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In quest’ottimo scatto di Cristina
Corradini un gruppetto di
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passaggio nella Forra del Lupo, 
la lunga trincea tra Serrada
e il Forte Dosso delle Somme.
Un percorso di quasi 5 chilometri
rimasto praticamente nascosto
per decenni. I volontari di Serrada 
lo stanno rendendo percorribile
e le attenzioni che già richiama
confermano la Forra del Lupo
tra le mete più interessanti
proposte per il Centenario 
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Qual è la differenza tra carta riciclata e carta FSC®?
Per carta riciclata si intende quella carta recuperata
come rifiuto (carta da macero) trattata e riutilizzata
come materia prima per la produzione di nuova carta.
Attraverso il conferimento differenziato viene raccolta,
selezionata e sbiancata con indubbi vantaggi per
l’ambiente: il riciclaggio riduce la quantità di rifiuti 
da trattare, i costi di stoccaggio, lo spreco di spazio 
da destinarvi, l’inquinamento da incenerimento, 
il consumo di alberi vivi. 
La carta FSC® è prodotta con cellulosa da fibra vergine, 
ma questa materia prima proviene da foreste gestite in
modo responsabile ed è quindi “tracciabile”. 
Il logo che contraddistingue i materiali certificati
garantisce, tra gli altri punti normativi, che legno e
derivati non provengano da foreste ad alto valore di
conservazione, dal taglio illegale o a raso e da aree
dove sono violati i diritti civili e le tradizioni locali.

La raccolta differenziata dei rifiuti costa poca fatica, ma
ha una grande importanza, anche nel nostro territorio.

Un’altra pratica fondamentale per l’ambiente è
quella del riuso, che permette a noi o ad altri di
utilizzare di nuovo cose già usate: il flusso dei ri-
fiuti destinati a smaltimento finale diminuisce, il
ciclo di vita dei beni si allunga, consentendoci di
risparmiare risorse e denaro.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-001018

Dal 24 novembre 2008 il Comune di Folgaria
è registrato EMAS per: “Pianificazione,
gestione, controllo urbanistico ambientale 
e amministrativo del territorio: patrimonio
silvopastorale, utilizzazioni boschive, rifiuti,
approvvigionamento idrico, scarichi e rete
fognaria”. 
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Cari concittadini, manca meno di
un anno alla fine del mandato

elettorale che per la prima volta nel
nostro Comune è di sei anni anziché
cinque e quindi più lungo di quello di
legge, essendo stato eletto in Provin-
cia nel 2008 l’allora Sindaco Alessan-
dro Olivi, oggi Vice Presidente della

stessa. Vorrei cogliere questo momento per anticipare i
doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno condi-
viso questo cammino, partendo dalla mia Giunta e dal-
l’intero Consiglio Comunale, alla efficiente struttura de-
gli uffici, dal Segretario Generale, capi ufficio, dipendenti,
operai, ausiliarie, fino a chi in qualche modo si spende
per la causa rivolta al dare risposte al cittadino.

Da sottolineare come ci sia un periodico confronto tra
la Provincia, la Comunità, i Comuni, le società impianti-
stiche, l’APT, le associazioni e non da ultimo la nostra Cas-
sa Rurale che ci auguriamo possa, anche con il nostro
contributo, realizzare il progetto di riordino ritornando
ad essere elemento per una concentrazione che l’ha sem-
pre coinvolta nello sviluppo delle Comunità.

Abbiamo svolto un ruolo determinante quasi sempre
come capofila di tutte le iniziative programmate e che

stanno maturando frutti strategici che ci hanno portato
ad essere una realtà credibile e competitiva rispetto ai
più importanti poli del Trentino, ma non dobbiamo ab-
bassare la guardia continuando nell’azione di qualifica e
maturazione, e la forza che esprimiamo è nettamente su-
periore ai numeri che ci rappresentano.

Il turismo è la nostra principale fonte di vita dalla
quale discendono molte altre attività locali storiche, ti-
piche e non, ed è con un’offerta integrata che rispondia-
mo all’ampia platea di potenziali ospiti, ammodernando
le infrastrutture e rimanendo autentici nelle risorse
espressione del territorio.

Nei prossimi mesi il dibattito si amplierà e chi fino ad
oggi non ha aperto bocca, se non per portare criticità in
momenti circostanziali, cercherà di sminuire il nostro la-
voro ma soprattutto la municipalità; ebbene io dico che
il Municipio rappresenta la storia e l’orgoglio di una co-
munità, il senso di appartenenza e la vera istituzione pub-
blica più vicina al cittadino per grande o piccola che sia,
pilastro della nostra convivenza civile e democratica.

Dove non c’è un Municipio non c’è comunità, nel Mu-
nicipio si affidano le responsabilità di tante cose, dalla
coesione sociale, territoriale, culturale volte al progres-
so ma con occhio di riguardo alla tutela degli interessi
della collettività e dei diritti delle persone. 

Nel Municipio si combattevano e combattiamo tutto-
ra battaglie verso la difesa della nostra autonomia, al-
l’autogoverno dei processi di sviluppo nel rispetto della
tradizione.

Il Municipio è luogo di confronto, aperto e civile alle
idee e proposte che diano linfa alla vita, il Municipio è
un bene di tutti indipendentemente da chi è chiamato a
governarlo, rappresentarlo, il Municipio è passato, pre-
sente e futuro, è un denominatore con il quale continua-
re a costruire garanzie per i nostri figli.

Nel Municipio non esistono paure ma semmai grande
voglia di successo, cercando di fare le stesse cose solo
nei settori o servizi che funzionano, e invece puntare al

cambiamento di ciò che non funziona o
funziona male, ovviando ad atteggiamen-
ti pigri con inventiva e iniziativa e so-
prattutto lavorando sodo.

A volte altri cercano di appropriarsi
di competenze non proprie accusandoci
di non sostenere determinate iniziative
che poi hanno trovato o trovano solo nel
Municipio la concretezza e noi, non sicu-
ramente gelosi, abbiamo continuato a
collaborare con gli stessi.

Pur essendoci un sistema generale
italiano basato sulla burocrazia, dal Mu-
nicipio il cittadino riceve risposta in tem-
pi inferiori a quelli di altri enti e spesso i
pareri obbligatori degli stessi sono causa
di ritardo. È sburocratizzando che si eli-
minano i veri costi e non certo eliminan-
do i Municipi, i quali meritano e hanno
una propria dignità. Diverso è pensare al-
la collaborazione in determinati servizi e

LA FUSIONE DI MOLTI SERVIZI È AUSPICABILE 
MA NON SI RISOLVONO I PROBLEMI 
DELL’ECONOMIA SCROLLANDO IL PILASTRO 
DELLE NOSTRE ISTITUZIONI

Nel Municipio 
la storia e l’orgoglio
della comunità
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l’esempio che da decenni portiamo avanti con la rete
idrica intercomunale non è arrivato con l’ultimo tem-
porale.

Ognuno può avere tanti difetti ed è ovvio che biso-
gna migliorarsi e l’innovazione tecnologica è di grande
aiuto, ma è la mentalità e la convinzione che bisogna far
maturare; un conto è fondere servizi o rapporti con i for-
nitori puntando al fatto che la maggior richiesta fa dimi-
nuire il prezzo, diverso è accusare di inefficienza orga-
nizzativa (siamo il Comune più virtuoso per il miglior
utilizzo di risorse energetiche e anche premiati dal BIM),
quando proprio il tema legato alla spending review do-
vrebbe insegnarci che quando si ottengono, anche in via
straordinaria, determinate disponibilità finanziarie an-
drebbero calibrate su esigenze reali. 

Sia chiaro che pur sembrando critico, sto invece ri-
badendo ciò che in questi anni abbiamo già impostato e
portato avanti in Municipio e che con le fasi realizzative
hanno e danno concretezza.

Spero e mi auguro l’essere tutti consapevoli del fatto
che abbiamo di fronte molte persone anziane, abituate
non certo alla tecnologia o a metodi moderni, e le stes-
se meritano più attenzione di molti altri settori, così co-
me la velocizzazione dei procedimenti dovuta ai nuovi
sistemi non faccia crescere ancor di più le incombenze
burocratiche tanto discusse.

Abbiamo necessità di unificare le gestioni che non
smembrino la propria identità dove si è rivelata azzec-
cata e tutto quello che, in teoria, sembra semplice ha nel-
la pratica un muro che gradualmente dobbiamo demoli-
re ma senza che ci cada in testa o faccia danni di natura
diversa.

Apprezzabile è sicuramente chi si considera pieno
di inventiva ed energia mettendosi a disposizione del
territorio ed è anche vero che il nuovo porta sempre
entusiasmo quando è libero di gestire o non ha compe-
tenze obbligatorie specifiche e di grande responsabili-
tà sia civile che penale, ma noi non ci consideriamo si-
curamente vecchi se non nell’esperienza maturata, e
siamo ben disponibili e volti al rinnovamento e alla vo-
glia di gestire in maniera unitaria il più possibile, pen-
sando di avere ancora molto da dare a questo nostro

stupendo territorio che, nella sua bellezza e in quello
che sviluppa all’interno, ha nel Municipio il cuore pul-
sante.

Concludo dicendo che non mi sono mai nascosto
appellandomi alla scarsità di risorse o al patto di sta-
bilità che ci è stato imposto ma la realtà, voglia o non
si voglia, è tale e il concetto di perequazione da noi
adottato in questi anni si è rivelato determinante, per-
mettendoci di assumere maggior carico di oneri, ad
esempio verso l’ente APT con contribuzioni pressoché
raddoppiate oltre alla prestazione di manodopera che
nessuno ci riconosce, con il Consorzio e le varie realtà
associative, e con la stessa Comunità di Valle, seppur
non in termini finanziari, che ad oggi si trova ancora fer-
ma ai blocchi di partenza non avendo ottenuto le com-
petenze previste dalla legge.

In un momento nel quale c’è un sentore di crisi an-
che sugli Altipiani solo continuando nel lavoro a testa
bassa riusciremo a superarla, consapevoli del ruolo as-
sunto con le responsabilità che ne derivano.

In questi anni ho ricevuto e ascoltato, sia in Munici-
pio che occasionalmente per la strada, moltissimi con-
cittadini e non, cercando sempre di essere sincero nelle
risposte, imparando tante cose e facendo esperienza dai
suggerimenti espressimi, esperienza che intendo conti-
nuare a mettere a disposizione consapevole di avere co-
munque molto da imparare, perché ogni giorno ha le sue
novità buone o cattive che siano, ma è proprio di giorno
in giorno che costruiamo il nostro bagaglio affinché pos-
sa servire a contribuire al miglioramento della qualità e
apprezzamento della vita.

Quando vado a camminare sulle nostre montagne,
non paragonabili certo alle più blasonate Dolomiti, mi
guardo attorno e dico “Questo è il Paradiso”. 

Lavoriamo quindi tutti per mantenerlo e amarlo af-
finché sia di garanzia per chiunque lo vive o lo vivrà, con
un pensiero e un ringraziamento a chi non c’è più e cer-
cando sempre di essere sinceri nelle risposte e senza
mai promettere ciò che non è realizzabile.

Il sindaco
cav. Maurizio Toller
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S iamo in obbligo di una precisazione in merito a una nota
che nel dicembre scorso scrivemmo a margine dell’arti-

colo dedicato alla nomina di Alessandro Olivi alla vicepresi-
denza della Provincia.

I folgaretani approdati in piazza Dante, a Trento, non fu-
rono solo Aldo Marzari e Alberto Rella, in quanto preceduti
da Luigi Carbonari e da Sergio Matuella, entrambi nati a Car-
bonare.

Luigi Carbonari (3/10/1880), senatore della Repubblica nel-
la Prima Legislatura, agli inizi degli anni Sessanta fondò l’Alle-
anza contadini e artigiani che rappresentò in lista civica nella
quinta legislatura del Consiglio provinciale dal dicembre 1964
al dicembre 1968. Morì a Strigno, in Valsugana, nel 1971.

Sergio Matuella, nato il 24/7/1937, rimase con la famiglia
a Carbonare fino ai tredici anni. 

Divenne consigliere per la Democrazia Cristiana nel 1968
(quando l’elezione era per il Consiglio regionale) e vi rimase
per tre legislature.

CINQUE I FOLGARETANI APPRODATI ALL’AULA 
DI PIAZZA DANTE PRIMA DI OLIVI

In Consiglio provinciale
sedettero anche 
Carbonari e Matuella

Sergio Matuella 
e Luigi Carbonari (a destra)

LA BANCA CONTINUA A OPERARE REGOLARMENTE,
I RISPARMI NON CORRONO RISCHI

La crisi della 
Cassa Rurale
nelle mani 
del Commissario

S ulla tristissima, rovinosa e ingloriosa vicenda della
Cassa Rurale di Folgaria si è già detto e scritto molto.

Non tutto, perché il capitolo veramente conclusivo è an-
cora da definire e questo non conterrà né chiacchiere pri-
ve di significato, né le mezze verità di cui si è purtroppo
fatto largo uso, né promesse vane. Sarà piuttosto impron-
tato sulla lucida ricostruzione dei fatti, sulla fredda analisi
delle responsabilità e sulla rigorosa individuazione della
rotta necessaria per salvare il salvabile.

Lo scriverà Giambattista Duso, il commissario nomina-
to dalla Provincia il 14 luglio su proposta della Banca d’Ita-
lia che ha imposto l’amministrazione straordinaria perché
passaggio obbligato per legittimare l’intervento del Fondo
nazionale di garanzia sulla metà circa dei 37 milioni di cre-
diti deteriorati, rimasti anche dopo i 28 milioni messi in
campo l’anno scorso dalla Federazione delle Casse Rurali
nel tentativo – inutile – di tamponare la crisi della Cassa
folgaretana.

In sintesi, per arrivare alla fusione con l’Alta Vallagarina,
Folgaria dovrà rimettere i conti in ordine e Duso, esperto
in vigilanza bancaria, si è insediato in piazza San Lorenzo
proprio con questo compito, affiancato da un Comitato di
sorveglianza composto da altri tre esperti, il veronese Fran-
co Volpato e i trentini Andrea Girardi e Maurizio Postal.

Lo scarno comunicato stampa con cui è stato annun-
ciato l’arrivo del commissario chiarisce subito il suo meto-
do di lavoro. Dopo l’elenco dei nomi vi si legge solo che «La
gestione della banca è affidata ai suddetti Organi che opera-
no sotto la supervisione della Banca d’Italia al fine di perse-
guire le iniziative più idonee alla soluzione della crisi azienda-
le. L’attività della Banca prosegue regolarmente e la clientela
potrà operare come di consueto presso tutti gli sportelli».

A voce ha aggiunto «In 41 anni di lavoro non ho mai ri-
lasciato interviste, non mi sono mai lasciato fotografare e non
comincerò certo adesso».

Questo è l’uomo e questa è la situazione, dura ma fi-
nalmente definita. Proprio questa durezza e questa defini-
zione devono dare tranquillità ai soci della Cassa Rurale,
perché i depositi non corrono e non hanno corso alcun ri-
schio. La Cassa Rurale cambierà nome ma continuerà ad
operare. Abbandonarla adesso ritirando i conti non signi-
ficherebbe mettere in salvo i propri risparmi ma solo met-
tere a rischio il posto di lavoro dei dipendenti, i soli che,
incolpevoli, ci stiano rimettendo di tasca loro.

ISTITUZIONI
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«L’inaugurazione del campo golf a 18
buche non è solo un importante momento
dedicato allo sport, ma anche una
testimonianza della nostra gratitudine al
Golf Club Folgaria e del nostro impegno a
costruire il futuro dell’altopiano attraverso
la qualità della proposta turistica».
Con questa frase, scritta a grandi
caratteri, l’amministrazione comunale 
ha accolto nel “Fienile” di Maso Spilzi, 
i partecipanti al momento dell’ufficialità
per il varo di un’infrastruttura qualificante
che arriva proprio quando 
di qualificazione c’è maggior bisogno. 
La crisi dell’economia non ha certo
lasciato indenne il settore turistico, 
ma sarà proprio la qualità dell’offerta 
a dare maggior tangibilità alla tanto
sospirata ripresa. Ed in attesa di tempi
migliori va ribadito che è solo la qualità
dell’offerta che può frenare la deriva. 
Una qualità da intendersi a 360 gradi, nella
ricettività, nella ristorazione, nella capacità
degli operatori di rapportarsi con il cliente,
nella promozione sui mercati italiani 
e stranieri, nell’animazione locale. E nelle
infrastrutture, elemento cardine della
concretezza che può determinare il
successo o l’insuccesso di ogni proposta di
vacanza e l’indice di apprezzamento della
località. Il tema infrastrutture riassume
uno dei compiti del Comune e va detto 
che anche per il golf è stata mantenuta 
la parola. Certo con tempi più lunghi 
di quanto gli appassionati e gli stessi
operatori avrebbero voluto, ma contro 
la complessità delle normative e delle
procedure di finanziamento la volontà 
di chi opera in Municipio non basta ad
imprimere accelerazioni verso un risultato
che proprio chi amministra vorrebbe, 
più di chiunque altro, fosse rapido.
In ogni caso siamo arrivati alla meta, 
con il paziente apporto del Golf Club 
che nei 25 anni di attività del campo 
a nove buche ne ha garantito la gestione
superando talvolta anche difficoltà 
che solo l’affezione a quest’altopiano 
non ha reso insormontabili. Ora l’augurio 
è che la bellezza del percorso, la sua
panoramicità, la capacità gestionale del
Golf Club sappiano accrescere il numero
di soci e praticanti, così da inserire il
campo folgaretano nei circuiti agonistici
che contano per diventare strumento
promozionale di vera efficacia.

M.S.

INAUGURATO IL RADDOPPIO
DEL CAMPO DI MASO SPILZI 

IL CAMPO GOLF
A 18 BUCHE
TESTIMONIA
CONVINZIONE
E IMPEGNO
PER UN’OFFERTA
DI QUALITÀ

FOTONOTIZIA
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S aranno necessari ancora alcuni mesi
prima che tutti i lavori di sistema-

zione del terreno possano dirsi comple-
tati, ma il nuovo campo golf ha già bril-
lantemente superato i primi collaudi
agonistici. Il raddoppio delle nove bu-
che di Maso Spilzi è dunque una splen-
dida realtà che si sviluppa su circa 84 et-

tari fino al biotopo di Ecchen per risalire lungo i declivi di
Malga Schwenter. 

Un’area di gioco che gli appassionati hanno già dimo-
strato di apprezzare, perché nell’alternarsi di distese di pra-
to e di bosco e quindi di panorami e spettacolarità di sfondi,
propone anche un’ideale varietà di caratteristiche. Tecnica-
mente queste significano quattro par 3, dieci par 4 e quattro
par 5, per un tracciato par 72 di 5.472 m di lunghezza.

Un atteso salto di qualità per una struttura sportiva che
si integra in maniera ammirevole con l’ambiente e che rap-
presenta l’evoluzione attesa e coerente di una tradizione
arrivata ormai al traguardo del quarto di secolo. Il campo
a nove buche è stato infatti inaugurato il 10 settembre
1989, lungimirante investimento che coniugava l’opportu-
nità di arricchire la proposta turistica dell’altopiano con

DECOLLA IL RUOLO PROMOZIONALE DEL NUOVO CAMPO – IN AUTUNNO IL BANDO A PARTECIPAZIONE
PUBBLICO-PRIVATA PER LA NUOVA SEDE CHE PERMETTERÀ DI RIDISEGNARE IL FUTURO DI MASO SPILZI

Prossimo necessario traguardo
la costruzione della Club House

la necessità di tutelare da ogni possibile idea speculativa
un’area di indiscusso pregio ambientale.

All’epoca si praticava il golf in Trentino solo a Campo
Carlo Magno, a monte di Madonna di Campiglio. L’apertu-
ra di Folgaria segnò anche l’avvio delle attenzioni della Pro-
vincia nei confronti di questa pratica sportiva, con suc-
cessiva conferma nel campo di Sarnonico, in valle di Non,
anch’esso realizzato dall’ente pubblico e già da alcuni an-
ni a 18 buche.

L’investimento turistico, sportivo e ambientale di Maso
Spilzi si avvalse subito della competente gestione del Golf
Club presieduto dall’industriale perginese Corrado Dal-
doss. Negli anni successivi, d’intesa con il Comune e con la
collaborazione della Carosello Ski, il campo è stato sotto-
posto a vari miglioramenti e il numero dei soci si è conso-
lidato, ma per molto tempo il terreno di gioco è rimasto
quasi estraneo al tessuto sociale dell’altopiano. 

