognano 
del rifacimento del manto in conglo-
merato bituminoso. Per ora si provve-
derà a sistemare quelle che a nostro 
parere ne necessitano con più urgen-
za, ossia tratto da chiesa della Pieve 
sino a scendere fino alla piazzetta, sali-

ta di Via della Miniera, tratto di strada 
per Campregheri e tratto finale verso 
rotatoria di Via Tartarotti. Previsione 
di bilancio dell’opera: 32.000,00 €.

9.  Le MANUTENZIONI DEL PATRIMO-
NIO ricadono nell’area del Servizio 
tecnico gestita dal Responsabile geom. 
Marco Dorigoni.
Manutenzione straordinaria IMMO-
BILI COMUNALI, fra i quali il pontile 
comunale che abbisogna di svariati 
interventi anche di messa in sicurez-
za. Previsione di bilancio dell’opera: 
19.000,00 €.
Manutenzione straordinaria IM-
PIANTI SPORTIVI, ossia l’adegua-
mento della palestra alla normativa 
antincendio e l’omologazione del 
campo di calcio. Previsione di bilan-
cio dell’opera: 8.000,00 €.
Manutenzione straordinaria ILLU-
MINAZIONE PUBBLICA E IMPIAN-
TI, vi sono da sostituire vari corpi illu-
minanti oramai vetusti. Previsione di 
bilancio dell’opera: 18.100,00 €.
Manutenzione straordinaria AC-
QUEDOTTO E FOGNATURA, ossia 
varie riparazioni e manutenzioni alle 
condotte pubbliche. Previsione di bi-
lancio dell’opera: 9.000,00 €.
Allestimento PARCHEGGI COMUNA-
LI, si sta concludendo in questi giorni 
la realizzazione della delimitazione 
dei posti macchina nel parcheggio lun-
golago. In accordo con il Corpo della 
Polizia Municipale si è definita la plani-
metria con ripartizione delle aree di 

la cabina elettrica  
di Via al pescatore… prima 

della demolizione
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sosta, atta ad evitare spiacevoli epi-
sodi. Altro parcheggio che si spera di 
poter aprire ad uso pubblico entro 
l’estate è quello adiacente al campo 
da calcio da anni adibito a deposito. 
Lo stesso è stato ripulito e a breve vi 
sarà la posa dell’illuminazione pubbli-
ca e la delimitazione sulla pavimenta-
zione dei posti macchina. Previsione 
di bilancio dell’opera: 9.000,00 €.

INCarICHI DI PrOGETTaZIONE
Nel bilancio annuale è stata inserita una 
quota di spesa che verrà utilizzata per 
varie progettazioni, che ci permetteran-
no di quantificare costi e veloce presen-
tazione di eventuali richieste di contri-
buto.

PROGETTO EX–COOP. Ci è stato 
concesso il consenso ad eseguire il rilie-
vo della struttura occupata un tempo 
dalla ex cooperativa. Essendo ben noto 
che l’immobile sia di notevole impor-
tanza per il centro del paese riteniamo 
doveroso essere in possesso di elaborati 
grafici che ci permettano di valutare 
spazi utilizzabili e costi dell’operazione. 
Ovviamente non appena avremo in 
mano il tutto, si terrà un incontro pub-
blico con la cittadinanza al fine di racco-
gliere suggerimenti e consigli per sfrut-
tare al meglio la struttura. Previsione di 
bilancio dell’opera: 9.000,00 €.

PROGETTO MARCIAPIEDE VIA BO-
SENTINO. A seguito di sopralluogo avve-
nuto fra i tecnici, l’Amministrazione comu-
nale e dei residenti della zona interessata, 
si è constatata la reale difficoltà di collega-

mento pedonale fra le nuove costruzioni a 
monte dell’abitato di Calceranica al Lago e 
il centro paese. Infatti partendo dalla rota-
toria a valle, vi è un tratto di marciapiede 
sul lato destro a salire, che si interrompe 
circa 30 m prima del raggiungimento 
degli edifici residenziali. Previsione di 
bilancio dell’opera: 7.000,00 €.

PROGETTO CUCINA PARCO AONI. 
Ora che il Parco Aoni è stato rivalutato, 
con la realizzazione della nuova piazza 
coperta, vi è stata la richiesta di poter 
realizzare una cucina fissa da poter uti-
lizzare dalle associazioni nell’immedia-
to, senza dover provvedere di volta in 
volta al trasporto, montaggio e smon-
taggio. Si valuta la possibilità di realizza-
re tale spazio nell’angolo a nord della 
palestra ove ora vi è una terrazza non 
utilizzata se non come “discarica” dalle 
maleducate persone.

VarIE
Finalmente è stata demolita la cabina a 
torre collocata all’incrocio fra Via An-
danta e Via dei Pescatori. Tale interven-
to non è da considerarsi come solo mi-
glioramento estetico ma la garanzia di 
maggiore visibilità e sicurezza su un in-
crocio alquanto pericoloso.

Si sono conclusi i lavori al sottopas-
so, si sono eliminati i numerosi proble-
mi legati alle infiltrazioni e allo smalti-
mento delle acque piovane all’interno 
dello stesso. Oltre a questo, vi è stato un 
notevole abbellimento, gran parte meri-
to della Scuola primaria.

Grazie! 

Via al pescatore dopo  
la demolizione della cabina 
elettrica
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u
n ben ritrovati a tutti in que-
sto inizio estate.

È stato molto bello notare 
che quest’anno forse per la 

Pasqua arrivata a fine aprile o forse per 
il bel tempo, le attività del lungolago di 
Calceranica erano quasi tutte aperte. 
Ottimo segnale e bel biglietto da visita 
per la moltitudine di turisti che hanno 
deciso di trascorrere le vacanze pa-

squali presso la nostra località turistica. 
Questo atteggiamento è quello giusto 
specialmente se si parla di destagiona-
lizzare; il turista che arriva e trova tutto 
aperto, si sente il benvenuto e tornan-
do a casa non può far altro che parlar 
bene del lago di Caldonazzo e, si sa, il 
passaparola è la promozione migliore.

Di questo avviso è anche Valsugana 
Vacanze che, guidata dal nuovo presi-
dente Denis Pasqualin, si rimette in gio-
co, e si ridisegna dandosi una nuova im-
postazione. Non dimenticando il ruolo 
istituzionale cioè quello legato alla pro-
mozione turistica, si spinge oltre e si 
propone anche come azienda per lo svi-
luppo del territorio occupandosi quindi 
anche di portare avanti e seguire in ma-
niera diretta iniziative e progetti atti a 
migliorare la vivibilità e la qualità intrin-
seca del nostro territorio e rafforzando 
sempre più il rapporto e il dialogo con 

l’aPErTura DEI lOCalI 
E l’abbEllImENTO 
DEllE SPIaGGE, OTTImI 
bIGlIETTI Da VISITa

È stato molto bello notare che quest’anno, 
all’inizio della stagione primaverile,  
le attività del lungolago di Calceranica erano 
quasi tutte aperte. ottimo segnale e bel 
biglietto da visita per la moltitudine di turisti 
che hanno deciso di trascorrere le vacanze 
pasquali presso la nostra località turistica.

di gianni Ciola
Assessore al turismo, 
Commercio, Agricoltura, 
foreste, Artigianato e industria

ORaRIO aL PUBBLICO:
su appuntamento
cell. 340.0698511
gianni.ciola@comune.calceranica.tn.it
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gli operatori economici, le amministra-
zioni comunali e le comunità di valle 
dell’intero ambito.

In questo momento il nostro ambito 
sembra godere di ottima salute contan-
do presenze sempre in crescita, in parti-
colare quella straniera che si attesta al 
60%, seconda solo al Lago di Garda. Cer-
cando di mantenere e di migliorare que-
sti risultati, Valsugana Vacanze si propo-
ne quindi come volano per lo sviluppo 
turistico e catalizzatore per nuovi pro-
getti e idee che abbiano il fine di rendere 
la nostra valle sempre più competitiva a 
livello nazionale ed europeo.

Per rimanere più legati alla nostra 
realtà saranno moltissime anche quest’e-
state le iniziative messe in atto dall’am-
ministrazione di Calceranica: musica, 
teatro, eventi sportivi e molto altro allie-
teranno villeggianti e cittadini. 

A concludere la stagione estiva, per 
quanto riguarda gli sport nautici il no-
stro lago ospiterà anche quest’anno il 
trofeo nazionale Canoagiovani, giunto 
ormai alla dodicesima edizione. Dal 30 
agosto all’1 settembre quindi ospitere-
mo oltre 1.000 atleti compresi tra i 9 e i 
14 anni, rappresentanti di oltre 80 socie-
tà provenienti da tutta Italia.

Anche per ciò che riguarda il Parco 
Minerario di Calceranica le notizie sono 
buone: sono sempre in crescita le visite 
guidate, per lo più scolaresche ma an-
che gruppi di turisti che raggiungono la 
miniera pedalando sulla pista ciclabile. 
Il progressivo e costante aumento dei 

visitatori sta via via assottigliando il rap-
porto costi/entrate e a parità di spesa si 
è riusciti anche a incrementare i giorni 
di apertura. È stata riconfermata anche 
per questa stagione la gestione da parte 
di Albatros e rimane inoltre in essere il 
rapporto con Trentino Guest Card e 
Valsugana Card.

Nell’ambito delle tariffe di ingresso 
è stato anche deciso di inserire una 
gratuità a favore dei residenti del co-
mune di Calceranica, dando così modo 
di conoscere più agevolmente il patri-
monio minerario che è stato in passato 
tassello fondamentale per l’economia 
del paese.

Rimanendo sempre nell’ambito del-
l’accoglienza turistica e del territorio, 
bisogna necessariamente parlare di Mal-
ga Zochi, che con la guida della società 
Maso Baron sta diventando sempre più 
meta preferita per chi visita l’altopiano 
di Vezzena. Anche quest’anno gli ospiti 
potranno trascorrere momenti indi-
menticabili presso il compendio mal-
ghese assaporando gli ottimi prodotti 
biologici dell’azienda: formaggi, salu-
mi e i piatti della piccola cucina. Per 
quest’estate verranno anche organiz-
zate presso la malga delle giornate a 
tema legate al territorio e al mondo al-
pino e verranno inoltre proposte delle 
“aperi-cene”, il tutto accompagnato da 
buona musica e dal panorama unico di 
Malga Zochi.

Colgo l’occasione per porgere a tutti 
i lettori un augurio di buona estate! 

Un “lago blu” che conferma 
come sia stata giustamente 
assegnata anche nel 2019  
la “bandiera blu”
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Gruppo di minoranza “Calceranica nel Cuore”

l’INTErESSE 
DI CalCEraNICa 
PrIma DI TuTTO!

