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Lavori
pubblici
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UN NUOVO PARCHEGGIO

AL PARCO FLUVIALE

L’amministrazione comunale ha inteso realizzare at-
traverso fondi propri di bilancio un nuovo piccolo 
parcheggio pubblico a servizio del parco a sud dell’a-
bitato, in corrispondenza con il corso del rio Ofsa. 
Per esigenze legate all’organizzazione di manifesta-
zioni da parte delle associazioni del paese, il parcheg-
gio esistente infatti è stato occupato da una tenso-
struttura che non consente il parcamento dei mezzi. 
L’area del parco, sin dalla sua apertura, è particolar-
mente frequentata e, alla luce dell’indisponibilità del 
parcheggio realizzato, c’era necessità di una nuova 
area di sosta per dare modo a chi usufruisce del parco 
di poter parcheggiare i mezzi.
Si è ritenuto pertanto opportuno realizzare una nuo-
va area di sosta adiacente a quella già presente, alla 
quale è collegata da una scaletta rivestita in sassi di 
granito. Il nuovo parcheggio, di circa 300mq, segue 
l’andamento della stradina di accesso ed è delimitato 
da cordonate in cls e da una staccionata in legno. 
Il progetto predisposto dall’ufficio tecnico comunale 
(approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 122 
di data 10.12.2015) prevede l’importo complessivo 
di € 30.000,00 di cui € 17.217,45 per lavori ed oneri 
di sicurezza ed € 12.782,55 per somme a disposizio-
ne dell’amministrazione. I lavori sono stati affidati lo 

DAL COMUNE
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CANONICA E CIMITERO:

TRATTATIVA IN CORSO

Come tutti sappiamo, l’edificio pubblico situato in via 
don Morelli da sempre è stato (ed è tuttora) sede della 
canonica parrocchiale, in cui sono presenti una cap-
pella ed una sala riunioni al piano rialzato e l’appar-
tamento del parroco al primo piano. Non tutti sanno 
però che, per circostanze non note, non esiste né in 
municipio, né in parrocchia nessun atto che regolariz-
zi quest’uso da parte dell’ente parrocchiale.
Per questo motivo, la Parrocchia, d’intesa con l’Arci-
diocesi di Trento, ha chiesto all’Amministrazione co-
munale di stipulare (a breve) un contratto di comoda-
to gratuito per trent’anni per gli ambienti situati nel 
piano rialzato.
Per ciò che concerne il cimitero, in occasione dei la-
vori di adeguamento, l’Ufficio tecnico comunale ha 
constatato che la parte storica del camposanto sia 
di proprietà parrocchiale. In un incontro, a cui erano 
presenti il Sindaco, il Vicesindaco, il Parroco ed un De-
legato vescovile, si è provveduto all’esproprio di tale 
particella, in modo tale che tutto il cimitero divenga 
di proprietà comunale. 
Sono piccole cose, all’apparenza, ma che prendono 
atto della situazione presente cercando di mettere “a 
norma” le consuetudini garantendo uno svolgimento 
più trasparente delle attività comunali e parrocchiali. 

MALGA FIEROLLO DI SOTTO

A seguito della procedura tenutasi in primavera, rela-
tiva al rinnovo dell’affitto del compendio agricolo di 
malga Fierollo di Sotto, vi è stato un avvicendamento 
degli affidatari delle strutture. Alla Unione Allevatori 
del cavallo Avelignese di Ospedaletto è subentrato 
nella conduzione del plesso l’azienda agricola Laner 
Angela Giorgia di Frassilongo. Posto che gran parte 
degli arredi della casera di malga Fierollo di Sotto 
risultavano in proprietà della Unione Allevatori del 
cavallo Avelignese che ne ha rivendicato la disponi-
bilità, il Comune ha dovuto provvedere ad allestire 
l’immobile con una minima parte di mobilia che ne 
consenta l’usufruibilità. Sulla base di tale esigenza si è 
ritenuto peraltro di dovere provvedere al solo acqui-
sto di una credenza, fermo restando che, come speci-
ficato successivamente, attraverso l’ausilio del cantie-
re comunale si è provveduto a realizzare e ad allestire 
la baita dell’ulteriore mobilio ritenuto necessario. Per 
la fornitura e posa in opera della credenza per l’arre-
do della malga ci si è rivolti alla ditta Mobili Tomaselli 
S.r.l., che ha fornito gli arredi delle due ultime malghe 

ristrutturate dal Comune di Bieno, la quale ha presen-
tato un’offerta di 908 euro.
Come anticipato, il mobile acquistato non era chiara-
mente sufficiente a sopperire alle esigenze di utilizzo 
della casara e, ritenuto necessario posizionare nello 
stabile almeno una tavola e delle panche, tenendo 
conto che il cantiere comunale possiede attrezzatura 
e conoscenza per la realizzazione di quanto indicato, 
si è provveduto al solo acquisto del legno lamellare 
necessario per la realizzazione dell’arredo, fornito dal-
la ditta Tomaselli Srl di Scurelle per una spesa com-
plessiva pari ad euro 427.

RIQUALIFICAZIONE URBANA:

IL PARCHEGGIO DI VIA VALIERO  

È FINANZIATO 

La Giunta Provinciale, nella seduta dello scorso 20 
maggio, ha concesso al Comune il contributo per i 
“Lavori di riqualificazione spazi adiacenti all’edificio 
sede municipale per la messa in sicurezza di via Va-
liero e la realizzazione nuovo parcheggio sulle pp.ff. 
38/1, 38/2 e p.ed. 173, 176 e 177 in C.C. Bieno nel cen-
tro abitato di Bieno”. 
L’intervento riguarda la riqualificazione urbana della 
parte del centro storico vicino alla sede municipale, 
con sistemazione della viabilità, della piazza e la re-
alizzazione di un nuovo parcheggio di superficie. L’o-
biettivo dell’amministrazione è quello di migliorare 
l’immagine complessiva del paese, creando una nuo-
va piazza adatta per l’organizzazione di eventi che po-
tranno potenziare lo sviluppo sociale e culturale della 
comunità, incentivare lo sviluppo turistico e l’accessi-
bilità ai servizi pubblici ed informativi concentrati in 
quell’area. 
L’iter burocratico era iniziato otto anni fa con l’elabo-
razione di un progetto che prevedeva una spesa di 
1.690.000 euro per ristrutturare l’edificio comunale, 
rendendolo moderno e privo di barriere architetto-
niche, rimodulando gli spazi interni. Accanto alla ri-
strutturazione del palazzo municipale era previsto il 
rifacimento della piazzetta adiacente per realizzare 
un nuovo parcheggio e la messa in sicurezza di via 
Valiero. 
Il difficile periodo economico generale e di riflesso i 
sempre minori trasferimenti provinciali, però, hanno 
portato al finanziamento di una sola parte di quel 
progetto che si è ridotto a una spesa complessiva di 
250.345,87 euro, necessari per l’abbattimento del vec-
chio edificio adiacente al municipio, che ormai è peri-
colante ed in stato di abbandono, dove sarà ricavata 
una piazzetta e un parcheggio con sette posti auto. 
L’opera sarà coperta al 95% da contributo provinciale, 
pari quindi a 237.828,58 euro. I lavori saranno realiz-
zati dal prossimo autunno.
«Anche se l’intervento sarà ridotto rispetto al proget-
to iniziale - spiega al proposito il sindaco Luca Guer-
ri - siamo felici che l’iter burocratico si sia concluso e 
ringraziamo la Provincia, e in particolar modo l’asses-
sore Daldoss che ha consentito il raggiungimento di 
questo importante traguardo nonostante il persistere 
di una situazione economica particolarmente difficile. 
L’auspicio dell’amministrazione è quello di riuscire a 
risolvere ugualmente il problema dell’accessibilità ai 
disabili del nostro palazzo municipale. Siamo consa-
pevoli del problema e faremo il possibile per trovare 
una soluzione».

scorso aprile alla ditta Stroppa Costruzioni srl di Telve, 
e si sono conclusi recentemente.
Con questo intervento si chiude definitivamente il ca-
pitolo dei lavori del Parco fluviale “rio Ofsa”. Nel corso 
degli ultimi anni sono stati realizzati numerosi inter-
venti volti al pieno recupero dell’area attraverso la 
creazione di percorsi ciclabili e pedonali, parcheggio, 
ampi spazi verdi,un mini parco giochi, la zona sola-
rium, il chiosco bar e l’anfiteatro. L’amministrazione 
comunale ha puntato molto su questa area che con i 
suoi circa 30.000 mq a sud-est dell’abitato rappresen-
ta un vero e proprio gioiello. Gioiello che col tempo 
ha cominciato a farsi conoscere ed apprezzare, ospi-
tando tra l’altro numerosi eventi.
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TERMINATI I LAVORI AL CIMITERO

Si sono conclusi i lavori al cimitero. Visto il cattivo sta-
to di conservazione in cui versava il camposanto co-
munale, già nel 2011 l’Amministrazione aveva inserito 
nel Fut, Fondo Unico Territoriale, la sua sistemazione 
ed adeguamento. L’opera, sulla base del progetto pre-
liminare redatto dall’Ufficio Tecnico, è stata ammes-
sa a finanziamento per l’importo di spesa stimato di 
313.000 euro, successivamente ridotto a 295.840 euro. 
L’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, 
è stato affidato all’architetto Katiuscia Broccato, con 
studio a Strigno mentre i lavori sono stati aggiudicati 
dalla ditta Paolo Stroppa di Telve e sono cominciati lo 
scorso 8 maggio. 
Terminati i lavori principali, la giunta comunale ha 
dato alcuni incarichi per le opere di completamento. 
In particolare:
• in data 19.05.2016 (deliberazione n. 59) è stato 

affidato alla Stroppa Costruzioni Srl di Telve l’in-
carico di provvedere alla sistemazione delle ai-
uole di settore, ed in particolare dell’area posta 
nell’angolo sud ovest del camposanto attraverso 
opere di scarifica e riporto di terra vegetale con 
successivo livellamento e semina;

• in data 19.05.2016 (deliberazione n. 60) sono 
stati affidati gli incarichi di fugatura e sabbiatu-
ra delle pareti esterne in sasso di delimitazione 
del camposanto e di manutenzione degli accessi 
all’impresa Da Rugna Santo con sede in Lamon 
(BL);

• è stato inoltre affidato l’incarico all’impresa Val 
Mec S.Coop. di Castelnuovo (deliberazione n. 
50 del 28.04.2016) di porre in opera alcuni tratti 
di parapetti metallici di protezione ed installare 
due panchine metalliche nell’apposito spazio 
creato attorno alla cappella mortuaria. 