La tendenza sta cambiando da qualche anno e il rad-
doppio si sta dimostrando determinante anche a questo
proposito, perché le possibilità agonistiche sono lievitate,
il numero dei soci è destinato ad aumentare, l’immagine
promozionale appare di tutt’altro spessore e di conse-
guenza albergatori e commercianti ci credono di più.

Seggiovia monoposto Serrada, 1948.

Da Malga Schwenter una panoramica di alcune delle nuove buche in direzione di Sommo Alto

OPERE PUBBLICHE
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Al completamento qualitativo e funzionale del 18 buche
manca ancora la Club House. La sede attuale, da sempre
ospitata a Maso Spilzi, ha spazi limitati e non può reggere
quindi l’organizzazione del nuovo campo. 

Una lacuna che sarà colmata nel più breve tempo pos-
sibile. Il Comune già in autunno varerà un bando per la
realizzazione della struttura secondo uno schema di par-
tecipazione pubblico-privata. Come a dire che il Comune
metterà a disposizione il terreno ed i sottoservizi già pre-
disposti, ma senza ulteriori esborsi perché l’investimento
sarà a totale carico di chi si aggiudicherà il diritto ad edi-
ficare. Il luogo è individuato, si trova tra Maso Spilzi e Mal-
ga Schwenter, in prossimità dei nuovi parcheggi realizzati
lungo la strada. 

La Club House non sarà vincolata ad uso esclusivo del
golf: conterrà quanto necessario ai suoi scopi, ma sarà un
locale pubblico a tutti gli effetti, con l’ulteriore vantaggio
di trovarsi a ridosso di una pista da sci che ne legittimerà
anche l’apertura invernale.

La costruzione della nuova Club House permetterà dun-
que che i locali di Maso Spilzi attualmente riservati ad es-
sa vengano riconsegnati alla loro naturale destinazione,
ovvero alla piena valorizzazione dello storico immobile co-
me sede di attività culturali e naturalistiche. 

È anche per questo motivo che il Comune sta accele-
rando per quanto possibile, dopo aver già deciso di por-
tare nella sala denominata “Stalla” la Collezione Tomasi e
nei locali che fino all’anno scorso erano riservati all’ormai
datato percorso “Tracce sulla neve”, gli oggetti che da ol-
tre vent’anni attendono la loro esposizione nella cornice
di un piccolo, suggestivo museo etnografico.

Maurizio Struffi

Con un cambio netto di prospettiva da Malga Schwenter le buche si susseguono in direzione di Costa

1989: il sindaco Remo Cappelletti inaugura il campo a 9 buche. Alle sue spalle,
primo da sinistra Corrado Daldoss

I presidenti
All’industriale Corrado Daldoss è succe-
duto nel 1990 Cesidio Cordisco. Dal 1996
al 2002 le redini del Golf Club sono state
affidate a Ivo Raoss che dopo due presi-
denze di un solo anno ciascuna (Nicola Bal-
ter e William Gatti) le ha riprese nel 2004
e le mantiene tuttora.
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Il Circolo pensionati 
al traguardo dei trent’anni

I l Circolo pensionati di Folgaria, intitolato a Primo Er-
spamer, si avvia al traguardo dei trent’anni. Li festeg-

gerà in ottobre con un incontro pubblico presso il cine-
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UNO DEI PUNTI CARDINE DELL’OFFERTA TURISTICA DEGLI ALTIPIANI CHE MERITA IL CONVINTO SOSTEGNO 
DI TUTTI GLI OPERATORI – ORA IL CAMPO PUÒ AFFIANCARSI A QUELLO DI ASIAGO NEI CIRCUITI CHE CONTANO

Struttura d’eccellenza
sportiva e ambientale

L a prima gara disputata sul campo a
18 buche, a fine giugno, ha visto un

numero di partecipanti pressoché rad-
doppiato rispetto alle edizioni degli ulti-
mi anni della stessa competizione. Effet-
to novità? Può darsi, ma a detta degli
appassionati è un effetto novità destina-
to a durare, proprio perché il raddoppio

del campo di Maso Spilzi era traguardo ambito ed atteso
per dare ad esso la dimensione necessaria ad entrare nel
“salotto buono” del golfismo italiano.

Con lo sviluppo attuale il terreno di gioco acquista non
solo un respiro panoramico ampio ed accattivante, ma an-
che e soprattutto caratteristiche tecniche che, superando
i limiti delle nove buche, lo rendono molto più apprezza-

bile sia per chi vi gareggia che per il giocatore senza ec-
cessive velleità. 

L’amministrazione comunale ha dimostrato di creder-
ci fino in fondo, il direttivo ed i soci del Golf Club hanno
rinnovato il loro legame con la struttura folgaretana, com-
mentandola in maniera oltremodo lusinghiera, ma adesso
altrettanta convinzione devono esprimerla anche gli ope-
ratori turistici. 

L’attività promozionale è stata attentamente pianifi-
cata sia dal Golf Club che dall’Apt, ma perché diventi dav-
vero efficace, ora più che mai possono e devono esserne
protagonisti tutti gli attori del turismo degli altipiani, al-
bergatori in primo luogo.

Adesso che il campo di Maso Spilzi ha le carte in re-
gola per entrare gradualmente in circuiti ad ampio rag-

gio, affiancandosi a quello di Asiago sul
mercato nazionale e internazionale, deve
poter uscire dal concetto di circolo piut-
tosto riservato per aprirsi persino alla cu-
riosità di chi si disinteressa di questa pra-
tica sportiva. 

Il nuovo campo risponde a regole seve-
re di tutela ambientale: anche per questo
motivo è giusto che gli operatori lo consi-
derino proposta di primo piano dell’orga-
nizzazione turistica degli altipiani. 

I 18 buche nel Trentino sono due, posto
che Folgaria è stata preceduta da Cavareno,
in valle di Non. Si tratta di due eccellenze
seppur con caratteristiche diverse. Vale la
pena dunque che anche per il nostro terri-
torio sia considerata come tale.

Georgia Pola
Assessore al turismo 

ma teatro Paradiso il cui programma è ancora da defi-
nire e parzialmente da inventare, ma che sarà del tut-
to coerente con il clima di amicizia che il Circolo ha
saputo creare e mantenere.

Sarà anche un’ottima occasione per accrescere il
numero degli iscritti ad un luogo di ritrovo che fa di
svago, cultura e serenità le sue parole d’ordine.
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PRIMO PREMIO AL CAMPIONATO PROMOSSO DAI CONSORZI BIM CHE VALUTA LA GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE ED ENERGETICHE MISURANDO LA MODERNITÀ DEGLI IMPIANTI E IL CONTROLLO DEGLI SPRECHI 

Sostenibilità energetica: Folgaria
è il Comune trentino più virtuoso

I n tema di sostenibilità energetica Fol-
garia è il miglior Comune trentino.

Tale riconoscimento è stato dato con
l’assegnazione del primo premio al
“Campionato BIM - Comune Sostenibi-
le”, iniziativa finalizzata a valorizzare i
Comuni dei Consorzi BIM del Trentino
che dimostrano di gestire in maniera

oculata le risorse idriche ed energetiche. 
Questo singolare campionato si rivolge alle amministra-

zioni comunali, invitandole a migliorare l’utilizzo delle loro
risorse idriche, a impiegare maggiormente i pannelli solari,
termici e fotovoltaici, sia nel settore privato che in quello
pubblico, infine a diminuire i consumi di energia elettrica
sul territorio comunale. In sintesi ad adottare azioni che
possano dare un contributo a livello locale per limitare le
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, influendo di
conseguenza sulla lotta al cambiamento climatico.

Acqua, sole ed elettricità: due risorse naturali e un vet-
tore energetico che costituiscono delle eccellenze in ter-
mini di sostenibilità per il Trentino. 

La risorsa idrica è di ottima qualità nel territorio pro-
vinciale, di difficile approvvigionamento per il Comune di
Folgaria; per questo motivo richiede più attenzione per li-
mitarne gli sprechi a livello domestico e le perdite di rete. 

L’installazione di pannelli solari è una pratica molto dif-
fusa in Trentino, ma deve essere ancora incrementata e di-
vulgata per il raggiungimento di una maggiore autosuffi-
cienza energetica sia degli enti pubblici che dei privati. 

Infine è bene ricordare l’importanza di un vettore ener-
getico quale quello dell’elettricità che a livello provincia-
le viene prodotta in ingenti quantità dalle centrali idroe-
lettriche; nonostante la produzione da fonti rinnovabili il
risparmio di energia elettrica rimane comunque una prio-
rità in particolare per quanto riguarda l’illuminazione pub-
blica e i consumi delle strutture comunali. 

Il “Campionato BIM - Comune Sostenibile”, oltre a impe-
gnare nel corso dell’anno l’amministrazione comunale a
migliorare la propria gestione in ambiti cruciali della lot-
ta al cambiamento climatico, invita anche i Comuni a 

stimolare e coinvolgere la cit-
tadinanza nell’adottare com-
portamenti più parsimoniosi e
migliori stili di vita. 

Il Comune di Folgaria si è
classificato primo nella classi-
fica generale con grande sod-
disfazione mia personale per
l’assessorato che rappresen-
to, dell’Amministrazione co-
munale, ma penso dell’intera
cittadinanza. Il premio è stato
consegnato a Folgaria in occa-
sione dell’Expo Valsugana e
consta in una realizzazione ar-
tistica in legno secolare oltre a
un assegno di 5.000 euro.

assessore Adamo Occoffer

L'assessore Occoffer riceve il primo premio dal presidente della giuria Sandro Beber,
Presidente del Consorzio BIM del Brenta

Pannelli fotovoltaici sulla copertura del Palaghiaccio
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L’INVESTIMENTO SULLA STRUTTURA DI VIA DEL PARCO HA SUPERATO I 200.000 EURO, MA ORA (NONOSTANTE 
QUALCHE TEMPORANEO RATTOPPO NEL MANTO ERBOSO) L’IMMAGINE È MOLTO PIÙ ACCATTIVANTE 

Nuovo volto per il parco giochi
ora moderna area per bambini

C’è voluto più tempo del previsto (ma il tempo della
possibilità è sempre più lungo di quello della volon-

tà) però anche il parco giochi di via del Parco si presenta
agli ospiti dell’estate sotto una veste completamente nuova. 

Quello che vari decenni orsono era nato come campo
di schettinaggio e che successivamente, a dispetto di ogni
divieto era diventato uno spazio per il gioco del pallone,
adesso è di ben più ridotte dimensioni. I giochi sono stati
tutti sostituiti ad eccezione di uno, ed ora sono rispondenti
sia alle normative di sicurezza che a criteri di modernità

coerenti con quanto i bambini ed i ragazzini d’oggi dimo-
strano di cercare e di apprezzare. 

Sono stati inoltre riposizionati e rinnovati panche e ta-
voli per la lettura così da rendere più gradevole anche la
sosta degli adulti e sono stati ridisegnati i percorsi, ora ca-
ratterizzati da vialetti colorati.

Alcuni ritardi nell’esecuzione dei lavori hanno imposto
qualche rattoppo del manto erboso che quindi richiederà
ancora alcuni mesi per diventare gradevolmente uniforme,
ma il risultato di un investimento che ha superato i 200.000
euro sono corrispondenti alle attese e premiati dai tanti
commenti favorevoli con cui, in queste settimane, l’impe-
gno dell’amministrazione comunale viene riconosciuto. 

NELLA NUOVA UBICAZIONE MASSIMA VISIBILITÀ
PER LE QUATTRO ELEGANTI CASETTE

Mercatino della terra 
vetrina per produttori

DDopo averne sperimentato la collocazione in piazza
San Lorenzo, nello scorso agosto, per l’estate 2014 il

Mercatino della Terra ha trovato una sede molto più ido-
nea nel parcheggio sterrato di Costa, di fronte all’incrocio
con la strada per il campo da calcio.

Le casette sono quattro, gestite da due produttori di
Folgaria ed altrettanti di Lavarone. I primi sono Mirella Col-
pi, produttrice di formaggi ed Elisabetta Monti, titolare
dell’azienda agricola e fattoria didattica “La fonte”; Da La-
varone provengono invece Tullia Corradi, che produce for-
maggi di capra e Diego Lenzi, coltivatore di patate.

Il Mercatino, ideato appunto per la promozione delle
produzioni locali, apre ad orari limitati, il martedì mattina
e la domenica pomeriggio, ma è pur sempre un’iniziativa
che i turisti dimostrano di apprezzare e che in questa nuo-
va ubicazione beneficia anche della massima visibilità. 
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IMPORTANTE INTERVENTO 
DI RECUPERO AMBIENTALE

Malga Schwenter:
in ricostruzione
la copertura 
dello stallone 

S ono in pieno svolgimento i lavori di ricostruzione del
tetto dello stallone di malga Schwenter, l’immobile

che delimita lo sviluppo del nuovo campo golf a 18 bu-
che.

La ristrutturazione dello stallone rientra tra i più signi-
ficativi progetti di recupero e di riqualificazione del terri-
torio da tempo programmati ed ormai imminenti, quali il
sentiero dell’acqua da Carbonare a Cueli, la sega del Mein,
i piazzali di stoccaggio del legname lungo la strada provin-
ciale dei Fiorentini, la ristrutturazione del mulino Rella ed
il ripristino della strada del monte Cornetto.

R imesso a nuovo lo spazio verde compreso tra via Col-
pi e piazza Marconi, nel tratto centrale del capoluo-

go. Caratterizzato dalla presenza di due sculture in legno,
realizzate da Alessandro Pavone e raffiguranti un’aquila

Rinnovata l’immagine
del mini parco dell’aquila e dell’orso

ed un orso, è un piccolo prato che tantissimi bambini tra-
sformano in un’oasi di gioco. Con la sostituzione dei tron-
chi, delle fioriere e delle panchine che ne delimitano il pe-
rimetro ne è stata riqualificata l’immagine.
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ENTRATE - PARTE CORRENTE

DENOMINAZIONE SOMME RISULTANTI NOTE

ENTRATE TRIBUTARIE (Titolo 1°) € 4.340.372
IMU € 3.225.00
TARI € 899.816
TASI € 163.955

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI € 919.674 Principalmente contributi della Provincia

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Titolo 3°) € 3.091.054

Acquedotto € 1.100.000
Fognature € 194.434
Depurazione € 220.310
Legname € 526.000
Rimborsi consorziati acquedotto € 180.320
IVA a credito € 214.000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 494.100 Mutui € 220.000

SPESE - PARTE CORRENTE

DENOMINAZIONE SOMME RISULTANTI NOTE

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO € 2.255.610 Personale e servizi della Segreteria, Gestione economica,

Gestione tributi, Gestione beni demaniali, Anagrafe

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 160.760 Personale e servizi

FUNZIONI DI ISTRUZIONI PUBBLICA € 376.800 Personale, servizi e beni per scuola materna, elementare e medie

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 
E AI BENI CULTURALI € 332.340 Personale, servizi e beni per biblioteca, teatri e attività

correlate

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO 
E RICREATIVO € 533.308 Funzionamento piscina, palazzo del ghiaccio, altri impianti

sportivi

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO € 5.178 Prestazione servizi manifestazioni

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ
E DEI TRASPORTI € 655.646 Servizi e beni viabilità stradale e illuminazione pubblica

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE € 3.142.258

Personale e servizi Urbanistica, beni di consumo attività
Protezione civile, trasferimenti Corpo vigili del fuoco volontari
di Folgaria, Personale e servizi Servizio idrico integrato,
Smaltimento dei rifiuti, Parchi

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE € 336.102 Asilo nido, strutture residenziali e di ricovero, assistenza e
beneficenza, Servizio necroscopico e cimiteriale 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO € 4.320 Fiere, mercati, commercio e artigianato

FUNZIONI RELATIVE AD ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI € 200

AMMORTAMENTI MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI € 1.042.678

UNO SGUARDO A TABELLE E CIFRE PER COMPRENDERE CIÒ CHE IL COMUNE PUÒ FARE E CIÒ CHE AL COMUNE 
SI PUÒ CHIEDERE – LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA RIMANE ANCORA IL PRINCIPALE INVESTIMENTO

Il bilancio sfiora i 18.400.000 euro
I tagli minano la capacità di spesa

L a contrazione generale delle entrate comporta una
minor capacità di spesa. L’Amministrazione ha voluto

mantenere inalterate le entrate tributarie, e istituito la
TASI mantenendo l’aliquota minima indicata dalla Provin-

cia, e di conseguenza ha dovuto fare un taglio della spesa
corrente pari a circa 430.000 euro. 

Il bilancio di previsione 2014 pareggia sui 18.382.498 eu-
ro. Le entrate, pari a 8.845.200 euro, sono rappresentate da:

Le spese in parte corrente, pari a 8.845.200 euro, sono rappresentate da:

BILANCIO
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DENOMINAZIONE SOMME RISULTANTI NOTE

ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI € 4.584.812

Concessione beni demaniali, trasferimenti fondo investimenti
comunali, per le opere di interesse provinciale, per la gestione
del territorio

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013
APPLICATO € 1.373.081 Investimenti

ACCENSIONE DI PRESTITI € 402.705

Le entrate, pari a 6.360.598 euro, sono rappresentate da:

Il TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE è di 18.382.498,00 euro in aumento di 174.900,00 euro, ed è compo-
sto da parte corrente, avanzo di amministrazione, parte in conto capitale, anticipazione di cassa e le entrate da ser-
vizi per conto terzi.

SPESE IN CONTO CAPITALE

DENOMINAZIONE SOMME RISULTANTI NOTE

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO € 563.836 Acquisizione beni mobili e immobili, trasferimenti di capitale

per servizio di segreteria e gestione beni demaniali 

FUNZIONI DI ISTRUZIONI PUBBLICA € 27.000 Acquisizione beni mobili e immobili e realizzazioni in economia
per scuola materna, elementare e media

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA 
E AI BENI CULTURALI € 357.000 Acquisizione beni mobili e immobili e realizzazioni in economia

per biblioteca, teatri e attività culturali

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO 
E RICREATIVO € 176.000 Acquisizione beni mobili e immobili e realizzazioni in economia

per piscina, campi sportivi e palazzetto dello sport

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO € 100.000 Manifestazioni turistiche trasferimenti di capitale

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ
E DEI TRASPORTI E ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

€ 655.000 Acquisizione beni mobili e immobili e realizzazioni in economia
per viabilità e illuminazione pubblica

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE € 4.458.262 Acquisizione beni mobili e immobili e realizzazioni in economia

per servizi del territorio, di Protezione civile, idrico integrato

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE € 8.500 Acquisizione beni asili e servizio necroscopico

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI € 15.000

Le spese in conto capitale, pari a 6.360.598 euro, sono rappresentate da:

RIEPILOGO DELLE SPESE

DENOMINAZIONE SOMME RISULTANTI NOTE

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI € 7.802.522

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE € 6.360.598

TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO 
DI PRESTITI € 3.042.678 Rimborso per anticipazioni di cassa € 2.000.000,00

Rimborso quota capitale di mutui € 1.042.678,00 

TITOLO 4 – SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI € 1.176.700

Quindi il TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE è di 18.382.498,00 euro in aumento di 174.900,00 euro.

I principali investimenti
Lavori di ripristino strada forestale Monte Cornetto .................................................................................. € 226.396,00
Lavori di restauro Forte Sommo Alto ..................................................................................................................... € 300.000,00
Contributi per progetti e studi turistico-sportivi ........................................................................................... € 100.000,00
Vari lavori all’acquedotto ........................................................................................................................................... € 3.175.262,00
Dorsale multifunzione ...................................................................................................................................................... € 910.000,00
Realizzazione e manutenzione straordinaria viabilità .................................................................................. € 200.000,00
...................................................................................................................................................................

a cura dell’Assessore Andrea Ciech
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PER IL 2014 ALIQUOTE D’IMPOSTA INVARIATE – LA SCELTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER NON AGGIUNGERE ALTRI PESI NELLE TASCHE DEI CONTRIBUENTI – I RIMBORSI LI ANTICIPERÀ IL COMUNE

IMUP, esenzioni confermate
TASI, versamento a dicembre

N el marzo dello scorso anno il consiglio comunale ha
approvato il regolamento per la disciplina dell’Impo-

sta Municipale Propria (IMUP). Quest’anno però le norme
sono cambiate con l’introduzione di alcune novità che han-
no imposto modifiche al regolamento stesso.

Tra le note di maggior rilievo del regolamento ricor-
diamo la conferma dell’agevolazione per l’abitazione prin-
cipale; la riduzione pari al 50% dell’imposta per fabbrica-
ti inagibili; la possibilità di pagare in quattro rate il debito
tributario derivante da avvisi di accertamento; la possi-
bilità di chiedere rimborsi entro cinque anni e l’obbligo
del Comune (che poi sarà a sua volta rimborsato dallo
Stato) di provvedere entro cinque mesi. 