P
robabilmente alcuni 
degli argomenti 
trattati nel pre-
sente resoconto 

potrebbero essere stati 
definiti quando questo 
numero del Notiziario sarà 
pubblicato e recapitato alle 
famiglie del Comune di Cal-
ceranica. Sicuramente, questa 
legislatura avrà compiuto il quarto 
anno e sarà già entrata da qualche mese, 
nell’ultimo. Nel prossimo 2020, infatti, 
Calceranica tornerà alle urne e il tempo 
rimanente per portare a compimento 
gli atti avviati è davvero poco.

L’idea di come sono andate le cose, 
noi di “Calceranica nel Cuore” l’abbia-
mo chiara; meno chiaro è quale è “il 
sentore” della comunità rispetto all’o-
perato di questa amministrazione. Mo-
desto riscontro, poca – troppo poca! – 
partecipazione della comunità rispetto 
a temi che a nostro avviso sono e sa-
ranno determinanti per il futuro di Cal-
ceranica.

Ma, facciamo un passo indietro, alla 
campagna elettorale del 2015. È probabi-
le che i candidati di “Calceranica nel 
Cuore” non abbiano saputo trasmettere 
alla comunità la natura del programma 
che intendevano proporre per il paese, 
tuttavia il senso era tanto semplice quan-
to pratico: l’interesse di Calceranica pri-
ma di tutto e sopra ogni altra cosa! Si trat-
tasse di interessi privati o di rapporti con 
i vicini comuni in relazione al riassetto 
istituzionale, il programma del Gruppo 
“Calceranica nel Cuore” voleva mettere 
Calceranica e la sua comunità al di sopra 
e prima di qualsiasi altro interesse politi-
co nei rapporti con le amministrazioni 
vicine o “aziendali” nei rapporti con i 

soggetti privati locali. Insom-
ma, il nostro obiettivo voleva 

essere quello di impedire la 
“svendita” di Calceranica 
e delle sue rilevanti risorse 
economiche. Ci dispiace 
per non avere saputo tra-

smettere il “messaggio”. Del 
resto, siamo persone pragma-

tiche, poco inclini alle chiac-
chiere fumose.
Tuttavia, le espressioni entusiastiche 

e i colorati intenti dei candidati della 
compagine Calceranica Viva all’indoma-
ni delle elezioni sembravano prospetta-
re una moderna e inedita visione della 
“politica” locale e una apertura nei con-
fronti di noi di “Calceranica nel Cuore”, 
quindi ci siamo convinti dell’utilità di 
mantenere un approccio collaborativo e 
costruttivo con i giovani e inesperti nuo-
vi amministratori di Calceranica. Il che, 
è ormai chiaro, non è stato. Neppure un 
atto forte quale le dimissioni in blocco 
dei Consiglieri di “Calceranica nel Cuo-
re” da tutte le commissioni comunali 
sono servite a scuotere i consiglieri del 
gruppo maggioranza e a farli ragionare 
sulla necessità di tenere conto del valo-
re aggiunto che i consiglieri di “Calcera-
nica nel Cuore” avrebbero potuto confe-
rire alla azione di governo del paese. 
D’altra arte, la modifica dello Statuto 
Comunale che ha aperto alla possibilità 
di aumentare di un componente la 
Giunta rendeva chiaro – almeno a noi – 
quali erano i reali progetti di chi ha so-
stenuto l’attuale gruppo di maggioran-
za. Neanche quella che può essere 
considerata una sorta di “fuga di cer-
velli” (o forse un “abbandonare la 
nave” alle prime difficoltà…) dalla neo-
nata Giunta è servita da stimolo per la 
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compagine di maggioranza per riequili-
brare l’assetto amministrativo, dando 
più voce a chi Calceranica l’aveva e ce 
l’ha tuttora “nel cuore” e a beneficio di 
Calceranica stessa. Poco male. Come si 
dice, “cosa fatta capo ha” e speriamo 
che serva di lezione per chi dal 2020 
amministrerà Calceranica.

Se qualcuno dei lettori di questo no-
tiziario vorrà dedicare qualche decina 
di minuti a scorrere l’Albo Comunale, 
noterà che degli argomenti che sono sta-
ti trattati, discussi e deliberati dalla 
Giunta e dal Consiglio comunale, solo 
una decina (più o meno) sono di caratte-
re “politico” ovvero di indirizzo per il 
Comune di Calceranica. Tutto il resto 
sono solo “atti dovuti”. Per i Consiglieri 
comunali del Gruppo “Calceranica nel 
Cuore”, la triste consapevolezza di es-
sere strumento utile solo per avallare i 
provvedimenti proposti dall’apparato 
burocratico per il tramite di una ammi-
nistrazione comunale che, a propria 
volta, si è rivelata essere incapace di 
dare un orientamento (loro la chiamano 
“vision”) “politico” nel quadro dell’ambi-
to lacustre. Del resto, è la stessa “ammi-
nistrazione” (la Giunta, n.d.r.) che ha 
scelto di ricercare fuori della comunità 
locale soggetti dai quali acquisire idee o 
metodi di amministrazione e gestione 
dei beni comuni, letteralmente com-
prandole a spese del Comune. Come se 
al Comune di Calceranica mancassero le 
maestranze capaci e preparate per gesti-
re il bene pubblico!

La Giunta, attualmente composta 
solamente da due componenti “coi nu-
meri” e da due “nominati” a seguito 
della modifica dello statuto e della 
“fuga di cervelli”, è quella che accom-
pagnerà Calceranica fino al termine di 
questa legislatura, tirando a campare 
su progetti e iniziative ereditati dalla 
precedente amministrazione. Argo-
menti determinanti come quello della 
“Gestione Associata” e delle sue rica-
dute sull’efficienza dei servizi necessari 
ad una comunità che invecchia o come 
quello della revisione del PRG, nono-
stante quest’ultimo argomento sia stato 
anche motivo di tensioni e confronto 
tra noi di “Calceranica nel Cuore” e la 
maggioranza, sono ancora in “alto 
mare”. Lo abbiamo detto più volte e lo 

ripetiamo ancora: a nostro avviso, la 
Gestione Associata con il vicino Comu-
ne di Caldonazzo (Tenna non conta 
granché per gli interessi in gioco…) non 
è funzionale né efficace per le necessità 
di Calceranica. Quindi, ferma restando 
la nostra opinione che di certi uffici si 
può anche fare a meno, il recupero del 
Cantiere comunale è argomento che 
proporremo nel corso di questo ultimo 
anno di amministrazione.

Per quanto riguarda la revisione del 
PRG, la relativa commissione formata 
nel 2017, fino alla data in cui questo arti-
colo è stato trasmesso alla redazione del 
Notiziario, non è stata MAI convoca-
ta! Ed è grave e inspiegabile se si consi-
dera che i nostri contatti in Comunità di 
Valle lamentano una sostanziale inerzia 
su questo argomento da parte della rap-
presentanza del Comune di Calceranica 
sulla quale, anche noi di “Calceranica 
nel Cuore” abbiamo puntato con il no-
stro voto di sostegno. Permangono an-
cora “NON AFFRONTATI” argomenti 
che hanno a loro volta toccato sensibili-
tà ed equilibri consolidati e nei quali 
anche noi di “Calceranica nel Cuore” 
abbiamo avuto un certo ruolo, come 
quello del riassetto dell’area sportiva e 
il sostentamento della sua gestione.

In conclusione, è nostra opinione 
che negli appena trascorsi quattro anni 
Calceranica abbia perso le occasioni mi-
gliori e più concrete di trasformarsi in 
vero e proprio soggetto determinante 
negli equilibri locali, mentre la sua co-
munità è stata indirizzata, se non di-
stratta dai giovani amministratori con 
argomenti di valore relativo e della du-
rata proporzionale all’esaurimento del-
le risorse economiche impegnate. Il tut-
to, a dimostrazione della mancanza di 
un vero e concreto progetto o, peggio, 
della impossibilità di poter “chiedere 
aiuto” a gente di Calceranica che Calce-
ranica la conosce e la vive quotidiana-
mente praticamente in ogni sua espres-
sione. Il tutto in funzione dell’interesse 
privato di chi sta concretamente condi-
zionando e decidendo le sorti di Calce-
ranica ed è vero responsabile della de-
scritta situazione.

Saluti. 

Calceranica nel Cuore
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INIZIaTIVE DI CONTINuITÀ
Tra aSIlO NIDO 
E SCuOla DEll’INFaNZIa

l
a Scuola dell’infanzia di Calce-
ranica ha scelto da anni nel suo 
progetto di porsi in forte inte-
razione con l’ambiente circo-

stante e in continuità e complementari-
tà con le esperienze che il bambino 
compie nei vari ambiti di vita, in una 
prospettiva di sviluppo educativo.

Da alcuni anni e in particolare anche 
dall’apertura dell’Asilo nido sul territo-
rio, si è confermata da parte degli inse-
gnanti ed educatori degli ordini scola-
stici, l’esigenza di promuovere, in modo 
sistematico e organizzato, la continuità 
tra Asilo nido e Scuola dell’infanzia, ol-
tre alla necessità di trovare linguaggi 
comuni per favorire il passaggio tra i 
bambini e le bambine e le loro famiglie 
in questi ambienti di vita.

In questo specifico contesto le inse-
gnanti della Scuola dell’infanzia di Calce-
ranica, in collaborazione con le educa-
trici dell’asilo nido, hanno programmato 
un percorso che ha coinvolto tutti i bam-
bini e le bambine della scuola per creare 
un ponte educativo di esperienze condi-
vise e passaggi evolutivi.

Il progetto si è realizzato attraverso 
una serie di incontri tra educatori e in-
segnanti e incontri tra bambini e bam-
bine che, attraverso visite e comuni at-
tività ludiche specifiche, hanno potuto 
conoscere i contesti e luoghi, le perso-
ne e i coetanei in modo sereno e diver-
tente, al fine di introdursi gradualmen-
te nella nuova dimensione educativa. 

In tutte queste occasioni di gioco e di-
vertimento i bambini e le bambine del-
le realtà scolastiche hanno conosciuto 
nuovi amici e ritrovato i “vecchi” ami-
ci. Gli incontri, programmati nella se-
conda metà dell’anno scolastico, si 
sono sempre effettuati all’interno delle 
strutture educative per ritrovare e co-
noscere contesti educativi ricchi di si-
gnificato e valenza affettiva. Il percor-
so nel suo insieme ha consentito di 
gettare un ponte di consapevolezza e 
motivazione sui diversi modi di vivere e 
fare scuola, in un clima affettivamente 
pregnante e piacevole sia per i bambi-
ni e le bambine che le insegnanti ed 
educatori. 

le insegnanti
e la coordinatrice 
Mariangela Simoncini

il percorso nel suo insieme ha consentito  
di gettare un ponte di consapevolezza  
e motivazione sui diversi modi di vivere  
e fare scuola.
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Vieni anche tu 
alla merenda educativa?

l
a Federazione provinciale Scuo-
le materne da sempre pone 
grande attenzione al rapporto 
tra scuola e famiglia e promuove 

incontri di approfondimento e iniziative 
per sostenere la genitorialità e la parteci-
pazione alla vita della scuola.