• Infine per completare le opere di sistemazione 
del cimitero comunale ed in particolare per do-

tare la struttura di idoneo e sicuro accesso anche 
dal piazzale della chiesa, l’amministrazione ha 
ritenuto necessario provvedere all’abbattimento 
delle sei piante poste a dimora sullo stesso piaz-
zale che determinano pericolo per l’incolumità 
pubblica. Il lavoro è stato affidato (deliberazione 
n. 38 del 07.04.2016) all’impresa Forest Peg di Pa-
olo Sandri & C. s.n.c. con sede in Castel Ivano.

Durante i lavori sono state apportate alcune modifi-
che richieste dal Comune, che non hanno comporta-
to variazioni significative al progetto, ma solamente 
variazioni alle quantità contabilizzate. Di queste va-
riazioni è stata redatta la perizia di variante supple-
tiva e di variante nr. 1 approvata dall’amministrazio-
ne comunale con la delibera di giunta n.15 in data 
04.02.2016.
Il quadro economico a seguito della variante ha man-
tenuto inalterato l’importo impegnato dall’ammini-
strazione:

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
importo soggetto a ribasso € 273.686,44
ribasso offerto (27.00%) € 73.895,34
oltre ai seguenti oneri della sicurezza € 1.205,23
TOTALE LAVORI € 200.996,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori e forniture per completamento € 22.002,54 
Sistemazione monumento dei caduti € 11.400,00
Spese Tecniche € 29.950,54
IVA al 10% su lavori+completamento
+sistemazione monumento € 23.439,89
CNPAIA al 4% su spese tecniche € 1.198,02
IVA al 22% su progettazione e CNPAIA € 6.852,68
TOTALE SOMME
A DISPOSIZIONE € 94.843,67

TOTALE COMPLESSIVO € 295.840,00

Intervento 19 
anno 2016
Con deliberazione della giunta comunale dello scorso 19 maggio (n.61), è stato 
approvato il progetto riguardante l’abbellimento urbano e rurale e relativa ma-
nutenzione. Al fine di favorire l’occupazione temporanea di soggetti disoccupati 
e/o in situazione di svantaggio, l’amministrazione comunale ha proposto, come 
in passato, la realizzazione di alcune iniziative nell’ambito dell’Intervento 19 (la-
vori socialmente utili) da compiersi sul territorio comunale. Con determinazione 
n° 744 di data 11 maggio 2016 la Provincia- Agenzia del Lavoro ha approvato il 
Progetto per l’intervento 19, relativamente all’assunzione di n° 2 lavoratori di-
soccupati, per 4 mesi, a 35 ore settimanali, per un totale contributo presunto 
concesso di € 8.596,06. A seguito di specifica richiesta dell’amministrazione co-
munale, l’Agenzia del Lavoro ha successivamente autorizzato la modifica dell’o-
rario proposto concedendo la realizzazione del progetto attraverso l’utilizzo del 
part-time a 28 ore e per quattro mesi degli stessi lavoratori. Al contempo è stato 
rideterminato il contribuito concesso per l’iniziativa nell’importo complessivo di 
€ 7.044,48 di cui € 810,43 per il coordinatore di cantiere. La spesa per il progetto 
ammonta ad € 11.712,00. La realizzazione del progetto è stata affidata alla Eco-
opera Società Coperativa, che si è aggiudicata la gara d’appalto.

DAL
COM
U N E



5 NOTIZIARIOBIENATOBILANCIO

Con deliberazione n. 03 del 17.03.2016 il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016, la relazione previsio-
nale e programmatica e il bilancio pluriennale. Un 
bilancio, quello per l’anno in corso, che ammonta a 

DAL
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Bilancio
di previsione
2016

1.234.585,00 euro, di cui 607.009,00 per spese corren-
ti e 58.100,00 per spese in conto capitale ovvero per 
lavori pubblici. In allegato come si prevede di distri-
buire questi ultimi.

 DESCRIZIONE PREVISIONI 
2016

f.do investi-
menti
(2011-2015)

EX FIM altre 
fonti

o.u.s. TOTALE

 PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI       

3.020 ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE       

20 arredi, macchine ed attrezzature d’ufficio 2.000,00  2.000,00   2.000,00

3.019 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA      0,00

20 manutenzione straordinaria edifici comunali ed 
impianti

7.000,00  7.000,00   7.000,00

3.850 spese straordinarie gestione associata vigilanza 
boschiva

2.000,00  2.000,00   2.000,00

3.300 adeguamento disposizioni D.Lgs. 81/2008 500,00  500,00   500,00

3.900 spese per incarichi professionali 5.000,00  5.000,00   5.000,00

 PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA      0,00

3.020 ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE      0,00

15 mobili e arredi immobili comunali 1.000,00  1.000,00    

3.860 acquisto libri e pubblicazioni varie 5.000,00  5.000,00    

3.904 spese manifestazioni organizzate dal Comune 1.000,00  1.000,00    

3.245 spese straordinarie scuola media di Strigno 2.600,00  2.600,00   2.600,00

3.240 manutenzione straordinaria scuola infanzia 2.000,00 2.000,00    2.000,00

 PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI      0,00

3.019 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA      0,00

10 automezzi 2.000,00  2.000,00   2.000,00

30 acquedotto 3.000,00 3.000,00    3.000,00

40 fognatura 3.000,00 3.000,00    3.000,00

55 illuminazione pubblica 3.000,00 3.000,00    3.000,00

60 strade comunali 10.000,00  6.826,00 2.174,00 1.000,00 10.000,00

3.020 ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE      0,00

90 attrezzature operai 1.000,00 1.000,00    1.000,00

3.400 spese piano regolatore generale 1.000,00 1.000,00     

3.699 casetta parco fluviale 5.000,00 1.847,59 3.152,41   5.000,00

3.698 attrezzature ed arredo urbano 2.000,00 2.000,00    2.000,00

 TOTALE 58.100,00 16.847,59 38.078,41 2.174,00 1.000,00 58.100,00
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LE DELIBERAZIONI    
DELLA GIUNTA COMUNALE 

121 (10.12.2015) Erogazione contributo straordinario a 
favore della Parrocchia di San Biagio.

122 (10.12.2015) Lavori di realizzazione di un parcheg-
gio a servizio del parco fluviale lungo il rio “Ofsa”. Approva-
zione a tutti gli effetti del progetto, impegno della spesa.

123 (10.12.2015) Organizzazione iniziativa natalizia a fa-
vore degli anziani. Impegno di spesa.

124 (10.12.2015) Liquidazione spesa per manifestazione 
culturale.

125 (10.12.2015) 3^ prelievo dal fondo di riserva ordinario.

126 (10.12.2015) Adesione alla convenzione Gas natura-
le 8 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni – lotto 2 – stipulata tra 
Consip Spa e Soenergy Srl – anno 2016.

127 (28.12.2015) Incarico alla Ditta Litodelta Sas di Scu-
relle per la stampa del secondo numero dell’anno 2015 
del notiziario comunale “Notiziario Bienato”.

128 (28.12.2015) Trasferimento alla Comunità Valsugana 
e Tesino delle somme stanziate in bilancio 2015 per il fi-
nanziamento del Fondo strategico. Impegno della relativa 
spesa.

129 (28.12.2015) Liquidazione spese di rappresentanza.

130 (28.12.2015) Assunzione impegno di spesa per ma-
nifestazione natalizia.

131 (28.12.2015) Lavori di completamento straordinaria 
manutenzione ed adeguamento alle normative vigen-
ti della scuola media “O. Brentari”. Impegno di spesa pro 
quota parte relativa alla fornitura e posa in opera di corpi 
illuminanti e fornitura e posa di tendaggi.

132 (28.12.2015) Lavori per la realizzazione centralina 
idroelettrica dei Ghisi sull’acquedotto intercomunale 
Rava. Impegno della quota parte di spesa.

1 (14.01.2016) Affidamento servizio di manutenzione 
fossa Imhoff alla “Lavoro e Servizi Valsugana” S.c., per il 
triennio 2016-2018.

2 (14.01.2016) Affidamento, per il triennio 2016-2018, del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prove-
nienti dalla fossa di depurazione Imhoff alla Ecoopera S.c.

3 (14.01.2016) Rinnovo contratto di affidamento assi-
stenza tecnica hardware e software nonché di “delegato 
all’informatica” alla Ditta Microweb Sas di Villa Agnedo per 
il triennio 2016-2018.

