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SAMONE - PARCO LARESOTI
IL MAGO DI OZ
Teatro degli Amici di Genova
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PIEVE TESINO - BIBLIOTECA
LABORATORIO CREATIVO
Emma Brulini

21

VENERDÌ

AGOSTO

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbon. postale 70% - CNS Trento - TAXE PERCUE - In caso di mancato
recapito inviare al CPO di Trento per la restituzione
al mittente previo pagamento resi
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di Trento
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VILLA AGNEDO - POLIFUNZIONALE
LA PRINCIPESSA PREZIOSA
Oltreilponte Teatro di Torino
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Ore 16.00

AGOSTO

CASTELLO TESINO - PARCO SAN ROCCO
ROBIN HOOD
San Giorgio e il Drago di Milano

STRIGNO - PIAZZALE FRONTE BIBLIOTECA
(IN CASO DI PIOGGIA BIBLIOTECA)

ANIMAZIONE: GIOCHIAMO CON LE FIABE
Esther Grigoli di Mantova
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HANSEL E GRETEL
Gino Balestrino di Genova

CINTE TESINO - TEATRINO CASA DEI CINTESI
I TRE PORCELLINI
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Centro Teatrale Corniani di Mantova
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PIEVE TESINO - TEATRO TENDA
STORIA DI UNA RONDINELLA E DEL
PRINCIPE CHE LE INSEGNÒ AD AMARE
Centro Teatrale Corniani di Mantova

Ore 21.00
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BIENO - EX CASEIFICIO
L’INCANTESIMO DEGLI GNOMI
Teatro Glug di Arezzo

SPERA - POLIZUNZIONALE
LA BELLA E LA BESTIA
Teatro Blu di Varese

20
GIOVEDÌ

AGOSTO

Ore 17.00

CASTELLO TESINO - BIBLIOTECA
LABORATORIO CREATIVO SULLE STREGHE
NELLE FIABE
L’officina delle nuvole di Borgo Valsugana
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COMINCIATI
I LAVORI AL
CIMITERO

IL SOCCORSO ALPINO
DEL TESINO PARLA
BIENATO

LIBRI: C’È IL
BOOKCROSSING

Indirizzi, orari e numeri utili

NOTIZIARIO

BIENATO

Uffici Comunali | Piazza Maggiore, 3
Tel. 0461 596166 | Fax 0461 596292 | e-mail: bieno@comuni.infotn.it | pec:comune@pec.comune.bieno.tn.it
Orari per il pubblico
Dal lunedì al giovedì: 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 | venerdì: 8.00 - 12.30
Sindaco (ricevimento): giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Vicesindaco (ricevimento): mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
Segretario comunale: giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 | venerdì: dalle 8.00 alle 11.00

Come eravamo...

Ambulatorio Medico | Via Don Luigi Morelli, 1 | Tel. 0461 596156
Orari per il pubblico:
Lunedì: 18.35 - 19.35 (Dott. De Paoli) e 15.00 - 16.30 (Dott. Iacona)
Martedì: 10.00 - 11.30 (Dott. Benigno Oronzo) e 14.00 - 15.00 (Dott. Di Dio)
Giovedì: 11.30 - 12.30 (Dott. De Paoli) e 16.00 - 17.00 (Dott. Iacona)
Venerdì: 10.00 - 11.30 (Dott. Benigno Oronzo)

(dall’archivio di Katiuscia Broccato)

In Francia.
Immagini inviate dal signor
Gèrard originario di Bieno.
Nei gruppi in Francia anche
molti bienati.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino | Piazza Maggiore, 1 | Tel. 0461 782575 - Fax 0461 782597 (lun/mar/ven 8.20-13.00 - lun/ven 14.30-16.00 )
Centro Multiservizi - Spazio Giovani | Piazza Maggiore, 8 | Tel. 0461 596166
Dispensario Farmaceutico | Piazza Maggiore, 2 | Tel. 0461 596279 (mar/ven 9.00 - 12.00)
Famiglia Cooperativa Valsugana | Piazza Maggiore, 7 | Tel. 0461 596289
Scuola dell’Infanzia | Via Ammiraglio Bettolo, 21 | Tel. 0461 596247
Ufficio Postale | Via Ammiraglio Bettolo, 3 | Tel. 0461 596167
Vigili del Fuoco Volontari | Via del Murazo, 2 | EMERGENZE Tel. 115
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | EMERGENZE Tel. 118
Servizio sanitario di emergenza | Tel. 118
Ambulanza - Castello Tesino | Tel. 0461 594777
Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.) | Tel. 848816816
Guardia Medica notturna / festiva / turistica | Tel. 118
Ospedale San Lorenzo - Borgo Valsugana | Tel. 0461 755111
Pronto Soccorso | Tel. 0461 755214
Carabinieri Strigno | Tel. 0461 762117 | EMERGENZE Tel. 112
Polizia | Tel. 113
Comunità Valsugana e Tesino | Tel. 0461 755555
Segreteria settore Socio-Assistenziale | Tel. 0461 755565
Assistente Sociale | Tel. 0461 755529 (solo su appuntamento telefonico)
Corpo di Polizia Municipale
Sportello di Borgo Valsugana
Tel. 0461 757312 | fax 0461 756820
e-mail polizialocale@comunitavalsuganaetesino.it | pec: polizia@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it
Orari per il pubblico:
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 | martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17
Enti di distribuzione Servizi
Elettricità - SET Distribuzione e Guasti | Tel. 800 969 888
Trenta - Contratti e informazioni | Tel. 800 990 078
Gas Metano | Tel. 800 289 423
Parrocchia di Strigno (abitazione del Parroco) | Tel. 0461 762061
Provincia Autonoma Trento (uff. Borgo Vals.) | Tel. 0461 753022
Scuola Elementare - Samone | Tel. 0461 763345
Scuola Media - Strigno | Tel. 0461 763409
Soccorso Alpino - Pieve Tesino | Tel. 348 0191436
Sportello A.C.L.I. | Il terzo lunedì di ogni mese dalle 16.30 alle 17.30
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Il saluto
del Sindaco