In questo continuo percorso di ricerca, 
la Federazione ha lanciato una nuova 
proposta, caratterizzata dal valore del 
confronto e del racconto di esperienze tra 

persone che condividono lo stesso interes-
se per l’educazione dei bambini: LA ME-
RENDA EDUCATIVA.

La MERENDA EDUCATIVA è un tem-
po di tranquillità per piccoli gruppi di 
genitori che si trovano a scuola, davanti 
a una tazza di tè o di caffè, torta o pastic-
cini, per chiacchierare insieme, accom-
pagnati da un esperto, la coordinatrice e 
una insegnante della scuola che insieme 
facilitano la discussione, il confronto e il 
dialogo tra i presenti.

I temi su cui conversare e condivide-
re impressioni e riflessioni sono stati sia 
proposti dalla scuola che scelti dagli 
stessi genitori: Come parlare ai bambini 
della morte, con il dott. Pasquale Arcudi; 
Il distacco dalle figure parentali, con la 
dott.ssa I. Leonardelli; Il pronto inter-
vento nel caso di soccorso pediatrico, con 
i volontari della CRI.

Gli incontri si sono tenuti negli spazi 
della scuola in un clima sereno e infor-
male. Il gruppo genitori che spontanea-
mente si è creato ha avuto la libertà sia di 
mettersi in ascolto che di confrontarsi 
considerando un punto di forza la parte-
cipazione attiva e dinamica e il confronto 
e condivisione rendendosi pertanto prota-
gonisti all’interno del progetto stesso. È 
utile sottolineare, inoltre, che, per dare 
spunto alla riflessione e alla discussione 
è stato spesso utilizzato sia l’albo illu-
strato quale strumento adatto per parla-
re ai bambini del tema scelto che testi di 
pedagogia o psicologia da cui venivano 
letti alcuni passaggi utili alla riflessione 
o dibattito.

L’esito molto positivo delle esperien-
ze ha dato conferma del bisogno e del 
piacere di incontrarsi tra i genitori per 
condividere le esperienze, le fatiche e il 
piacere della dimensione educativa del-
la genitorialità. 
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Scuola Primaria basilio martinelli

SIamO TuTTI FIlOSOFI

V
iviamo in un’epoca dove sia-
mo “bombardati” dalle pa-
role, in cui la comunicazione 
corre ad alta velocità, con 

messaggi sempre più brevi, semplificati 
se non addirittura superficiali, un’epoca 
dove ciò che conta è produrre. “Fermar-
si a pensare” risulta il più delle volte una 
perdita di tempo, come pure manifesta-
re e dare ragione delle proprie conside-
razioni: è più comodo “pensare” come 
la massa e secondo il “fanno tutti così”. 
Non possiamo negare che anche i nostri 
bambini vivono queste dinamiche, rap-
portate ovviamente all’età.

È sulla base di queste considerazioni 
che, tra i mesi di gennaio e febbraio, è 
stato proposto, grazie al sostegno dell’Am-
ministrazione comunale, un percorso dal 
titolo “SIAMO TUTTI FILOSOFI”.

Il progetto ha visto coinvolti gli alun-
ni delle classi III, IV e V. Si è trattato di 
una proposta caratterizzata da quattro 
incontri settimanali per ciascuna classe, 
guidati dall’esperta Agnese Calchera 
che ha fatto capire che la filosofia, vale a 
dire l’amore per la sapienza, riguarda 
tutti. Obiettivo principale del progetto 
era quello di aiutare i bambini a riflette-
re, a ragionare sui temi proposti. 

Così la classe III ha svolto un percor-
so sul tema dell’amicizia e dello stare 
insieme, rilevandone sia gli aspetti posi-
tivi che gli elementi di fatica. 

Gli alunni di IV invece hanno avuto 
modo di riflettere sulla questione dei di-
ritti e dei doveri.

Infine la classe V, in occasione del 
Giorno della Memoria, ha approfondito 
il tema della Shoah, cercando di analiz-
zare i motivi che hanno portato ad even-
ti così tragici e soprattutto conoscendo 
esempi di persone (anche ragazzi) che si 
sono opposti, proprio perché capaci di 
esercitare un senso critico di fronte a 
tutto ciò che stava accadendo.

I bambini di tutte e tre le classi, ovvia-
mente con livelli diversi, hanno speri-
mentato l’iniziale fatica a mettersi in gio-
co, ma gradualmente hanno imparato 
ad apprezzare la ricchezza di analizzare 
quanto proposto, di argomentare i propri 
pensieri e di confrontarsi con i compagni.

L’augurio è che i bambini abbiano ini-
ziato a comprendere che prendersi del 
tempo per riflettere costituisce una ric-
chezza per se stessi e per gli altri e aiuta 
a maturare atteggiamenti positivi nella 
comunità in cui si è inseriti. 

le insegnanti delle classi 
iii, iV, V
scuola primaria basilio 
martinelli Calceranica al lago

La filosofia insegna ad agire, 
non a parlare.

Seneca
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la bIblIOTECa
IN CIFrE

D
iamo uno sguardo ai dati sta-
tistici che riguardano l’anda-
mento del Punto di Lettura 
di Calceranica. Le cifre relati-

ve a prestiti e iscritti sono state elaborate 
dall’Ufficio per il Sistema bibliotecario 
Trentino. Tutti i dati si riferiscono al perio-
do 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

GlI ISCrITTI al PrESTITO NEl 2018 
•	365
 - da 0 a 14 anni: 143
 - da 15 a 59 anni: 181
 - oltre i 59 anni: 26
 - enti (scuole per esempio): 15

•	nuovi iscritti nell’anno: 55.

I PrESTITI
Nel 2018 i prestiti sono stati 3.504
•	agli utenti fra 0 e 14 anni: 1.646 prestiti
•	agli utenti fra 15 e 59 anni: 899 prestiti
•	agli utenti di oltre 59 anni: 497 prestiti
•	agli enti: 462 prestiti
•	prestiti di libri per bambini e ragazzi: 

2.229, pari al 63,6% del totale
•	prestiti di libri per adulti: 1.275, pari 

al 36,4% del totale
•	prestiti a femmine: 2.193
•	prestiti a maschi: 849.
Mese con maggior numero di prestiti 
nel 2018:
•	maggio con 373 prestiti.

FEbbrE DI lETTura
•	 lettori saltuari (da 1 a 6 prestiti l’an-

no): 225, cioè il 62%
•	 lettori abituali (da 7 a 12 prestiti l’an-

no): 60, cioè il 16%
•	 lettori grandi (da 13 a 29 prestiti l’an-

no): 53, cioè il 15%
•	 lettori scatenati (più di 29 prestiti l’an-

no): 27, cioè il 7%.

COSa SI lEGGE a CalCEraNICa
I 5 libri più letti dagli adulti:
•	La ragazza delle ciliegie,  

di Laura Madeleine
•	Eppure cadiamo felici,  

di Enrico Galiano
•	 Il caffè dei piccoli miracoli,  

di Nicolas Barreau
•	L’anima della frontiera,  

di Matteo Righetto
•	Una finestra sul mare,  

di Corina Bomann.
I 5 libri più letti dai bambini/ragazzi:
•	Un piccolo passo, di Simon James
•	Diario di una schiappa: sfortuna nera, 

di Jeff Kinney
•	 Il libro gatto, di Silvia Borando
•	A letto paurosi, di Isabelle Bonameau
•	Attenti alle ragazze, di Tony Blundell.

CONSulTaZIONI INTErNET
La postazione della Biblioteca è stata 
usata 63 volte. Mese con maggior nu-
mero di accessi: aprile con 13.

PrESENZE
Nel 2018 la biblioteca di Calceranica è 
stata frequentata da 3.702 persone, di 
cui 1.632 ragazzi e 2.110 adulti. 
78 sono state complessivamente le vi-
site delle classi della Scuola Primaria 
e dei gruppi della Scuola dell’Infanzia, 
per un totale di 1.050 alunni e 111 inse-
gnanti. 

di Maria Lunelli
bibliotecaria di Calceranica
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fotoritratto 
di giuseppe gremes

Da CalCEraNICa 
alla SIbErIa
Il raCCONTO DI GIuSEPPE GrEmES

“I l 31 luglio 1914, quattro 
giorni dopo la dichiara-
zione di guerra al Regno 
di Serbia, Sua Maestà 

l’Imperatore Francesco Giuseppe ordi-
na la mobilitazione generale e la chia-
mata della leva di massa: entro 24 ore 
devono presentarsi ai comandi distret-
tuali tutti gli uomini non attivi e validi 
dai 21 ai 42 anni che hanno prestato 
servizio militare, le reclute della classe 
1893, i congedati e i riservisti delle clas-
si 1890-92. A Calceranica sono richia-
mate 56 persone e quasi tutte partono il 
giorno 2 di agosto; tre sono reclute e tra 
queste vi è il ventunenne Leopoldo Gre-
mes figlio di Eletto e fratello di Giusep-
pe che sta svolgendo il servizio militare 
in forza al 3. Reggimento dei k.u.k. Ti-
roler Kaiserjäger (TKJ), i Cacciatori 
Imperiali Tirolesi. Di Giuseppe la fa-
miglia Gremes ha saputo custodire per 
più di 100 anni un quaderno in cui egli 
racconta le sue vicissitudini prima da 
soldato in guerra sul fronte orientale 
nell’agosto-settembre 1914 e poi da pri-
gioniero nelle lande sconfinate della 
Siberia”.

Così l’autrice Nirvana Martinelli apre 
la pubblicazione del diario di Giuseppe 
Gremes, con trascrizione del manoscrit-
to di Roberto Murari e la collaborazione 
dell’Associazione Forte delle Benne. Un 
volume di circa 130 pagine, pubblica-
to recentemente grazie al Comune di 
Calceranica, che, come scrive il nipote 
Davìde Gremes, fa “riflettere e pensare 
alle condizioni di vita dei nostri prede-
cessori, costretti a lasciare casa e fami-
glia per attraversare mezzo mondo, in 
nome di guerre che ancor oggi ci chie-
diamo perché siano avvenute e combat-
tute contro altre persone che nemmeno 
si conoscevano, gente semplice e povera 
come la maggior parte delle persone del 
mondo di allora, spinte da nobili impe-
gni morali verso la difesa del proprio 
popolo e della propria patria, dove la 
parola data valeva ben oltre ogni docu-
mento scritto”.