4 (14.01.2016) Affidamento incarico per il servizio di sca-
vo e copertura delle fosse cimiteriali, per il triennio 2016-
2018, alla ditta “L.M. Linea Momenti” di Pergine Valsugana.

5 (14.01.2016) Affidamento del servizio di manutenzione 
della rete di illuminazione pubblica e degli impianti elet-
trici al servizio degli edifici comunali per il triennio 2016-
2018.

6 (14.01.2016) Affidamento del servizio di manutenzione 
della rete idrica interna e degli impianti termici al servizio 
degli edifici comunali per il triennio 2016-2018.

7 (14.01.2016) Affidamento allo Studio Gadler S.r.l. di Per-
gine Valsugana dell’incarico di “Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione per il triennio 2016-2018”.

8 (14.01.2016) Atto di indirizzo per la gestione del bilan-
cio per l’anno 2015 del Comune di Bieno– individuazio-
ne dei responsabili dei servizi e degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla relativa competenza. Proroga per 
l’esercizio 2016 in gestione provvisoria del bilancio.

9 (14.01.2016) Verifica tenuta schedario elettorale.

DAL
COM
U N E

Le delibere
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10 (14.01.2016) Approvazione della tariffa sui rifiuti 
(TARI) per il 2016.

11 (04.02.2016) Determinazione orario di apertura e 
chiusura del cimitero comunale.

12 (04.02.2016) Esame e approvazione tariffe per l’anno 
2016 relative al servizio fognatura.

13 (04.02.2016) Approvazione tariffe per l’anno 2016 per 
il servizio di acquedotto.

15 (04.02.2016) Lavori di sistemazione ed adeguamento 
del cimitero comunale di Bieno. Approvazione a tutti gli 
effetti della perizia di variante. Affidamento dei lavori.

16 (04.02.2016) Completamento lavori di sistemazione 
ed adeguamento del cimitero comunale di Bieno, siste-
mazione monumento ai caduti. Esecuzione dei lavori in 
economia, con cottimo fiduciario, ex art. 32 DPGR 30.09.94 
n. 12_10/LEG. Impegno della spesa.

17 (04.02.2016) Contratti di assistenza software con Gi-
sco Srl di Lavis per l’ anno 2016.

18 (25.02.2016) Approvazione Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione 2016 – 2018.

19 (25.02.2016) Intervento 19 anno 2016. Progetti per 
l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori so-
cialmente utili. Approvazione dei criteri per l’individuazio-
ne dei lavoratori iscritti.

20 (25.02.2016) Interventi finalizzati al miglioramento 
dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli in-
cendi da realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio Fo-
reste e fauna.

21 (25.02.2016) Presa d’atto dimissioni dell’operaio spe-
cializzato signor Facin Danilo Fulvio.

22 (25.02.2016) Anticipazione di tesoreria - utilizzo entra-
te a specifica destinazione - ai sensi del D. Lgs. 267/2000 
– anno 2016.

23 (25.02.2016) Approvazione schema del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2016, della Relazione Previsiona-
le e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2016/2018.

24 (25.02.2016) Referendum abrogativo dd. 17 aprile 
2016. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario da 
parte del personale dipendente per gli adempimenti con-
cernenti le operazioni elettorali.

25 (25.02.2016) Approvazione verbale di chiusura dell’e-
sercizio finanziario 2015.

26 (25.02.2016) Liquidazione spese di rappresentanza.

27 (25.02.2016) Affidamento, alla Ditta Euroclean di Fon-
tana Luisa di Borgo Valsugana, del servizio di pulizia degli 
edifici comunali dal 01/03/2016 al 31/12/2016.

28 (25.02.2016) Revoca deliberazioni nr.87/2000 e 
nr.99/2015 e assegnazione in uso locali del magazzino ex 
Proloco.

29 (17.03.2016) Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza del responsabile della 
struttura e dei responsabili dei servizi per l’esercizio finan-
ziario 2016.

30 (17.03.2016) Designazione e delimitazione degli spa-
zi riservati alla propaganda elettorale per le consultazioni 
elettorali relative al Referendum popolare abrogativo per 
il giorno di domenica 17 aprile 2016.

31 (17.03.2016) Propaganda Elettorale Diretta. Delimita-
zione, riparazione ed assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda elettorale diretta per lo svolgimento del Re-
ferendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016.

32 (17.03.2016) Rinnovo affidamento incarico alla Ditta 
Climagas S.a.s. di Borgo Valsugana della manutenzione 
degli estintori presenti presso gli edifici comunali – trien-
nio 2016-2018.

33 (17.03.2016) Approvazione del rendiconto e liquida-
zione della spesa relativa al riparto della gestione della 
Scuola media di Strigno – consuntivo anno 2015.

34 (07.04.2016) Approvazione riparto tra i Comuni di 
Pieve Tesino e Bieno delle spese relative al segretario co-
munale per l’anno 2015. Liquidazione acconto 60% spesa 
anno 2016.

35 (07.04.2016) Liquidazione 1^ acconto quota spese 
gestione associata e coordinata del servizio di custodia 
forestale del Tesino e Bieno – anno 2016.

36 (07.04.2016) Sottocommissione Elettorale Manda-
mentale. Liquidazione quota spese funzionamento di 
competenza del Comune di Bieno per l’anno 2015.

37 (07.04.2016) Approvazione ed istituzione dell’Albo 
dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 118/2000. - Anno 2015.

38 (07.04.2016) Lavori di abbattimento piante per messa 
in sicurezza piazzale antistante la chiesa parrocchiale di S. 
Biagio sulle p.f. 496 – 497 – 498, via D.L. Morelli. Appro-
vazione intervento ed esecuzione dei lavori in economia, 
con cottimo fiduciario, ex art. 32 DPGR 30.09.94 n. 12_10/
LEG. Impegno della spesa.

39 (07.04.2016) Affidamento incarico esecuzione lavo-
ri di realizzazione di un parcheggio a servizio del parco 
fluviale lungo il rio “Ofsa” alla Stroppa Costruzioni s.r.l., di 
Telve.

40 (28.04.2016) 1^ prelievo dal fondo di riserva ordinario.

41 (28.04.2016) Erogazione contributi “incentivi alla nu-
zialità e residenza” per l’anno 2011.

42 (28.04.2016) Erogazione contributi “incentivi alla na-
talità” per l’anno 2011.

43 (28.04.2016) Proroga della concessione in uso della 
malga denominata Rava di Sopra in c.c. di Bieno ed an-
nesso pascolo, per le stagioni 2016 e 2017.
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44 (28.04.2016) Atto di indirizzo e norme organizzative e 
procedurali per l’assunzione delle spese in economia.

45 (28.04.2016) Concorso spesa assegnazione lavoratori 
per interventi di riqualificazione di aree verdi sul territorio 
comunale nell’ambito del programma del Servizio Con-
servazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della 
P.A.T. – anno 2016.

46 (28.04.2016) Nomina Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) per il 2016.

47 (28.04.2016) Affidamento incarico alla ditta Gisco srl 
per la gestione del service IMIS e attività di sportello nella 
fase dell’acconto 2016.

48 (28.04.2016) Affidamento incarico informatizzazio-
ne e invio telematico certificazione unica 2016, modello 
770/2016, modello IVA/2016 e modello IRAP/2016 al rag. 
Coradello Albino con studio a Castelnuovo.

49 (28.04.2016) Affidamento della concessione in uso 
del complesso zootecnico denominato “malga Fierollo di 
Sotto, campivoli malghe Fierollo di Sotto e di Sopra” in c.c. 
di Bieno, per le stagioni 2016 e 2017.

50 (28.04.2016) Opere di completamento dei lavori di 
sistemazione ed adeguamento del cimitero comunale. 
Incarico di fornitura e posa in opera di parapetti e panchi-
ne metalliche Approvazione intervento ed esecuzione dei 
lavori in economia, con cottimo fiduciario, ex art. 32 DPGR 
30.09.94 n. 12_10/LEG. Impegno della spesa.

51 (19.05.2016) Erogazione contributo ordinario al Cor-
po dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno per l’anno 2016.

52 (19.05.2016) Nomina rendicontatore SGATE

53 (19.05.2016) Proroga di un anno della concessione in 
uso dell’unità immobiliare a servizio del parco urbano sul 
rio “Ofsa” identificata dalla p.ed. 700 in c.c. di Bieno.

54 (19.05.2016) Liquidazione 2^ acconto quota spese 
gestione associata e coordinata del servizio di custodia 
forestale del Tesino e Bieno – anno 2016.

55 (19.05.2016) Liquidazione quota parte impegno di 
spesa per incarico di consulenza e assistenza nell’organiz-
zazione, coordinamento ed attuazione standard minimi 
di funzionamento dell’Associazione Forestale Tesino-Am-
biente-Bosco-Legno – anno 2014/2015.

56 (19.05.2016) Presa d’atto dell’Accordo per la definizio-
ne delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema 
pubblico trentino al Fondo sanitario integrativo (Sanifon-
ds Trentino).

57 (19.05.2016) Approvazione della relazione al rendi-
conto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 ai sensi 
dell’art. 37 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

58 (19.05.2016) Approvazione dello schema di conto 
consuntivo esercizio finanziario anno 2015.

59 (19.05.2016) Opere di completamento dei lavori di 
sistemazione ed adeguamento del cimitero comunale. In-
carico sistemazione aiuole delimitazioni di settore. Appro-
vazione intervento ed esecuzione dei lavori in economia, 
con cottimo fiduciario, ex art. 32 DPGR 30.09.94 n. 12_10/
LEG. Impegno della spesa.