Tributo per i servizi indivisibili TASI 
aliquote e detrazioni

Q uest’anno lo Stato ha varato l’imposta unica comu-
nale (IUC), per il possesso di immobili e la fruizione

di servizi comunali. Si compone di IMUP (patrimonio), TA-
SI (servizi indivisibili) e TARI (rifiuti). 

La TASI si riferisce al possesso di fabbricati ed aree
fabbricabili e riguarda anche l’abitazione principale. 

La base imponibile è la stessa prevista per l’applica-
zione dell’IMUP; aliquote e detrazioni sono deliberate dal
Consiglio Comunale. 

Il versamento va effettuato entro il 16 dicembre me-
diante modello F24 o apposito bollettino di conto corrente
postale, ma il contribuente è libero di scegliere la rateizza-
zione. 

I rimborsi possono essere richiesti entro cinque anni ed
il Comune dovrà provvedere entro tre mesi. 

• Aliquota massima per le abitazioni principali 0,1% con
detrazione minima di 50 euro.

• Aliquota massima per tutte le altre categorie 0,15%.
• Esenzione per tutti gli immobili destinati ad attività

economiche.
• Detrazione per le unità immobiliari destinate ad atti-

vità agricole di € 300,00.

Per quest’anno, in definitiva, la giunta comunale ha pro-
posto l’aliquota ordinaria dello 0,027% e l’aliquota per abi-
tazioni principali dello 0,027% con detrazione di 50 euro. 

I servizi comunali indivisibili parzialmente coperti dal-
la TASI sono:
• Illuminazione pubblica ..................................... € 243.000,00
• Sgombero neve .................................................... € 321.000,00

Istituzione della 
tassa sui rifiuti (TARI)

L’ istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ha compor-
tato l’abrogazione della TARES (rifiuti e servizi). La

TARI che è disciplinata dalla Comunità della Vallagarina
e dai Comuni interessati, deve coprire per intero i costi
del ciclo rifiuti, mediante tariffe determinate sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipolo-
gia di attività svolte.

Imposta municipale propria (IMUP) 
aliquote e detrazioni

L’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere in-
variate le aliquote approvate l’anno scorso per evita-

re di gravare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti:
• Aliquota ordinaria 0,89%.

• Aliquota per abitazione principale 0,35%. 
• Comodato d’uso gratuito (parenti e affini primo grado

residenti) 0,46%.
• Fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” 0,80%.
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L a stagione 2014 di Base Tuono si è aperta quadruplicando,
rispetto all’anno scorso, il numero degli studenti in visita,

che da poco meno di 450 sono arrivati a 1.860. Le classi, me-
die e superiori di varie regioni italiane, sono arrivate in par-
te in maniera autonoma, in parte nell’ambito dei viaggi di istru-
zione legati ai “pacchetti” proposti dalla Provincia per il Cen-
tenario. 

Sugli altipiani gli insegnanti scelgono le mete di Forte Bel-
vedere e Base Tuono e questo ci permette di parlare agli stu-
denti anche di Resistenza, ovvero di seconda guerra mondiale,
posto che camminano davanti a Malga Zonta. Solo da quan-
do a Passo Coe sono tornati i missili il Sacrario è luogo di vi-
site guidate e la sua capacità di testimonianza storica non è
più relegata esclusivamente alla cerimonia commemorativa
del 15 agosto.

Per quanto possa sembrare paradossale, nonostante sul
territorio comunale vi siano tre fortificazioni austroungari-
che, chilometri di trincee e camminamenti, oltre a numero-
si luoghi che riecheggiano la Grande Guerra, gli effetti delle
iniziative provinciali di promozione sul Centenario Folgaria
li verifica grazie al sito che riporta alla Guerra fredda. Un’ul-
teriore dimostrazione di quanto sia stata lungimirante la scel-
ta di quest’amministrazione di trasformare in area museale
un luogo storico altrimenti destinato al progressivo degra-
do e alla cancellazione.

Rappresentando uno dei rischi maggiori corsi dall’uma-
nità, anche i Nike-Hercules sulle rampe di lancio, come le for-
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L’ESPOSIZIONE MUSEALE DI PASSO COE PREMIATA CON IL CERTIFICATO DI ECCELLENZA DI TRIP ADVISOR,
BASATO SUI COMMENTI DEI VISITATORI SUL WEB – POSITIVO L’EFFETTO PROMOZIONALE DEL CENTENARIO

Viaggi di istruzione a Base Tuono
Quadruplica il numero di studenti 

Una bella panoramica del perimetro di Base Tuono

Un gruppo di studenti padovani in visita guidata

tificazioni austroungariche e Malga Zonta, sono un prepotente
richiamo alla necessità di Pace. 

Il fatto di essere una documentazione unica in Europa con-
ferisce a Base Tuono anche una capacità divulgativa di pri-
maria importanza ed a questo proposito un ambito quanto
inatteso riconoscimento è arrivato, in giugno, da Trip Advi-
sor, con un Certificato di eccellenza basato, spiega la moti-
vazione, sulla qualità delle opinioni e delle recensioni, ovvero
sul numero dei commenti positivi espressi dai visitatori at-
traverso questo sito internet.

BASE TUONO
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“Rimpatriata”, 
appuntamento
ormai tradizionale

Per il quarto anno consecutivo gli ex missilisti che si
mantengono in collegamento tra loro attraverso il Fo-

rum Nike Missile del portale “Guardiano Silenzioso” hanno
scelto Folgaria per la loro annuale “Rimpatriata”, manife-
stazione che, con la sfilata per le vie del paese preceduta
dalla Banda Folk, rappresenta l’apertura della stagione tu-
ristica. 

Il raduno degli “ex” a Base Tuono ne è il momento più
significativo caratterizzato dall’alzabandiera e quest’anno
anche dalla posa e dalla benedizione, officiata da don Ga-
briele, di un’originale statua che simboleggia la Madonna
di Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare. 

Era stata realizzata nel 1979 da un sottufficiale nella
Base Nike di Calvarina, nel veronese, e in seguito portata
nell’aeroporto militare di Padova. Restaurata a cura del Fo-
rum Nike Missile, nella cornice museale di Base Tuono ha
trovato adesso la sua collocazione ideale.

La statua della Madonna di Loreto e gli ex missilisti a Base Tuono

Davanti agli Hercules anche un
folto gruppo di ufficiali dei Ca-
rabinieri. Dopo averla visitata
privatamente, il Gen. Georg Di
Pauli, comandante della Legio-
ne Carabinieri del Trentino Al-
to Adige, ha infatti individuato
Base Tuono come meta di un
momento formativo per i suoi
ufficiali, accolti dal sindaco e
dal Gen. Dell’Aeronautica Car-
nevale che li ha accompagnati
nella visita. 

La Banda Folk precede le autorità municipali nella sfilata
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NUOVI LEGGII SUGLI ARMAMENTI DELLA GUERRA FREDDA, 
MANICHINI IN UNIFORME E COMPONENTI DEI MISSILI

Si arricchisce l’esposizione
nel grande hangar della Base

Sopra: il manichino a destra indossa
un’ormai introvabile uniforme da lavo-
ro con il pellicciotto, donata dal Mar.
Silvio Iorio.

A sinistra: componenti del missile
Hercules

IL GIORNO DI SAN LORENZO, 
PRIMA DEL CONCERTO DELLA BANDA

Intitolato alla Pace
il concerto dei Nomadi
accanto al laghetto Coe 

La festività del Patrono di Folgaria, San Lorenzo, il 10
agosto, si annuncia particolarmente animata. Il tradi-

zionale concerto serale in piazza della Banda Folk, sarà in-
fatti preceduto, nel pomeriggio, dal quello dei Nomadi, che
hanno scelto per quest’appuntamento lo sfondo di Base
Tuono e un titolo significativo quanto appropriato: Con-
certo per la Pace.

Il ritorno del longevo gruppo a Folgaria, dove contano
estimatori e amici collaudati, primo fra tutti Nando Rella, in
queste circostanze rappresenta anche una sorta di esperi-
mento, in quanto è la prima volta che, pur nel variegato con-
testo delle loro innumerevoli esibizioni, affronteranno i
1.600 metri di quota.

«È la nona volta che, dal concerto di Nosellari del 1988,
veniamo sull’altopiano di Folgaria – ci ha confidato Beppe
Carletti – e ci gratifica poter stare davanti al nostro pubbli-
co con i missili di Base Tuono a far da cornice. 

Nei nostri brani il tema della Pace è ricorrente e que-
st’ambientazione, con tutto ciò che rappresenta, è quanto
mai coerente con il messaggio che intendiamo sempre lan-
ciare. Eppoi il posto è bellissimo, c’è solo da sperare nel
bel tempo».

Il concerto dei Nomadi sarà preceduto dall’esibizione
del Minicoro di Rovereto che canterà le canzoni dello “Zec-
chino d’oro”.

G razie alla preziosa collaborazione di consulenti quali il
Gen. Alberto Mario Carnevale, dell’Aiutante Ramiro Car-

li Ballola e dell’ex VAM (vigilanza armata) Eugenio Ferracin,
l’allestimento all’interno del grande hangar si è ulteriormen-
te arricchito. Vi sono stati collocati nuovi leggii descrittivi de-
gli armamenti sviluppati durante la Guerra Fredda; manichini
che indossano uniformi originali da lavoro, da combattimen-
to e da libera uscita dei militari delle Basi; e componenti del
motore e del sistema di guida dei missili Hercules.

Esposti in apposite vetrinette, questi pezzi, ormai intro-
vabili, sono stati donati dalla A.R.I.S. di Lombardore, in pro-
vincia di Torino, azienda cui veniva affidata la revisione pe-
riodica degli apparati delle Aree di lancio. 
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Banda Folk e coro Martinella insieme dedicano l’Inno al Trentino a Carlo Spagnolli
Il diploma di cittadino onorarioconsegnatogli dal sindaco Maurizio Toller

Sala del cinema Paradiso affollata di amici e sostenitori di molte località trentine Il saluto dell’assessore
provinciale Sara Ferrari

FESTOSA CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MEDICO ROVERETANO 
CHE HA MOTIVATO ALCUNE TRA LE PAGINE PIÙ BELLE DELLA CAPACITÀ SOLIDALE DELL’ALTOPIANO

Carlo Spagnolli folgaretano

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di
Folgaria al medico roveretano Carlo Spagnolli ha rappre-

sentato probabilmente il momento più toccante tra le occa-
sioni di ufficialità promosse da quest’amministrazione.

Organizzato d’intesa con il Gruppo Missionario Folgareta-
no, quest’evento ha permesso infatti di riassumere le tappe
più significative della pluridecennale missione africana del
dottor Spagnolli e di percorrere con esse anche luminosi mo-
menti di solidarietà espressi dalla nostra comunità.

Fu proprio sull’altipiano infatti, che Carlo Spagnolli trovò
i primi concreti aiuti per la gente poverissima di cui si occu-
pava, in Uganda, grazie alla generosa risposta dell’amico Lui-
gino Rella e dei tanti che immediatamente accolsero il suo
appello. 

E fu quest’appello che motivò la nascita del GMF, una del-
le primissime associazioni trentine che si siano occupate di
solidarietà internazionale e che dal 1979 al 1986 raccolse
contributi, offerte e merci per un valore di circa un miliardo
di lire che il dottor Spagnolli trasformò in interventi a favore
di decine di migliaia di persone.

A dare solennità e un particolare significato alla cerimo-
nia, svoltasi al cinema Paradiso, ha contribuito anche la pre-
senza della Banda Folk e del coro Martinella, che seppur pro-
tagonisti di brevi passaggi, hanno voluto testimoniare la
vicinanza dell’intera comunità dell’altopiano; ma anche la
partecipazione dell’assessore provinciale alla solidarietà in-
ternazionale Sara Ferrari, del vicepresidente della Provincia
Alessandro Olivi, di tanti amici e sostenitori del dottor Spa-
gnolli arrivati da varie località trentine, nonché delle équipe
di cardiologia degli ospedali di Trento e Rovereto, ovvero i
medici e il personale infermieristico che da un anno circa si
alternano in periodiche trasferte nello Zimbabwe per colla-
borare con Spagnolli nella formazione dei medici e per l’or-
ganizzazione dell’unità coronarica realizzata grazie agli aiuti di
enti, associazioni e privati.

Le motivazioni della cittadinanza onoraria sono state illu-
strate con una sequenza di fotografie e in chiusura è interve-
nuta anche suor Arcangela Kvezic, arrivata direttamente da
Mostar, in Bosnia, sede di un’altra difficile realtà che i folga-
retani aiutano attraverso il GMF.

ONORIFICENZE
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Suon Arcangela Kvezic

Carlo Spagnolli saluta gli alunni delle scuole medie che lo hanno accolto per primi
Giulia, nipote di Luigino Rella, leggeil commovente saluto del nonno

Un’immagine emblematica del dottor Spagnolli in Africa

L’animato balletto di Improntafro con i Tamburi de Gaindè

ricreano un frammento di tradizione africana

Il saluto del vicepresidente dellaProvincia Alessandro Olivi

Sul palco anche Cristina Ciech per testimoniare l’affetto

per Carlo Spagnolli di tante famiglie folgaretane
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QUINDICI COMPAGNIE TRENTINE E DUE AUSTRIACHE HANNO FESTEGGIATO QUELLA FOLGARETANA, 
IN TUTTI GLI INTERVENTI IL RICHIAMO A TRADIZIONI CHE INNEGGIANO A VALORI COMUNI A TUTTI

Un raduno multicolore per il decennale  
della Schützenkompanie Vielgereuth

Spettacolare raduno in occasione del decennale della
Schützenkompanie Vielgereuth-Folgaria. Agli Schüt-

zen dell’altopiano si sono affiancate, domenica 27 luglio,
altre quindici Compagnie trentine, nonché quelle di Si-
strans, zona di Innsbruck, e quella di Reutte, al confine
con la Baviera. 

Il gruppo di Sistrans è gemellato con quello folgaretano,
mentre la Compagnia di Reutte ha voluto partecipare al-
l’evento in memoria del fatto che, sulle nostre montagne,
allo scoppio della Grande Guerra aveva combattuto pro-
prio il Battaglione omonimo.

Come hanno sottolineato nei loro interventi di saluto il
comandante degli Schützen Paolo Dalprà, il sindaco Mau-
rizio Toller, il senatore Franco Panizza e i consiglieri pro-
vinciali Baratter e Kaswalder, la festa del decennale ha vo-
luto rappresentare il radicamento alle tradizioni che ora
vengono rivissute con la spettacolarità del folklore ma so-
prattutto con la capacità solidale e il senso civico che ono-
rano il motto “Dio, Patria e famiglia” rispettandone i valo-
ri in esso sottesi.

RICHIAMI STORICI

In alto a destra: Paolo Dalprà

Sopra a sinistra: gli Schützen in piazza

Sopra a destra: Toller Panizza Baratter

A destra: gli Schützen folgaretani
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PAOLO DALPRÀ INSIGNITO 
DELLA “MAXIMILIAN KREUZ”

Il Comandante 
premiato
con un’ambita
medaglia

L’ impegno e l’equilibrio con cui Paolo Dalprà si dedica
alla valorizzazione delle tradizioni degli Schützen e al-

la legittimazione storica della loro presenza sono ricono-
sciuti dal Trentino alla Baviera. 

Il comandante della Compagnia folgaretana e di tutte
le Compagnie trentine ne ha avuto una prestigiosa confer-
ma agli inizi di giugno a Niederdorf-Villabassa, in val Pu-
steria, durante l’Alpenregion. Il presidente del Tirolo Gün-
ther Platter gli ha infatti appuntato la medaglia “Maximilian

Kreuz”, la Croce di Massimiliano, massimo riconoscimento
per uno Schütze all’interno della Regione alpina che com-
prende Trentino, Sudtirolo, Nordtirolo e Baviera.

Un elogio alla sua attività e un implicito, ulteriore atte-
stato di apprezzamento per l’impeccabile organizzazione
della precedente edizione dell’Alpenregion che Folgaria ha
ospitato due anni fa e di cui Dalprà, con il prezioso appor-
to di tutta la Compagnia folgaretana, era stato motore e
impeccabile regista.

Da vari anni la Schützenkompanie Vielgereuth-Folgaria si
occupa della manutenzione di alcuni cimiteri austro-un-

garici situati nel territorio comunale. Durante l’inverno la gran
quantità di neve ha irreparabilmente danneggiato in partico-
lare lo steccato di quello di Valfredda cosicché gli Schützen,

affiancati da Ivano Cuel e Arnaldo Tezzele, lo hanno total-
mente rifatto con il legname messo a disposizione dal Comu-
ne. All’iniziativa hanno preso parte anche due giovani di Fol-
garia, Luca Corn e Christian Caneppele, tramite il Progetto
VolontariAMO della Croce Rossa. 

LAVORI DELLA TRADIZIONE SCHÜTZEN

Nuovo steccato al cimitero militare 
austro-ungarico di Valfredda
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LA BANDA FOLK DELL’ALTOPIANO 
HA RINNOVATO IL DIRETTIVO

Davide Palmerini 
passa il testimone 
a Gabriele Barbieri

I l 2014 ha portato una ventata di novità
in seno alla Banda Folk. L’assemblea

per il rinnovo delle cariche ha confermato
l’annunciato passaggio di consegne per-
ché dopo tanti anni di costante impegno
Davide Palmerini si è fatto da parte per
potersi dedicare all’oneroso compito che
lo assorbe dal maggio dello scorso anno

quale presidente di Casa Laner. Al suo posto alla guida del
gruppo è stato eletto Gabriele Barbieri, 26enne laureato in
economia e da quattordici anni flicorno tenore nella banda.
Lo affiancano, nel nuovo direttivo, i vicepresidenti Elisabet-
ta Bonato e Mauro Galvagnini e i consiglieri Flora Fontana,
Eleonora Gelmi, Marco Gober, Cornelio Bonato, Giuseppe
Ferraro, Damiano Tagliaro, Marco Hueber, Massimiliano Tol-
ler, Marco Folgheraiter, Andrea Cuel ed il consigliere onora-
rio Bruno Perpruner. Nel ruolo di consigliere rimane anche
Palmerini.   Il saluto del neopresidente.

«Cogliamo l’occasione dell’uscita di questo nuovo numero
di “Folgaria Notizie” per presentare a tutta la Comunità questo
direttivo e ringraziare il precedente, in particolare il presiden-
te uscente Davide Palmerini, per l’eccellente lavoro svolto per
molti anni con grande passione.

Il programma di quest’anno è molto ricco, caratterizzato
dalla ricorrenza del Centenario della Grande Guerra per il qua-
le la Banda, assieme al Coro Martinella e al Coro Stella Alpina
di Lavarone, con l’ausilio dell’APT, si esibirà in due concerti nel-
le suggestive cornici storiche di Forte Belvedere e di Forte Cher-
le. Molti altri sono gli appuntamenti programmati nella Comu-
nità di Folgaria, a testimonianza del forte legame della nostra
associazione con il proprio territorio e le sue tradizioni. La sta-
gione estiva si concluderà con la tradizionale Sagra della Ma-
donnina il giorno 8 settembre.

Ci auguriamo che il nostro impegno sia apprezzato come in
passato da tutta la popolazione, dagli operatori economici e
dai tanti turisti che visitano i nostri Altipiani, nella speranza di
ricevere l’appoggio e il sostegno di tutti per spronarci a rag-
giungere sempre nuovi e importanti obiettivi».

Gabriele Barbieri

L e formiche hanno talmente divorato la parte interrata
dei tronchi dei due grandi larici affiancati al cancello

d’ingresso del cimitero militare di Folgaria da imporne l’ab-
battimento per evitare il rischio di caduta. Ad accorgersi del-
la precaria stabilità della coppia d’alberi sono stati i volon-
tari del Gruppo Alpini che da molti anni si occupano della
pulizia e del decoro del luogo sacro. Vi sono sepolti i resti di
oltre 2.500 soldati, in gran parte del 59esimo Reggimento
Fanteria di Salisburgo, da dove ogni anno una delegazione
della Croce Nera viene a rendere omaggio alla loro memoria.

La manutenzione e la cura del cimitero militare austro-
ungarico spettano al Comune in base ad una convenzione
con il Ministero della Difesa che contribuisce annualmente
alle spese necessarie con 4.000 euro, somma che il Comu-
ne affida poi agli alpini. 