Un documento storico quanto mai 
interessante, che arricchisce la sto-
ria della comunità di Calceranica. Chi 
non lo avesse ancora può richiederlo 
gratuitamente presso la segreteria del 
Comune, dove ci sono ancora alcune 
copie.

sala sociale gremita il 2 aprile 2019  
per la presentazione  
del diario di giuseppe gremes
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Piccolo vocabolario illustrato
DIalETTO-ITalIaNO

Desmontàr > scendere

Dropàr > adoperare

Destrigàrse > sbrigarsi

Élo > lei rivolto a persona importante

Desquèrt > scoperto

Éghel > maggiociondolo

Dischét > piccolo disco

Embèn > ebbene

Dispèt > dispetto

Dòia > polmonite

Embroiàr > imbrogliare

Dréza > treccia

Empegolàr > rimanere in una situazione  
 imbarazzante

Empiantàr > piantare

Empizàr > accendere

Empaissàr > infilare l’esca nell’amo

Despetolàrse > togliersi dagli impegni

Dùgo > allocco credulone

Dezipàr > distruggere

Embàterse > incontrarsi per caso

Distènder > stendere i panni

Èla > come la va

Disnàr > pranzo di mezzodì

Embocàr > imboccare

Dói > due

Embotonàr > abbottonare/imbrogliare

Dòlz > dolce

Empachetàr > impacchettare

a cura di Roberto Murari

Da CalCEraNICa 
alla SIbErIa
Il raCCONTO DI GIuSEPPE GrEmES
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S
embra ieri che il Gruppo Alpini di Calceranica ha 
festeggiato il 50° anno dalla sua fondazione 
(1965-2015) eppure sono trascorsi già quattro 
anni e si affaccia quello dei cinquantacinque 

anni di esistenza. In questo lungo percorso abbiamo perso 
molti Alpini e Amici, andati avanti, ma il loro ricordo rima-
ne caro a chi continua ad operare nel Gruppo. Mantenere 
viva la memoria di coloro che ci hanno preceduto costi-
tuisce il vero motivo, il vero compito, il vero dovere, di chi 
fa parte di una associazione d’arma qual è quella Alpina. 
Gli appuntamenti che si riferiscono ad eventi storici sono 
numerosi e sono quelli che hanno interessato intere nazio-

ni. Ma anche le piccole comunità hanno le proprie ricor-
renze e le proprie “occasioni” per ricordare eventi o per-
sone a noi vicine o conosciute. Sono occasioni preziose, 
da non perdere per coltivare la “memoria”.

È il caso di Giuseppe Gremes, soldato di Calceranica 
partito per la Grande Guerra con uniforme austriaca e ri-
entrato al paese sano e salvo da soldato italiano, dopo 
avere affrontato mille peripezie riassunte in documenti e 
lettere che sono stati raccolti e riassunti in un libro alla 
cui stesura ha partecipato il nostro Alpino Roberto Murari.

gRuPPo ALPini

Numerose iniziative 
all’insegna del ricordo

il nipote enzo consegna al gruppo Alpini  
di Calceranica la decorazione assegnata  
a natale Vincenzo

di Vincenzo D’Angelo, capogruppo
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È, ancora, il caso di Natale Vincenzo fu Giovanni, 
caporale del Genio, che ha combattuto come Alpino nella 
Seconda guerra mondiale. Lui non era di Calceranica, ma 
suo nipote Enzo, ora nostro concittadino, ha deciso di 
affidare al Gruppo Alpini di Calceranica l’attestato della 
decorazione che gli fu assegnata per il servizio svolto in 
guerra.

Sono occasioni che il Gruppo Alpini di Calceranica ha 
voluto fare proprie, senza però trascurare gli impegni 
tradizionali che lo vedono sempre attivo nella comunità 
di Calceranica nell’organizzazione di incontri e nella par-
tecipazione e collaborazione in attività promosse da altre 
associazioni del paese.

Le fotografie a corredo di questo breve articolo docu-
mentano le attività svolte dal Gruppo Alpini nel corso del 
primo semestre del 2019.

Sono in preparazione e studio nuove iniziative tenendo 
comunque in conto che l’attuale direttivo del Gruppo Al-
pini di Calceranica è in scadenza. Infatti, ad inizio anno 
2020 esso dovrà essere rinnovato; chiunque saranno gli 
Alpini che ne faranno parte, mi auguro vorranno fare pro-
prie le riflessioni di cui sopra. 

in alto: consegna della targa agli Alpini a 50 anni  
dal congedo; a lato: la tradizionale santa lucia  
con l’asinello.

in basso: due immagini del carnevale organizzato  
dagli Alpini con la collaborazione del gruppo giovani  
e della filodrammatica

GRUPPO ALPINI
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CiRCoLo PenSionATi e AnziAni

Risvegli di primavera, 
nuove strade da percorrere

l
a primavera offre sempre nuove possibilità, nuove 
strade da percorrere, nuove esperienze da cogliere 
e di cui sorprendersi. È sufficiente dedicare solo 
qualche ritaglio di tempo per rendersi conto di 

quante opportunità esistono, non da custodire gelosamente 
per se stessi ma da condividere, mettere in circolo.

Con questo entusiasmo la nostra Associazione, in colla-
borazione con Roberto Murari (ANA Calceranica al Lago), 
ha promosso, in occasione della Festa della donna, una 
giornata a Isola della Scala (Verona) per visitare le zone 
dove si coltiva e si raccoglie il rinomato riso. La campagna 
che abbiamo avuto il privilegio di conoscere contempla pic-
coli tesori: la fattoria didattica, frequentata da famiglie, 
studenti e cooperative sociali; la ristorazione, grazie alla 
quale ci è stato servito, dall’antipasto al dolce, un menù a 
base di riso; la vendita di prodotti a km 0 della quale ab-

biamo approfittato per portare nelle nostre case dell’ottima 
gastronomia locale. La gita si è conclusa con un’immanca-
bile sosta a Bussolengo, regno dei fiori e della vivaistica.

Dopo l’uscita veronese, il Circolo Anziani ha voluto im-
pegnarsi a favore di alcuni avvenimenti che hanno partico-
larmente coinvolto la comunità di Calceranica: innanzitutto 
martedì 2 aprile la nostra sede ha ospitato la presentazione 
del volume, a cura dell’Amministrazione comunale con 
l’Associazione Culturale Forte Colle delle Benne, “Continuo 
a pregare che venga la pace ma anche che si termini la 
quaresima’’: le memorie del soldato Giuseppe Gremes 
(1914-1919). Libro curato da Nirvana Martinelli con la 
trascrizione del manoscritto di Roberto Murari, una testi-
monianza ricca di narrazioni.

Per domenica 7 aprile è stata organizzata la tradiziona-
le Festa dell’anziano, con la S. Messa e il pranzo presso il 
ristorante La Piroga.

di gilia Fontana, presidente

i partecipanti alla gita a isola della scala (Vr)
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L’Associazione Pensionati e Anziani ha molto a cuore 
questo evento annuale perché riesce a valorizzare non 
solo coloro che hanno felicemente raggiunto il traguardo 
degli 80 anni ma anche tutte le persone che a vario tito-
lo e in vario modo sostengono la nostra realtà.

Domenica 24 aprile si è ricordato l’anniversario di 
morte del nostro amato Padre Basilio Martinelli. Per l’oc-
casione è stata presente una delegazione dei Padri Cava-
nis di Possagno. Grazie al prezioso aiuto e collaborazione 
delle pronipoti del venerabile, Luisa e Sandra, è stato 
possibile realizzare un’accogliente e sentita giornata.

Il mese di aprile è stato molto ricco e il Circolo si è visto 
attivo, sempre in tale periodo, anche per quanto concerne 
il mantenimento e il consolidamento del rapporto ammi-
nistrativo-gestionale con la Cassa Rurale Alta Valsugana, e 
per quanto riguarda il legame con la Scuola dell’Infanzia.

Appassionati della nostra dedizione, a maggio, l’Asso-
ciazione ha partecipato con gioia all’appuntamento sovra-
territoriale al Santuario della Madonna del Feles (Bosenti-
no) e ha predisposto il soggiorno marino presso Viserbella 
- Rimini che riscuote sempre uno strepitoso interesse.

Un augurio di cuore di buona estate e buone vacanze. 

in alto: un gruppo di soci che hanno partecipato  
al pranzo presso la piroga. A destra e in basso:  
i rappresentanti dell’Associazione che si sono incontrati 
a pasqua con i bambini e il personale della scuola 
materna

CIRCOLO PENSIONATI E ANzIANI



28 / Calceranica al lago Notizie / Anno V / n. 9 giugno 2019

associazioni

CoRALe PoLiFoniCA

Alle soglie del cinquantesimo: 
promozione culturale e “gite”

F
ino ad oggi gli interventi e gli articoli apparsi sul 
nostro Notiziario sono stati concentrati esclusi-
vamente sugli aspetti musicali che l’associazio-
ne promuove; la Polifonica di Calceranica però 

non è solo musica.
Ripercorrendo analiticamente l’attività svolta negli 

ultimi quarant’anni, la sua versatilità in termini di pro-
posta culturale emerge solida e connotata da caratteri di 
comprovata qualità. A questo aspetto, che sarebbe ridut-
tivo definire secondario, riserviamo questa quarta e ulti-
ma cartolina, un altro momento di riflessione in vista, 
ormai prossimo, del cinquantesimo; una cartolina stret-
tamente legata a un concetto che spesso è stato esibito 
in modo improprio e forse anche improvvido, il concetto 
di “promozione culturale”.

Già nel lontano 1990, in apertura dell’opuscolo cele-
brativo del ventennale di fondazione della Corale, l’allora 
presidente (estensore dei testi) volle richiamare e forse 
anche indicare, con due ispirate citazioni letterarie tratte 
da Dante e da Sallustio, la posizione e gli obiettivi dell’as-
sociazione al fine di perseguire e ottenere risultati apprez-

zabili. Delle due, la più pertinente in questo contesto ap-
partiene al sommo Poeta: “Considerate la vostra semenza:/ 
fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e 
conoscenza”. Versi celeberrimi (Inferno, canto XXVI, 116-
120) che tendono a rendere esplicita, secondo la visione 
del Grande Fiorentino, la finalità ultima della condizione 
umana. E proprio su questo presupposto è stato fondato un 
intero trentennio di presidenza.