Cari Bienati, è con una certa emozione che rivolgo a
voi tutti il mio personale saluto attraverso le pagine
del “Notiziario Bienato” e per la prima volta da Sindaco.
Nell’apprestarmi ad iniziare questo nuovo impegno
amministrativo ritengo doveroso anzitutto rinnovare
al mio predecessore Giorgio Tognolli, sentimenti di
stima e riconoscenza per il lavoro svolto nelle ultime
tre legislature. Sono altresì assai lieto di porgere a tutta la comunità i più sentiti ringraziamenti per avere
convintamente riposto la fiducia nella lista che mi ha
sostenuto.
La nostra proposta, come ampiamente illustrato nel
corso della recente campagna elettorale, si è basata
oltre che su una consolidata esperienza amministrativa acquisita negli anni, anche su una realistica valutazione e conoscenza delle condizioni nelle quali versa
il Comune che, seppur positiva, dovrà certamente tener conto dell’attuale e difficile fase storica per ragioni di carattere sociale e finanziario. Siamo consapevoli
pertanto che la stagione amministrativa che ci attende dovrà essere caratterizzata da un uso oculato delle
risorse disponibili ma soprattutto porre particolare
attenzione nell’individuazione delle priorità verso le
quali indirizzare la nostra azione.
In quest’ottica, abbiamo iniziato subito, già dal giorno
successivo alla nostra elezione, a lavorare con passione ed entusiasmo per rispettare gli impegni assunti
con la popolazione di Bieno. Oltre a dar seguito all’ordinaria attività amministrativa dell’Ente comunale, ci
siamo occupati di vari progetti: dalla ristrutturazione
della Piazzetta Laura con la realizzazione di nuovi e
attigui parcheggi, allo spostamento dell’ex capannone Pro-Loco dall’attuale posizione (scuole elementari)
al parcheggio del parco fluviale; dall’iter burocratico
per proseguire nella realizzazione della centralina
idroelettrica sul torrente Chieppena in contitolarità
con il Comune di Pieve, alla prosecuzione dei lavori
di ristrutturazione del cimitero comunale compreso il
raddrizzare e se possibile risanare completamente il
monumento ai caduti; infine, all’interno dei “lavori so-
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Il passaggio di consegne

cialmente utili”, anche l’assunzione di due operai per i
mesi di luglio e agosto.
A ciò aggiungo anche il fatto che abbiamo ottemperato con tempi molto celeri sia alla designazione
della nuova Giunta Comunale che anche di tutte le
Commissioni e le rappresentanze nei vari Enti sovraccomunali. Questo naturalmente al fine di assegnare a

DAL COMUNE

subito che ho la piena consapevolezza che i problemi
non si risolvono senza le adeguate risorse finanziare e mai come in questo momento di profonda crisi
economica, le casse comunali fanno fatica a trovare
i fondi necessari per dare una risposta positiva a tutti. Come Sindaco, inoltre, assisto quotidianamente a
quello che non mi sarei mai aspettato: sempre più
gente bussa alla porta del Comune non solo per poter
dare risposte ad una propria iniziativa o un contributo
per un progetto, ma per poter avere un lavoro e una
vita dignitosa.

Il sindaco Luca Guerri

tutti gli strumenti di azione per poter iniziare ad agire
nel minor tempo possibile. Ora la “macchina amministrativa” è pronta e a tutti coloro che confermando il
loro impegno si sono prestati a ricoprire queste cariche, va il mio più sentito ringraziamento e il miglior
augurio di buon lavoro.
A costoro e al resto dei nostri compaesani però dico

In questo quadro di difficoltà fare proclami o illudere
i compaesani che con i Consigli e le Commissioni Comunali ogni cosa sarà risolta sarebbe ingenuo ed imperdonabile, ma si deve partire proprio da lì, dal rendersi partecipi e attivi. Se ogni compaesano continuerà a darci fiducia, farà il proprio dovere collaborando
attivamente, segnalando problemi o inefficienze che
dovesse riscontrare, si rivolgerà a noi amministratori o
ai nostri uffici per chiarire dubbi o perplessità di qualsiasi tipo, parteciperà alle riunioni consigliari e rispetterà il bene pubblico, che in ultima analisi è anche il
suo, allora amministrare può davvero essere un modo
efficace e felice di stare insieme. Da parte mia posso
confermare che farò fino in fondo la mia parte e il mio
dovere.
Porgo a tutti voi e alle rispettive famiglie il più cordiale e sereno saluto.
Il Sindaco
Luca Guerri
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Lavori
pubblici