Sono stati appunto i volontari che, agli inizi di luglio,
provvedevano allo sfalcio dell’erba a rendersi conto della si-
tuazione che già aveva causato l’inquietante anche se leg-

gera inclinazione di uno dei due
larici verso l’abitazione e mobili-
ficio Ciech, dalla parte opposta
della strada. Le verifiche tempe-
stivamente seguite alla segnala-
zione hanno fugato ogni dubbio,
accertando che uno dei due al-
beri non sarebbe durato a lungo
e che anche l’altro era ormai
condannato. 

Ne è seguito l’intervento del-
la squadra boscaioli del Comu-
ne che in poche ore, con la col-
laborazione dei vigili del fuoco,
hanno risolto il problema. Poi i
volontari delle penne nere hanno fatto laboriosamente
scomparire ogni traccia dei vecchi larici, fino alla completa
ripulitura del cimitero. 

IL NECESSARIO, TEMPESTIVO TAGLIO RESO POSSIBILE DALLA SEGNALAZIONE DEL GRUPPO ALPINI 
CHE DA MOLTI ANNI SI OCCUPA DELLA CURA DEL LUOGO SU DELEGA DEL COMUNE

Condannati dalle formiche i due alberi 
all’ingresso del cimitero austro-ungarico 
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DOPO LE MISSIONI IN BOSNIA, AFGHANISTAN E IRAQ IL GEN. BUFFA NOMINATO COMANDANTE REG. DELL’ESERCITO
TRE LAUREE, CINQUE LINGUE E MOLTE MEDAGLIE, SI È INSEDIATO NELLA CASERMA PIZZOLATO A TRENTO

Folgaretano d’adozione al vertice
della struttura militare in Regione

C’ è un folgaretano d’adozione al massimo grado del-
l’Esercito in Regione. Da giugno infatti il Coman-

dante Militare regionale è il Generale Dario Buffa, nato a
Borgo Valsugana nel 1960 e residente a Folgaria dopo il ma-
trimonio con Palmira Todesca da cui ha avuto tre figli.

La cerimonia di avvicendamento con il suo predeces-
sore Gen. Fabio Palladini si è svolta presso la caserma Piz-
zolato a Trento, presieduta dal Generale di Corpo d’Ar-
mata Bruno Stano, comandante delle Forze di Difesa
Interregionale Nord con sede a Padova. Vi hanno presen-
ziato le massime autorità militari e civili trentine: accanto
al presidente della Provincia Ugo Rossi, il Commissario del
Governo Francesco Squarcina, il presidente del Consiglio
provinciale Bruno Dorigatti, il questore Giorgio Iacobone,
il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, i sindaci di va-
ri altri comuni.

Con una formazione culturale che si regge su tre lauree
(Scienze strategiche a Torino, Scienze Politiche e Diplo-
matiche a Trieste, Scienze sociali a Trento), due masters
in analisi delle crisi a Washington e a Stoccolma, nonché
la conoscenza di cinque lingue (inglese, spagnolo, tede-
sco, portoghese e francese), il Generale Buffa ha ricoper-
to numerosi incarichi presso il Gruppo artiglieria monta-

gna a Brunico, poi a Elvas
quindi a Trento dove ha co-
mandato il 2° reggimento ar-
tiglieria “Vicenza”. 

Ha preso parte a nume-
rose missioni in Bosnia, in
Afghanistan e a Baghdad
con il ruolo di Special Assi-
stant del Generale David
Petraeus, comandante del-
le forze NATO in Iraq. Inol-
tre ha svolto vari incarichi
a Roma presso il Comando
Operativo di vertice Inter-
forze e anche in Spagna, presso il Comando Terrestre NA-
TO di Madrid.

Una carriera brillante che nel 2006 gli è valsa il grado di
Colonnello e nel corso della quale è stato insignito di nu-
merose onorificenze e decorazioni: una Croce per la mis-
sione in Bosnia, una Croce al Merito del Regno di Spagna,
una US Army Commendation Medal, Medaglie NATO per i
servizi prestati nella ex Jugoslavia, in Bosnia, Kosovo, Iraq
e Afghanistan.

Il nuovo Comandante regionale del-
l’Esercito Gen. Dario Buffa

Il Generale Buffa 
con il Generale
statunitense
David Petraeus,
comandante 
della missione
NATO in Iraq. 
Ne fu il più diretto
collaboratore
dopo aver operato
a Baghdad presso
il Joint Operation
Center della
Presidenza del
Consiglio
irachena quale
Capo del Team
Addestramento.

SOCIETÀ
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LA PROTEZIONE CIVILE DEGLI ALTIPIANI SUPERA BRILLANTEMENTE L’IMPEGNATIVO TEST IDEATO 
PER MISURARE I TEMPI DI INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO DIVAMPATO NELLE CUCINE

Prove di evacuazione a Casa Laner

Casa Laner è stata teatro di un’insolita esercitazione di
protezione civile, ovvero una prova di evacuazione in ca-

so di incendio. Vi hanno preso parte decine di volontari della
Croce Rossa degli altipiani e altrettanti vigili del fuoco di Fol-
garia, Lavarone e dell’Alta Vallagarina coadiuvati dall’auto-
scala dei pompieri roveretani.

L’operazione, seguita da una troupe della Rai e coordina-
ta dal comandante dei vigili del fuoco volontari folgaretani An-
drea Ciech, è scattata quando l’allarme ha segnalato fumo
provenire dalle cucine. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i
primi pompieri che vi si sono introdotti con le maschere an-
tigas, mentre i volontari CRI provvedevano a sgomberare nu-
merose stanze (con gli anziani ospiti rappresentati dal per-

sonale dei Casa Laner) e nel contempo ad allestire nel piaz-
zale un pronto soccorso da campo.

Poi, in una successione rispettosa dei tempi legati alle di-
stanze da coprire, sono arrivati tutti gli altri vigili del fuoco e
infine l’autoscala per la prova di evacuazione dei degenti dal-
l’ultimo piano.

L’intera esercitazione si è svolta sotto lo sguardo di un
ispettore della protezione civile trentina che ha valutato l’ef-
ficacia di ogni fase e i tempi necessari a mettere in sicurezza
la struttura che ospita poco meno di settanta persone, in gran
parte non autosufficienti.

Un test importante, brillantemente superato dalla prote-
zione civile degli altipiani.   
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Il presidente di Casa Laner, Davide Palmerini, verifica le operazioni

in corso con il comandante dei vigili del fuoco Andrea Ciech
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A CONCLUSIONE DEL SUO PRIMO ANNO DI MANDATO IL PRESIDENTE DI CASA LANER, DAVIDE PALMERINI, 
ILLUSTRA I CRITERI DI GESTIONE  – FONDAMENTALE LA DEDIZIONE DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI

Casa Laner: cresce l’offerta
di servizi per utenti esterni

«C ari concittadini, ringrazio il perio-
dico del Comune per averci dato

anche questa volta la possibilità di pub-
blicare notizie su Casa Laner.

Come spero abbiate già visto, abbia-
mo preparato un volantino illustrativo di
tutti i servizi che oggi la nostra struttura
può fornire agli utenti esterni, quindi a tut-

ti voi. Casa Laner dispone di spazi sufficienti e dotazioni
d’avanguardia, perciò desideriamo metterla a disposizione
di tutti i residenti, così evitandovi spostamenti a Trento o Ro-
vereto e permettervi quindi di risparmiare tempo e denaro.

Assieme all’amministrazione comunale stiamo lavoran-
do per una soluzione definitiva della Casa dei nonni, perché
solo la burocrazia e un groviglio di norme rallentano il per-
corso per trasformare anche quest’immobile in una struttura
funzionale e utile alla comunità.

La gestione della casa sta andando bene, nonostante il
periodo sia molto complicato. L’organizzazione è solida e i
conti sono in ordine, così guardiamo al futuro alla ricerca
continua della qualità e del benessere dei nostri ospiti e dei
nostri dipendenti. Un impegno che nello scorso aprile, a Pe-
schiera, nel corso di un convegno su questi temi, è valso a
Casa Laner un importante riconoscimento. 

Casa Laner: a convegno
direttori da tutta Italia

Nella seconda metà di luglio Casa Laner ha ospitato un im-
portante convegno della ANSDIPP (Associazione Nazio-

nale Manager del Sociale e Sociosanitario), appuntamento

annuale dei delegati dei direttori delle case di riposo di tutto
il Paese. 

La scelta della Laner, proposta dal direttore Giovanni Ber-
toldi, con il supporto del Consiglio di amministrazione e di
tutto il personale, equivale a un pieno riconoscimento della
qualità della struttura folgaretana, nei confronti della quale e
dell’organizzazione che la caratterizza, i convegnisti hanno
avuto parole di sincera ammirazione. 

Permettetemi dunque di ringraziare tutto il personale per
la professionalità e la disponibilità che dimostrano. In loro tro-
verete sempre tanta umanità e competenza. Ringrazio le vo-
lontarie per la loro sensibilità e il loro prezioso aiuto. Natu-
ralmente mi rivolgo con gratitudine anche al direttore Bertoldi
al dottor Pesaran, alla coordinatrice Lucia Zampedri e al con-
siglio di amministrazione per questo primo anno di lavoro».

Il presidente Davide Palmerini
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Al centro dei lavori un confronto sulle possibilità che i rap-
porti tra la classe dirigente delle strutture assistenziali e le
comunità in cui operano possano integrarsi a beneficio della
qualità del servizio.

Un argomento – ha sottolineato nel suo saluto il presi-
dente Davide Palmerini – in piena coerenza con l’impegno
con cui il vertice della Laner cerca la massima integrazione
con la comunità che la circonda.

Ammirevole 
attività 
di animazione

Una ventina di volontari affiancano i settanta dipendenti
di Casa Laner, dedicandosi a funzioni di assistenza e

di animazione. E sono davvero ammirevoli i risultati che ot-
tengono pur con tutti i limiti delle situazioni difficili in cui
operano data la prevalente condizione di non autosuffi-
cienza degli anziani ospiti.

Ne sono esempio la filo e il coro, sorretti l’una dalla fan-
tasia di Silvana Rella, l’altro dalla professionalità del mae-
stro Giacobbe Nicolussi.

Le loro prove e le loro esibizioni sono momenti attesi,
emozionanti per gli ospiti di Casa Laner che ne possono
essere diretti protagonisti ma anche per tutti gli altri, coin-
volti con amorevole dedizione in attività seguite con sin-
cera gratitudine dalla folta comunità di familiari e amici.

Sopra: il maestro Giacobbe dirige abilmente le prove
Sotto: il momento dell’esibizione pubblica

Due momenti della più recente rappresentazione della filo di Casa Laner

FOLGARIA_ago14_def  29/07/14  15.12  Pagina 27



28 | FOLGARIA | NUMERO 1 | AGOSTO 2014

EFFICACE RESTAURO ANCHE PER I DIPINTI 
DELLA FACCIATA RIVOLTA SU PIAZZA SAN LORENZO

La canonica ha ripreso 
il suo colore originale  

La canonica di Folgaria ha ripreso la sua immagine di au-
stera eleganza. Il restauro delle facciate ne ha cancella-

to la perdurante apparenza di desolata trascuratezza e va-
lorizzato la sobria architettura dell’immobile che risale al
1764. Un edificio storico dunque e come tale bene cultura-
le sottoposto a tutela, motivo che ha imposto il recupero
del colore originale per la tinteggiatura delle facciate. 

Anche i tratti e i toni del grande dipinto che raffigura il
Beato Enrico (venerato in particolare nel Tirolo e voluto
infatti da don Simone Lauton nel 1969) sono stati riportati
alla loro naturale vivacità e un’analoga, delicata operazio-
ne è stata fatta sullo stemma che sovrasta la porta del ca-

ratteristico balconcino semicircolare. Adesso è molto più
leggibile anche il suo contenuto che richiama con insolita
ufficialità il legame tra la casa di tutti e la casa del parro-
co. Vi campeggiano infatti i tre pini dello stemma comu-
nale, ma al posto delle tre iniziali di Folgaria Magnifica Co-
munità ci sono soltanto la C e la F.

Don Gabriele non ha dubbi: in questo caso la C sta per
Canonica.

Ora l’attenzione si sposta sui lavori ben più rilevanti,
necessari al consolidamento della chiesa. In autunno è
prevista l’apertura del cantiere per il rafforzamento del
muro affacciato al cimitero.

In Trentino, avvertono le statistiche, calano i reati ma au-
menta il numero dei furti. Consolante da un lato, preoc-

cupante da un altro, perché le notizie di persone, uffici o abi-
tazioni prese di mira dai malviventi sono tanto frequenti da
averci fatto l’abitudine, ma per chi ha la sventura di viverla
si tratta di un’esperienza che lascia comunque il segno. 

Che l’incontro con un ladro sia diretto o che se ne sco-
pra il devastante passaggio nelle stanze di casa le emozio-
ni che ne derivano sono sempre estremamente negative e
arrivano talvolta a minare la sicurezza psicologica della

quotidianità in cui si vive. Abbassare la guardia e pensare
che succede solo agli altri è un errore. 

La presunzione di essere più furbi di chi ci potrebbe
aver preso di mira, di aver pensato a tutto e magari anche
di sapere come reagire in caso di pericolo rischiano di far-
ci sottovalutare il problema e di dimenticare che tra i mal-
viventi c’è anche chi, anziché forzare porte o finestre, pre-
ferisce approfittare della buona fede della gente. 

L’argomento, di perenne scottante attualità, su iniziativa
dell’amministrazione è stato al centro di un incontro pub-
blico con il capitano Gianluca Galiotta, comandante della
Compagnia Carabinieri di Rovereto e, come tale, esperto in
materia. L’ufficiale ha saputo catturare l’attenzione dei fol-
garetani che hanno gremito la sala consiliare, sia spiegando
molte delle tecniche usate dai malviventi per rubare o im-
brogliare, sia suggerendo le contromisure da adottare.

Tra quest’ultime, utili in particolare per chi vive da so-
lo, rifiutare qualsiasi firma richiesta da sconosciuti a fron-
te di promesse di “irrinunciabili” benefici, ricordare che
nessun ente o società, né Poste né Enel né nessun altro,
manda propri incaricati senza avvertire e non aver timo-
re di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi fatto so-
spetto in cui ci si dovesse imbattere. 

IN MUNICIPIO, DAVANTI AD UN FOLTO GRUPPO DI FOLGARETANI, IL CAPITANO DEI CARABINIERI 
GALIOTTA SPIEGA LE TECNICHE E LE ASTUZIE SEMPRE NUOVE USATE DAI MALVIVENTI

Folgaria: come difendersi
da furti, truffe e rapine

Il cap. Galiotta durante la sua utilissima relazione esposta con la collaborazione
del mar. Casciotti
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DALLE FRAZIONI

È finalmente in dirittura d’arrivo la
realizzazione del tanto sospirato

marciapiede di Serrada di cui si parla
da decenni. Ad oltre quattro anni dai
primi progetti preliminari e dopo i ri-
petuti solleciti che l’amministrazione
comunale ha rivolto agli uffici provin-
ciali competenti, il complesso iter bu-
rocratico si è concluso e tutto è pron-
to per l’apertura del cantiere.

I lavori avrebbero potuto cominciare già agli inizi del-
l’estate ma si è scelto di posticipare all’autunno per non
creare disagi agli ospiti e al traffico turistico. Nel lungo
tratto interessato, infatti, la strada dovrà essere chiusa e

IL TRATTO STRADALE INTERESSATO 
SARÀ CHIUSO E LA VIABILITÀ DEVIATA
SULLE VIE SECONDARIE A VALLE DEL PAESE 

In autunno 
l’avvio dei lavori
del tanto sospirato
marciapiede 

Serrada

la viabilità alternativa si svilupperà lungo le strade secon-
darie che attraversano l’abitato nella parte a valle.

Ricordiamo che l’intervento prevede il completamento
del marciapiede esistente verso Folgaria fino alla località
“Plota” e che il nuovo tratto dovrà essere realizzato in gran
parte a sbalzo anche per non arrecare alcun danno al se-
colare faggio che restringe la sede stradale, ma che rap-
presenta una sorta di monumento verde e di immagine
simbolo della frazione. Le finiture saranno di pregio con pa-
vimentazione in porfido e rivestimento in sassi a vista delle
parti strutturali verso valle. I parapetti stradali saranno in-
vece in legno-acciaio. Da sottolineare inoltre che nel quadro
complessivo dell’intervento risulterà molto funzionale anche
l’incrocio con via Gobetti. Si è aggiudicata l’opera l’associa-
zione temporanea ATI Consorzio Stabile Campostrini e Fon-
dazioni Tecnologiche srl e la direzione lavori sarà diretta-
mente gestita dal Servizio provinciale opere stradali.

Al di là dell’aspetto estetico che si annuncia davvero
apprezzabile, la messa in sicurezza della viabilità, nonché
la rettifica di alcuni punti particolarmente pericolosi, ren-
derà il passaggio pedonale e automobilistico lungo l’abi-
tato di Serrada molto più sicuro. 

Andrea Mattuzzi

L a ristrutturazione del cimitero di Nosellari è finalmen-
te nelle fasi conclusive, mediante l’adozione degli stes-

si criteri che erano stati adottati tre anni fa per San Se-
bastiano. Ad oltre un anno dalla posa della terra nel
campo a inumazione comune si sta ovviando a qualche
problema di drenaggio dopodiché potranno essere posi-
zionate le lapidi a copertura delle tombe; sono inoltre di-
sponibili i marmi per i loculi, depositati nel cimitero stes-
so a disposizione degli interessati. 

Il posizionamento delle lapidi e la personalizzazione
dei marmi per la copertura dei loculi sono a carico dei fa-
miliari dei defunti. Ci si dovrà naturalmente attenere al re-

LA POSA DELLE LAPIDI E DEI MARMI 
SUI LOCULI ULTIMI PASSAGGI DELLA DELICATA 
RISTRUTTURAZIONE 

I lavori nel cimitero
nelle fasi conclusive

Nosellari golamento di polizia mortuaria sia per le dimensioni dei
marmi che per le caratteristiche delle scritte, delle foto e
di ogni ulteriore ornamento, quali vasi o croci.

Così com’era stato fatto per i lavori cimiteriali di San
Sebastiano, l’amministrazione comunale contribuirà con
un massimo di 300 euro per tomba sui lavori di posa in
opera dei manufatti. Anche in questo caso per le informa-
zioni necessarie basterà rivolgersi in Comune.
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La piazzetta della chiesa di Carbonare è dedicata a una
data tristemente storica per la frazione, quel 28 aprile

del 1945 in cui i tedeschi, nel corso della loro ritirata, cer-
cando partigiani uccisero quattro persone. Sotto la targa
in marmo che, sulla parete della chiesa, ricorda il tragico
accaduto, una seconda di dimensioni analoghe ricorda
Primo Carbonari, l’insegnante che con grande coraggio e
altrettanto altruismo, facendosi garante nei confronti de-
gli ufficiali nazisti, evitò che la rappresaglia assumesse di-
mensioni terribilmente maggiori.

Questa seconda targa l’ha voluta l’amministrazione co-
munale per rendere finalmente giustizia a un uomo e alla
sua comunità. La posa, nel maggio scorso, è stata avvolta in
una cornice di solennità anche grazie agli inaspettati inter-
venti seguiti alla benedizione del decano don Piergiorgio
Malacarne e alla cronistoria del sindaco Toller. 

GLI INTERVENTI DI FAMILIARI E TESTIMONI HANNO ACCOMPAGNATO LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE 
DELLA TARGA DEDICATA A PRIMO CARBONARI RICORDANDO I FATTI DEL 28 APRILE 1945

Scolpito anche nel marmo il ricordo
dell’eroico maestro di Carbonare   

Carbonare

Se erano attesi quelli
del dottor Sergio Matuel-
la, allora ragazzino ma te-
stimone diretto di quel fat-
to, nonché di Michela Pe-
rotto, che rappresenta la
frazione nella maggioranza
consigliare, non altrettan-
to si può dire degli altri, a
cominciare dalle sorelle
Lucia e Leonarda Cuel, che
hanno rammentato quan-
do il nonno Nardo “Pistor”
(panettiere) accolse le de-
cine di carbonaroti che,
all’arrivo della colonna te-
desca, si rifugiarono nella
minuscola frazione dei
Cueli dicendo loro «chi
ghé pan per tuti!».

Poi Roberto Marzari,
che ha ricordato la figura
del maestro Carbonari ma anche la commovente capacità
ospitale con cui furono accolti i fuggitivi. E ancora Nico-
letta, nipote dell’eroico insegnante che anche a nome del-
la zia Zita, 96enne, unica figlia vivente, ha ringraziato l’am-
ministrazione comunale per aver compiuto, con la posa
della targa, un sostanziale atto di giustizia, e Sergio Ma-
tuella per averlo sollecitato.