A segnare l’inizio di un nuovo modo di interpretare il 
concetto di cultura, nei primissimi anni Ottanta, furono i 
due gemellaggi del 1981 e 1982 con Perticara, centro 
marchigiano dal quale provenivano numerose famiglie di 
minatori. L’amicizia rinsaldata con i generosi abitanti di 
Perticara, unita al prezioso scambio culturale fra le due 
realtà musicali, aprì la lunga serie di trasferte (oltre set-
tanta) del coro fuori dai confini regionali, interessando 
una fetta sempre più consistente della popolazione. Que-
gli appuntamenti divennero presto occasione per escur-
sioni affascinanti, educative, capaci di aprire le menti agli 
sterminati tesori artistici, museali, archeologici e paesag-
gistici che offre questo nostro straordinario e bellissimo 
Paese. Un programma che si rivelò subito fecondo e ricco 
di gratificanti soddisfazioni, tanto per l’organizzazione 
quanto per gli aderenti; un’offerta iniziata nel 1987 e 
conclusa nel 2012 con un “bottino” di 27 progetti, cia-
scuno dei quali ha consentito di sviluppare numerosi in-
teressanti itinerari.

Impossibile ricordare in poco spazio tutti gli appun-
tamenti. Ci limitiamo a ricordare i nomi delle principali 
mete raggiunte: Assisi e Loreto, Pompei, Costiera Amal-
fitana, Napoli e l’abbazia di Montecassino, Caserta, 
Roma, Città del Vaticano, dintorni di Roma, Firenze, 
Pisa, Narni, Cascata delle Marmore e le Grotte di Frasas-
si, Perugia e Siena, Genova e Cinque Terre, Trieste, Sa-
lisburgo, Lugano, il Lago Maggiore e Campione d’Italia, 
San Giovanni Rotondo, Montecarlo e Nizza, Puglia e Ma-
tera, Torino, Venezia, San Gimignano, Ercolano e Capri, 
Abbazia di Ettal, Castelli Bavaresi, Sanremo, Montecar-
lo, Valle d’Aosta, Istria, Aquileia, Lucca e Volterra, Lago 
Maggiore, Assisi e Gubbio, Castelnuovo di Farfa, Arezzo, 

il concerto tenuto dalla Corale polifonica  
a Caldonazzo il 12 aprile 2019

di Maria Carla giacomelli
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Senigallia, Bergamo, Fontevivo, Cesena, Cortona, Possa-
gno, Poggibonsi, Massa Carrara, Biella, Matera, Germa-
nia, Svizzera, Ungheria.

Ciò che rimane di queste proposte e iniziative è una 
soddisfazione straordinaria, in primo luogo del presiden-
te che ha fisicamente organizzato e guidato questo lun-
gimirante programma, per la sua competenza, la sua 
disponibilità e la sua passione, con la profonda ricono-
scenza dell’intero movimento corale cittadino. 

CONTaTTI

CoRALe PoLiFoniCA Di CALCeRAniCA 
coralecalceranica@alice.it
https://coralecalceranica.wordpress.com
f Corale-Polifonica-di-Calceranica-al-Lago

m

CORALE POLIFONICA

È tempo ancora una volta per un rapido saluto della Polifonica agli amici lettori del nostro Notiziario.  
Dunque, anche il 2018 è stato archiviato con un buon bottino di soddisfazioni, appagamenti colti dopo aver 
onorato con puntuale serietà e con la consueta vivacità e brillantezza tutti gli impegni ai quali era stata chiamata. 
Ma non ci si ferma qui (sarebbe meglio dire che non ci si ferma mai), infatti anche quest’anno il complesso 
diretto da Gianni Martinelli è atteso da una serie di eventi particolarmente interessanti sia sotto il profilo tecnico 
che artistico. I primi appuntamenti sono già stati affrontati e regolarmente superati nel corso della primavera, con 
due raffinati concerti tenuti a Caldonazzo e a Pergine. In proficua collaborazione con l’orchestra amatoriale 
“Orchestrando”, e sotto l’agile bacchetta di Fabio Mattivi, sono state proposte ad un pubblico numeroso, attento  
e prodigo di consensi, alcune pagine di grande spessore e di altrettanto effetto: dal celeberrimo “Ave Verum”  
di Mozart al famoso e corposo corale “Jesus bleibet meine Freude” di Bach, dal delicatissimo “Sanctus” dal 
Requiem di G. Fauré, fino alle recentissime composizioni di autori contemporanei viventi (Ola Gijeilo e Heather 
Sorenson). Come prelibato preludio, la Corale ha offerto alcuni brani a cappella, spaziando dalla millenaria epopea 
gregoriana alle incisive e accattivanti sonorità del pensiero musicale moderno, guidata con disinvolta maestria  
dal nostro Gianni, anche stavolta impeccabile nell’uso della bacchetta. Gli impegni di questa prima metà del 
2019 sono stati infine chiusi dalla tradizionale Rassegna di Primavera dello scorso 11 maggio, con la Corale Città 
di Trento – diretta da Roberto Gianotti – in veste di ospite. 
Per il secondo semestre sono già programmati alcuni appuntamenti, rapidamente così riassunti: il 13 luglio sarà 
presentata la XL edizione della classica Rassegna Corale, il successivo 31 luglio la Polifonica sarà impegnata 
ancora a Calceranica nell’ambito dell’iniziativa “Rassegne degli antichi organi della Valsugana” e il 9 agosto  
a Caldonazzo. Agli appuntamenti in calendario nella stagione estiva seguirà quello più significativo dell’intero 
2019: il concerto di Natale, evento con il quale saranno aperti i festeggiamenti per la ricorrenza del 
cinquantesimo di attività della Corale. 
E proprio a questo straordinario traguardo sta lavorando con notevole impegno il Direttivo sociale, al fine  
di predisporre una serie di eventi per ricordare un percorso entusiasmante lungo mezzo secolo; un viaggio al quale 
hanno partecipato decine di giovani volonterosi, un viaggio scandito da innumerevoli successi, un viaggio 
elettrizzante che ha consentito di costruire un curriculum piuttosto prestigioso. 
Una vita senza musica è come un corpo senz’anima, affermava duemila anni fa un certo Cicerone; la musica  
è ciò che ci permette di intrattenerci con l’aldilà, rispondeva convinto diciotto secoli dopo Robert Schumann. 
Questi sono i sentimenti che hanno contrassegnato cinque decenni di impegno, di costanza, di lavoro, di sofferenza 
talvolta, ma anche di grandi soddisfazioni. Ed è per questo che un compleanno così importante come quello dei 
cinquant’anni si vuole possa essere un’occasione preziosa per rinsaldare le passioni, per manifestare ancora una 
volta la volontà di aprirsi alla bellezza dell’arte, per affermare che dove c’è musica c’è vita, c’è solidarietà,  
c’è elevazione, c’è voglia di dare e ricevere emozioni, c’è il bisogno di sentire il cuore palpitare su valori universali. 
Tutto ciò, al di là delle contingenze quotidiane, la Corale ha cercato e sta ancora cercando ogni giorno; e questi 
sono anche i sentimenti che stanno alla base del più sincero augurio ai concittadini e agli ospiti nel momento 
delle meritate vacanze per l’imminente stagione estiva.
Diamo il benvenuto a Viviana Uez, che va a rinforzare il reparto soprani.

DOVE C’È muSICa C’È VITa
di Ferruccio Martinelli
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Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani 
SCouT Cngei CALCeRAniCA AL LAgo

Tre giorni per l’evento mondiale 
World Scout Jamboree

G
iovedì 18 aprile 2019 ha avuto inizio il se-
condo campetto per il percorso Jamboree del 
reparto Scaligero. Nel pomeriggio più di cin-
quanta scout dell’associazione CNGEI si sono 

riuniti al Fenice Green Energy Park di Padova per tra-
scorrere tre indimenticabili giorni. 

Durante il primo pomeriggio i giovani hanno costrui-
to un’astronave con oggetti di vario tipo per iniziare il 
campetto a tema “viaggio”. In seguito all’alzabandiera 
e al montaggio delle tende sono state esposte da ogni 
esploratore ed esploratrice le varie attività svolte dalle 
pattuglie di provenienza con tema “ambiente”. Le di-
verse esperienze variavano dalla costruzione di cestini 
per la differenziata a metodi per riutilizzare le bottiglie 
in plastica e la carta. Ogni presentazione veniva poi 
votata da ogni esploratore che poteva esprimere tre pre-
ferenze. Dopo essersi riuniti in squadre venivano conta-
ti i vari voti di ogni esploratore che si trasformavano in 
risorse per acquistare degli alimenti. Ogni gruppo dove-
va comporre un piatto, per concorrere alla gara di cuci-
na, che veniva cucinato rispettando le regole di una 
cena equilibrata. Bisognava infatti consultare un’appli-
cazione per calcolare la quantità di calorie, il rapporto 
tra carboidrati, proteine e verdure e la quantità di ingre-
dienti a persona. 

La sera si è poi conclusa con un’altra attività che con-
sisteva nel comporre un dolce con mascarpone, panna, 
cioccolato e zucchero. Doveva essere preparato con metà 
squadra bendata e l’altra a cui era impedito l’ausilio del-
le mani e che aveva il compito di guidare gli altri compa-

il World Scout Jamboree, l’evento mondiale 
degli scout dove si incontreranno circa 
35.000 giovani e 10.000 adulti,  
si tiene ogni quattro anni. i nostri Anthea  
e Martin, esploratrice ed esploratore  
del Reparto Vajra si stanno preparando  
per il WSJ 2019 in West Virginia. Anthea 
racconta com’è andato il secondo campetto 
preparatorio dopo il quale i 4 capi hanno 
reso noti i nomi dei 36 esploratori/trici  
che fanno parte del Reparto nordest, 
“Ponte Scaligero”. Tra questi 36 ci sono 
Anthea e Martin!!
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gni. All’attività sono poi seguite varie considerazioni in 
cerchio riguardo a ciò che era stato appena svolto e che 
hanno portato all’assemblaggio dello stemma del contin-
gente italiano con l’idea che ognuno di noi è indispensa-
bile agli altri per conseguire uno stesso risultato. 

Venerdì 19 aprile 2019 si sono svolte molte attività 
al parco di Treves di Padova. Durante la prima mattinata 
i vari esploratori hanno giocato a Razzico, un gioco a 
squadre che consisteva nel recuperare dei foglietti, sui 
quali vi era scritta la tematica approfondita da ogni grup-
po scout di diversa provenienza appositamente per il 
campetto. Queste ultime erano molto varie: dagli inni 
nazionali, alle bandiere, al chili, ai sombreri messicani, 
alla foglia d’acero canadese… Lo scopo era infatti di 
imparare tradizioni e culture dei tre paesi organizzatori 
del Jamboree cioè Canada, Messico e Stati Uniti. 