60 (19.05.2016) Opere di completamento dei lavori di 
sistemazione ed adeguamento del cimitero comunale. 
Affidamento fugatura e sabbiatura delle pareti esterne in 
sasso del cimitero. Approvazione intervento ed esecuzio-
ne dei lavori in economia, con cottimo fiduciario, ex art. 32 
DPGR 30.09.94 n. 12_10/LEG. Impegno della spesa.

61 (19.05.2016) Intervento 19 anno 2016. Approvazione 
progetto relativo all’abbellimento urbano e rurale.

62 (10.06.2016) Adesione alla “Convenzione per la forni-
tura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscrit-
ta in data 03.03.2016 da Provincia Autonoma di Trento 
– Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta 
S.p.a.

63 (10.06.2016) Adozione del Manuale della conserva-
zione di documenti digitali del Comune di Bieno.

LE DELIBERAZIONI DEL   
CONSIGLIO COMUNALE

37 (28.12.2015) Ratifica deliberazione della Giunta co-
munale n. 116 del 26.11.2015, avente per oggetto: “Quinta 
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2015”.

38 (28.12.2015) Esame ed approvazione modifiche del 
regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi.

39 (28.12.2015) Approvazione modifiche al regolamento 
per “Incentivi alla natalità”.

40 (28.12.2015) Realizzazione dei lavori di riqualificazio-
ne spazi adiacenti all’edificio sede municipale per la mes-
sa in sicurezza di via Valiero e per la realizzazione nuovo 
parcheggio sulle pp.ff. 38/1, 38/2 e p.ed. 173, 176 e 177 nel 
centro abitato di Bieno. Approvazione in sola linea tecnica 
del progetto definitivo

41 (28.12.2015) Determinazione dei gettoni di presenza 
per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quel-
le previste da leggi o regolamenti ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.Reg. n. 63 dd. 09.04.2015.

42 (28.12.2015) Approvazione del verbale della seduta 
del Consiglio Comunale di data 28.12.2015.

1 (17.03.2016) Imposta immobiliare semplice – approva-
zione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2016.
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2 (17.03.2016) Approvazione del Regolamento per l’ap-
plicazione della tariffa sui rifiuti (TARI).

3 (17.03.2016) Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bi-
lancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autoriz-
zatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 
2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conosciti-
va – Rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità 
economico – patrimoniale e del bilancio consolidato.

4 (17.03.2016) Approvazione del Conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2015 del Corpo dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Bieno.

5 (17.03.2016) Approvazione bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016 del Corpo dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Bieno.

6 (17.03.2016) Approvazione dello schema di convenzio-
ne per regolare i rapporti tra il Comune di Bieno e la Co-
munità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura 
di recupero degli oneri di assistenza in strutture specia-
lizzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 
01/03/2021.

7 (17.03.2016) Adeguamento dello Statuto comunale 
alla L.R. 09 dicembre 2014 nr.11.

8 (17.03.2016) Lettura ed approvazione verbali della se-
duta odierna.

LE DETERMINE DEGLI   
UFFICI COMUNALI

86 (14.12.2015) Liquidazione gettoni di presenza ai com-
ponenti la Commissione comunale per l’uso interno per 
le sedute tenutesi nel periodo dal 01 gennaio 2015 al 30 
novembre 2015.

88 (18.12.2015) Affidamento incarico manutenzione 
straordinaria urgente, strada comunale in prossimità del 
parcheggio del cimitero comunale alla Ditta Marietti Cor-
rado Mauro e Gino Giuseppe s.n.c , di Bieno.

90 (24.12.2015) Contratto di assistenza tecnico – infor-
matica con Informatica Trentina SpA da Trento per il 2016.

94 (29.12.2015) Liquidazione gettoni di presenza ai Con-
siglieri Comunali per le sedute tenutesi nel periodo dal 
01.01.2015 al 28.12.2015.

95 (29.12.2015) Liquidazione gettoni di presenza ai com-
ponenti la Commissione per la predisposizione dei Rego-
lamenti per le sedute tenutesi nel periodo dal 01.01.2015 
al 29.12.2015.

96 (29.12.2015) Rettifica determinazione n. 85/21015 
avente ad oggetto: “Liquidazione gettoni di presenza ai 
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componenti la Commissione Edilizia per le sedute tenute-
si nel periodo dal 01.01.2015 al 11.12.2015.

97 (31.12.2015) Impegno e liquidazione spese sostenu-
te dall’economo comunale nel  periodo dal 01.10.2015 al 
31.12.2015.

3 (14.01.2016) Liquidazione compenso al revisore 
dei conti del Comune di Bieno relativo al periodo dal 
01.07.2015 al 31.12.2015.

4 (01.02.2016) Rendiconto esercizio finanziario 2015. 
Approvazione rendiconto della gestione dell’agente con-
tabile.

5 (01.02.2016) Conto consuntivo esercizio finanziario 2015. 
Parificazione del rendiconto di gestione dell’economo.

6 (04.02.2016) Conto consuntivo esercizio finanziario 
2015. Parificazione del conto del tesoriere.

7 (24.02.2016) Assunzione impegno di spesa per oneri a 
carico del Comune per la gestione della Scuola dell’Infan-
zia - anno scolastico 2016/2017.

9 (21.03.2016) Pubblicazione sul quotidiano Corriere del 
Trentino dell’avviso preliminare all’adozione variante ge-
nerale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 37 
comma 1 della L.P. 04.08.2015 n. 15.

10 (21.03.2016) Accertamento dell’esistenza di somme 
giacenti presso la tesoreria comunale con natura di entra-
te a destinazione vincolata.

12 (31.03.2016) Adesione alla convenzione CONSIP per 
la fornitura del gasolio da riscaldamento mediante conse-
gna a domicilio.

14 (01.04.2016) Impegno e liquidazione spese sostenu-
te dall’economo comunale nel periodo dal 01.01.2016 al 
31.03.2016.

15 (05.04.2016) Acquisto lama per falciatrice, coltelli e 
cavallotto per decespugliatore Orsi, kit ruota dalla Ditta 
Lenzi s.r.l. di Borgo Valsugana.

18 (07.04.2016) Incarico sostituzione valvola e collaudo 
caldaia a servizio del magazzino comunale, alla Ditta M.B. 
Impianti S.N.C. di Ospedaletto.

19 (19.04.2016) Affidamento incarico di fornitura e posa 
in opera di 3 corpi illuminanti a servizio del parco fluviale 
lungo il Rio Ofsa.

21 (20.04.2016) Acquisto kit per trattorino tosaerba dalla 
ditta Lenzi di Borgo Valsugana.

22 (05.05.2016) Acquisto tinta e materiale per manuten-
zione del bar a servizio del parco urbano dalla ditta Botte-
ga del Colore Gianni Divina & C. Snc.

23 (10.05.2016) Conto consuntivo esercizio finanziario 
2015. Riaccertamento dei residui attivi e passivi.
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DALL’ANAGRAFE

Al 31 maggio 2016 a Bieno risiedono 205 maschi e 229 femmine, per un totale complessivo di 
434 abitanti. 
Dal 1 gennaio 2016:
-     Sono nati 1 bambino e 1 bambina;
-     Sono deceduti 2 donne e 1 uomo;
-     Sono immigrati 4 maschi e 4 femmine;
-     Sono emigrati 1 maschio e 2 femmine.

Complessivamente, dal 31 dicembre 2015, la popolazione residente è aumentata di 4 unità.
In questo periodo il numero delle famiglie anagrafiche è rimasto invariato, pari a 209.
Da inizio anno a Bieno è stato celebrato 1 matrimonio civile.

24 (16.05.2016) Acquisto dalla ditta Mobili Tomaselli di 
credenza per l’arredo di Malga Fierollo di Sotto.

25 (06.06.2016) Casara di Malga Fierollo di Sotto – Acqui-

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Nella seduta del 28 giugno scorso, il Consiglio ha 
approvato la convenzione con la quale si incarica 
il Comune di Borgo Valsugana, in qualità di sog-
getto capofila, di provvedere alla gestione asso-
ciata e coordinata del Servizio di Polizia locale del-
la Valsugana e Tesino. Il Comune di Bieno a partire 
dal 1 gennaio 2015 aveva disdetto la convenzione 
per la gestione associata e coordinata del servizio 
di polizia locale, motivando il provvedimento con 
la rigidità finanziaria del bilancio comunale. 
Ora ha inteso aderire alla nuova convenzione, de-
finitivamente approvata dalla Conferenza dei Sin-
daci in data 01 giugno 2016 ed entrata in vigore 
dal 01 luglio (capofila è il Comune di Borgo che 
subentra alla Comunità di Valle), la quale prevede 
che: “In caso di adesione alla gestione associata di 
nuovi comuni………… il parametro di riferimen-
to per la determinazione delle percentuali ……. è 
costituito dal minimo tra i rapporti ore di servizio 
prestate/abitanti calcolato per ciascun Comune 
associato. Successivamente, sino al raggiungi-
mento del triennio, si applica la percentuale corri-
spondente alle ore di servizio effettivamente pre-
state sul comune nell’anno precedente a quello 
di riferimento”. I costi saranno proporzionati alle 
ore di servizio effettivamente svolto sul territo-
rio comunale. È intenzione dell’amministrazione 
comunale entrare con un utilizzo minimo del ser-
vizio anche per permettere di meglio tararlo nei 
prossimi anni.