COMINCIATI I LAVORI AL CIMITERO
Visto il cattivo stato di conservazione in cui versava
il cimitero comunale, già nel 2011 l’Amministrazione
ha inserito nel Fut, Fondo Unico Territoriale, la sua sistemazione ed adeguamento. L’opera, sulla base del
progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico, è
stata ammessa 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 è stato affidato all’architetto Katiuscia Broccato, con studio a Strigno.
I lavori sono stati aggiudicati dalla ditta Paolo Stroppa
di Telve, dopo la rinuncia della ditta Scavi Moltrer Snc
di Fierozzo, e sono cominciati lo scorso 8 maggio. La
ditta ha 180 giorni di tempo per terminarli.
I lavori sono cominciati con la posa delle cordonate
in granito per le aiuole all’interno del camposanto e
termineranno con la realizzazione del giardino delle
rimembranze che sarà il primo della zona.
Un lavoro che non era previsto inizialmente, ma che
è stato inserito tramite una variante di progetto grazie al ribasso effettuato dalla ditta sulla base d’asta,
comprende il rifacimento del monumento dei caduti (lo smontaggio, sistemazione e rimontaggio dello
stesso).
Le lavorazioni da effettuare al monumento sono le
seguenti:
· Smontaggio croce e rimozione lastra superiore (già
effettuata, come si vede dalle foto)
· Rimozione 4 lastre lucide verticali;
· Rifacimento lastra lucida danneggiata, ripasso scritte sbiadite, incisione nuove scritte per un totale di
77 caratteri;
· Rimozione recinzione in ferro;
· Sabbiatura e riverniciatura recinzione in ferro;
· Demolizione e trasporto a discarica di cordonate,
siepi e quanto presente;
· Rimozione blocchi in granito, svuotamento con
eventuale demolizione del materiale interno;
· Rimozione scalini;
· Scavo per getto fondazione di platea;
· Riposizionamento gradini e successivi blocchi di
granito, compreso eventuale riempimento con idoneo materiale o cls degli elementi;
· Riposizionamento lastre lucide;
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Lavori in corso

La rimozione della croce

LAVORI PUBBLICI

· Riposizionamento chiusura superiore e rimontaggio
croce
· Rifacimento cordonate in granito e pavimentazione
interna alle stesse in lastre di porfido a correre;
· Riposizionamento recinzione;
· Predisposizione impianto per illuminazione completo di pozzetti con relativi chiusini.

provenienti da alcune vallecole, che durante le forti
precipitazioni piovose scaricano sulla sede stradale
provocando fenomeni di erosione.
La strada risulta al servizio di una zona a rischio medio
e basso per pericolo incendio e percorre l’intera località nel tratto dove confluiscono diversi impluvi secondari e dove non è presente una rete idrica superficiale.
Il soprassuolo è costituito da un bosco di abete rosso
e larice e altre latifoglie.
I lavori per la manutenzione straordinaria della strada
forestale Nagarè riguardano:
- per l’intero tratto stradale è prevista la livellazione
del fondo stradale esistente e la successiva finitura
superficiale con legante calcareo, con la realizzazione
del sottofondo nelle zone ove necessario, la posa di
canalette in legno e la riprofilatura delle rampe a valle
e a monte che in parte risultano deteriorate;
- saranno realizzati due interventi puntuali, e precisamente:
1 sistemazione ed ampliamento della piazzola di
manovra fine strada per consentire ai mezzi di
esbosco ed antincendio di poter eseguire la manovra di inversione di marcia in modo adeguato,
sarà effettuato il riempimento con il materiale
scavato a monte con compensazione e palleggiamento di tutto il materiale movimentato;
2 saranno realizzate tre piazzole di scambio per
consentire il transito contemporaneo dei mezzi
di esbosco in entrambe le direzioni di marcia ed
inoltre consentire eventualmente l’inversione di
marcia dei trattori con rimorchio forestale.