Nel pomeriggio sono poi seguiti dibattiti attivi per di-
scutere e conoscere, attraverso articoli di giornale, argo-
menti riguardanti l’ambiente, l’accoglienza e l’economia. 
Terminato quanto programmato, il reparto Ponte Scalige-
ro è tornato al campo dove si è svolta un’attività a basi, 
divisa in squadre, con lo scopo di conoscere meglio i vari 
continenti terrestri. Tematiche come balli, piatti, lingue, 
bellezze naturali e monumenti sono state approfondite 
con grande interesse e curiosità. La sera si è poi conclusa 
con un fuoco di bivacco quasi interamente animato dagli 
interventi dei vari esploratori ed esploratrici. Questi ulti-
mi hanno spiegato cosa porterebbero nella loro valigia 
durante un eventuale viaggio a causa per esempio di 
persecuzioni politiche o mancanza di risorse.

Sabato 20 aprile è stata una giornata in cui si respi-
rava tranquillità e tristezza allo stesso tempo. L’intera 
mattinata è stata dedicata ad un’attività che consisteva 
nel realizzare un portafoto che veniva decorato in base 
alle risposte a delle domande a tema “viaggio”. Per de-
cidere il colore di partenza ad esempio veniva chiesto di 
dire come ci si sente prima della partenza per un cam-
mino e le opzioni erano curioso, impaziente, estasiato o 
intimorito. Sul davanti era poi incollata la foto con il re-
parto al completo mentre all’interno su di un foglio di 
pergamena ogni esploratore aveva le dediche degli altri 
cinquanta compagni di avventura. Il resto della giornata 
è poi sfumato tra lo smontaggio delle tende, la prepara-
zione degli zaini, attività di feedback tramite l’utilizzo di 
un’applicazione per fare dei sondaggi anonimi. Questi 
riguardavano gli aspetti che più erano piaciuti e quelli 
meno e attribuendo un punteggio da uno a cinque il 
rapporto con lo staff, gli altri esploratori e con i capi in 
servizio. La giornata si è ufficialmente conclusa tra ab-
bracci e saluti vari ad amici in cui rimane forte la voglia 
di rivedersi in futuro magari all’evento Jamboree per cui 
ognuno si è preparato al meglio. 

SCOUT CNGEI CALCERANICA AL LAGO

CONTaTTI

SCouT Cngei CALCeRAniCA AL LAgo
calceranica@cngei.it

m
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PARRoCCHiA Di S. MARiA ASSunTA

Dai lavori alla Pieve 
alla navigazione in rete

N
el precedente Notiziario avevamo dato conto 
dei lavori eseguiti in parrocchia negli ultimi 
anni. Preannunciavamo anche l’imminente 
inizio dei lavori di restauro, visto lo stanzia-

mento di un cospicuo contributo provinciale, di alcune 
parti della chiesa S. Maria Assunta della Pieve (ristruttu-
razione dei banchi, della cassa dell’organo e dell’altare 
laterale). È doveroso quindi fare un piccolo aggiorna-
mento di quanto fino ad ora fatto.

I lavori sono iniziati puntualmente in autunno. Per 
prima cosa è stato smontato l’altare laterale, portando 
Crocefisso, Madonna e S. Giuseppe nel laboratorio del 
restauratore a Vigolo Vattaro (questo per permettere di 
lavorare in modo più agevole anche nel periodo inverna-
le). Sono stati quindi smontati tutti i banchi e le pedane 
di legno sottostanti. Purtroppo qui, come spesso accade 
nei lavori edili, si è verificato un imprevisto. Il punto di 
appoggio delle pedane, infatti, era deteriorato e rischia-
va di compromettere il lavoro svolto. Si è chiesta subito 
una perizia della soprintendenza che ha inserito pronta-
mente una variante del progetto iniziale che consisteva 
nel rifacimento della caldana. I lavori intanto prosegui-
vano con la pulizia dei banchi e della cassa dell’organo 
e il loro trattamento con prodotti antitarlo, inoltre veniva 
appaltata e realizzata la caldana di appoggio della pavi-
mentazione in legno sotto i banchi. I lavori di restauro 
programmati hanno quindi subito un lieve ritardo e, nel 
momento in cui si scrive questo articolo (metà aprile), 
non sembrano di imminente conclusione. Purtroppo bi-
sogna mettere in conto anche gli imprevisti subentrati, 
ma la ditta esecutrice è ben fiduciosa di poter restituire 
alla comunità la nostra preziosa chiesa della Pieve quan-
to prima (speriamo inizio estate).

Noi nel frattempo aspettiamo fiduciosi, e anche un 
po’ curiosi, di vedere i lavori realizzati. 

Alcune foto dei lavori di restauro  
alla chiesa di s. maria dell’Assunta della pieve
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PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA

Era inizio 2017 quando la diocesi di Trento 
decise di creare un nuovo sito internet.  
Il progetto poi prevedeva una seconda fase  
in cui anche i decanati, parrocchie e unità 
pastorali venivano invitati ad aderire  
a questa proposta che intende dare il modo, 
ai “navigatori del web”, di ricevere 
comunicazioni continue e aggiornate dalla 
Chiesa Tridentina.  
Il progetto PWEB (parrocchie sul web),  
così si chiama, è gestito in sinergia con 
l’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali  
e il Servizio informatico della Cei  
ed è un passo nella direzione di un’unica 
Chiesa che punta a comunicare, anche 
attraverso gli strumenti informatici, un senso 
di sempre maggiore condivisione.

Attirati da questa proposta, nei nostri vari incontri dei comitati, che ormai facciamo quasi sempre a livello 
interparrocchiale – visto che condividiamo anche il parroco!!! –, abbiamo pensato di “buttarci” in questa impresa 
con un sito a gestione comune (Caldonazzo, Calceranica, Centa e Tenna) sotto la supervisione di don Emilio. 
Con alcuni volontari, da gennaio abbiamo provato quindi a “modellare” il nostro sito: abbiamo pensato che  
alcune parti potessero essere comuni come gli orari delle Messe, la Caritas, ecc. Altre invece specifiche  
per ogni parrocchia, ad esempio gli avvisi settimanali o alcuni appuntamenti della singola parrocchia.  
Non siamo esperti del settore e quindi è possibile che, di tanto in tanto, troviate ancora degli errori, in questo caso 
scusateci…, speriamo di poter migliorare nel tempo! Il nostro augurio è che, comunque, il sito possa fornire 
informazioni e approfondimenti a tutti coloro che cercano in internet risposte pratiche sulle attività delle nostre 
comunità, ma anche piccoli momenti di riflessione. Valorizzare l’operosità dei vari gruppi, per sentire le nostre 
parrocchie come realtà vive, giovani e al passo con i tempi.

ed ecco allora che vi incoraggiamo a digitare 
http://parrocchielagocaldonazzo.diocesitn.it/

per dare un’occhiata a quanto pubblichiamo!

Ci vediamo in rete!

NuOVO SITO 
INTErParrOCCHIalE

gli amministratori del sito
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CenTRo Di AggRegAzione gioVAniLe

Piano giovani zona laghi Valsugana… 
un nuovo inizio

I
l Piano giovani è uno strumento per promuovere e 
valorizzare le iniziative a favore dei giovani nella 
fascia d’età 11-35 anni.

Il Piano giovani zona laghi Valsugana, nato nel 
2007 su iniziativa dei Comuni di Levico Terme, Caldo-
nazzo, Calceranica al Lago e Tenna, promuove e incenti-
va sul proprio territorio la realizzazione di progetti che 
vedano un coinvolgimento diretto e attivo del mondo 
giovanile.

Per perseguire tali finalità, il Piano Giovani si avvale 
del Tavolo del confronto e della proposta, formato dai 
Comuni, dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol (dal 
2018 Ente capofila del Piano Giovani), dall’Istituto Com-
prensivo di Levico Terme, dall’Istituto Superiore Marie 
Curie, dall’Istituto professionale Barelli, dall’Associazio-
ne provinciale per i Minori (APPM), dalla Cassa Rurale 
Alta Valsugana, dal BIM Brenta, dall’Associazione Levi-
co in famiglia. Il Tavolo è uno strumento di dialogo e di 
proposta, definisce le priorità territoriali; elabora le linee 
di indirizzo e le relative strategie di attuazione, sollecita 
e valuta le diverse progettualità proposte dal territorio.

Dal 2019 il Tavolo, come previsto dalla normativa 
recentemente modificata a livello provinciale, si è dotato 
di un documento denominato Piano Strategico giovani 
(PSg)1 che definisce le strategie territoriali, pianifica le 
priorità di intervento, gli obiettivi da raggiungere e defi-
nisce il budget sulla base del quale verranno selezionati 
e finanziati i progetti proposti. 

Il PSg è stato definito dopo un percorso partecipativo 
che ha coinvolto diverse realtà, prevalentemente asso-
ciazioni del territorio composte da giovani o che promuo-
vono attività che li coinvolgono, ma anche alcune perso-
ne considerate significative per il territorio e il mondo 
giovanile. Il Referente Tecnico Organizzativo del Piano e 
i componenti del Tavolo hanno organizzato momenti di 
incontro con queste realtà, condividendo e approfonden-
do alcune tematiche che sono poi state assunte come 
priorità del Piano Strategico giovani:

•	CoMuniCAzione: migliorare la comunicazione con il 
territorio, inteso nella dimensione istituzionale (Comu-
ni e Scuole) e nelle sue forme associative organizzate 
e non organizzate (gruppi informali di giovani).

•	CoinVoLgiMenTo e PARTeCiPAzione Dei gioVA-
ni Ai PRoCeSSi DeCiSionALi: stimolare la parteci-
pazione giovanile nell’ambito delle attività del Piano 

Giovani e in generale alla vita di comunità, pro-
muovendo attività che contribuiscano a 

creare un rapporto di fiducia e quin-
di un circuito virtuoso tra i giovani 
e gli adulti.
•	 AggRegAzione: stimolare l’ag-
gregazione giovanile e in generale 
delle comunità attraverso attività 

concrete che facilitino la relazio-
ne e l’incontro, anche interge-
nerazionale. Rimettere al cen-

1 Il PSG è consultabile  
sul sito della Comunità  
Alta Valsugana e Bersntol  
www.comunita.altavalsugana.tn.it
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tro la dimensione relazionale e il territorio, creando 
maggiori connessioni tra le diverse realtà, valorizzando 
le competenze e le esperienze.

•	eSPeRienze FoRTi: proposte progettuali che diano 
la possibilità ai giovani di mettersi in gioco in espe-
rienze di vita significative per allargare il proprio oriz-
zonte di conoscenze e di consapevolezze.