PRG

SURROGA

Nel corso della seduta del consiglio comunale 
del 28 giugno scorso si è provveduto alla surro-
ga del consigliere di minoranza Claudio Della-
maria. Al suo posto entra in Consiglio il signor 
Luca Dalvai, primo dei non eletti nella lista ci-
vica “Bieno... nel futuro”. Dalvai è stato quindi 
nominato quale rappresentante del gruppo di 
minoranza, nella Commissione comunale per la 
predisposizione dei regolamenti e nella Com-
missione consiliare per la pianificazione urba-
nistica.

sto mediante il sistema della trattativa privata diretta, di 
legno lamellare per arredo, dalla ditta Tomaselli S.r.l. con 
sede in Scurelle. Impegno di spesa.

Il Comune sta predisponendo il nuovo Prg per 
le richieste di variante. L’avviso è stato pubbli-
cato lo scorso novembre ed alla scadenza sono 
giunte una quindicina di domande che sono in 
corso di valutazione da parte della commissio-
ne incaricata. 
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McMARY RANCH OPEN DAYS

per chi vuol provare la vita tra animali, na-
tura e libertà il McMary Ranch propone 
visite alla fattoria, passeggiate a cavallo e 
raccolta di mirtilli
VALE PER TUTTI I MERCOLEDÌ E LE DOME-
NICHE DI LUGLIO

venerdì 15 – LO SCRIGNO DEL BOSCO

laboratorio creativo per bambini organiz-
zato dal Comune di Bieno al “Trodo dele 
Fiabe” – inizio ore 17.00

sabato 16 – LABORATORI AL PARCO

vari laboratori creativi per bambini al bar/
chiosco del Parco Fluviale – inizio ore 16.30

sabato 16 – RINO LIVE MUSIC SHOW

serata di ballo liscio e generi vari organiz-
zato dal Comune di Bieno presso il Teatro 
Tenda del Parco Fluviale – inizio ore 21.00

domenica 17 – TOMBOLA AL PARCO

gara di tombola al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 17.00

sabato 23 – I BURATTINI DI SIMON

spettacolo teatrale per famiglie con zuc-
chero filato e popcorn gratis, organizzato 
dal Comune di Bieno presso l’Anfiteatro 
del Parco Fluviale – inizio ore 16.00

domenica 24

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA 

A CIMA FRATE

trekking e visita guidata, con accompagna-
tore turistico, fino a Cima Frate nel gruppo 
di Rava, organizzato dall’Ecomuseo della 
Valsugana

domenica 24

LE LETTURE DEL PICCOLO PRINCIPE

lettura di brani tratti dal libro “Il piccolo 
principe” sotto le stelle, presso il giardino 

LUGLIO
del “B&B il Piccolo Principe” – inizio ore 
20.30

venerdì 29 – LA BACCHETTA MAGICA

laboratorio creativo per bambini organiz-
zato dal Comune di Bieno al “Trodo dele 
Fiabe” – inizio ore 17.00

venerdì 29 – RINO LIVE MUSIC SHOW

serata di ballo liscio e generi vari orga-
nizzato dal Comune di Bieno nella Piazza 
principale del paese – inizio ore 21.00

sabato 30 – CACCIA AL TESORO

tradizionale gioco per bambini, presso il 
giardino del “B&B il Piccolo Principe” – ini-
zio ore 16.00

sabato 30 – MUSICA AL PARCO

serata musicale al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 20.30

AGOSTO
McMARY RANCH OPEN DAYS

per chi vuol provare la vita tra animali, na-
tura e libertà il McMary Ranch propone 
visite alla fattoria, passeggiate a cavallo e 
raccolta di mirtilli
VALE PER TUTTI I MERCOLEDÌ E LE DOME-
NICHE DI AGOSTO

mercoledì 3 – SUL TRODO DELE FIABE 

CON IL PROFESSOR CORAZON

spettacolo comico itinerante adatto a 
bambini e famiglie per ridere a passeggio, 
organizzato dal Comune di Bieno al “Trodo 
dele Fiabe” con partenza dalla Chiesa alle 
16.30

giovedì 4

TESTIMONIANZE DELLA GUERRA NELLA 

PIETRA E NEL CEMENTO 
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serata storico-illustrativa sugli eventi belli-
ci e sulle testimonianze epigrafiche del no-
stro territorio a cura della Dott.ssa L. Del-
lagiacoma e Dott. A. Burbello, organizzato 
dal Comune di Bieno presso il Teatro Tenda 
del Parco Fluviale – inizio ore 21.00

venerdì 5 – MUSICA AL PARCO

serata musicale al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 20.30

sabato 6 

TESTIMONIANZE DI GUERRA

trekking nel gruppo di RAVA accompagna-
ti da Mirco Mezzanotte (alpinista e cam-
pione mondiale di scialpinismo); a seguire, 
nel giardino del “B&B Il piccolo principe” 
di Bieno, un assaggio di yogurt per tutti i 
partecipanti

sabato 6 e domenica 7

CANTI DI GUERRA… E NOTE DI PACE

evento rientrante nel Programma ufficia-
le delle commemorazioni del Centenario 
della prima Guerra mondiale a cura del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Struttura di Missione per gli Anniversari di 
interesse nazionale. La manifestazione si 
svolgerà presso l’Anfiteatro del Parco Flu-
viale con inizio dalle ore 21.00 e in entram-
be le serate, a partire dalle 18.00, cucina 
con piatto tipico e stand con panini, pata-
tine e bevande a cura della Associazioni di 
Bieno. INGRESSO GRATUITO
• CANTI DI GUERRA (sabato 6 agosto – 

rassegna corale): Coro Lagorai / Coro 
“Enrosadira” / Coro “Sass Maor” / Coro 
Valsella

• NOTE DI PACE (domenica 7 agosto 
– concerto acustico): Davide Battisti 
Band / Rebel Rootz / The Bastard Sons 
of Dioniso / Davide Van De Sfroos

martedì 9 – CHI AMA BRUCIA

nell’ambito dell’Agosto Degasperiano ver-
rà presentato uno spettacolo teatrale di e 
con Alice Conti, accompagnato da attività 
parallele rivolte ai più piccoli (bambini dai 
6 anni in su) e organizzato dalla Fondazio-

ne Trentina Alcide De Gasperi presso l’An-
fiteatro del Parco Fluviale – inizio ore 18.00

mercoledì 10

MUSICA SOTTO LE STELLE AL PARCO

serata musicale al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 20.30

giovedì 11 – GELATINE AROMATICHE

laboratorio per conoscere le erbe aroma-
tiche, i loro impieghi e creare caramel-
le gelèe e gelatine, presso il giardino del 
“B&B il Piccolo Principe” – inizio ore 15.00

giovedì 11 – BRISCOLA AL PARCO

torneo di briscola al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 17.00

venerdì 12

TUTTI IN PISTA CON LE BIGLIE

laboratorio creativo per bambini organiz-
zato dal Comune di Bieno al “Trodo dele 
Fiabe” – inizio ore 17.00

venerdì 12

QUATTRO CHIACCHIERE SULL’AMORE

serata di cabaret umoristico e monologhi 
sul tema dell’Amore con gli “Amici del Caf-
fè Lumière” al bar/chiosco del Parco Fluvia-
le – inizio ore 21.00

sabato 13

IL PICCOLO PRINCIPE

PER “ADDOMESTICARSI”

E CREARE INSIEME

letture del libro “Il piccolo principe” uti-
lizzando schede da colorare per meglio 
comprendere il testo, presso il giardino del 
“B&B il Piccolo Principe” – inizio ore 16.00

sabato 13 – LUCCIOL’ANA

lucciolata non competitiva per le vie del 
paese, con punto di ristoro e spaghettata 
finale per tutti i partecipanti, a cura del 
Gruppo Alpini – inizio ore 20.30

domenica 14 e lunedì 15

FERRAGOSTO ALPINO

tradizionale appuntamento di ferragosto 
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con possibilità di consumazione cibi tipici 
(pranzo e cena) e allietati da buona musi-
ca, il tutto a cura del Gruppo Alpini Bieno 
presso il Teatro Tenda del Parco Fluviale

lunedì 15

1500 LIKE PER UN CONCORSO

chiusura e premiazioni del concorso foto-
grafico indetto dagli amministratori della 
pagina Facebook di Bieno, presso il Teatro 
Tenda del Parco Fluviale – inizio ore 18.30

martedì 16 – SAGRA DI S. ROCCO

festa dedicata al Santo Patrono della fra-
zione Casetta, con possibilità di consuma-
zione cibi tipici e giochi di gruppo / per 
bambini, presso il Bar Ristorante “Al Falco” 
di Casetta

venerdì 19 – BRISCOLA AL PARCO

torneo di briscola al bar/chiosco del Parco 
Fluviale – inizio ore 16.00

venerdì 19 – IL CIRCO TRE DITA

spettacolo per bambini rientrante nella 
rassegna “VIETATO AI MAGGIORI” organiz-
zato dal Sistema Bibliotecario Intercomu-
nale Lagorai presso il Teatro Tenda del Par-
co Fluviale – inizio ore 17.00

lunedì 22 – LO SCRIGNO DEL BOSCO

laboratorio creativo per bambini organiz-
zato dal Comune di Bieno al “Trodo dele 
Fiabe” – inizio ore 17.00

sabato 27 – MUSICA AL PARCO

serata dedicata ai canti della montagna 
con gli Amici del Coro Valbronzale, al bar/
chiosco del Parco Fluviale – inizio ore 20.30
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DAL
COM
U N E

Le iniziative 
per le
famiglie

Il Comune sta concludendo l’iter per l’assegnazione 
del Marchio Family in Trentino.