1950. inaugurazione del monumento ai caduti

MANUTENZIONE 				
STRADA DELLE NAGARÈ
Al geometra Roberto Dalledonne dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana, è stata affidata la
perizia per l’intervento di manutenzione straordinaria della strada forestale denominata “Nagarè” di proprietà del Comune di Bieno in località “Nagarè-Bosco
Guizza”.
I lavori sono già cominciati e vengono svolti direttamente dalla Forestale attraverso i propri mezzi e uomini.
Il costo è a carico della Provincia.
Di seguito alcuni stralci della relazione tecnica redatta
dal professionista lo scorso novembre:
Nel censimento della viabilità forestale, effettuato dal
Servizio Foreste di Trento, la strada “Nagarè” è stata
classificata di tipo “A”. La strada forestale si sviluppa
per una lunghezza complessiva di 528 metri, tutta su
proprietà comunale.
La viabilità oggetto di intervento riguarda un tratto di
strada forestale realizzata negli anni Settanta- Ottanta: non sono mai state eseguite finiture superficiali,
ne realizzati sottofondi, le rampe risultano in parte
da riprofilare e non sono state raccolte le acque superficiali, presenza di poche canalette in parte ormai
deteriorate. Inoltre non sono state regimate le acque

Visto il luogo di intervento non soggetto, in passato,
ad attività che possono averne alterato la naturalità,
è realistico affermare che il suolo non risulta essere
contaminato. Le terre e rocce scavate, che il progetto
prevede di riutilizzare integralmente in sito, non sono
quindi da considerare rifiuto. Nella definizione degli
interventi contemplati, comprese le trasformazioni
del bosco, sono state analizzate e previste tutte le misure necessarie per mantenere la stabilità del territorio forestale e montano e sono state adottate tutte le
scelte progettuali atte a garantire, anche durante le
operazioni di cantiere, la piena compatibilità dei lavori sotto il profilo idrogeologico.
Per l’attuazione degli interventi previsti nella perizia
si prevede un impegno di spesa per acquisti, noleggi
e prestazione di terzi pari ad euro 25.000 nonché un
numero complessivo di 50 giornate/operaio.

LAVORI PUBBLICI
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Tutti i lavori sopradescritti saranno svolti in economia
con il sistema dell’amministrazione diretta, facendo ricorso a maestranze qualificate alla diretta dipendenza
dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana.

Comune infatti ha in previsione di attrezzare la struttura, che sarà utilizzata per feste e manifestazioni varie, con i lavori ai sottoservizi. Una soluzione adottata
per risolvere due questioni: nella nuova sede infatti
non c’è il problema del rumore che si registrava invece nel vecchio sito ed al contempo si va ad arricchire
l’offerta del parco. Il tendone è stato allestito nell’area
degli stalli per la sosta perciò, per quanto riguarda i
parcheggi, temporaneamente le automobili dovranno essere lasciate nell’area del campo sportivo, in attesa di trovare soluzioni e spazi adeguati.

INAUGURATA LA GESTIONE DEL
CHIOSCO BAR AL PARCO URBANO
E’ stato inaugurata nel mese di giugno la nuova gestione del chiosco nel parco fluviale sul rio Ofsa. Con
delibera giuntale pubblicata lo scorso 27 marzo 2015
è stato indetto il bando di gara per la gestione della struttura, attraverso confronto concorrenziale. La
gara si è svolta il 23 aprile. Due le offerte pervenute,
con la commissione giudicatrice che ha aggiudicato la
stessa al signor Franco Guerrieri.
Nel bando si disponeva la cessione in comodato d’uso gratuito del chiosco bar per la somministrazione
aperta al pubblico di bevande alcoliche e analcoliche.
Il canone annuo è di euro 310, al netto dell’Iva, escluse utenze. Si ricorda inoltre che i locali in concessione
vengono consegnati completi di bancone bar e di alcune attrezzature (lavabicchieri, piastra scalda-panini,
espositore brioches riscaldato). L’apertura va garantita per almeno due mesi l’anno con l’organizzazione
di diverse iniziative/attività di carattere aggregativo.

La tensostruttura montata al parco

I BENI DELLA PRO LOCO 		
AL COMUNE
Un anno fa, era il 29 di giugno, l’assemblea generale
straordinaria, decretava la cessazione e scioglimento
dell’associazione Pro Loco di Bieno. Da tempo non si
trovavano persone disposte a guidarla, con la stessa
che era stata affidata ad un commissario straordinario. Nella stessa data si votò con alzata di mano per
l’assegnazione del patrimonio e relativi oneri, decretandone l’assegnazione al Comune di Bieno. Con contratto di data 30 aprile 2015, si è formalizzato l’atto
di cessione dei beni, con la nomina del commissario
che dovrà seguirne l’iter. In particolare l’associazione
lascia in eredità un patrimonio sostanzioso: il bar ristorante Ai Larici e l’annessa area sportiva con campo
da calcio, parco giochi e parcheggio.

Il chiosco bar

IL TENDONE AL PARCO URBANO
Dopo 40 anni la tensostruttura della Pro Loco , che in
tutto questo tempo ha ospitato centinaia di feste ed
eventi nel piazzale delle scuole elementari - ma che
da alcuni anni è inutilizzata a causa dello scioglimento della Pro Loco- è stata spostata al parco urbano. Il
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Asilo nido
La Girandola