•	Promuovere progetti che approfondiscano la tematica 
del BuLLiSMo e del CYBeRBuLLiSMo.
Per l’anno 2019 quindi sono stati presentati n.9 pro-

getti e ne sono stati approvati n. 7. I progetti toccano e 
approfondiscono diverse tematiche come l’europa, la par-
tecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani, il bulli-
smo, la parità di genere, l’utilizzo dei media e dei video-
giochi da parte dei ragazzi, la valorizzazione del territorio 
in chiave turistica e il volontariato.

Per avere maggiori informazioni o per partecipare alle 
attività del Piano Giovani contattate la Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 0461.519600 oppure il Referente 
Tecnico Organizzativo Silvia Bisello 328.6549009. 

CENTRO DI AGGREGAzIONE GIOVANILE
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ASSoCiAzione L’oRTAzzo

Dieci anni di LunAdì 
con Vandana Shiva

D
a dieci anni appuntamento fisso in Valsuga-
na e Altopiano della Vigolana per tutti coloro 
che si interessano di orto, ambiente, benes-
sere, alimentazione naturale e stili di vita 

consapevoli. I “LunAdì dell’Ortazzo” di quest’anno, che 
si sono tenuti tra marzo e aprile, sono stati un’edizione 
particolarmente prestigiosa: 6 serate, 4 laboratori e un 
evento finale a Trento, che ha visto protagonista la nota 
attivista indiana per i diritti della Terra Vandana Shiva. 
Particolarmente seguite sono state la serata sui legumi, 
a Caldonazzo, con Michela Luise e Nicola Fattibene, e 
quella dedicata alla coltivazione dell’orto domestico, a 
Calceranica con Patrizia Sarcletti.

Ma l’appuntamento più importante ed emozionante è 
stato l’incontro con Vandana Shiva, scienziata, ecologi-
sta, attivista e scrittrice indiana. Nota in tutto il mondo 
per il suo lavoro in difesa della biodiversità, dei diritti dei 
contadini e delle donne, Vandana Shiva ha compiuto un 
tour in Italia con Navdanya International, l’organizzazio-
ne di cui è presidente, dal titolo “Per un’alimentazione 
e un’agricoltura libera da veleni”.

Nel suo discorso presso la Sala della Cooperazione, 
seguito da oltre 500 presenti, Vandana Shiva ha richia-
mato l’urgenza su una scadenza che ci riguarda tutti: 
«Non abbiamo mai avuto una situazione del genere nella 
storia dell’umanità, sappiamo esattamente cosa succe-
derà fra 100 anni ma per cambiare rotta, per evitare la 
nostra stessa estinzione abbiamo solo 10 anni!

L’attuale epidemia di malattie croniche è anche il ri-
sultato della diffusione di sostanze tossiche nei nostri 
sistemi alimentari. Siamo la prima generazione costretta 
a guardare i nostri figli ammalarsi più di noi, in partico-
lare di cancro. Sappiamo che solo il 5% dei tumori è di 
origine genetica, il restante 95% è dovuto alla tossicità 
dell’ambiente circostante. Un rapporto delle Nazioni 
Unite ha stimato 200.000 decessi l’anno a causa dei 
pesticidi».

È stato chiesto a Vandana Shiva che cosa sia possibi-
le fare in concreto, nella nostra piccola dimensione di 
cittadini e associazioni locali, per promuovere la demo-
crazia della terra. La risposta dell’attivista è partita dall’a-
limentazione: «Noi siamo il cibo che mangiamo. Cibo che 
o distrugge la nostra salute o ci nutre. Credo che la con-
nessione fra produzione e consumo del cibo sia il luogo 
in cui ritorniamo a curare la terra e a reclamare la nostra 
libertà. Noi non siamo consumatori, siamo parte della 
rete alimentare, possiamo scegliere e allora mangiare 
diventa un atto politico. Di sicuro è un atto economico 
perché ciò che mangiamo sostiene un sistema o l’altro. 
Non sapere cosa stiamo mangiando non significa solo 

“Liberare l’agricoltura e l’alimentazione  
dai veleni”: le piccole realtà locali possono 
innescare il cambiamento.

Vandana shiva
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vivere nella peggiore ignoranza, significa essere schiavi. 
Anche le piccole realtà locali possono innescare il cam-
biamento: tutto ciò che vive inizia nel piccolo, il cibo 
inizia con un seme che è molto piccolo. Abbiamo circa 
100 trilioni di batteri nell’intestino che cooperano cre-
ando tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se ci pensiamo 
come un batterio nell’intestino capiamo che come co-
munità abbiamo reale potere.

Le regioni più piccole, come la vostra, hanno migliore 
capacità di successo nei momenti di transizione perché 
le persone hanno la possibilità di lavorare insieme molto 
più da vicino. Ognuno di voi si chieda come vorrebbe 
vedere il Trentino fra due anni e cosa deve fare per pro-
muovere quel cambiamento».

Al termine del percorso dei LunAdì 2019 vogliamo 
fermarci a ringraziare tutti coloro che hanno reso possi-
bile, in questi 10 anni di LunAdì, la realizzazione di oltre 
54 eventi con 89 relatori in numerosi comuni tra l’alta e 
la bassa Valsugana, l’Altopiano della Vigolana e Trento...

I volontari per tutto l’impegno ed entusiasmo.
I relatori che ci hanno onorato della loro presenza 

condividendo saperi e passioni.
I partner: comuni e associazioni che ci invitano e ci 

ospitano.
Produttori, ristoratori, cooperative, aziende agricole, 

b&b e flower farm che hanno messo a disposizione cibo, 
ospitalità e bellezza.

I finanziatori che quest’anno hanno fatto il possibile 
per darci un sostegno maggiore vista l’edizione partico-
larmente impegnativa.

Vandana Shiva per essere stata tra di noi con il suo 
messaggio forte, urgente, scomodo e per il suo incorag-
giamento.

A tutti un grande gRAzie per essere a fianco a noi nel 
lavoro per la salute del pianeta e delle persone. 

ASSOCIAzIONE L’ORTAzzO

la sala della Cooperazione a trento  
per l’incontro con Vandana shiva
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DRAgon BoAT CALCeRAniCA

Il Dragon Boat si tinge di rosa 
con il Calcedonia femminile

N
el settembre scorso Calcedonia ha partecipato 
alla festa di chiusura stagione Dragon Boat 
alla spiaggia libera di Caldonazzo insieme ai 
Paniza Pirat, un momento di festa insieme per 

godersi le ultime giornate calde e soleggiate sul lago. In 
quell’occasione abbiamo avuto modo di conoscere Federi-
ca e Cinzia, che, sia curiose che nostalgiche di questa 
bella disciplina, hanno voluto montare in barca. A fine 
mattinata non sembrava nemmeno che le ragazze avessero 
faticato e il commento, univoco, è stato «meraviglioso».

In effetti le condizioni meteo erano perfette, il pranzo 
preparato dai Panizari ottimo e si respirava un’aria di 
gioia e condivisione. Ovviamente quando si sta in barca, 
concentrati, si voga e si suda, non è tutto sempre rose 
e fiori, ma le emozioni e la soddisfazione che si provano 
tagliando il traguardo di una gara (ancora di più se ci si 
trova tra le prime posizioni) è impagabile. 

Da quella giornata, perfetta opportunità per confron-
tarsi sulle sorti della squadra, è nata l’idea di istituire 
una squadra tutta femminile. Il Calcedonia, non si può 
negare, sta vivendo da qualche stagione diverse difficol-
tà, ma proprio per questo, dedicandoci con passione al 
Dragon Boat, non vogliamo perdere le speranze e trovare 
ogni anno nuove sfide da porci è fondamentale per avere 
fiducia nel futuro della squadra.

Dopo una pizzata di squadra a metà febbraio e l’assem-
blea dei soci è partita l’iniziativa per assoldare le vogatrici. 
Dopo qualche tentativo senza successo sembrava dovessi-
mo, almeno per ora, rinunciare all’idea della squadra, ma 
tutto è cambiato quando, questa primavera, gli sforzi sono 
stati ripagati e Federica, la più determinata sin dall’inizio e 
prima promotrice dell’idea, mi annuncia soddisfatta che ci 
sono 20 donne pronte a salire in barca.

Il primo scalino, dunque, è superato, ora non resta 
che istruire le nuove arrivate, condividere esperienze e 
allenarsi con costanza verso le prime gare, sperando che 
anche le ragazze possano amare questo sport, che prima 
di tutto significa divertimento, natura e condivisione. 

Desiderio comune sarebbe quello di partecipare, dome-
nica 9 giugno, alla Vogalonga, una regata non competitiva 
di 30 km, che si terrà, come ogni anno, lungo i canali di 
Venezia e la laguna nord, chiusi al traffico a motore per 
l’occasione. Poi, se tutto andrà bene, parteciperemo ad 
alcune gare del campionato UISP, concentrandoci chiara-
mente sul trofeo lago di Caldonazzo, che da anni ormai 
non vede la squadra del Calcedonia schierata in acqua, 
sebbene l’evento abbia luogo proprio nel nostro comune.

La nostra stagione è iniziata le prime settimane di mag-
gio con una prima uscita in acqua e una merenda di grup-
po. Calcedonia sarà presente come sempre alla week sport 

estiva e si impegnerà a pubblicizzare il Dra-
gon Boat, in particolare tra i più giovani. 

CONTaTTI

CALCeDoniA
calcedoniadrago@gmail.com
f @calcedonia_dragonboat

 @calcedonia_dragonboat

m

la squadra del Calcedonia  
all’edizione 2008  
del trofeo di Dragon boat
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VigiLi DeL FuoCo VoLonTARi

Aggiornamento continuo 
con moderne attrezzature

I
nostri quattro allievi sono già impegnati da inizio 
anno con le attività che li vedono già occupati 
durante il periodo invernale con allenamenti ginni-
ci in palestra con il gruppo del Distretto di Pergine 

Valsugana, mentre in questi mesi per la preparazione alle 
gare di CTIF che si svolgeranno durante il campeggio 
estivo organizzato a Telfs in Austria, supportati nei vari 
impegni da Marco De Martin e da gennaio anche da Sa-
muele Targa.

Nel mese di febbraio il corpo si è recato a Mattarello 
all’aeroporto per un briefing formativo con i piloti del 
nucleo elicotteri della provincia per un aggiornamento 
sulle procedure di atterraggio notturno. Da inizio anno 
l’elisoccorso con la dotazione della tecnologia Night Vi-

sion Goggles, visori a intensificazione di luce posizionati 
sui caschi dei piloti e una serie di addestramenti, è abi-
litato per gli atterraggi notturni nei campi sportivi assi-
curando ancora più efficacia nel sistema di pronto inter-
vento adottato in Trentino.