INCENTIVI PER COPPIE

E NUOVI NATI

Con delibera dello scorso dicembre, il Consiglio Co-
munale ha approvato la modifica del regolamento 
“Incentivo alla natalità”. Allo scopo di contrastare lo 
spopolamento e per favorire il sostegno alle famiglie 
residenti che intendono, tramite la procreazione, l’a-
dozione e/o il trasferimento di residenza, garantire la 
sopravvivenza ed il futuro del proprio paese, il Comu-
ne eroga un contributo come incentivo alla natalità 
che ammonta a 500 euro per figlio. Beneficiari sono 
tutte le coppie, padri o madri single, genitori separa-
ti, subordinatamente alla sottoscrizione di regolare 
richiesta contenente alcune dichiarazioni: 1) di aver 
mantenuto la residenza nel Comune di Bieno, per 
almeno un genitore e per almeno il primo triennio 
successivo alla data della nascita, o adozione o trasfe-
rimento di residenza. 2) che il figlio ha frequentato la 
struttura scolastica presente sul territorio comunale 
(scuola dell’infanzia), per la durata di almeno anni 2. 
Nell’eventualità di genitori che adottino un bambi-
no che abbia già un’età maggiore di quella prevista 
per l’inserimento nella struttura scolastica di cui so-
pra, verrà richiesta la sola dichiarazione di impegno 
al mantenimento della residenza. Le domande degli 
aventi diritto dovranno essere presentate entro e non 
oltre i 6 mesi successivi alla maturazione dei requi-
siti previsti. Per ottenere l’erogazione del contributo 

è necessaria la presentazione di apposita domanda, 
corredata dello stato di famiglia e del certificato di 
nascita, o adozione o trasferimento di residenza, da 
indirizzare alla Giunta Comunale. Le domande degli 
aventi diritto, senza altra formalità, saranno sottopo-
ste a deliberazione della stessa Giunta Comunale la 
quale liquiderà le richieste con cadenza semestrale e, 
più precisamente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre 
di ciascun anno successivo alla maturazione dei requi-
siti. Nel corso del 2015-2016 sono stati erogati gli in-
centivi per sei nascite, relative al 2009, 2010 e 2011.

Al fine di controbilanciare il costante invecchiamen-
to della popolazione residente ed anche per favorire 
il sostegno alle nuove famiglie che intendono, dopo 
aver contratto il matrimonio, fissare la loro stabile di-
mora e residenza sul territorio, il Comune eroga un 
contributo di 750 euro come incentivo alla nuzialità 

Maggio 2016. Laboratorio Stazione Famiglie a Bieno:

mani in pasta
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e residenza. Il regolamento prevede che tale somma 
venga assegnata alle coppie che entro i 12 mesi suc-
cessivi alla celebrazione del matrimonio, mantengono 
o trasferiscono la residenza nel Comune di Bieno per 
almeno il primo quinquennio successivo alla data del 
matrimonio. Per ottenere l’erogazione del contributo 
è necessaria la presentazione di apposita domanda, 
corredata del certificato di matrimonio e di residen-
za, da indirizzare alla Giunta Comunale. Le domande 
saranno sottoposte a deliberazione della Giunta Co-
munale che liquiderà le richieste alla scadenza del 
quinto anno di residenza dei richiedenti, con cadenza 
semestrale e, più precisamente, entro il 30 giugno ed 
il 31 dicembre di ciascun anno successivo alla matu-
razione dei requisiti previsti. Nel corso del 2016 sono 
stati erogati gli incentivi per un matrimonio celebrato 
nel 2011.

STAZIONE FAMIGLIE APRE LA SEDE 

Una bella novità per le famiglie. Da qualche mese in-
fatti hanno aperto le sedi di Stazione famiglie, il pro-
getto promosso dal Servizio socio assistenziale della 
Comunità, che prevede attività itineranti sul territorio 
per famiglie con bambini 0-6 anni, laboratori, letture 
animate, attività varie. Dopo il test di aprile, il treno 
di Stazione Famiglie ha fatto ufficialmente l’ingresso 
nelle sedi per offrire a bambini e genitori un momen-
to, uno spazio e un’occasione per stare insieme diver-
tendosi. 
Otto i Comuni che hanno dato la disponibilità di uno 
spazio, in cui una volta al mese farà tappa Stazione fa-
miglie. Il calendario di maggio e giugno ha infatti pre-
visto che tutti i lunedì ed i giovedì dalle 16 alle 18 ci 
siano attività e laboratori, sempre diversi e creativi, in 
modo da toccare tutti i Comuni aderenti. In particola-
re, se tutto rimane com’è, alla ripartenza a settembre, 

il primo lunedì del mese si fa tappa a Cinte Tesino (asi-
lo nido), il primo giovedì del mese a Telve (biblioteca), 
proseguendo a Grigno il 2° lunedì del mese (bibliote-
ca) ed a Torcegno il secondo giovedì (Punto cultura). 
La terza settimana Stazione famiglie sarà a Bieno il lu-
nedì (allo Spazio giovani) ed a Scurelle il giovedì (Cen-
tro anziani). Infine l’ultima settimana tocca a Ronchi il 
lunedì (sala polivalente del municipio,) e Roncegno il 
giovedì (municipio). Si ricorda che la frequenza è libe-
ra e gratuita.

Giugno 2016. Laboratorio Stazione Famiglie a Bieno: riciclo creativo
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DAL
PAE

SE
Facebook,
Bieno punta
a 1.500 like 

LA POPOLARE PAGINA DEDICATA

AL PICCOLO COMUNE LANCIA

UN CONCORSO 

Con le sue 7 mila visualizzazioni alla settimana, gli 8 
mila post pubblicati fino ad oggi e le sue 3 mila foto, 
la pagina Facebook “Bieno Valsugana-TN” sta diven-
tando un vero e proprio strumento di promozione 
del territorio. Ma i gestori non si accontentano e ora 
cercano di incrementare ulteriormente la visibilità 
della pagina con l’iniziativa “1.500 like per un con-
corso”. I numeri della sua attività sono impressionanti 
se si calcola che il paese ha una popolazione di poco 
più di 400 abitanti, la maggioranza anziani e quindi 
probabilmente non iscritti al social network, ma con-
ta ben 1.600 “mi piace”. Ogni giorno, fine settimana 
compreso, vengono pubblicati quattro o cinque post 
che riescono a ottenere 350-400 visualizzazioni l’uno. 
Addirittura una poesia in dialetto ha raggiunto ben 
140.000 persone. 
«L’idea è nata l’anno scorso - spiega Andrea Mutinel-
li, sedicenne creatore della pagina - all’inizio si chia-
mava Parco Fluviale ma poi abbiamo deciso di coin-
volgere tutto il paese e quindi si è optato per “Bieno 
Valsugana-TN”. Il salto c’è stato quando abbiamo 
indetto un concorso fotografi-
co per raggiungere i 1.500 “mi 
piace” con in palio premi offerti 
dal Comune». A gestire questo 
strumento potentissimo non 
un esperto a pagamento, bensì 
un gruppo di consiglieri sia di 
maggioranza che di minoran-
za, che hanno preso la pagina 
davvero sul serio. «Tutti quanti 
concordiamo sulla validità di 
questo mezzo per fare pub-
blicità al nostro paese, e tutti 
vogliamo far diventare Bieno 
una meta turistica - prosegue 
Andrea - così abbiamo deciso 
di allargare la gestione della pa-
gina anche agli altri consiglieri, 
tra cui quelli di minoranza. At-

tualmente siamo io con l’aiuto del sindaco Luca Guer-
ri, Caterina, Luca, Katiuscia e Filippo che ha 14 anni. 
Alcune volte aiutano anche Eliana e Nadia. Essere così 
numerosi ci permettere un’attività in Facebook mol-
to frequente. Ci hanno contattato anche gli operatori 
turistici di Bieno per pubblicità e hanno dato la loro 
disponibilità per realizzare video del paese con droni 
e all’interno di bar, ristoranti e alberghi. Stiamo, inol-
tre, pensando di creare un album con tutte le case in 
affitto e in vendita».
Per incrementare ancora il numero dei “like” il gruppo 
di lavoro ha promosso anche un concorso molto sem-
plice: fino al 30 giugno tutti possono inviare delle foto 
su Bieno all’indirizzo bienovalsugana@yahoo.it oppu-
re inviando un messaggio privato alla pagina facebo-
ok “Bieno Valsugana-TN”. Dal 1° al 30 luglio si potran-
no votare on line le foto che saranno state raccolte 
in un album dedicato, cliccando “Mi piace”. Dalla sera 
del 13 agosto a tutto il pomeriggio del 15 tutte le foto 
saranno esposte al teatro tenda del paese dove sarà 
possibile votare le immagini che avranno partecipato 
al concorso. Gli scatti vincitori saranno poi proclamati 
e gli autori riceveranno dei ricchi premi.

Dal quotidiano Trentino del 14 giugno 2016.

di Silvia Fattore
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DAL
PAE

SE
Una bienata 
nell’olimpo
della scherma

DAL PAESE

ALESSIA TOGNOLLI

La Federazione Internazionale di scherma paralimpi-
ca ha premiato il movimento italiano indicando tre 
arbitri per i Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro 2016, 
e tra questi c’è la veneziana Alessia Tognolli, figlia di 
Gilberto Tognolli (detto BROSA) residente a Bieno.