UN IMPORTANTE TRAGUARDO PER LA NOSTRA COMUNITÀ:
UN SERVIZIO DI CONCILIAZIONE 0-3 ANNI
Il 2 febbraio 2015 l’asilo nido è potuto entrare nella nuova struttura di Cinte Tesino, ristrutturata e adattata a misura di bambino.
Il servizio di conciliazione famiglia-lavoro, per la fascia
0-3 anni è gestito dalla cooperativa Am.Ic.A che è accreditata per accogliere i buoni di servizio FSE.
La nuova struttura è ampia e confortevole e può ospitare circa venti bambini; per ora i bambini iscritti sono
sette, ma speriamo il numero aumenti prossimamente.
Le novità del servizio, che rappresentano i pilastri della
Cooperativa, riguardano la qualità pedagogico - educativa del progetto:
la corporeità e il movimento: è stata dimostrata l’importanza che ha per lo sviluppo del bambino/a il vivere il
proprio corpo, inteso come strumento per conoscersi,
soddisfacendo il “bisogno di movimento” dei bambini.
Per questo motivo gli spazi e le attività proposte nell’asilo sono pensate per consentire ai bambini la massima
possibilità di sperimentazione corporea e motoria, in un
contesto di sicurezza materiale e affettiva;

la dimensione eco-sostenibile: l’orientamento della Cooperativa, dove possibile, è quello di utilizzare prodotti
biologici e materiale di recupero. Inoltre la sostenibilità
si concretizza anche nella flessibilità degli orari che permetterà alle famiglie aderenti di utilizzare il servizio tarando la frequenza giornaliera in modo personalizzato,
rispettando le finestre di entrata e di uscita.
Per ulteriori informazioni:
Mara Mengarda, Coordinatrice di servizio
e-mail: mara.mengarda@amicacoop.net
cel: 348 0076146
Luana Pauletto, educatrice di riferimento per la struttura
di Cinte Tesino
e-mail: luana.pauletto@amicacoop.net
cel:340 6629490
AM.IC.A Soc. Coop. Sociale
e-mail: info@amicacoop.net
Tel/Fax: 0461 992177

DAL COMUNE

7

NOTIZIARIOBIENATO

DAL

Progetto per
la chiesetta
di Casetta
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I residenti della frazione stanno facendo colletta per
avviare il progetto di restauro della chiesetta. L’edificio sacro è stato costruito nel 1910, è dedicato a San
Rocco e sorge ad est del piccolo centro abitato. Un
manufatto che ha bisogno di essere rimesso a nuovo.
Il progetto è stato affidato all’architetto Katiuscia
Broccato ed è stato approvato recentemente dalla
commissione edilizia comunale. Per ora si provvederà
a fare solo le tinteggiature esterne ed interne.
Ma di cosa ha bisogno la chiesetta di San Rocco? Sostanzialmente di un intervento complessivo di restauro conservativo. Sulla facciata principale sono presenti fenomeni di dilavamento e croste nere superficiali,
causate dalle condizioni ambientali, mentre presenti
sulla finestra rotonda numerose incrostazioni e depositi di muschi e licheni. Sullo stesso lato la muratura presenta perdita dello scialbo e dell’intonaco,
aloni ed incrostazioni dovuti principalmente a risalita
capillare d’acqua. Sono inoltre presenti fenomeni di
erosione dovuti a processi chimici legati alla presen-

NOTIZIARIOBIENATO

8

za di acqua meteorica. I serramenti sia dell’aula che
dell’abside sono in cattivo stato di manutenzione,
con fessure nelle parti lapidee delle aperture, a causa
dei cicli di umidità presenti.
Internamente si riscontrano
lungo tutta la muratura perimetrale, disgregazione ed
esfoliazione dello strato di
intonaco con caduta in forma polverizzata.
L’umidità ha disgregato l’intonaco con presenza di patina biologica. Inoltre le moderne rabberciature esterne
in cemento trattengono
l’acqua nella muratura, causando il rigonfiamento di
gran parte dell’intonaco facendolo staccare.
Più in generale tutte le murature interne dell’edificio
sono interessate da umidità
ascendente con aloni, incrostazioni, muschi e licheni.
Alcune fessurazioni sono
visibili internamente tra
aula e abside, dalla sommità della volta, fino al portale
principale.

DAL COMUNE

DAL

COM
UNE

Le delibere
LE DELIBERAZIONI 			
DELLA GIUNTA COMUNALE
1 (23.01.2015) verifica regolare tenuta dello schedario
elettorale;
2 (23.01.2015) contratti di assistenza software con GISCO
SRL di Lavis per l’ anno 2015;
3 (26.02.2015) approvazione verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014;
4 (26.02.2015) approvazione schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015/2017;
5 (26.02.2015) approvazione della tariffa sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2015;
6 (26.02.2015) approvazione tariffe per l’anno 2015 per il
servizio di acquedotto;
7 (26.02.2015) approvazione delle tariffe per l’anno 2015
relative al servizio fognatura;

edifici comunali dal 01/03/2015 al 28/02/2016;
12 (26.02.2015) adesione alla convenzione Consip per la
fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna
a domicilio;
13 (26.02.2015) controllo della qualità dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale. Affidamento incarico triennale per l’esecuzione dei controlli alla ditta Dolomiti Energia S.P.A., con sede in Trento;
15 (26.02.2015) liquidazione spese di rappresentanza;
16 (26.02.2015) presa d’atto dimissioni del Collaboratore
Amministrativo signor Samonati Ezio Battista;
17 (12.03.2015) individuazione degli atti amministrativi
gestionali devoluti alla competenza del responsabile della
struttura e dei responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2015;
18 (12.03.2015) approvazione dell’asta pubblica per la
concessione della malga denominata Rava di Sopra in c.c.
di Bieno ed annesso pascolo, per la stagione 2015, eventualmente prorogabile per le stagioni 2016 e 2017;