M.S.

Il discorso del sindaco prima dello sco-
primento della targa

Da sinistra Roberto Marzari, le nipoti di Primo Carbonari, Sergio Matuella, il sindaco Toller con il consigliere Michela Perotto e il decano don Malacarne

FOLGARIA_ago14_def  29/07/14  15.12  Pagina 30



da sicura morte sette partigiani. Tutte le persone rastrellate
venivano presentate dai soldati ai comandanti che mi impose-
ro, pena la vita, di dare indicazioni esatte su ciascuna e di se-
gnalare specificatamente tutti i partigiani e le persone so-
spette od estranee al nostro ambiente. Nonostante le ripetute,
continue minacce ed ammonizioni, mi assunsi la responsabi-
lità di dichiarare come persone a me favorevolmente note ed
inoffensive anche coloro che conoscevo benissimo per essere
patrioti attivi. […] Nei successivi otto giorni in cui il paese ri-
mase esposto ai saccheggi delle truppe in ritirata, ho fatto
ogni sforzo per alleviare le sorti della popolazione e rincuora-
re i più colpiti dalla sventura e dalla perdita di averi, tanto da
essere elogiato dai comandanti tedeschi e da essere chiama-
to dalla fiducia dei compaesani alla carica di delegato comu-
nale».

Le 250 persone fermate potevano essere molte di più
se gli abitanti di Carbonare, più lontani dal luogo dell’at-
tacco rispetto a quelli di Morganti, Girardi e Zobeli, non
avessero avuto la possibilità di fuggire verso Virti e Pra di
Sopra evitando così la cattura. 

Un episodio che ha destato profonda impressione mi-
sta a sdegno è stato il forzato distacco dai prigionieri del
curato don Randolfo Pinamonti e del sacerdote paesano
don Giacinto Carbonari, allontanati dai soldati inferociti
a furia di percosse e minacce. Fra tutti coloro che sono
stati catturati e messi al muro, oltre a due terzi del pae-
se di Carbonare, c’erano anche abitanti dei Morganti e

persone di passaggio (per caso o per-
ché impegnati in diversi modi nella
lotta partigiana). C’era anche un gio-
vane capitano del Comitato di libera-
zione nazionale, graziato quindi anche
lui dall’intervento di Primo Carbonari:
era Enno Donà, diventato in seguito
generale degli alpini e presidente del-
la Croce Rossa di Bolzano. Come tan-
ti altri aveva sostenuto con forza e con
ogni mezzo un riconoscimento ufficia-
le dell’operato del Maestro.

A questo punto inseriamo una sin-
tonia emozionante. Proprio nei giorni
dei fatti che stiamo descrivendo, a mi-
gliaia di chilometri di distanza, il figlio
di Primo Carbonari, Roberto, sergente
maggiore degli alpini, era prigioniero in
Russia dopo essere stato liberato dai
soldati dell’Armata rossa dal campo di
concentramento nazista di Hoenstein
nell’allora Prussia Orientale. 

Walter Carbonari

I fatti di Carbonare a tre giorni dalla
fine della seconda guerra mondiale

sono noti e ben evidenziati nelle cro-
nache storiche nazionali che narrano la
ritirata del Terzo Reich. Da un docu-
mento inedito ed eccezionale dello
stesso Primo Carbonari, indirizzato al-
la Commissione provinciale dei Patrio-

ti, riportiamo alcuni stralci scritti di suo pugno. 
«Il 28 aprile 1945 una colonna motorizzata di oltre 1500

paracadutisti tedeschi, molestata dal fuoco di alcuni parti-
giani, iniziò il rastrellamento del paese. Quattro persone iner-
mi furono uccise e 250 altre, compresi donne e bambini, fu-
rono ammassate contro il muro della
chiesa, sotto le mitragliatrici, e doveva-
no essere decimate ed il paese incendia-
to. Riuscii, dopo quattro vani tentativi, a
vincere l’irritazione dei comandanti ed a
ispirare in loro un minimo di fiducia».

La padronanza della lingua – aveva
insegnato nelle scuole di Innsbruck per
27 anni – e l’aver prestato servizio mili-
tare con i gradi di ufficiale nell’esercito
austroungarico durante la prima guerra
mondiale, furono decisivi in quelle feb-
brili e pericolose trattative. 

Altrettanto determinanti furono la
sua intelligenza e scaltrezza nel coglie-
re immediatamente parole e gesti favo-
revoli od ostili, girandoli con destrezza
in suo favore.

«Ottenni che prima le donne e i bam-
bini – prosegue il documento – poi al-
cuni malati ed infine anche gli uomini e i
ragazzi venissero tutti rilasciati, dopo una
lunga attesa di otto ore, fra continue mi-
nacce. Il paese fu risparmiato. Ho salvato

STRALCI DA UN INEDITO DOCUMENTO CHE 
LO STESSO PRIMO CARBONARI MANDÒ 
ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEI PATRIOTI

«…Dichiarai inoffensive
anche persone
che conoscevo come 
patrioti attivi…»
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Le vittime del 28 aprile
Frida Carbonari in Pergher colpita mentre correva per raggiungere e proteggere i suoi tre bambini 

Carlo Carbonari freddato nella casa in cui si era rifugiato

Mentore Dalprà di San Sebastiano, quel giorno ospite di un cognato

Abels Hubert soldato tedesco di Düsseldorf, riconosciuto disertore nonostante 
il patto di fine ostilità, che a Carbonare voleva farsi una famiglia

Primo Carbonari in divisa di ufficiale austriaco
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L a “gnoccolada di primavera” organizzata
dalla Pro Loco di Mezzomonte è, per l’al-

topiano, uno degli appuntamenti gastrono-
mici di maggior successo. Il bel tempo, na-
turalmente, deve esserne protagonista e
quest’anno non ha deluso, così favorendo
una straordinaria partecipazione di pubblico.
In un paio d’ore sono stati consumati oltre 6
quintali di gnocchi al ragù, oltre alla monta-
gna di stromboi, fortaie, panini e patatine fritte che la bat-
teria dei cuochi preparava a ritmo continuo con l’accompa-
gnamento del duo Stile Libero, affiatata coppia canora che
ha saputo ben interpretare la filosofia della giornata.

Meritata la soddisfazione degli organizzatori con alla te-
sta l’infaticabile Sergio Sgrott: ancora una volta il direttivo
della Pro Loco e l’affiatato gruppo di volontari (una cin-
quantina) hanno dato vita a una bella occasione di incontro
e di aggregazione tra giovani, anziani e intere famiglie.

Un solo rammarico: l’assenza dai fornelli del compian-
to Eliseo Carpentari che a questa manifestazione aveva
sempre dato il suo contributo con impegno e simpatia.

N egli ultimi anni di vita era ospite fissa dell’Hotel Tomasi, a Folgaria (dall’inverno
scorso rinominato Four Seasons), finché alla veneranda età di 98 anni Dina Ros-

si, “nonna Dina”, com’era conosciuta, se ne è andata.  
È stata testimone di un’epoca, quella dei turisti milanesi che a partire dagli anni Ses-

santa e primi Settanta presero a frequentare l’altopiano, richiamati dall’ascesa di Fol-
garia quale stazione turistica e sciistica di fama nazionale. Fondo Grande divenne allo-
ra località “in”, con i brevi soggiorni di personaggi del jet set, tra i quali Gigliola
Cinquetti, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, volti tra i più noti della televisione.  

All’epoca “nonna Dina” era una signora di mezza età che per le sue vacanze esti-
ve e invernali aveva ammodernato una vecchia casa, in quel di Mezzomonte, lungo
il corso del Rio Cavallo, ai Molini. E lì, assieme ai figli Enzo, Luciana e Luisa e i ni-
poti Lella e Roberto tornò di anno in anno, finché, diventata troppo anziana, scel-
se di trascorrere i suoi periodi di riposo all’Hotel Tomasi, del quale si innamorò. 

“Nonna Dina” ha interpretato il turismo davvero fidelizzato, quello che, scelta
una località e un albergo, non li si cambiava più; quello di chi si affezionava ai ge-
stori come fossero familiari. Un turismo di generazioni passate.

IL FESTOSO APPUNTAMENTO CULINARIO 
HA RICHIAMATO CENTINAIA DI PERSONE

Una montagna 
di gnocchi
consumati 
in poche ore

Mezzomonte
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Sopra: il veterano Sgrott ai
fornelli con i giovani allievi

A destra: il compianto Eliseo
Carpentari

Addio nonna Dina,
turista d’altri tempi
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Dopo la realizzazione del marciapiede che ha reso
molto più sicuro il passaggio dei pedoni lungo la
strada fino alla tortuosa strettoia che da sempre
penalizza Mezzomonte, si è concluso un altro in-
tervento tenacemente voluto dai consiglieri co-
munali della frazione, Daniela Carpentari e Luca
Larcher. La piazzetta prospiciente la chiesa è sta-
ta infatti ripavimentata in porfido.
La nota dei due consiglieri. 

«Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo posti l’obietti-
vo di ricavare nello spazio del centro storico di Mezzomonte,
usualmente adibito a parcheggio, una piccola “piazzetta”.
Sulle due panchine ai lati di quest’area, oggi come un tempo,
le donne si incontrano per parlare, confrontarsi, per vivere
quei momenti di socialità che trasformano un semplice luo-
go in uno spazio di comunità.

Però era un obiettivo che pareva irraggiungibile, in quan-
to il difficile contesto economico attuale non permette alle
amministrazioni comunali di destinare risorse alla realizza-
zione di progetti che non abbiano carattere di priorità o di
urgenza. 

Invece, proprio mentre stavamo ormai perdendo la spe-
ranza, l’Ufficio Gestione strade della Provincia, avviando i la-
vori di rettifica del marciapiede che porta all’attraversamento

La piazzetta
ripavimentata
in porfido

pedonale, trovandosi nella necessità di risistemare il muro di
sostegno a monte dell’area, ha utilizzato parte di quello spa-
zio, accogliendo nel contempo le nostre proposte.

Una sinergia virtuosa che ha permesso di arrivare allo sta-
to attuale della piazzetta, ora con una bella pavimentazione in
cubetti di porfido che contribuisce a dare un aspetto decisa-
mente più accogliente a quello scorcio di paese.

L’auspicio di noi consiglieri è che questo spazio continui a
essere un punto d’incontro e possa essere utilizzato anche per
qualche manifestazione, diventando la piccola “agorà” di Mez-
zomonte.

Rivolgiamo, quindi, un sentito grazie alla Provincia, sia
nella sua componente politica sia in quella gestionale, e in
particolare all’Ufficio Gestione strade, al Consorzio e al Di-
stretto dei porfidi».
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BELLA INIZIATIVA DEGLI ABITANTI DI CARPENEDA

Rivive a San Valentino
l’antica Festa delle fave 

Carpeneda R itorno al passato a San Valentino con la Festa della
Dedicazione che si celebra nella terza domenica di

maggio. Le origini risalgono probabilmente al XVI secolo,
ma potrebbero essere anche più datate (era la “Kirch
Baigh Tog ka St. Valentin” nel cimbro-slambròt dei tempi
andati).

La chiesetta veniva raggiunta in processione per la
strada della Longanorbait: il parroco era accompagnato
dal cappellano, dai reggenti della Magnifica Comunità di
Folgaria e dai fedeli. La ricorrenza era conosciuta anche
come la “Festa delle fave” poiché alla fine della messa
c’era per tutti un piatto di minestra di fave e un bicchier
di vino. 

La tradizione si interruppe agli inizi del Novecento, ma
da qualche anno è tornata a rivivere grazie all’intrapren-
denza degli abitanti della frazione, in particolare di Luisa
Leitempergher, del marito Bruno Plotegher e della figlia
Angela, aiutate da Nadia Patrick, Gisella Rech, Anna Rech
e da Riccarda e Giorgio Plotegher. 

Al termine della cerimonia non si offre più la minestra,
bensì un sacchettino di fave, accompagnato da dolci e piz-
zette. Hanno concelebrato don Gabriele, parroco di Fol-
garia, don Ilario, parroco di Mezzomonte, e don Bruno,
rettore del Santuario. 

Ha porto il saluto della Comunità il sindaco Maurizio
Toller. A far da contorno la Compagnia Schützen di Folga-
ria - Vielgereuth. 
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I naugurato a maggio l’ampliamento della riserva idrica
del Consorzio Acquedotto Guardia che gestisce la for-

nitura di acqua potabile alla frazione. Un nuovo serbatoio
affianca ora quello che funziona egregiamente da quasi no-
vant’anni, essendo stato costruito tra il 1923 e il 1925 gra-
zie al volontariato locale. Il potenziamento della struttura
è stato voluto dal Consorzio che la gestisce, di cui fanno
parte 78 soci. 

È particolarmente importante, ha sottolineato il presi-
dente Gianni Diener, perché garantisce di far fronte alle
esigenze della piccola comunità di Guardia assicurando
nel contempo anche una riserva che risulterebbe indi-
spensabile in caso di incendi, considerato che la distanza
dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Folgaria richiede tem-
pi di intervento piuttosto considerevoli.

Dopo la cerimonia religiosa celebrata da don Ilario e
don Bruno e alla presenza del vicepresidente della Pro-
vincia Olivi, del sindaco Toller, di altre autorità comunali e
dei tecnici che si sono occupati del progetto, Gianni Die-
ner ha riassunto la storia dell’acquedotto e ribadito l’im-
portanza del nuovo intervento che valorizza quanto ave-
vano fatto, con ben maggiori difficoltà e ben diversi mezzi,
i guardiani di un secolo fa.

Il presidente del Consorzio, che rappresenta la frazio-
ne anche in consiglio comunale, ha concluso avvertendo
come quest’opera giovi a radicare il senso di comunità e
a rafforzare i rapporti interpersonali tra gli abitanti di
Guardia. Concetti ripresi e sviluppati ulteriormente nei lo-
ro interventi di saluto anche dal sindaco e dal vicepresi-
dente Olivi. 

Due anni dopo l’esercitazione di pronto intervento che
aveva coinvolto i diciassette abitanti di Guardia abili-

tati all’uso del defibrillatore, un’altra simulazione ne ha mi-
surato il grado di efficienza. 

In sintesi un test sul sistema di allerta, però program-
mato e organizzato dalla CRI degli Altipiani in accordo con
la centrale operativa del 118 di Trento, a totale insaputa di
chi sarebbe accorso alla chiamata.

L’allarme è stato lanciato per una persona colta da ma-
lore nella sua automobile ferma a circa quattrocento me-
tri dal paese, un’esercitazione nel rispetto del protocollo
operativo. 

Vi hanno risposto gran parte degli abilitati che si sono
correttamente suddivisi i compiti praticando la respira-
zione cardio-polmonare fino all’arrivo dell’ambulanza. 
La situazione simulata ha rivelato l’ottimo livello di pron-
tezza e capacità di intervento degli abilitati, elogiati dal-
l’istruttore provinciale e da due volontari esperti presenti
in veste di osservatori.

INAUGURATO L’AMPLIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO,
UN NUOVO SERBATOIO ACCANTO A QUELLO
IN ATTIVITÀ DAL 1925

Riserva idrica 
sufficiente
anche a scopi 
antincendio

DUE ANNI DOPO L’ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE

Un malore simulato a loro insaputa
efficiente la risposta dei “guardiani salvavita”

Guardia
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CENTENARIO

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL MUSEO STORICO DEL TRENTINO SONO IN MOSTRA OLTRE TRECENTO 
PAGINE DI GIORNALI E RIVISTE CHE UN SECOLO FA SI AFFIDAVANO AI VIGNETTISTI PER BERSAGLIARE I POLITICI

La Grande Guerra a colpi di matita
A Maso Spilzi va in scena la satira

Dopo aver proposto, l’anno scorso, frammenti locali
della Grande Guerra attraverso una serie di testimo-

nianze fotografiche, quest’anno la tradizionale mostra esti-
va del “Fienile” di Maso Spilzi onora il clima del Centenario
affidandosi ai caricaturisti dell’epoca.

La mostra si intitola “A colpi di matita” e presenta oltre
trecento pagine di riviste e di giornali umoristici di allora,
vignette di artisti del disegno di varie nazionalità che in-
terpretarono i drammi della guerra tratteggiando il ruolo
dei potenti con coraggiosa, spietata e lucida ironia.

Dalla seconda metà dell’800 infatti, le riviste illustrate
diventarono palestre per disegnatori e grafici e prima che
i giornali facessero massiccio ricorso alla fotografia era la
forma grafica a rappresentare personaggi ed eventi.

“A colpi di matita” è un’esposizione del tutto inedita cu-
rata da Danilo Curti e Rodolfo Taiani e tratta da una impo-
nente collezione privata. Per questa realizzazione il Co-
mune ha avuto la preziosa collaborazione del Museo
Storico del Trentino e la partecipazione finanziaria della
Comunità degli Altipiani.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 settembre ed è visi-
tabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica
anche dalle 10 alle 12. 
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C ent’anni fa la guerra, la Grande Guer-
ra. Fu un evento terribile che ci toc-

cò da vicino, che entrò nelle case, che
sconvolse la vita delle famiglie, che por-
tò via persone care, che distrusse un’eco-
nomia e che ci cambiò di nazionalità. Fu
una guerra annunciata, dicono gli storici,
da tempo tutto spingeva in quella dire-

zione. In Europa, tra le grandi nazioni, mancava solo il pre-
testo, la scintilla che avrebbe fatto esplodere le tensioni. 

Chissà se sull’Altopiano, in quell’estate del 1914, ci fu la
percezione del pericolo imminente o se tutto apparisse tut-
tavia normale, come sempre, se tutto seguisse i ritmi del vi-
vere consueto: lo sfalcio del fieno, le mucche in malga, le
pecore e le capre sul Cornetto, il taglio del legname nei bo-
schi, i caradóri impegnati nei trasporti, i lavori sulle strade,
gli aisempòneri sulle ferrovie, altri impegnati all’estero…
chissà. Ci sarà stato senz’altro l’eco del grave attentato del
28 giugno, a Sarajevo, cioè l’uccisione dell’arciduca Fran-
cesco Ferdinando e di sua moglie Sofia. 

I giornali giravano anche allora (il Trentino, il Risveglio
Tridentino, l’Alto Adige, il Popolo, Vita Trentina) anche se
di certo non come oggi, ma chi scendeva a Trento o a Ro-
vereto raccoglieva le notizie, i commenti, e li portava sul-
l’Altopiano. Di quel grave fatto che attizzò la tensione nei
Balcani avrà senz’altro parlato in chiesa, dal pulpito, il par-
roco don Aurelio Zomer. Forse ne parlò anche il sindaco
(Capocomune) Giovanni Plotegher nelle riunioni della Rap-
presentanza comunale. 

L’uccisione dell’erede al trono non poteva rimanere
senza conseguenze, si aspettava la reazione dell’Austria-
Ungheria e non si sapeva cosa avrebbe prodotto. Comun-
que sia, attentato di Sarajevo o no, Balcani o no, che qual-
cosa di grosso prima o poi sarebbe dovuto succedere se lo
aspettavano un po’ tutti. Da qualche anno le nostre mon-
tagne erano un immenso cantiere. Dal 1910 si lavorava al-
la costruzione del Forte Cherle, dal 1911 si lavorava al For-
te Sommo alto e così al Dosso delle Somme. 

E poi le nuove strade, lo scavo delle trincee, la posa dei
reticolati, la costruzione delle teleferiche. C’erano militari
ovunque. Non si pensava che sarebbe potuto succedere tan-

A UN SECOLO DI DISTANZA RICORDIAMO L’ATTESA E L’INIZIO DELL’EVENTO – NEGLI ANNI PRECEDENTI 
LE NOSTRE MONTAGNE ANIMATE DAI CANTIERI PER LA COSTRUZIONE DI FORTI E  TRINCEE 

Cent’anni fa la Grande Guerra
tragedia che sconvolse il mondo 

La pagina del “La Domenica del Corriere” che illustra l’attentato di Sarajevo
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to presto, ma non si poteva far finta di non capire, di non te-
mere il peggio. E il peggio arrivò il 28 luglio di quel 1914, con
la dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia e
poi il 31 luglio, con l’ordine di mobilitazione generale. 

Non era ancora la guerra con l’Italia, che sarebbe arri-
vata sulla porta delle case, ma era comunque la guerra, il
che voleva dire, nell’immediato, la partenza degli uomini
per il fronte. Possiamo facilmente immaginare la sorpresa
della gente, in piazza, davanti al municipio e nei paesi, da-
vanti alle chiese, nel leggere quei grandi manifesti bianchi
che ordinavano agli uomini tra i 21 e i 42 anni di recarsi
quanto prima ai distretti militari di Rovereto e di Trento.
Era la “mobilizzazione generale”. 