Per Alessia, campionessa del mondo a squadre di scia-
bola nel 1999 a Seoul (Corea del Sud) e sul podio in 
altre edizioni di Mondiali ed Europei, si tratta di un 
risultato giunto dopo anni di impegno sulle pedane 
italiane e internazionali della scherma paralimpica. 
Un giusto riconoscimento a una attività, quella degli 
arbitri, che talvolta sembra passare in secondo piano 
rispetto a quella agonistica.
«Da bambina» racconta Alessia Tognolli, «come la 
maggior parte delle ragazze della mia età ho fatto 
ginnastica artistica e danza classica, ma niente mi ha 
completato come la scherma. All’inizio era solo uno 
sport fra tanti, poi si è trasformato in passione e sfida 
giorno per giorno. I maestri mi vedevano come una 
ragazza timida ma con una volontà e la dedizione che 
ha superato ogni ostacolo. Una disciplina che mi ha 
insegnato e aiutato ad avere più fiducia in me stessa 
e lottare per le cose in cui credo. Mi ha dato tante gio-
ie, molti dolori e delusioni. Mi ha mostrato il mondo, 
come è grande e come può essere piccolo allo stesso 
tempo. Come atleta ho avuto grandi soddisfazioni».
Poi la scelta dell’arbitraggio e tra pochi mesi lo sbarco 
a Rio de Janeiro. «Prima ho fatto il corso per diventare 
tecnico di scherma olimpica e paralimpica» aggiunge, 
«e mi ha dato una grande gioia condividere l’appren-
dimento con gli altri colleghi e atleti. È molto più di 
un insegnante, il tecnico di scherma è anche esempio, 
educatore e guida, e mi piaceva pensare di poter dare 
ai giovani ciò che io stessa al loro posto ho ricevuto a 
mio tempo. L’arbitraggio è nato dalla voglia di rima-
nere in questo settore non potendo più insegnare a 
causa del mio lavoro. La scherma in carrozzina mi ha 
fatto vedere il mondo ancora più colorato, con atleti 
che non si lamentano molto delle difficoltà, superano 
ostacoli e si allenano duro con il sorriso e una gran 
voglia di emergere. Andare a Rio 2016 è il risultato di 
sacrificio e impegno, ed è molto più di un obiettivo 
prefissato: è la realizzazione di un sogno».

Ma il sogno per Alessia Tognolli non si è concluso qui!
A marzo è arrivata la telefonata dello Sport Manager 
del comitato organizzatore dei giochi olimpici RIO 
2016, offrendole il ruolo di Coordinatrice per la Fede-
razione Internazionale durante il Test Event disputato 
nell’aprile scorso in aprile e i giochi olimpici previsti in 
agosto nella metropoli brasiliana. 
Una proposta inaspettata, della quale Alessia si è sen-
tita onorata e lusingata, merito delle cinque lingue 
parlate e grazie alla conoscenza a tutto tondo del 
mondo schermistico.
Il 2016 si sta rilevando un anno ricco di soddisfazioni e 
frutto del grande impegno profuso negli anni.

Articolo di Simone Bianchi tratto dalla Nuova di Venezia 
e Mestre
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DAL
PAE

SE
Un successo
“la gita
del pesce”

Anche questa volta l’adesione ha superato le aspetta-
tive con grande soddisfazione da parte degli organiz-
zatori Vittorio e Maurizio (Frena).
È stata una giornata come sempre all’insegna dell’al-
legria e del buon umore e lo scopo è stato pienamen-
te raggiunto. La bella giornata ha favorito la passeg-
giata fra le vie e i negozi di Bassano prima del pranzo.

Nel ritorno, la “tappa” alla Birreria Pedavena ha conclu-
so la festa con l’ultimo “brindisi”. L’unico rammarico è 
il non poter accontentare tutti, anche se qualcuno pur 
di partecipare è venuto con la propria macchina.
Un ringraziamento a tutti con un arrivederci alla pros-
sima “abbuffata”!

APPUNTAMENTI ESTIVI...

Quest’estate ce n’è per tutti i gusti! In arrivo anche la 
mappa turistica del paese.
Come potrete notare dall’inserto di questo notizia-
rio, gli appuntamenti messi in calendario per i mesi 
di luglio ed agosto sono veramente tantissimi. Me-
rito anche dei numerosi operatori turistici del pae-
se, che si sono messi in gioco ed hanno promosso 
tante iniziative. 

Nei mesi scorsi inoltre è stato organizzato un incon-
tro tra Comune e titolari di attività economiche e 
turistiche al fine di trovare una sinergia comune, 
che ha portato alla creazione di una mappa turisti-
ca di Bieno. Uno strumento che vede la comparte-
cipazione finanziaria di Comune, Apt Valsugana ed 
operatori.
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DAL
PAE

SE Medaglia a
Mario Bernardo

DAL PAESE

Il Ministro della Difesa, in occasione della ricorrenza 
del 70° anniversario della Guerra di Liberazione e del-
la Resistenza, ha conferito una medaglia commemo-
rativa, la “Medaglia della Liberazione”, al concittadino 
di Bieno Mario Bernardo. Il riconoscimento è stato 
consegnato nel corso di una breve cerimonia, presie-
duta dal Commissario del Governo, Pasquale Gioffrè, 
lo scorso 2 giugno al Palazzo del Governo di Trento.
Alla cerimonia ha partecipato l’assessore Antonella 
Carraro, che ha consegnato a Mario una lettera del 
sindaco, impossibilitato a presenziare per impegni 
precedentemente assunti. Ne riportiamo alcuni stralci.

“Caro Mario, ho appreso con estrema gioia e soddisfa-
zione il conferimento alla tua persona della medaglia 
commemorativa denominata “Medaglia della Libera-
zione” da parte del Ministro della Difesa e a nome della 
cittadinanza e dell’Amministrazione comunale di Bieno, 
ho il privilegio di esprimerti le nostre più sincere congra-
tulazioni.

Vedi Mario, o meglio vista l’occasione RADIOSA AURO-
RA, mi sono sempre sentito orgoglioso di appartenere 
ad una terra che è stata liberata da quelli che considero 
EROI, una terra che è riuscita a liberarsi da sé grazie al 
coraggio di tanti giovani partigiani come lo sei stato tu. 
In un epoca in cui spesso si abusa del termine coraggio, 
vorrei ci si ricordi del sacrificio che è stato dato per la 
nostra terra, per la libertà di tutti noi, per la democrazia 

e la possibilità di scegliere, insomma ci si possa ricordare 
di tutti gli uomini che, come te, hanno contribuito a tut-
to ciò. Come Sindaco e rappresentante di una Comunità 
non posso non riconoscere in te un esempio da seguire 
per tanti ragazzi. La tua esperienza di vita, possa ricor-
darci sempre quanto sia importante dare il giusto valore 
alle proprie azioni, in un’epoca in cui sovente ci si ferma 
davanti alle prime difficoltà. Oggi principalmente per te 
ma anche per tutti noi è un 2 giugno diverso, un giorno 
dedicato alla Festa della Repubblica ma che odora an-
che di terra trentina, di gente caparbia e lavoratrice che 
sa riconoscere l’umiltà e il coraggio di chi ha combattu-
to per il bene proprio e altrui. ...”
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Tomaselli
dona un quadro 
a otto sindaci 

DAL
PAE

SE

DAL PAESE

Si è chiusa domenica 10 gennaio a Casa Grazioli, nel 
comune di Ivano Fracena, la mostra itinerante “Scorci 
d’autore” dell’artista di Strigno Silvano Tomaselli. L’e-
sposizione è arrivata alla sua conclusione dopo essere 
stata ospitata in ognuno degli otto Comuni dell’Eco-
museo della Valsugana. Inaugurata il 3 ottobre 2015 
a Bieno, ha continuato il suo viaggio ad Ospedaletto, 
Strigno, Villa Agnedo, Spera, Scurelle, Samone e Ivano 
Fracena. Nei suoi acquerelli,Tomaselli ne ha ritratto 
gli scorci ed i monumenti più belli. In occasione del-
la chiusura della mostra l’autore ha donato a ciascun 
sindaco un’opera raffigurante uno scorcio dei rispet-
tivi comuni. 

RINGRAZIAMENTI

L’amministrazione comunale attraverso le 
pagine di questo notiziario vuole ringra-
ziare il gruppo Alpini di Bieno e tutti i vo-
lontari del paese che, coordinati da Nadia 
Dellamaria, nella giornata di sabato 18 
giugno hanno organizzato una giornata “a 
piovego” per ripulire il sentiero de Busa de 
Castelo, che negli anni si era imboschito. 
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DAL
PAE