Diverse le manovre pratiche e teoriche svolte dal cor-
po, di recente anche la simulazione di un incendio in 
appartamento svolto in uno stabile prima dei lavori di 
ristrutturazione dove si sono potute provare le tecniche 
di spegnimento, avanzamento nel fumo con autoprotet-
tore con l’accensione di un fuoco in locale dello stabile 
messo in sicurezza per la prova; addestramenti molto 
importanti per la nostra continua formazione.

Nella serata di venerdì 5 aprile la nostra caserma ha 
ospitato il Consiglio comunale, cui hanno assistito il 
nostro comandante Bruno Murgia e alcuni vigili; uno dei 
tanti argomenti trattati nell’ordine del giorno ci riguarda-
va direttamente con l’approvazione del nostro bilancio.

C
or

po

 Vigili del Fuoco Volontari                                  

di Calceranica al Lago

di Luca zeni
Vigili del fuoco Calceranica al lago



40 / Calceranica al lago Notizie / Anno V / n. 9 giugno 2019

associazioni

nu.VoL.A. VALSugAnA

Nu.Vol.A. Valsugana, 
un gruppo preparato e coeso

I
l Nu.Vol.A. Valsugana conta attualmente ben 82 
iscritti, è uno degli 11 nuclei territoriali della Pro-
tezione Civile A.N.A. Trento, che a loro volta fanno 
parte del sistema di Protezione Civile della Pro-

vincia di Trento. Intensa, come sempre, l’attività di fine 
2018 e inizio 2019. A partire a inizio settembre dai fe-
steggiamenti per l’80° del Gruppo A.N.A a Scurelle; per 
proseguire pochi giorni dopo a Lavarone con la prepara-
zione di bevande calde e pasto per circa 200 soccorrito-
ri impegnati nelle ricerche di un tredicenne, ritrovato poi 
fortunatamente incolume. Abbiamo poi collaborato al 
Centro sportivo ASIS di Gardolo con il montaggio e smon-
taggio tendoni e cucina da campo per gli annuali “Giochi 
senza barriere” organizzati da ANFFAS con la partecipa-
zione di circa 800 persone. A Marco di Rovereto poi 
collaborazione per una tre-giorni dell’iniziativa “Studenti 
per l’emergenza” nell’ambito del programma “Alternanza 
scuola-lavoro”, in cui sono state coinvolte tutte le com-
ponenti della Protezione Civile della PAT, con giornate di 

informazione e formazione nei vari settori. I ragazzi han-
no inoltre effettuato delle prove teoriche e pratiche, pro-
vando anche a progettare la logistica di un campo di 
accoglienza, da predisporre in caso di emergenza.

Ottobre ci ha visti impegnati a Trento per la manife-
stazione nazionale “Io non rischio” finalizzata a divulgare 
informazioni sulla prevenzione e sui comportamenti da 
tenere in caso di emergenze sismiche o idrogeologiche; a 
Caprino Veronese con montaggio e smontaggio tendone e 
cucina da campo per VARDIREX, manovra nazionale con 
la partecipazione di Dipartimento di P.C., Esercito e Ae-
ronautica; a fine mese poi presso la caserma dei Vigili del 
Fuoco di Tezze per l’emergenza maltempo, con la prepa-
razione di bevande calde e pasti ai VVF impegnati nei 
soccorsi e nel ripristino di linee elettriche e viabilità.

A novembre poi siamo stati impegnati in Valsugana, 
come ogni anno, nella Colletta del Banco Alimentare: 67 
i negozi aderenti, dove sono stati raccolti circa 250 quin-
tali di alimenti; 52 i nostri volontari in azione, che hanno 
percorso ben 1.253 chilometri.

Da settembre a novembre 13 nostri volontari hanno 
partecipato ai corsi HACCP (impiantistica, logistica, si-
curezza, carrelli elevatori e cucina grandi numeri). A fine 
febbraio poi abbiamo collaborato con gli 11 Nuclei Nu-
vola e la PAT al supporto logistico per i Campionati mon-
diali juniores di sci alpino in Val di Fassa.

Come si vede gli impegni non mancano, ma siamo un 
gruppo numeroso e qualitativamente molto preparato e 
coeso, quindi possiamo affrontare con serenità qualsiasi 
tipo di situazione. 

Un cordiale saluto a tutti. 

di Flavio giovannini, Capo nu.Vol.A. Valsugana

i nu.Vol.A. Valsugana impegnati nella Colletta  
del banco Alimentare
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ambiente

C
i sono giunte alcune segna-
lazioni per l’errato smalti-
mento (meglio sarebbe 
dire abbandono) dei rifiuti 

urbani in diversi punti del paese. Ri-
portiamo qui alcune regole elemen-
tari per lo smaltimento dei rifiuti, in 
modo da evitare che il paese si tra-
sformi in disordinata discarica a cie-
lo aperto, con ripercussioni sull’am-
biente, sulla sua immagine turistica 
e sulla stessa salute dei cittadini.

rIFIuTI rICIClabIlI
Sono quelli che vengono raccolti se-
paratamente e recuperati a nuova vita, 

quindi non finiscono nelle discariche 
(che tra l’altro in Trentino sono in fase 
di esaurimento), contribuendo anche, 
con la loro vendita all’industria, a con-
tenere la tariffa rifiuti. 

In particolare si tratta di carta, 
vetro, umido, ramaglie per i quali 
sono dislocati in alcune zone del pa-
ese appositi cassonetti gratuiti. Per gli 
imballaggi leggeri ci sono i casso-
netti comuni con chiavetta elettronica 
oppure cassonetti personali; entrambi 
prevedono un piccolo contributo per 
ogni scarico.

Tutti i rifiuti possono essere portati 
ai C.R.M. (Centri Raccolta Materiali), 
dove si può scaricare una vasta quan-
tità di tipologie di rifiuti differenziabili 
quali carta, cartone, vetro, bottiglie in 
plastica, imballaggi in plastica, olio ali-
mentare, legno, ramaglie, sfalci, ferro, 
indumenti usati, rifiuti ingombranti, 
ecc.; i più vicini per Calceranica si tro-
vano a Caldonazzo, Levico, Altopiano 
Vigolana (Fornace) o Pergine.

rIFIuTI urbaNI
E SENSO CIVICO

i rifiuti sono classificati secondo l’origine  
in: rifiuti urbani e rifiuti speciali… Sapere 
qual è la composizione dei rifiuti urbani 
permette di programmare meglio la gestione, 
quindi lo smaltimento e il riciclaggio…

i cestini posti sulla passeggiata 
lungolago sono destinati  

a rifiuti occasionali,  
non ai rifiuti di casa.  

Qui siamo sul lungolago  
a dicembre 2018,  

periodo in cui di solito  
non girano turisti…
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riportiamo alcune immagini di scorretto smaltimento dei rifiuti a Calceranica, scattate da roberto murari

rIFIuTI NON rICIClabIlI
Si tratta di quei rifiuti che non possono 
essere recuperati in alcun modo e quin-
di vanno a finire in discarica. 

Per questi esistono i cassonetti co-
muni con chiavetta elettronica oppure i 
cassonetti personali.

Lungo le strade esistono poi cesti-
ni che raccolgono rifiuti saltuari e non 
vanno utilizzati per i rifiuti casalinghi.

Per conoscere meglio la corretta se-
parazione dei rifiuti, invitiamo a connet-
tersi al sito dell’Azienda che gestisce il 
servizio: www.amnu.net

In ogni caso è opportuno evitare in 
qualsiasi modo di abbandonare rifiuti a 
terra, nemmeno ai piedi dei cassonetti 
comuni; la loro raccolta da parte degli 
addetti comporta un costo che poi va 
applicato ovviamente alla normale tarif-
fa a carico di tutti gli utenti.

Un altro problema di inciviltà  
è quello delle deiezioni  

dei cani. riportiamo due 
immagini scattate in Via 

lungolago e in Via Andanta.  
A poco serve raccogliere  

con i sacchetti, se poi  
si abbandonano in strada
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U T I L I

CALCERANICA
N U M E R I

comune di calceranica al lago

Ufficio Anagrafe
e Segreteria

dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30
martedì 8.30-12.30  
e 14.30-16.30

0461.723161 int. 1

Ufficio Tecnico martedì 8.30-12.30 0461.723161 int. 3

Ufficio Tributi martedì 8.30-12.30 0461.723161 int. 5

Servizio finanziario dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30

Sportello Amnu martedì 11.00-12.00

Biblioteca lunedì e venerdì  
9.00-12.00
martedì e mercoledì 
14.00-18.30
giovedì 14.00-19.00

0461.723148
calceranica@biblio.infotn.it

Museo della Miniera dal lunedì al venerdì  
9.00-12.00

Corpo intercomunale di Polizia Locale - Pergine 0461.502580

Carabinieri di Caldonazzo 0461.723979

distretto sanitario alta valsugana - orari ambulatori

dott.ssa GaiGher Maria Pia
cell. 368.689796
martedì 10.30-11.00
giovedì 18.00-19.00

dott. NdiMurwaNko abrahaM 
tel. abitazione 0461.701721
mercoledì 17.00-18.00

dott. PeriNa Paolo 
tel. abitazione 0461.701925
lunedì e martedì 16.00-18.00
mercoledì, giovedì, venerdì 8.30-10.30

Telefono ambulatorio Calceranica
0461.724865

ambulatorio infermieristico 
dal lunedì al venerdì 11.30-12.00

Numero unico di emergenza
 112

udienze per il pubblico

Sindaco CriSTiaN uez
Urbanistica, Personale, Programmazione, Protezione Civile,  
Viabilità, Bilancio, Associazioni, Sport, Comunicazione

martedì 17.00-18.30 venerdì 9.30-12.00  
o su appuntamento - cell. 335.6563145
sindaco@comune.calceranica.tn.it

Vice Sindaco CiNzia TarTaroTTi
Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Distretto Famiglia

su appuntamento - cell. 347.8657658
cinzia.tartarotti@comune.calceranica.tn.it

assessore MiChela PaSSaMaNi
Ambiente, Lavori Pubblici, Lavori socialmente utili, Territorio

martedì 17.00-18.30 
o su appuntamento - cell. 338.1761608
michela.passamani@comune.calceranica.tn.it

assessore GiaNNi Ciola
Agricoltura, Commercio e Artigianato, Foreste, Industria, Turismo

su appuntamento - cell. 340.0698511
gianni.ciola@comune.calceranica.tn.it

Avvisiamo le Associazioni  
e l’Amministrazione  
comunale che il materiale 
per il prossimo numero 
dovrà essere inviato a 
redazione.notiziario@ 
comune.calceranica.tn.it 
entro il 31.10.2019