8 (26.02.2015) approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della
spesa complessivamente sostenuta relativa ai lavori di
sistemazione ed ampliamento della caserma dei vigili del
fuoco volontari di Bieno in p.ed. 687;

19 (12.03.2015) Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);
determinazione del valore venale delle aree fabbricabili;

9 (26.02.2015) adozione del piano di informatizzazione
in applicazione dell’art. 24, comma 3 bis, del d.l. 24 giugno
2014 n. 90;

21 (12.03.2015) approvazione dello schema di conto
consuntivo esercizio finanziario anno 2014;

10 (26.02.2015) 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 – anno 2015;
11 (26.02.2015) affidamento, alla Ditta Euroclean di Fontana Luisa di Borgo Valsugana, del servizio di pulizia degli

20 (12.03.2015) nomina Funzionario Responsabile
dell’Imposta Immobiliare Semplice;

22 (12.03.2015) approvazione della relazione al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi
dell’art. 37 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
23 (12.03.2015) anticipazione di cassa per l’esercizio
2015. Richiesta al Tesoriere comunale;
24 (12.03.2015) affidamento alla Ditta Gisco Srl con sede
a Lavis della fornitura e installazione del programma per la

DELIBERAZIONI

9

NOTIZIARIOBIENATO

consultazione on-line del calcolo IMIS. Impegno di spesa;

carica di Sindaco;

25 (12.03.2015) acquisto materiale per lo svolgimento
delle elezioni comunali del 10 maggio 2015;

42 (13.04.2015) Elezioni Comunali 2015 - Propaganda
Elettorale - Ripartizione ed assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta: liste di candidati
alla carica di Consigliere Comunale;

26 (12.03.2015) acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta Informatica Trentina Spa
di Trento, del servizio di gestione delle fatture elettroniche
passive per l’anno 2015;
27 (12.03.2015) regolarizzazione ed impegno delle spese collegate allo sgombero della neve;
28 (12.03.2015) affidamento incarico informatizzazione
e invio telematico modello 770/2015, dichiarazioni fiscali
UNICO/2015 e IRAP/2015 al rag. Coradello Albino con studio a Castelnuovo;
29 (12.03.2015) adempimenti inerenti la “fatturazione
elettronica”. Nomina referente;
30 (12.03.2015) 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 2014;
31 (12.03.2015) Sottocommissione Elettorale Mandamentale. Liquidazione quota spese funzionamento di
competenza del Comune di Bieno per l’anno 2014;
32 (12.03.2015) approvazione riparto tra i Comuni di
Pieve Tesino e Bieno delle spese relative al segretario comunale per l’anno 2014. Liquidazione saldo anno 2014 e
acconto 60% spesa anno 2015;
33 (26.03.2015) concessione in uso dell’unità immobiliare a servizio del parco urbano sul rio “Ofsa” identificata dalla p.ed. 700 in c.c. di Bieno e cessione in comodato
dell’annessa azienda commerciale;
35 (26.03.2015) liquidazione 1^ acconto quota spese
Consorzio Vigilanza Boschiva – anno 2015;
36 (26.03.2015) contributo associativo anno 2015 al
Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa. Liquidazione;
37 (26.03.2015) erogazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno per l’anno 2015;
38 (0.04.2015) designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale per le consultazioni
elettorali relative alla elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale per domenica 10.05.2015;
40 (08.04.2015) lavori di riqualificazione spazi adiacenti
all’edificio sede municipale per la realizzazione di un nuovo parcheggio e la sistemazione di quello esistente. Affido
incarico della progettazione definitiva, all’ing. Lorenzin
Vittorio con studio in Borgo Valsugana. Approvazione della Convenzione d’affido incarico. Impegno della spesa;
41 (13.04.2015) Elezioni Comunali 2015 - Propaganda
Elettorale - Ripartizione ed assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta: candidati alla
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43 (29.04.2015) incarico all’ing. Dallapiccola Elisabetta
con studio in Borgo Valsugana della redazione dell’attestato di prestazione energetica della unità immobiliari
identificata catastalmente dalla p.ed. 613 C.C. Bieno oggetto di trasferimento di proprietà tra Pro loco e Comune
di Bieno;
44 (29.04.2015) approvazione del rendiconto e liquidazione della spesa relativa al riparto della gestione della
Scuola media di Strigno – consuntivo anno 2014;
45 (29.04.2015) acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta Informatica Trentina Spa
di Trento, del modulo di interfaccia tra il sistema gestione
fattura elettronica con il sistema di gestione contabilità
finanziaria AscotWeb;
46 (29.04.2015) acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla ditta Microweb sas di Fabbro
Francesco & C., con sede in Villa Agnedo, di memoria NAS
per il server comunale;
47 (29.04.2015) concorso spesa assegnazione lavoratori
per interventi di riqualificazione di aree verdi sul territorio
comunale nell’ambito del programma del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della
P.A.T. – anno 2015;
48 (29.04.2015) integrazione impegno di spesa per
adempimenti conseguenti al d.lgs. 81/08 e corsi di informazione/formazione dei lavoratori;
50 (29.04.2015) erogazione contributo straordinario per
manifestazione di tradizione e cultura locale – anno 2015;
51 (29.04.2015) assegnazione retribuzione di risultato
al segretario comunale Menguzzo Stefano per l’esercizio
2014;
52 (08.05.2015) estinzione anticipata dei mutui in essere
con scadenza posteriore al 31.12.2015;
53 (08.05.2015) affidamento incarico alla Ditta Tec.Se
S.r.l., di Romano D’Ezzelino dei lavori di rifacimento e di
nuova esecuzione della segnaletica orizzontale delle strade comunali di Bieno;
54 (08.05.2015) erogazione contributo straordinario al
Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bieno – anno 2015;
55 (21.05.2015) adesione alla convenzione fra Provincia
e Agenzia delle Entrate finalizzata alla disciplina della riscossione dell’IM.I.S. a mezzo modello F24 – delega al Presidente della Giunta Provinciale;
56 (28.05.2015) adesione all’offerta “Tim Impresa Semplice” della Ditta Telecom Italia;