SE Soccorso Alpino 
del Tesino

STAGIONE ANOMALA CON 

POCA NEVE IN INVERNO E TANTI 

INTERVENTI IN PRIMAVERA

Fissate in calendario l’appuntamento per il 14 agosto

“Non ci sono più le mezze stagioni”. Questo detto po-
polare, visto l’inverno trascorso, dovrà essere rivisto in 
“non ci sono neanche più le stagioni”. L’inverno avaro 
di neve ha di fatto concentrato la stagione invernale 
in un paio di mesi, imponendo la riduzione di alcune 
delle attività programmate dalla stazione del Tesino, 
quali le giornate di campi artva per gli scialpinisti ed 
i ciaspolatori. Si tratta di un appuntamento ormai 
consolidato di inizio stagione invernale, dove la squa-
dra può trasferire le proprie conoscenze a chi vuole 
affrontare l’ambiente montano con consapevolezza 
e più sicurezza personale. Guardando il lato positivo 
dell’inverno anomalo appena trascorso, nella zona di 
competenza della stazione del Tesino non vi sono stati 
interventi con conseguenze drammatiche. E questa è 
una bella cosa!
Di contro la stagione primaverile è quasi giunta al ter-
mine. Ma di vera primavera se n’è vista poca. In questo 
periodo il Soccorso alpino del Tesino è stato chiamato 
parecchie volte per intervenire in aiuto ai primi av-
ventori che, pensando ad un territorio ormai privo di 
neve, si sono trovati in difficoltà nel proseguire lungo 
l’itinerario prefissato, sia per perdita del sentiero an-
cora coperto dalla coltre bianca, sia per mancanza di 
attrezzatura idonea. 
Purtroppo i “montanari” occasionali spesso non sono 
attrezzati per le mezze stagioni. Partono dalla città o 
dalla pianura dove ormai c’è già stato il cambio abiti 
nell’armadio e non pensano che in quota si possa tro-
vare ancora neve e ghiaccio.
Adesso per i volontari del Soccorso alpino arriva la 
stagione più impegnativa, perchè l’estate è il periodo 
più frequentato dagli escursionisti e quindi aumenta-
no le probabilità di incidenti in montagna. Come ogni 
anno ci si augura di arrivare a fine stagione senza do-
ver fare dei consuntivi spiacevoli.
Verranno ripropose anche quest’estate le iniziative 

rivolte ai giovani effettuate durante il 2015, fra le tan-
te la possibilità di confrontarsi con la realtà di questa 
associazione tutti i pomeriggi dei fine settimana di lu-
glio e agosto. Si tratta di iniziative virtuose che hanno 
avvicinato altri due giovani, che sono entrati a far par-
te della squadra del Soccorso alpino del Tesino. A loro 
un caloroso benvenuto e che possano continuare la 
loro esperienza portando a termine il lungo percorso 
formativo fino alla qualifica di Tecnico di Soccorso e 
siano da traino per altri nuovi ragazzi.

Visto il successo del 2015, anche quest’anno dome-
nica 14 agosto la nuova associazione LTM (Vivi la 
montagna) in collaborazione con il Soccorso Alpino 
del Tesino organizzerà la 2^ edizione dell’ Open Day 
(Porte Aperte in sede) durante la quale ci sarà un for-
nito stand di panini e bibite. Non potranno mancare 
il Ponte Tibetano ed attività ludiche per i bambini, e 
perché no, anche per mamme e papà.
Quest’anno, visti i rapporti che legano le due associa-
zioni organizzatrici con il Servizio Trasporto Infermi 
del Tesino, abbiamo deciso che tutto il ricavato della 
giornata verrà destinato a loro per i prossimi progetti 
di acquisto. Sicuramente non saranno cifre importan-
ti, ma con la partecipazione di tutti si potrà contribui-
re, seppur con modesti importi ma con il giusto segno, 
a mantenere alta la già elevata qualità dell’assistenza 
che tutti i giorni il Servizio Trasporto Infermi del Tesi-
no, con la professionalità dei loro volontari, dimostra.
Quindi ... Arrivederci a tutti al 14 agosto!!!

DAL PAESE
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Alcune iniziative
della Comunità 
di Valle 

DALLA
VAL

LE
RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

ARRIVA IL CONTENITORE GIALLO

PER GLI OLI DOMESTICI

La Comunità Valsugana e Tesino promuove la raccolta 
differenziata e la valorizzazione degli oli e grassi ve-
getali di provenienza domestica. La nuova raccolta 
è partita dal mese di luglio ed è riservata alle utenze 
domestiche e alle manifestazioni occasionali. Il conte-
nitore da 3 litri che verrà utilizzato per questa iniziati-
va ha un nome: Olly. A chi lo richiederà, verrà conse-
gnato gratuitamente. Una volta pieno, va consegnato 
al Centro di Raccolta più vicino e verrà sostituito con 
uno vuoto. Per le manifestazioni il contenitore avrà 
una capacità di 25 litri. “Conferire ai centri di raccolta 
gli oli e grassi alimentari vegetali esausti (quelli usati 
ad esempio per la frittura) contribuisce alla salvaguar-
dia dell’ambiente e al riutilizzo degli oli come carbu-
ranti per la produzione di energia e calore. Al contra-
rio gettare l’olio usato nello scarico costituisce invece 
un grave danno ambientale ed economico” spiegano 
da Palazzo Ceschi. Oltre agli oli vegetali esausti di frit-
tura, nel bidoncino giallo Olly possono essere messi 
oli di conserve o scatolette ed oli e grassi alimentari 
deteriorati e scaduti. Non va usato per oli minerali per 
motori, lubrificanti, maionese e salse, resti alimenta-
ri o altri rifiuti. Tutte le informazioni al numero verde 
800 703328, allo sportello tariffa rifiuti (0461 755580) 
o sul sito internet della Comunità. 

ANZIANI PIÙ SICURI IN CASA: 

TELESOCCORSO ANCHE

IN VALSUGANA

“Pronto... una risposta certa”, ora anche in Valsugana. 
Sono attivi infatti da giugno i servizi di telesoccorso 
e telecontrollo, messi a disposizione dalla Comunità 
Valsugana e Tesino e gestiti dalla Comunità della Val-
lagarina in collaborazione con la società Coop. Soc. 
Sad, la società Coop. Soc. Vales ed Ebm Srl divisione 
Tesan. Due servizi molto importanti, in particolare per 
gli anziani e le persone che vivono da sole, ma anche 
per chi ha problemi di salute e inabilità.
La tempestività dei soccorsi è essenziale per risolvere i 
casi di emergenza come la caduta o l’incidente dome-
stico, ed il telesoccorso rappresenta uno strumento ef-
ficace e di facile impiego per affrontare tali situazioni 
in quanto in caso di necessità permette di comunicare 
in viva voce con l’operatore che può intervenire rapi-
damente in aiuto attivando, se necessario, i soccorsi 
idonei (familiari, medico di famiglia, guardia medica, 
ambulanza, forze dell’ordine). Ed è attivo 24 ore su 24, 
tutti i giorni dell’anno. Come funziona? A casa dell’u-
tente verrà installato un piccolo apparecchio, collega-
to al telefono e dotato di telecomando. Se una perso-
na in casa si trova in difficoltà, per attivare l’intervento 
sarà sufficiente premere il pulsante del radiocomando 
che è collegato con la centrale operativa. 
Ma per una persona che vive sola non è necessario 
soltanto l’intervento in caso di incidente o di malore. 
È molto importante il contatto umano con persone 
specializzate nell’ascolto: il telecontrollo è questo, un 
servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il 
sabato dalle 8 alle 13, esclusi i giorni festivi. Un ope-
ratore sarà a disposizione per ascoltare, accogliere e 
fornire un aiuto. Inoltre è prevista l’effettuazione di 
una chiamata una volta alla settimana per il controllo 
dell’apparecchio e per verificare come sta la persona.
Per attivare questi servizi è necessario prendere un 
appuntamento con l’assistente sociale referente e pre-
sentare la richiesta al servizio sociale della Comunità. Il 
costo è in base al coefficiente Icef e la quota varia da un 
minimo di 10 centesimi al massimo di 1 euro al giorno. 
Ulteriori informazioni in Comunità allo 0461 755555.
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Musica, storia, cultura. Famosi cori tradizionali di mon-
tagna e rock band di alto livello. Canti di guerra e canti 
di pace. È un progetto ricco di significato quello che 
Bieno si appresta ad ospitare nella prima settimana di 
agosto. Un iniziativa che ha già avuto una sua prima 
edizione, realizzata in fase sperimentale nell’agosto 
2014 e cofinanziata da Comune, Provincia e Comuni-
tà di Valle. Ma questa seconda edizione punta anco-
ra più in alto. Ha infatti partecipato al bando per le 
iniziative culturali per la Commemorazione del Cen-
tenario della Grande Guerra indetto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per 
gli Anniversari di interesse nazionale. A seguito della 
pubblicazione della graduatoria definitiva effettuata 
lo scorso 18 novembre, delle oltre 800 domande per-
venute, l’evento “Canti di guerra ...e note di Pace” pro-
posto dal Comune di Bieno, risulta classificato al 36° 
posto, primo Comune del Trentino Alto Adige e terza 
iniziativa della nostra regione. 
Sabato 6 e domenica 7 agosto nel suggestivo anfite-
atro del Parco Fluviale di Bieno si terrà dunque uno 
degli appuntamenti musicali più importanti tra quelli 
dedicati alla commemorazione del Centenario della 

Canti
di Guerra…
e note di Pace

EVE
N T I

CULTURA

Prima Guerra Mondiale: “CANTI DI GUERRA… E NOTE 
DI PACE”. L’evento che rientra nel Programma ufficia-
le delle commemorazioni a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, intende coniugare in maniera 
estremamente originale musica, cultura, storia, iden-
tità territoriale, promozione interculturale e la diffu-
sione del valore universale della PACE. Una due giorni 
che vedrà esibirsi importanti cori ed artisti con l’obiet-
tivo di affiancare il canto tradizionale e popolare di 
montagna, in particolare quello legato alla tradizione 
dei canti dei soldati (meglio conosciuti come canti di 
guerra) con quelle che invece, per antitesi e contrap-
posizione, sono conosciute come canzoni di pace e/o 
di rifiuto alla guerra. La musica dunque quale collante 
tra passato e presente, in un’iniziativa il cui intento è 
unire generazioni diverse che, nel canto, ritrovino il 
piacere di stare assieme, fare cultura, coltivare i valori 
delle nostre tradizioni, dell’amicizia e della conviven-
za e soprattutto sensibilizzare e diffondere il valore 
universale della PACE. Auspicare un mondo basato 
sulla giustizia e sulla solidarietà, dove si ripudi la vio-
lenza, il terrorismo e la guerra come strumenti per ri-
solvere le contese tra gli uomini, i popoli e le nazioni: 