Possiamo immaginare la costernazione nelle famiglie. Fi-
gli e padri non avevano altra scelta, bisognava andare in
guerra. Improbabile che per scendere in città abbiano pre-
so la carrozza a cavalli, quello era un lusso per pochi. Di qua
e di là del Sommo si saranno ritrovati tutti assieme, di mat-
tina presto, con un modesto bagaglio,
quello che poteva servire per i primi gior-
ni di casermaggio, e assieme avranno
preso a piedi la strada per Calliano quel-
li di qua, e la strada della Val Careta (o la
strada della Fricca, da poco costruita)
quelli di là. Ci saranno stati saluti dolo-
rosi, com’è inevitabile, mitigati dalla spe-
ranza di un veloce ritorno. Si diceva che
sarebbe durata poco, quindici giorni e
tutto sarebbe stato finito. 

In quanti partirono dal Comune di
Folgaria? Non c’è il dato preciso, però se
consideriamo gli oltre 4.500 abitanti del-
l’epoca (saranno 4.632 nel 1921), parti-
rono certamente in centinaia. Dal Tren-
tino partirono in 60.000. Pochi giorni in
caserma e poi via. 

I primi treni per il fronte orientale, per il fronte serbo e
quello russo, lasciarono le stazioni già i primi di agosto.
Poi nei paesi iniziò l’attesa, la snervante attesa delle noti-
zie dei propri cari in guerra. Toccò alle donne, ai più gio-
vani e agli anziani rimboccarsi le maniche e mandare co-
munque avanti quella che era ancora e in gran parte
un’economia rurale, fatta di lavoro in stalla, nei campi, nei
boschi. Si pregava molto e in chiesa si celebravano messe. 

Ma la guerra è la guerra e ben presto, con le terribili of-
fensive svoltesi sul fronte russo tra l’estate e l’autunno, of-
fensive che costarono agli austro-ungarici centinaia di mi-
gliaia di morti, arrivarono gli avvisi dei primi caduti. Il 29
ottobre la Rappresentanza comunale, tramite un apposito
comitato, si adoperò per raccogliere offerte da inviare alla
Croce Rossa, a favore «degli orfani dei caduti in guerra di que-
sto Comune». 

Fernando Larcher

1914 Innsbruck: soldati di Carbonare in procinto di par-
tire per il fronte
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IN VARIE LOCALITÀ DELL’ALTOPIANO SI LAVORA PER LIBERARE DA DETRITI E VEGETAZIONE MOLTI SEGNI 
DELLA GRANDE GUERRA NASCOSTI DALLA VEGETAZIONE E QUINDI PRESSOCHÉ SCONOSCIUTI

Testimonianze nascoste: i volontari 
le riportano a visibilità e decoro

Il territorio porta ancora i segni del grande conflitto: trincee, ex cimiteri, caverne, monu-
menti, lapidi, resti di teleferiche e molto altro ancora. Sono testimonianze minori rispetto
ai forti, rimaste perlopiù nascoste, avvolte dalla vegetazione e di interesse per i soli ap-
passionati. 
Con l’approssimarsi del Centenario volontari e associazioni hanno riscoperto questi luoghi
e in modo del tutto disinteressato si sono attivati per ridare ad essi visibilità e decoro.

RECUPERO DELLA TRINCEA 
DELLA FORRA DEL LUPO

Prosegue anche quest’anno il faticoso lavoro di recu-
pero della lunga trincea della Forra del Lupo-Wolfs-
schlucht, tra Serrada e il Forte Dosso delle Somme, un per-
corso (4,8 km) che dalla Cógola sale l’alto versante
orografico destro della Val di Terragnolo. È un tracciato pa-
noramico il cui punto più suggestivo è appunto la “forra”,
emozionante passaggio tra alte pareti di roccia. 

Coordinati dal dott. Paolo Spagnolli, animati da Cristi-
na Corradini, da Andrea Matuzzi e da Armando Valle, gli
Alpini di Serrada e di Terragnolo, lo Sporting Club e altri
volontari si danno regolarmente appuntamento di dome-
nica in domenica per portare la trincea a completa per-
corribilità, mentre la sezione SAT di Folgaria sta provve-
dendo all’accatastamento del percorso. L’inaugurazione è
prevista nel 2015. 

PULIZIA DEI PLINTI DELLA TELEFERICA 
A MEZZOMONTE

Si sono messi di buona lena i volontari della locale Pro
Loco nel riportare alla luce gli imponenti plinti della tele-
ferica pesante Calliano-Folgaria, a Mezzomonte di sotto, in
località Nóz, nel punto in cui la funivia si inerpicava pun-
tando alla successiva stazione di S. Valentino. 

Dentro alcune grosse strutture di cemento, ora ben vi-
sibili, i contrappesi tendevano le grosse funi dell’impian-
to, bilanciando la tratta proveniente da Ondertol con quel-
la che saliva a Folgaria.

Altri punti da ripulire e da far riemergere dalla vegeta-
zione, oggetto di un prossimo intervento, si trovano sul-
l’altro versante della valle.
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PULIZIA DELLA STAZIONE 
DELLA TELEFERICA A CARPENEDA

Anche i resti della stazione di approdo della stessa te-
leferica a Carpeneda, non lontano dal depuratore, hanno
bisogno di un importante lavoro di pulizia, in quanto av-
volti da una fitta vegetazione. 

Vi si dedicheranno i volontari della Compagnia Schüt-
zen di Folgaria-Vielgereuth, già impegnati nel ripristino dei
recinti dei cimiteri militari del Cherle e di Malga II Poste, di-
strutti dal peso della neve. 

La stazione di Carpeneda era un complesso molto arti-
colato posto che vi convergeva anche una seconda telefe-
rica, leggera, che saliva la valle del Rio Cavallo con stazio-
ne di partenza all’Acquaviva di Besenello.

Le due teleferiche proseguivano poi appaiate fino alla
stazione di arrivo a Folgaria, situata dove ora si trova il di-
stributore di benzina.

PULIZIA DEL MONUMENTO 
A CARLO D’ASBURGO AI BUSATTI

Busatti è “terra di confine” del Comune di Folgaria, nel-
l’Alta Val d’Astico. A margine dell’abitato si trova un mo-
numento di pietra che riproduce la sagoma di un proietti-
le da mortaio da 30,5 cm. Fu eretto nel 1916 dai militari
austro-ungarici in onore del principe ereditario Carlo
d’Asburgo presente in zona quale comandante in capo del
XX Corpo d’Armata, impegnato nella Strafexpedition, l’of-
fensiva che tra maggio e giugno di quell’anno spinse il fron-
te italiano sulle alture di Asiago. 

Prima dell’avvio delle operazioni con una mossa al-
quanto ardita il 2 maggio Carlo d’Asburgo superò il confi-
ne italiano ai Busatti e vi si trattenne per circa mezz’ora. Il
monumento, che ricorda questo fatto, riporta un’iscrizio-
ne che il tempo aveva reso quasi illeggibile. 

Ora alcuni volontari della Valdastico (Arturo Busin, Pie-
ro Scalcerle, Walter e Luca Borgo) hanno provveduto a un
rispettoso lavoro di pulizia che ha ridato leggibilità al te-
sto. All’intervento ha dato il suo patrocinio la compagnia
Schützen di Folgaria-Vielgereuth.

Camminamenti attorno a Forte Cherle Le foto in queste pagine sono di Fernando Larcher
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NEL GENNAIO SCORSO LA SCOPERTA DI UN INTERESSANTE, ORDINATO LIBRETTO CON I DILIGENTI APPUNTI DI UN 
ABITANTE DI SERRADA FERITO IN GALIZIA NEL 1914 E ABILITATO L’ANNO DOPO A FAR LA GUARDIA AI PRIGIONIERI

Dal diario di guerra di Eligio Filz
frammenti di vita di un secolo fa

Devo esprimere sincera gratitudine a
Giulio Zencher di Terragnolo se nel

mese di gennaio 2014 ho potuto avere,
assieme a interessante materiale foto-
grafico, anche il diario di guerra di Eli-
gio Filz. Si tratta di un libretto con rile-
gatura cartonata, simile a un piccolo
registro contabile, delle dimensioni di

cm 19,5x12 e composto da 94 pagine densamente scritte
con bella scrittura.

Eligio era nato a Serrada nel 1883 e ivi deceduto nel
1960. Io l’ho conosciuto quando era in servizio al vivaio fo-
restale Mousla, periodo in cui aveva più volte cercato di
riprodurre il Pinus cembra (cirmolo) ma con poco suc-
cesso. Io quarant’anni dopo ne ho piantato uno nel prato
sotto casa dove cresce rigoglioso e supera già i tre metri di
altezza.

Ma torniamo alle sue “Memorie” che partono agli inizi
del 1909, periodo in cui lavorava in val Passiria per l’im-
presa Caneppele di Lavarone e si concludono nell’agosto
del 1917 quando conduce dei prigionieri (Kgf.) nel Lager
di Hopfreben.

In calce al diario ulteriori brevi note come la nascita (14
marzo 1920) e repentina morte (13 aprile) della seconda fi-
glia: Pia. Riporta anche che «lì 18 giugno 1923 si poteva mi-
surare a Serrada 30 centimetri di neve tutto il giorno neve e
vento. Furono scaricate le malghe I e II poste, Lastebasse,
Parisa, Fontanelle. Le pecore al Cornetto furono liberate, che
erano sotto la neve e condotte a Folgaria».

Grazie alla meticolosa narrazione possiamo riportare
che i lavori della strada Serrada-Dosso delle Somme sono
iniziati nel 1909 (mentre i lavori relativi al Werk Serrada ven-
nero iniziati nel 1911 e ultimati nel settembre 1914 nda).

Eligio venne assunto come muratore poi divenne guar-
diano del cantiere e magazziniere dell’impresa Wester-
mann. Dalla primavera del 1914 fino al 31 luglio lavorò «die-
tro i vagoni sulla carica e scarica, ricevendo una paga di 40
cent.mi all’ora, avevo 7 Korone al giorno… Era circa le tre
del mattino del 1 Agosto… qualcuno gettava del materiale
nella finestra...Balzai subito dal letto… sono io Battista Lon-
go (Plotegher nda)… ricevei la carta di richiamo, … Lessi e
sentii il mio destino. Consegnarmi entro 24 ore a Rovereto
ove c’è la gendarmeria, alla compagnia di confine (Krenz-
schutzkompanie)».

Eligio assieme ai compaesani Guido Filz Bianco e Gio-
vanni Filz Orner scesero a piedi a Rovereto, si presentaro-
no alla gendarmeria e da qui condotti prima alla birreria
Trafojer e poi trasferiti nel palazzo del convitto. Il 17 agosto

partirono in treno da Trento per destinazione a loro ignota.
Il 22 agosto arrivarono a Zambar in Galizia. 

Il tre settembre sono nei pressi di Leopoli a scavare trin-
cee e tagliare alberi. Quì Eligio incontra altri paesani: Eu-
genio Forrer e Romano Filz. Dopo una seri di marce forza-
te arrivano a Grodech. 

L’otto di settembre Eligio partecipa alla sua prima bat-
taglia all’ordine del cadetto Bonmassari (dovrebbe trattar-
si della famosa battaglia di Rawa Ruska nda). 

Eligio cosi scrive: «vidi cose orribili ch’io non mi trovo
nemmeno capace a spiegarle...i cannoni e le mitragliatrici
suonavano a piacimento, gli schrappell nemici cadevano co-
me la tempesta. Il mio fucile a canna scoperta non si poteva
più tenere in mano, bruciava la pelle. Un pezzo di ferro mi
traforò da parte a parte la mano sinistra, guardai la ferita che

Eilgio Filz. Nella pagina seguente il suo diario
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faceva ribrezzo al vederla.... Egidio Port, addetto alla sanità
mi fasciò con un fazzoletto e un pezzo di calza lacerata».

Eligio venne ricoverato in ospedale a Klagenfurt ed il
23 ottobre 1914 in quello di Trento. In dicembre venne di-
chiarato invalido per poco meno di un anno e lasciò la ca-
serma Madruzzo per ritornare a Serrada presso la famiglia.
Qui trovò impiego come controllore di una squadra di una
quarantina di uomini e altrettante donne, impegnata nello
scavo di trincee taglio boschi e altri lavori.

«Alla mattina del giorno 27 maggio» 1915, scrive Eligio,
«circa alle ore cinque del mattino si ode che delle pattuglie
di militari e finanze che giravano per le case portando in tut-
ta fretta la notizia di dover abbandonare il paese quanto pri-
ma anzi immediatamente».

Così Eligio e la sua famiglia partono alle 9 del mattino e
scendono a piedi a Dietro Beseno, alloggiano per la notte
presso contadini. Il giorno successivo si portano a Callia-
no dove trovano una moltitudine di gente. Solo dopo la
mezzanotte riescono a salire sul treno. 

Arrivano a Bolzano alle 7 dove tutti gli uomini da 16 a
60 anni vennero sottoposti al controllo di una commis-
sione militare e molti furono fermati come abili al lavoro.

Il viaggio in treno si conclude il 31 maggio a Rainfeld pres-
so Hainfeld. 

Scesi dal treno, chi a piedi chi su dei carri, vennero con-
dotti da un gendarme in una vecchia fabbrica della carta
abbandonata a Wasserlueg, presso Kleinzell. «Eravamo in
tutti circa 350 persone...uomini donne, bambini, vecchi e gio-
vani tutti assieme senza distinzione» (ma solo 36 erano ser-
radini nda). 

Alcuni giorno dopo Eligio riuscì a trovare degno allog-
gio a Rainfeld dall’oste Reslinger. Trovò anche lavoro a
Traisen come guardiano notturno armato per una setti-
mana e come controllore passaporti di giorno per la suc-
cessiva. Il due novembre 1915 venne richiamato e dovette
presentarsi presso il III Reggimento Cacciatori a Lambach.
Dopo la visita venne dichiarato abile per un servizio di
guardia dei prigionieri. 

Di questa attività Eligio riporta diversi spostamenti e
nel suo ultimo appunto scrive: «1 agosto 1917, tutti uniti coi
Kgf. andiamo al Lager di Hopfreben» (località del Vorarl-
berg).

a cura di Armando Valle
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IL SODALIZIO RICOSTITUITO 
DOPO MOLTI ANNI DI INATTIVITÀ

Clignon presidente
del nuovo Tennis Club 

D opo una ventina d’anni di inattività è stato ricostitui-
to il Tennis Club Folgaria. Una ventina i soci promotori

della rinascita, i quali, nell’assemblea costitutiva, hanno
eletto presidente Stefano Clignon. 

Il direttivo è composto inoltre da Daniela Vecchiato, vi-
cepresidente, Massimo Robol, segretario, e dai consiglieri

Luca Colpi, Stefano Buzzi,
Flavio Demozzi, Gabriele Tol-
ler, Guido Port e Roberto
Hueber. 

Ad Alberto Rebecchi, uno
tra i più longevi praticanti di
questa disciplina sull’alto-
piano e già alla guida del
vecchio Tennis Club, è stata
assegnata la qualifica di pre-
sidente onorario. 

La tessera associativa
permette di usufruire di ta-
riffe agevolate nei vari campi
tennis di Costa e Pineta a
Folgaria nonché di sconti in
negozi, pizzerie e ristoranti
convenzionati. Tutti i campi
saranno messi in rete al fine
di ottimizzarne l’utilizzo e la
presenza del maestro sarà
garantita ovunque. Da segnalare infine che è stato sotto-
scritto un accordo con il Centro Tennis Faustina di Lodi, in
virtù del quale i giovani agonisti della città lombarda sog-
giornano a Folgaria con il loro allenatore Max Garrone che
ha anche l’incarico di direttore tecnico responsabile per i
campi del Centro sportivo Pineta.

IL PROGETTO DELLA POLISPORTIVA EZSPORT 
È GIÀ UNA BELLA REALTÀ FOLGARETANA

Nel panorama sportivo
pallanuoto da medaglia 

L a pallanuoto entra nella realtà sportiva dell’altopiano.
Il progetto, varato un paio di anni or sono dalla Poli-

sportiva EZSPORT (l’Associazione che gestisce gli impianti
sportivi del Palasport e del Palaghiaccio), ha già portato
un lusinghiero risultato, il secondo posto nel torneo pro-
vinciale della specialità.

Folgaria Pallanuoto conta sull’istruttore Andrea Soran-
zo, che nella Ezsport si occupa di tutto ciò che riguarda il

nuoto e che, con il suo
entusiasmo, ha contagia-
to i ragazzi e le ragazze
abituali frequentatori del-
la piscina, avviandoli a
un’attività sportiva local-
mente inedita che al pia-
cere di un gioco in acqua
aggiunge l’ebbrezza del-
l’agonismo.

Dalla curiosità il pas-
saggio alla motivazione e
quindi alla grinta è stato
davvero facile e le prime
partite contro squadre
già ben strutturate han-
no avuto il giusto effetto
incentivante, tanto da ar-
rivare in tempi brevi a un
ottimo piazzamento. 

I ragazzi della Pallanuoto Folgaria al
centro l'allenatore Andrea Soranzo

A sinistra: una foto storica del Tennis Club
Sopra: Stefano Clignon neopresidente del Tennis Club

SPORT
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LETTERE

KIRA VITTIMA DI UN VERGOGNOSO ATTO DI INCIVILTÀ E CATTIVERIA

La barbarie dei bocconi avvelenati

Ben volentieri diamo spazio alla lettera di Luisa Veneri, perché richiama tutti noi
a una riflessione, a un impegno nei confronti del vivere civile che non può limi-
tarsi a coinvolgere soltanto chi ha qualche animale tra le mura domestiche.

«Sono trascorsi tre mesi da quando, in seguito a una pas-
seggiata in zona “Pineta” di Folgaria, ho perduto la mia ca-
rissima amica a 4 zampe Kira, uccisa da bocconi avvele-
nati della cui diffusione non si è ancora individuato il
responsabile.

Non si è trattato purtroppo di un caso isolato e, mentre la
notizia veniva pubblicata sul quotidiano “L’Adige”, il tg3 Re-
gionale denunciava altri casi di avvelenamento e ritrova-
mento di esche contaminate, rinvenute nei nostri boschi.

La distribuzione di bocconi avvelenati è una prassi cui al-
cuni cacciatori fanno ricorso per eliminare i loro naturali
competitori, ovvero volpi, piccoli rapaci e animali carnivo-
ri in generale, ma simili azioni costituiscono reato penale,
violano leggi sulla caccia, leggi sanitarie, ordinanze mini-
steriali, e non devono restare impunite.

Le esche rappresentano un rischio per chiunque entri in
contatto coi bocconi stessi o col suolo su cui sono state di-
stribuite, come può accadere a raccoglitori di funghi, bam-
bini piccoli, famiglie durante passeggiate o pic nic, inqui-
nano l’ambiente e avvelenano la catena alimentare, il suolo,
le falde acquifere. 

I bocconi colpiscono indistintamente animali domestici e
selvatici che, dopo ore di agonia, muoiono sui nostri prati
e nei nostri boschi, un pessimo biglietto da visita per que-
sta comunità e un vergognoso messaggio di inciviltà e cat-
tiveria per migliaia di turisti che quei prati e quei boschi li
affollano coi loro bambini e i loro cani.

I nostri amici a 4 zampe ci donano quotidianamente affet-
to incondizionato e compagnia, ci accolgono festosi quan-
do rientriamo a casa dopo il lavoro, diventano parte di noi
e della nostra famiglia. In molti so che mi sapranno capire.

Ho visto Kira andarsene fra orribili sofferenze, chiedendo-
mi impotente come si possa essere tanto crudeli e quanta
ombra ci possa essere a ricoprire il cuore di chi si rende
responsabile di una simile barbarie.

Perdere in questo modo il proprio animale è un’esperienza
terribile che lascia tanta rabbia, tristezza e domande che
non trovano risposta».

Luisa Veneri

Luisa Veneri e la sua Kira
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� 18.02.2014
� Approvazione verbale della seduta di data 28 novembre 2013.
� Conferimento cittadinanza onoraria al dott. Carlo Spagnolli.
� Approvazione disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in

Trentino-Categoria Comuni”.
� Designazione rappresentante del Comune in seno al comitato di

gestione della scuola dell’infanzia di Nosellari, in sostituzione del-
la sig.ra Borghetti.

� Proposta di referendum per lo sviluppo delle aree sciabili del Mon-
te Cornetto: presa d’atto del giudizio espresso dalla Commissione
per i referendum. Provvedimenti conseguenti.