57 (28.05.2015) seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

11 (29.04.2015) prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015;

59 (28.05.2015) erogazione acconto contributo straordinario per manifestazione “Luci e ombre del legno” – edizione 2015;

12 (29.04.2015) esame ed approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014;

60 (04.06.2015) manutenzione straordinaria del verde
su strade ed aree comunali: incarico alla ditta cooperativa
Lagorai e impegno di spesa;
61 (04.06.2015) nomina della Commissione Edilizia Comunale;
62 (04.06.2015) designazione dei Consiglieri comunali
chiamati a far parte della Commissione per la formazione
degli elenchi comunali dei giudici popolari per il biennio
2016/2017.

LE DELIBERAZIONI DEL 		
CONSIGLIO COMUNALE
1 (23.01.2015) deliberazione della Giunta provinciale n.
1847 dd 31.08.2007, allegato A punto 3.4. Posizione del
consiglio comunale in merito alla domanda di concessione di nuova derivazione d’acqua a scopo idroelettrico
sul torrente Lusumina in CC Strigno presentata congiuntamente dai comuni di Strigno e Bieno relativamente al
progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica
ed incarico al sindaco;
2 (23.01.2015) lettura ed approvazione verbali della seduta odierna;
3(12.03.2015) approvazione dell’adeguamento del P.R.G.
di Bieno alle specifiche tecniche;
4 (12.03.2015) Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).
Approvazione regolamento comunale;
5 (12.03.2015) IM.I.S.- approvazione aliquote, detrazioni
e deduzioni d’imposta per il 2015;
6 (12.03.2015) approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale
e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017;

13 (29.04.2015) approvazione verbali della seduta;
14 (21.05.2015) elezioni amministrative del 10.05.2015.
Esame delle condizioni di non candidabilità, eleggibilità,
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e
relativa convalida;
15 (21.05.2015) insediamento del Consiglio comunale
eletto nella consultazione del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica
di Consigliere comunale e relativa convalida;
16 (21.05.2015) lettura ed approvazione verbali della seduta;
17 (04.06.2015) presa d’atto designazione Capigruppo
consiliari;
18 (04.06.2015) esame ed approvazione degli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del
Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni;
19 (04.06.2015) nomina della Commissione Elettorale
Comunale;
20 (04.06.2015) nomina rappresentante comunale in
seno al Consorzio B.I.M. del Brenta, con sede in Borgo
Valsugana;
21 (04.06.2015) nomina rappresentanti in seno al Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Bieno – triennio 2015-2017;
22 (04.06.2015) nomina rappresentanti in seno alla Commissione consiliare per la predisposizione di regolamenti;
23 (04.06.2015) nomina rappresentanti in seno alla Commissione consiliare per la pianificazione urbanistica;
24 (04.06.2015) elezione del Presidente e del Consiglio
della Comunità di Valle “Valsugana e Tesino”; nomina dei
propri rappresentanti nel corpo elettorale;

7 (12.03.2015) approvazione conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno;

25 (04.06.2015) ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 57 di data 28.05.2015, avente per oggetto “2^ variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2015”;

8 (12.03.2015) approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno;

26 (04.06.2015) modifica al comma 1 dell’art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio comunale avente per
oggetto: “avviso di convocazione”;

9 (12.03.2015) designazione membro del Consiglio Comunale per la nomina a revisore dei conti del Consorzio
di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello, Cinte, Pieve
Tesino e Bieno per l’anno 2015;

27 (04.06.2015) lettura ed approvazione verbali della seduta odierna.