� 20.05.2014
� Approvazione verbale della seduta di data 18 febbraio 2014.
� Imposta municipale propria (I.M.U.P). Approvazione nuovo regola-

mento comunale.
� Tributo per i servizi indivisibili - TA.SI.: approvazione regolamento

comunale.
� Istituzione della tassa sui rifiuti (TA.RI) ed approvazione del relati-

vo regolamento.
� Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e

detrazione per l’anno di imposta 2014.
� Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Individuazione dei servizi in-

divisibili. Determinazione aliquote e detrazioni.
� Approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione R.S.U.

2014 ai fini della determinazione della TA.RI. di cui all’art. 1 com-
mi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

� Approvazione del sistema tariffario per l’anno 2014 relativo alla
TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013

� Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, Relazione
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014-2016.
Esame ed approvazione.

� Modifica dell’art. 13 e 52 del regolamento edilizio comunale ap-
provato con deliberazione n. 44 dd. 28.11.2007, in recepimento
dell’art. 22 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/leg.

� Classificazione e declassificazione rispettivamente a e da “Beni De-

maniali - Ramo Strade” di alcune superfici ai fini della regolarizza-
zione tavolare di un tratto di marciapiede in corrispondenza del bi-
vio tra via C. Battisti e via Papa Giovanni XXIII a Folgaria.

� Classificazione dal bene patrimoniale disponibile a bene demania-
le di alcune particelle fondiarie in C.C. FOLGARIA ai fini della re-
golarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di Folgaria.

� Classificazione dal bene patrimoniale disponibile a Beni Demania-
li - Ramo Strade di varie particelle in C.C. FOLGARIA ai fini della re-
golarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di Folgaria.

� Classificazione dal bene patrimoniale disponibile a Beni Demania-
li - Ramo Strade della p.f. 5152/3 di mq. 10 in C.C. FOLGARIA ai fi-
ni della regolarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di Fol-
garia.

� Classificazione dal bene patrimoniale disponibile a Beni Demania-
li - Ramo Strade delle pp.ff. 5990/1 e 5990/3 in C.C. FOLGARIA ai
fini della regolarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di
Folgaria.

� Classificazione dal bene patrimoniale disponibile a bene patrimo-
niale indisponibile di varie particelle in C.C. FOLGARIA ai fini della
regolarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di Folgaria.

� Declassificazione da “Bene Demaniale - Ramo Strade” e classifica-
zione a “Bene Patrimoniale Indisponibile” di alcune particelle in
C.C. FOLGARIA ai fini della regolarizzazione tavolare delle proprie-
tà del Comune di Folgaria.

� Declassificazione da “Bene Demaniale - Ramo Strade” a “Bene Patri-
moniale Disponibile” di alcune particelle in C.C. FOLGARIA ai fini del-
la regolarizzazione tavolare delle proprietà del Comune di Folgaria.

� Classificazione a “Bene Demaniale - Ramo Strade” di alcune parti-
celle in C.C. FOLGARIA incluse nel Bene Patrimoniale Indisponibi-
le, ai fini della regolarizzazione tavolare delle proprietà del Comu-
ne di Folgaria.

� 30.06.2014
� Approvazione verbale della seduta di data 20 maggio 2014.
� Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario

2013.

Delibere del consiglio comunale

Delibere della giunta comunale

� 05.12.2013
� Lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto in via D. Chiesa in

C.C. Folgaria: approvazione perizia di variante n. 1.
� Concessione in uso alla ditta Hotel Monte Maggio di Folgaria di mq.

350 della neo formata p.f. 9976/2 C.C. Folgaria (ex p.f. 9976) sita in lo-
calità Fondo Grande per la stagione invernale 2013-2014.

� Affido alla sezione ANA di Folgaria della custodia e manutenzione or-
dinaria del cimitero militare Austro Ungarico di Folgaria per l’anno
2013.

� Vendita programmata di legname di data 20 dicembre 2013. Indizio-
ne gara.

� Acquisto di un nuovo server per la sede municipale.
� Affido incarico al per ind. Nicola Cimonetti per la redazione degli at-

testati di prestazione e diagnosi energetica degli edifici pubblici co-
munali.

� Fornitura, installazione, montaggio e collaudo di un sistema di digi-
talizzazione per il cinema teatro comunale: approvazione elaborato
tecnico a tutti gli effetti, finanziamento della spesa, determinazione
modalità di affidamento.

� 10.12.2013
� Approvazione del capitolato d’appalto per il servizio di scavo fosse,

pulizia e manutenzione dei cimiteri comunali, per il periodo
01.01.2014 - 31.12.2016.

� 17.12.2013
� Autorizzazione alla costituzione di fronte alla Corte suprema di Cas-

sazione. Incarico all’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi di
Roma.

� Concessione in uso alla società Speed Control s.a.s. con sede in
Solarolo (RA) di complessivi mq. 5.670 delle pp.ff. 9113/1 e 9114/3
C.C. Folgaria site in località Forte Cherle per il periodo dal
17.12.2013 al 9.3.2014.

� Approvazione convenzione fra il Comune di Folgaria e la A.P.S.P.
“Casa Laner” per l’utilizzo della camera mortuaria.

� Costituzione diritto di servitù a tollerare la realizzazione di un chio-
sco per la somministrazione di cibi e bevande a distanza inferiore
dai confini a favore della p.ed. 2506 C.C. Folgaria e a carico della p.f.
8986/1 C.C. Folgaria di proprietà comunale.

� Erogazione di un contributo al Consorzio Voglia di Folgaria per atti-
vità di animazione ed intrattenimento anno 2013.

� Erogazione contributo per l’anno 2013 all’Associazione Golf Club di
Folgaria per gestione impianto sportivo destinato a golf sito a Costa
di Folgaria.

� Erogazione di un contributo in conto capitale all’Associazione Folga-
ria Basket Camp per la 26a edizione Folgaria Basketball Camp 2013.

� Affido a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. del servizio di trasporto
urbano turistico per la stagione invernale 2013-2014.

� Dipendente comunale dott.ssa Angela Mongelli: proroga distacco in
posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento.
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� Adeguamento codice di comportamento ai principi del D.P.R. 16 apri-
le 2013 n. 62.

� Presa d’atto dell’accordo sottoscritto in data 3 ottobre 2013 in or-
dine all’utilizzo delle risorse del fondo denominato F.O.R.E.G., per il
personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale, per
il triennio 2013-2015.

� Presa d’atto sottoscrizione dell’Accordo per la revisione del sistema
di valutazione del personale del Comparto autonomie locali - area
non dirigenziale.

� Accordo di settore 15 giugno 2001. Attribuzione al Segretario comu-
nale della retribuzione di risultato per gli anni 2009 e 2010.

� Subentro della ditta individuale De Guidi Celestino alla società sem-
plice De Guidi Angiolino e Celestino nella gestione di malga Secon-
da Posta. Presa d’atto.

� Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comu-
ne di Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serra-
da e sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione
di sollevamento di Francolini: riapprovazione del progetto esecuti-
vo, delle modalità di finanziamento ed approvazione del bando di
gara.

� Affido alla ditta Battistella S.p.a. di Pordenone dei lavori di realizza-
zione di una nuova condotta idrica nell’attuale ampliamento del cam-
po golf.

� Lavori di ampliamento e sistemazione di parte dell’edificio denomi-
nato “multi servizi” in loc. Mezzomonte p.ed. 1482/1 C.C. Folgaria:
approvazione perizia di variante n. 1.

� 19.12.2013
� Lavori di realizzazione delle recinzioni in legno dei pascoli di malga

Vallorsara in p.f. 9373 C.C. Folgaria: approvazione della contabilità fi-
nale e del certificato di regolare esecuzione.

� 30.12.2013
� Lavori di manutenzione della stradina destinata a percorsi pedonali

e ciclabili in località Francolini identificata dalle pp.ff. 16012/1 e
16030 in C.C. Folgaria - piano 2012: liquidazione supero spesa.

� Approvazione disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in
Trentino - Categoria Comuni”.

� Erogazione di un contributo al Circolo Culturale Sportivo Nosellari
per attività di promozione turistica anno 2013.

� Erogazione di un contributo al Gruppo Giovani di S. Sebastiano per
attività di promozione turistica estate 2013.

� Erogazione di un contributo all’Azienda per il Turismo degli Altipiani
Folgaria, Lavarone e Luserna per manifestazioni varie e iniziative tu-
ristiche anno 2013.

� Impegno di spesa per acquisto attrezzatura al Corpo Volontario dei
Vigili del Fuoco di Folgaria.

� Incarico alla ditta Morelli srl di Pergine Valsugana per lavori di rea-
lizzazione di un nuovo collettore per le acque bianche nei pressi del
Palaghiaccio a Folgaria.

� Affido incarico alla dott. ing. Elena Trenti di collaborazione nelle at-
tività di mantenimento del sistema di gestione dell’ambiente ed ener-
gia e per l’attivazione dello sportello ambiente-energia.

� Affido incarico al dott. arch. Marco Baldi per attività di collaborazio-
ne tecnico/professionale nella gestione delle entrate tributarie ed in
materia di lavori pubblici.

� Individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2014.
� Affidamento di fornitura, installazione, montaggio e collaudo di un si-

stema di digitalizzazione per il cinema teatro comunale.
� SERVIZIO RETE IDRICA INTERCOMUNALE. Appalto del servizio di

manutenzione ordinaria dell’impianto acquedottistico della rete idri-
ca intercomunale per l’anno 2014.

� Impegno di spesa per la stampa del volume “Per salvaguardare la
memoria - Base Tuono”.

� 09.01.2014
� Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 4° trimestre

2013.
� Atto di indirizzo nr. 1 - spese a calcolo. Individuazione delle tipologie

di spesa e dei fondi all’interno degli interventi del bilancio di previ-
sione.

� SERVIZIO RETE IDRICA INTERCOMUNALE. Atto di indirizzo n. 2 - spe-
se a calcolo. Individuazione delle tipologie di spesa e dei fondi al-
l’interno degli interventi del bilancio di previsione.

� SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA. Atto di indirizzo n. 3 - spese a cal-

colo. Individuazione delle tipologie di spesa e dei fondi all’interno
degli interventi del bilancio di previsione.

� Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31
L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 - Sistemazione strada Nosellari - Monte
Rust.

� Impegno di spesa per partecipazione degli studenti delle classi 2a e
3a delle Scuole Medie di Folgaria e Lavarone allo spettacolo teatrale
“Fuga da Auschwitz” a cura della Compagnia Il teatro delle quisqui-
lie di Trento - in occasione del Giorno della Memoria anno 2014.

� Vendita a trattativa privata di legname in pino silvestre.
� Vendita a trattativa privata di legna in piedi di latifoglie.

� 16.01.2014
� Presa d’atto dell’avvenuto rinnovo tacito per ulteriori sei anni del

contratto di locazione di parte del piano terra della p.ed. 668 C.C.
FOLGARIA (sede comunale) stipulato con la Provincia Autonoma di
Trento, ad uso uffici della locale Stazione Forestale.

� Convenzione per l’affidamento al Circolo comunale pensionati ed an-
ziani Nosellari di Folgaria della gestione di parte del primo piano sot-
tostrada del centro civico di Nosellari, di proprietà comunale.

� 23.01.2014
� Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per l’anno 2014 da

parte del personale dipendente e determinazione dei limiti per uffi-
cio/servizio.

� Attuazione dell’accordo di settore sottoscritto in data 8.2.2011. Ap-
provazione dei criteri, individuazione delle posizioni e determinazio-
ne del fondo di area direttiva per l’anno 2014.

� Individuazione destinatari dell’indennità per mansioni rilevanti di cui
all’art. 13 dell’accordo di settore di data 8.2.2011, per l’anno 2014.

� Criteri per l’attribuzione dell’indennità per coordinamento di cui al-
l’art. 12 accordo di settore di data 8.2.2011, per l’anno 2014.

� Determinazione delle giornate di chiusura degli uffici comunali e con-
testuale fruizione obbligatoria di ferie per l’anno 2014.

� Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.
� Affido incarichi per trattamento protettivo della pavimentazione, po-

sa in opera cordonate, acquisto vetrine, transenne e manichini per il
proseguimento dei lavori di allestimento presso Base Tuono in C.C.
Folgaria.

� Lavori di somma urgenza alla sorgente Chior: approvazione della con-
tabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

� Vendita a trattativa privata di legna in piedi di latifoglie e pino.
� Revisione del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pa-

storali per il decennio 2014 - 2023. Affidamento dell’incarico.
� Indizione selezione per formazione graduatoria per assunzione ope-

rai stagionali.
� Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014. Linee guida.

� 30.01.2014
� SERVIZIO RETE IDRICA INTERCOMUNALE. Approvazione del riparto

spese straordinarie per l’anno 2013: richiesta rimborso ai Comuni
convenzionati.

� Approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno scola-
stico 2012-2013 per la gestione delle Scuole Provinciali dell’Infanzia
di Folgaria e Nosellari.

� Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31
L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 - Sistemazione imbocco strada accesso
alla frazione Perpruneri.

� Dipendente comunale sig. Marco Port: accettazione dimissioni vo-
lontarie dal servizio con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2014.

� Lavori di sistemazione del cimitero di San Sebastiano p.ed. 1748
C.C. Folgaria: approvazione della contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione.

� Vendita a trattativa privata di legna in piedi di latifoglie.
� Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per

l’anno educativo 2013/2014 - mese di febbraio 2014.
� Proroga dell’affidamento alla ditta S.E.A. spa di Trento dell’incarico

di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” con con-
testuale proroga dell’incarico per l’assistenza sanitaria in materia di
prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
(Medico Competente), in conformità al D. Lgs. n. 81/2008, come in-
tegrato e rivisto dal D.Lgs. n. 106/2009 e ss. mm. ii.

� Approvazione della convenzione per l’affidamento alla Riserva Co-
munale Cacciatori di Folgaria della gestione di parte del centro civi-
co di San Sebastiano (ex ufficio postale), di proprietà comunale.
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� Autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia abitativa pub-
blica. Presa d’atto.

� Lavori di realizzazione delle piazzole di deposito del legname lungo
la strada S.P. 142 dei Fiorentini: approvazione del progetto definiti-
vo ed affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.

� Ricognizione della struttura organizzativa comunale.
� Regolamento comunale per l’esercizio dei diritti di informazione e di

partecipazione - approvazione tabelle di individuazione dei procedi-
menti amministrativi e dei relativi termini.

� Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione inte-
grato con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(2014-2016).

� Servizio rete idrica intercomunale approvazione del riparto spese di
gestione ordinaria per l’anno 2013.

� 06.02.2014
� Approvazione bando di concorso per l’assegnazione di una autoriz-

zazione per il servizio noleggio con conducente con autovettura fino
a 9 posti.

� L.P. 10 dicembre 1993, n. 41 e s.m. “Interventi per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna” - progetto “Così mi piac-
cio”: approvazione relazione illustrativa e rendiconto delle entrate
accertate e delle spese impegnate.

� Adesione alla campagna “M’illumino di meno 2014” - 14 febbraio
2014. Giornata del risparmio energetico.

� 13.02.2014
� Percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri trentino - veneti, 1°

stralcio: approvazione del progetto esecutivo, delle modalità di fi-
nanziamento ed approvazione del bando di gara.

� Approvazione verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2013.
� Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla

difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della
P.A.T. Servizio Foreste e fauna.

� Esame opposizione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 20
dd. 23.1.2014 relativa all’affidamento dell’incarico di revisione del
Piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Fol-
garia, per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2023. Non accoglimento.

� 20.02.2014
� Progetto “Intervento 19” (ex “Azione 10”), Lavori socialmente utili,

relativo all’anno 2014. Approvazione dei criteri di individuazione dei
lavoratori iscritti al progetto.

� Assegnazione di un quantitativo pari a 13 quintali di legna da ardere.
� Acquisto di un quantitativo pari a 13 quintali di legna da ardere.
� Proiezione del film “Philomena” di Stephen Frears in occasione del-

la Festa della Donna 2014: impegno di spesa.

� 27.02.2014
� Fornitura e posa in opera dalla ditta Passamani snc di Passamani Ro-

berto & C. di Rovereto di una targa commemorativa.
� Adesione al progetto, promosso dall’associazione Turincity con sede

in Borgaro Torinese (TO), denominato “Salviamo le api: adotta an-
che tu un alveare”.

� Rimborso del contributo di concessione al sig. Poian Andrea per le
opere previste dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.
13/SC/175 dd. 30.12.2013, in quanto attività non soggetta al paga-
mento contributo di concessione.

� Affido incarico per la sostituzione di maniglioni antipanico negli edi-
fici comunali.

� Scuola dell’infanzia - piano annuale per l’anno scolastico 2014-2015.
Proposta di finanziamento - assunzione degli oneri a proprio carico.

� Approvazione schema bilancio di previsione per l’esercizio 2014, rela-
zione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016.

� Lavori di costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile di Fol-
garia nelle frazioni Liberi, Carbonare e Buse, alla sistemazione del-
l’opera di presa e della stazione di sollevamento Cueli, e alla costru-
zione del ripartitore potabilizzatore con stazione di sollevamento Buse:
affido incarico progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento del-
la sicurezza in fase di progettazione allo studio STP di Trento.

� Lavori di sistemazione della vasca tipo Imhoff e opere accessorie del-
l’impianto di depurazione delle frazioni di Nosellari, Pra di Sopra e
Dazio: approvazione perizia di variante n. 2.

� L.P. 23 maggio 2007, n. 11. Domanda di anticipazione al Fondo Fo-
restale provinciale per l’effettuazione diretta di utilizzazioni boschi-
ve. Piano annuale delle anticipazioni - anno 2014.

� Vendita di legname in piedi proveniente dal lotto “bostrico Burz, Bol-
vech, Cogola del Mago” (P.T. 64/2013/8) con contestuale vendita di
legname residuale dalla manutenzione di strade forestali.

� Vendita a trattativa privata di legname scelto, in piedi.

� 06.03.2014
� L.P. 23 maggio 2007, n. 11. Domanda di anticipazione al Fondo Fo-

restale provinciale per il finanziamento della spesa relativa ai lavori
di ripristino strada forestale Monte Cornetto nel Comune di Folgaria.

� Impegno di spesa per interventi di manutenzione e pulizia della rete
fognaria comunale.

� Lavori di asfaltatura sul territorio comunale anno 2014: approvazio-
ne del progetto, determinazione delle modalità esecutive e di finan-
ziamento.

� Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Folgaria, l’Azienda
per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna e la società Carosello Ski
Folgaria S.p.A. per la realizzazione del progetto “rete wi-fi”.

� Ampliamento della perimetrazione dei luoghi storici del commercio
e censimento delle attività.

� Organizzazione rassegna teatrale inverno - primavera 2014 presso il Ci-
nema - Teatro Paradiso di Folgaria: impegno di spesa.

� Lavori di messa in sicurezza della strada forestale p.f. 15793/1 C.C.
Folgaria rifacimento muri di sostegno: approvazione del progetto, de-
terminazione delle modalità esecutive e di finanziamento e affido in-
carico alla ditta Costruzioni Daniele s.r.l.

� Approvazione capitolato per l’appalto del servizio di manutenzione
dei parchi, giardini e altre aree pubbliche sul territorio comunale per
il periodo 01.05.2014 - 30.04.2017.

� Approvazione del capitolato speciale per l’appalto del servizio di ma-
nutenzione degli impianti elettrici ed elettronici di proprietà del Co-
mune per il quinquennio 2014-2015.

� 13.03.2014
� Vendita a trattativa privata di legna in piedi di latifoglie.
� Vendita a trattativa privata di legname tondo in larice.
� Vendita a trattativa privata di legname in assortimento unico.
� Intervento 19 - anno 2014 “Progetti per l’accompagnamento alla oc-

cupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interventi di riordino ar-
chivi e lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo: approvazione
progetto e determinazione modalità esecutive e di finanziamento.

� Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da utilizza-
re per assunzioni con contratto di impiego a tempo determinato nel-
la figura professionale di operaio stagionale categoria A, 1a posizio-
ne retributiva: nomina commissione giudicatrice.

� Classificazione a “Bene Patrimoniale Indisponibile” della p.ed. 1469
C.C. Folgaria (parte originaria del Centro Civico di Carbonare).

� 20.03.2014
� Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il pro-

getto “Intervento 19 - anno 2013 “Progetti per l’accompagnamento al-
la occupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interventi di riordi-
no archivi e lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo”.

� Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il
progetto “Intervento 19 - Progetti per l’accompagnamento all’occu-
pabilità attraverso lavori socialmente utili. Interventi di custodia e vi-
gilanza relativi all’anno 2013”.

� Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il
progetto “Intervento 19 - anno 2013 “Progetti per l’accompagna-
mento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interven-
ti di abbellimento urbano e rurale.

� Accordo di fornitura di servizi per il progetto 2014 “Guest Card Tren-
tino 2014”.

� Vendita a trattativa privata di legna schiantata in faggio.
� Fornitura di un sistema di digitalizzazione per il cinema teatro co-

munale: vincolo all’utilizzo della sala per proiezioni cinematografiche
digitali.

� 27.03.2014
� Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31

L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 - Sistemazione bivio via D. Chiesa e via J.
F. Kennedy a Folgaria.
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� Definizione delle modalità di vendita del legname da opera destina-
to all’uso civico.

� Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice della pub-
blica selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
assunzioni con contratto di impiego a tempo determinato nella figu-
ra professionale di operaio stagionale categoria A, 1a posizione re-
tributiva.

� Costituzione del fondo denominato “fondo per la riorganizzazione e
l’efficienza gestionale” - in sigla FO.R.E.G., relativo all’anno 2013.

� 03.04.2014
� Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 1° trimestre

2014.
� Proroga dell’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) con contestuale proroga dell’in-
carico per l’assistenza sanitaria in materia di prevenzione e prote-
zione dai rischi derivanti dall’ambiente di lavoro (Medico Compe-
tente) in conformità al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.

� Lavori di riqualificazione ed ammodernamento della struttura spor-
tiva in loc. Pineta, p.ed. 2938 e 2939 e p.f. 6216/1 C.C. Folgaria: ero-
gazione saldo contributo all’Unione Società Sportive Altipiani Folga-
ria Lavarone Luserna per la realizzazione dell’opera.

� Lavori di realizzazione di un impianto per gli sport del ghiaccio e sot-
tostante parcheggio - lotto finale di completamento” - Perizia di va-
riante n. 2: sussistenza di esigenze derivanti da interessi pubblici so-
pravvenuti (art. 51 comma 1 lettera “a” L.P. 26/93 e ss.mm.) e
affidamento incarichi per redazione elaborati.

� 10.04.2014
� Lavori di realizzazione dei piazzali deposito legname lungo la S.P.

142 del Fiorentini: approvazione del progetto esecutivo, delle mo-
dalità di finanziamento dell’opera e delle modalità di esecuzione dei
lavori.

� Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva - am-
missioni mese di maggio 2014.

� Parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato
“Base Tuono”. Affido incarichi per servizio di biglietteria e guida sto-
rico - culturale, per il periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2014.

� 17.04.2014
� Nuova Delimitazione dei centri abitati nel territorio comunale di Fol-

garia ai sensi dell’art. 4 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codi-
ce della Strada.

� Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedot-
to a valere per l’anno 2014.

� Determinazione tariffe del servizio di fognatura per l’anno 2014.
� Riapprovazione schema bilancio di previsione per l’esercizio 2014,

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014-
2016.

� Piano degli interventi del Servizio Conservazione della Natura e Valo-
rizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento di cui alla
L.P. 27.11.1990 n. 32 e s.m.. Approvazione convenzione con il Con-
sorzio Lavoro Ambiente soc. coop. con sede in Trento per la manu-
tenzione di aree comunali di particolare interesse, per l’anno 2014.

� Adempimenti in materia di trasparenza. Pubblicazione dati sul sito in-
ternet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8.

� Vendita a trattativa privata di botoli in larice.
� Vendita a trattativa privata di legna in piedi di latifoglie.
� Assemblea straordinaria della Alpe di Folgaria consortile S..p.A.: au-

torizzazione al Sindaco a partecipare

� 24.04.2014
� Censimento delle botteghe storiche sul territorio comunale
� Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di

domenica 25 maggio 2014. Determinazione degli spazi destinati al-
la propaganda elettorale.

� 30.04.2014
� Lavori di realizzazione di un’isola ecologica e area a verde pubblico

in via Cadorna sulla p.f. 5504/1 a Folgaria: Approvazione perizia di va-
riante n. 1

� Revoca deliberazione n. 92 di data 17.04.2014 avente ad oggetto
“Nuova delimitazione dei centri abitati nel territorio comunale di Fol-
garia ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Co-
dice della Strada”

� Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di
domenica 25 maggio 2014. Delimitazione, ripartizione e assegna-
zione delle sezioni di spazio per la propaganda elettorale diretta

� Interventi di adeguamento della strada forestale “La Gon”. Affida-
mento dell’incarico al Servizio Foreste e Fauna della Provincia Au-
tonoma di Trento - Ufficio distrettuale di Rovereto e Riva del Gar-
da

� Affidamento dell’incarico di consulenza e assistenza in materia di
prevenzione e protezione (R.S.P.P.) con contestuale affidamento
dell’incarico per l’assistenza sanitaria in materia di prevenzione e
protezione dai rischi derivanti dall’ambiente di lavoro (Medico Com-
petente), in conformità al D. Lgs. n. 81/2008, come integrato e ri-
visto dal D.Lgs. n. 106/2009 e ss. mm. ii.. Periodo 1.5.2014 -
31.12.2017

� Nuova Delimitazione dei centri abitati nel territorio comunale di Fol-
garia ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Co-
dice della Strada”.

� 08.05.2014
� Affidamento del servizio di esbosco e accatastamento del lotto di le-

gname “La Gon Alto” (progetto di taglio N. 64/2014/1) e degli schian-
ti da neve presenti su talune particelle forestali dislocate sul Monte
Cornetto: approvazione della procedura e determinazione modalità
di affidamento.

� Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale degli altipiani cim-
bri trentino - veneti, 1° stralcio - ristrutturazione “Malga Brusolada”:
approvazione delle modalità esecutive.

� Corresponsione indennità di risultato per l’ano 2013 ai titolari di po-
sizione organizzativa, responsabili d’ufficio.

� Liquidazione indennità di missione al Segretario comunale eseguite
dal 01.01.2013 al 31.12.2013.

� 22.05.2014
� Convenzione per la concessione in uso dell’impianto sportivo desti-

nato a golf sito in loc. Maso Spilzi.
� Approvazione convenzione fra l’Istituto Tecnico Tecnologico “A. Pozzo”

di Trento e il Comune di Folgaria per tirocinio formativo estivo.
� Iniziativa di volontariato denominata “AAA-Anziani Ancora Attivi-cer-

casi”: impegno di spesa.
� Affidamento a trattativa privata per lavori di esbosco e accatasta-

mento legname relativi ai lotti “Golf- Sommo” (P.T. 64/2014/2),
“Sommo” (P.T. 64/2014/3) oltre ad un ulteriore Progetto di Taglio
insistente sull’area e all’esbosco delle ramaglie residuali.

� Lavori di ripristino viabilità strada forestale Monte Cornetto: appro-
vazione del progetto esecutivo, delle modalità di finanziamento del-
l’opera e delle modalità di esecuzione dei lavori.

� Affido incarico alla società SGS ITALIA S.p.A. di ricertificazione di
verifica e convalida della dichiarazione ambientale del Comune di
Folgaria secondo il Regolamento EMAS n. 1221/2009.

� 29.05.2014
� Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per regi-

strazione del decreto di esproprio integrativo relativo ai lavori di si-
stemazione via Pavese a Serrada.

� Concessione di un’area pubblica per l’installazione e gestione di un
chiosco-bar nei pressi dell’edificio ex corpo di guardia della Base Na-
to di Passo Coe, ovvero sull’attuale piazzale parcheggio di lago Coe
nel Comune di Folgaria. Approvazione capitolato di concessione e
avviso di gara.

� Affidamento a trattativa privata per servizio di esbosco e accatasta-
mento legname relativi al lotto “Bus dela Nef Val dele Ortighe” (Pro-
getto di taglio nr. 64/2012/19).

� Intervento 19 - anno 2014 “Progetti per l’accompagnamento alla oc-
cupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interventi di abbelli-
mento urbano e rurale: approvazione progetto e determinazione mo-
dalità esecutive e di finanziamento.

� Affidamento del servizio di esbosco e accatastamento del lotto di le-
gname “La Gon Alto” (progetto di taglio N. 64/2014/1).

� Approvazione schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2013.
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� 05.06.2014
� Lavori di realizzazione di un’isola ecologica e area a verde pubblico

in via Cadorna sulla p.f. 5504/1 a Folgaria: Approvazione perizia di va-
riante n. 2.

� L.P. n. 32/90 e s.m. Interventi di recupero e valorizzazione ambien-
tale. Assenso al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazio-
ne Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ai lavori di recu-
pero e valorizzazione ambientale “41-13 Comando Austriaco dei Virti
(comune di Folgaria)”.

� Vendita a trattativa privata di legname scelto, in piedi.
� Intervento 19 - anno 2014 “Progetti per l’accompagnamento alla oc-

cupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interventi di custodia
e vigilanza: approvazione progetto e determinazione modalità ese-
cutive e di finanziamento.

� Lavori di piantumazione e manutenzione estiva di aiuole per la sta-
gione 2014.

� 12.06.2014
� Affido lavori alla ditta Piffer Pasquino per la fornitura e posa in ope-

ra di parapetto lungo il muro che delimita il parcheggio in loc. Guar-
dia.

� Affido alla ditta Morelli s.r.l. di Pergine Valsugana, dei lavori di sosti-
tuzione di un tratto di rete idrica in via Prati a Nosellari.

� Approvazione convenzione fra il C.S.F.O. - Centro Studi Formazione
e Orientamento Professionale per la Pubblica Amministrazione e la
Polizia Locale - con sede in Battaglia Terme (PD) e il Comune di Fol-
garia per tirocinio di formazione ed orientamento.

� Biomassa proveniente dal diradamento del pascolo di Malga Piover-
netta. Vendita lotto suppletivo (P.T. 64/2013/12) con contestuale af-
fidamento della pulizia dell’area.

� Vendita a trattativa privata di legna in piedi, da ardere.
� Affidamento del servizio di esbosco e accatastamento del lotto di le-

gname “Bostrico e schianti Durer e Calchera” (progetto di taglio N.
64/2014/6): approvazione della procedura e determinazione moda-
lità di affidamento.

� Lavori di realizzazione di un impianto per gli sport del ghiaccio e sot-
tostante parcheggio - lotto finale di completamento: approvazione
perizia di variante n° 2.

� Vendita di legname in piedi suppletivo al lotto “bostrico Burz, Bol-
vech, Cogola del Mago.

� 19.06.2014
� Riqualificazione del parco giochi di via del Parco loc. Sommo a Fol-

garia: approvazione perizia di variante n. 1 e affidamento incarichi.
� Approvazione schema di accordo amministrativo con il Comune di

Luserna per lo svolgimento del servizio di cuoco presso la scuola in-
fanzia.

� Affido incarico alla società Golfexperience s.r.l. di Trento per l’orga-
nizzazione della gestione sportiva ed agronomica della rinnovata
struttura del campo da golf a 18 buche.

� 1° prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario 2014.
� Parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato

“Base Tuono”. Affido incarichi per servizio di biglietteria e guida sto-
rico - culturale, per il periodo dal 1° luglio al 2 novembre 2014.

� Orto - Giardino - Botanico Alpino di Passo Coe. Affido alla Fondazio-
ne Museo Civico di Rovereto attività di manutenzione ordinaria.

� 26.06.2014
� Collocazione, in via sperimentale, del mercato specializzato desti-

nato alla vendita diretta di prodotti locali denominato “Mercatino
della Terra” in località Costa di Folgaria.

� Erogazione di un acconto del contributo per l’anno 2014 all’Unione
Società Sportive Altipiani Folgaria - Lavarone - Luserna per la ge-
stione dell’impianto sportivo in località Pineta.

� Erogazione di un acconto del contributo per l’anno 2014 all’Unione
Società Sportive Altipiani Folgaria-Lavarone - Luserna.

� Lavori di costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile di Fol-
garia nelle frazioni Liberi, Carbonare e Buse, sistemazione dell’ope-
ra di presa e della stazione di sollevamento Cueli, e costruzione del
ripartitore potabilizzatore con stazione di sollevamento Buse: ap-
provazione in linea tecnica del progetto definitivo.

� Adeguamento malga Piovernetta come da indicazioni Azienda Pro-

vinciale Servizi Sanitari: affido incarico al Consorzio Artigiani Lava-
rone “CO.A.LA”con sede a Lavarone.

� Regolarizzazione tratto di marciapiede in via Battisti a Folgaria. Per-
muta di beni immobili con il sig. Tezzele Tiziano.

� Toponomastica locale. Denominazione della strada che congiunge
via Buonarroti con via XXV Aprile: via Andreas Hofer.

� 01.07.2014
� Affido a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. del servizio di trasporto

urbano turistico per la stagione estiva 2014.
� Affido alla società Itineris s.r.l. incarico di assistenza e consulenza

per il rinnovo della registrazione EMAS del Comune di Folgaria, se-
condo il Regolamento EMAS n. 1221/2009 e il mantenimento della
certificazione ISO 50001:2011.

� 03.07.2014
� Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 2° trimestre

2014.
� Rimborso del contributo di concessione ai signori Marzari Andrea e

Frapporti Marcella per le opere previste dalla Concessione edilizia n.
09/C/027 dd. 01/12/2009 a seguito della scadenza dell’efficacia del-
la medesima.

� Lavori di ampliamento e sistemazione di parte dell’edificio denomi-
nato “multiservizi” in loc. Mezzomonte p.ed. 1482/1 C.C. Folgaria:
approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

� Concorso pubblico per l’assegnazione di una autorizzazione per il
servizio noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti: no-
mina commissione.

� Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria ordinaria per
l’inserimento del mese di ottobre 2014.

� Affidamento del servizio di esbosco e accatastamento del lotto di le-
gname “Schianti Cornetto Davanti e Dietro” (progetto di taglio N.
64/2014/10): approvazione della procedura e determinazione mo-
dalità di affidamento.

� 10.07.2014
� Affido alla ditta M.G.i.T. del servizio di manutenzione ordinaria degli

impianti di potabilizzazione, degli strumenti di lettura del cloro resi-
duo e dei misuratori di portata della rete idrica comunale.

� Approvazione programma iniziative culturali estate 2014: impegno
di spesa.

� Autorizzazione al rilascio permessi per raccolta funghi agli esercen-
ti pubblici.

� Pulizia e manutenzione degli impianti di depurazione Imhoff per il
periodo 14.07.2014 - 27.09.2014.

� Incarico alla ditta Mittempergher s.r.l. per il servizio di lettura dei
contatori dell’acqua potabile del Comune di Folgaria per il periodo
dal 14.07.2014 al 30.09.2014.

� 17.07.2014
� Organizzazione mostra temporanea “A colpi di matita - La Grande

Guerra nella caricatura” - Maso Spilzi - Folgaria 19 luglio - 7 settem-
bre 2014: impegno di spesa.

� Affido incarico alla dott.ssa Annamaria Targher per attività di collabo-
razione nella gestione della mostra temporanea “A colpi di matita - La
Grande Guerra nella caricatura” per il periodo 19 luglio - 7 settem-
bre 2014.

� Affido lavori alla ditta Battistella Spa per realizzazione di una nuova
cabina elettrica in località Sommo.

� Vendita programmata di legname di data 31 luglio 2014. Indizione
gara.

� Erogazione di un contributo in legname alle associazioni Banda Folk
di Folgaria e Promocosta.

� Lavori di sistemazione della vasca tipo imhoff e opere accessorie del-
l’impianto di depurazione delle frazioni di Nosellari, Pra di Sopra e
Dazio: approvazione contabilità finale e certificato di regolare ese-
cuzione.

� Interventi per il risparmio energetico presso l’edificio Malga Vallor-
sara, installazione di generatore di calore a biomassa e di collettori
solari: approvazione contabilità finale e certificato regolare esecu-
zione.

FOLGARIA_ago14_def  29/07/14  15.13  Pagina 48



L’agenda del cittadino
Servizi comunali e altri servizi di interesse pubblico

Municipio 
e-mail: info@comune.folgaria.tn.it 
Folgaria - via Roma, 60 centralino 0464.729333

fax 0464.729366 - 0464.729367
uff. demografico 0464.729317
uff. ragioneria 0464.729330
uff. segreteria 0464.729350
uff. polizia municipale 0464.729340
uff. tecnico 0464.729310
accertamento tributi 0464.729303
uff. custodi forestali 0464.729307

Biblioteca Casa della cultura Folgaria - via C. Battisti 0464.721673
Palasport Folgaria - via Nazioni Unite, 1/b 0464.720058
Palaghiaccio 0464.720337
Stazione Forestale Folgaria - via Roma, 58 0464.721158
Casa di Riposo “E. Laner” Folgaria - via P. Giovanni XXIII, 1 0464.721174

uff. amm. 0464.721174
Carabinieri Folgaria via Salvo D’Acquisto, 26 0464.721110
Vigili del Fuoco Folgaria - via Salvo D’Acquisto 115
Casa Cantoniera Serrada 0464.727305
Provincia Autonoma Trento 
Centro di manutenzione Carbonare 0464.765225
Impianto Depurazione Carbonare 0464.765339

Carpeneda 0464.721624
Soccorso Alpino Folgaria - via Salvo D’Acquisto 118
Difensore Civico 800.851026

Servizi Bancari
Unicredit Banca Caritro Folgaria - via E. Colpi, 13/2 0464.721266
Cassa Rurale di Folgaria
(sede) P.zza S. Lorenzo, 47 0464.729700
Carbonare (filiale) 0464.765132
Cassa Rurale di Rovereto Folgaria - via E. Colpi, 365 0464.723036

Servizi Postali
Ufficio Postale Folgaria 0464.721228
Ufficio Postale San Sebastiano 0464.765130
Ufficio Postale Serrada 0464.727145

Servizi religiosi - Parrocchie
Folgaria (don Gabriele Bernardi) Piazza S. Lorenzo, 52 0464.721108
Mezzomonte (don Ilario Crepaz) 0464.721621
San Sebastiano, Carbonare e Nosellari (don Enrico Prett) 0464.783122

Servizi Turistici
Azienda per il Turismo Altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna
Folgaria - via Roma, 65 tel. 0464.724100 - fax 0464.720250
www.montagnaconamore.it • e-mail: info@montagnaconamore.it 
Skipass degli altipiani Folgaria - via Roma, 65 0464.721969
Centro Fondo di Passo Coe 0464.720077
Scuola Italiana Sci Folgaria Folgaria - via E. Colpi, 71/b 0464.721237

Francolini 0464.721926
Fondo Grande 0464.721805

Scuola Italiana Sci Costa 2000 Costa - via Negheli 0464.720288
Unione Società Sportive Altipiani
Folgaria - via Salvo d’Acquisto, 21b tel. 0464.723131 - fax 0464.723232

Scuole
Scuola Materna Folgaria via Roma, 30 0464.721362
Scuola Materna Nosellari 0464.787010
Scuola Elementare Folgaria via Salvo D’Aquisto, 21/a 0464.721127
Scuola Media Folgaria Piazza Marconi 0464.721283

Segnalazione guasti
Elettricità (Set) 800.969888
Gas (Enelgas) 800.998998
Segnalazione guasti su servizi comunali 
non in orario d’ufficio (servizio di reperibilità)  cell. 349.1811689

NUMERI UTILI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
Uffici Comunali
Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00
Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio Custodi Forestali
Lunedì dalle 8.00 alle 12.00

Ambulatorio veterinario Altipiani 

Per urgenze: 
dott. Tommasi Giovanni 340.8398252
dott.ssa Arici Stefania 347.8795610

Ufficio Polizia Municipale
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 10.00

“Il Notaio al Servizio del Cittadino” 
ogni mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 solo 
su appuntamento da fissare presso l’Ufficio
Segreteria (0464.729350-729318)

Servizi Medici
Ufficiale Sanitario
e servizio infermieristico Folgaria via C. Battisti, 24 0464.721991
Guardia Medica e Turistica Folgaria via C. Battisti, 24 0464.721645
Ambulatorio Medico Folgaria via C. Battisti, 24 0464.721111
Ambulatorio Medico Serrada 0464.727272
Ambulatorio Medico Carbonare 0464.765118
Ambulatorio Medico San Sebastiano 0464.765411

Servizi medici

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Lavarone Tel. 0464/784170

Ambulatorio Medico Nosellari 0464.787048
Farmacia Folgaria via E. Colpi, 179 0464.721143
Parafarmacia Folgaria via Roma, 27 0464.720368

Croce Rossa Italiana 
e-mail: comitatoaltipiani@critrentino.it
Folgaria - via Papa Giovanni XXIII, 2 0464.720666
Emergenze sanitarie 118
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