10 (12.03.2015) approvazione verbali della seduta;

DELIBERAZIONI

11

NOTIZIARIOBIENATO

LE DETERMINE DEGLI 		
UFFICI COMUNALI
1 (07.01.2015) ripartizione diritti di segreteria riscossi nel
quarto trimestre 2014;
5 (08.01.2015) autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l’anno 2015;
10 (15.01.2015) affidamento incarico per abbattimento e
potatura piante in via Roma alla ditta Punto Verde di Borsato Dennis;
11 (20.01.2015) liquidazione compenso al revisore
dei conti del Comune di Bieno relativo al periodo dal
01.07.2014 al 31.12.2014;

dazione ai dipendenti comunali in servizio nell’anno 2014
dei compensi relativi alla “quota obiettivi generali”;
26 (22.04.2015) affidamento incarico alla Ditta Impianti
Casetta s.r.l. con sede a Bieno in fraz. Casetta dei lavori di
preparazione del piano di posa per l’installazione di giochi
presso il parco urbano lungo il rio “Ofsa”;
27 (22.04.2015) affidamento incarico per fornitura e
trasporto di stabilizzato calcareo per la manutenzione di
strade agricole/forestali di proprietà comunale alla Ditta
Impianti Casetta srl con sede in Bieno;
28 (23.04.2015) acquisto lama per falciatrice e tagliaerba
nonché coltelli e cavallotto per decespugliatore Orsi dalla
Ditta Lenzi s.r.l. di Borgo Valsugana;

14 (06.03.2015) conto consuntivo esercizio finanziario
anno 2014. Riaccertamento dei residui attivi e passivi;

29 (24.04.2015) erogazione contributo al Comitato Festa
del Radicchio di Bieno per manifestazione “9^ festa del radicchio” del 05.10.2014;

15 (09.03.2015) assunzione impegno di spesa per oneri a
carico del Comune per la gestione della Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2015/2016;

36 (03.06.2015) impegno di spesa per realizzazione plinti di ancoraggio tendone presso il parcheggio del parco
urbano;

18 (30.03.2015) affidamento incarico alla Ditta Impianti
Casetta s.r.l. con sede a Bieno in loc.Casetta dei lavori di
scavo e reinterro necessari alla riparazione allacciamento
acquedotto del centro polifunzionale comunale;

37 (16.06.2015) incarico di fornitura e posa idrante stradale presso loc. alla Croce di Bieno alla Ditta Termoidraulica Parotto Vittorino s.r.l. di Strigno;

20 (02.04.2015) affidamento incarico alla Signora Pasquazzo Ivana di rilevatore per il Comune di Bieno per le
“Rilevazioni Sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”;
21 (02.04.2015) ripartizione diritti di segreteria riscossi
nel primo trimestre 2015;
23 (07.04.2015) costituzione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale 2014 – Attribuzione e liqui-

38 (17.06.2015) affidamento incarico per riparazione impianto fotovoltaico con sostituzione inverter, regolatore
di carica e batterie installato presso malga Rava di Sopra
alla ditta Tomaselli Mario Impianti elettrici di Villa Agnedo;
39 (17.06.2015) impegno di spesa relativo all’affidamento incarico per elitrasporto materiale, personale e mezzi
occorrenti alla riparazione dell’ impianto fotovoltaico installato presso malga Rava di Sopra al nucleo elicotteri
della Provincia.

DALL’ANAGRAFE
Al 1 giugno 2015 a Bieno risiedevano 204 maschi e 225 femmine, per un totale complessivo
di 429 abitanti. Nella prima parte dell’anno, ovvero dal primo gennaio al 31 maggio:
sono nati 0 maschi e 0 femmine;
sono deceduti 1 maschio e 3 femmine;
sono emigrati 2 maschi e 2 femmine;
sono immigrati 6 maschi e 4 femmine;
Complessivamente nel corso di questa prima parte del 2015 la popolazione residente è
aumentata di 2 unità.
In questo periodo infine le famiglie sono diminuite di 3 unità: da 209 a 206.
Nel corso di questi primi cinque mesi dell’anno non sono stati celebrati matrimoni.
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DAL
COM
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SPECIALE
ELEZIONI

Lo scorso 10 maggio i cittadini sono stati chiamati alle
urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Dopo quasi 15 anni (di cui gli ultimi cinque senza minoranze), Giorgio Tognolli ha lasciato la carica di sindaco
e la popolazione ha potuto scegliere tra due candidati.

Una sorta di sfida tra continuità e cambiamento: da un
lato l’ex assessore Luca Guerri, alla guida della “vecchia”
lista civica “Bieno”, dall’altro Caterina Trovato, nuova
all’esperienza politica, a capo della lista civica “Bieno..nel
futuro”.

Di seguito i dati relativi ad affluenza, esito del voto e nuova composizione del Consiglio Comunale

AFFLUENZA ALLE URNE
Aventi diritto al voto: 411
2015
Ore 11

Ore 17

Ore 21

Votanti

%

Votanti

%

Votanti

%

98

23,8%

196

47,7%

263
(138+125)

64,0%

Precedenti elezioni comunali
Ore 11

Ore 17

Ore 22

Votanti

%

Votanti

%

Votanti

%

78

18,1%

181

41,9%

250

57,9%

CANDIDATI SINDACO

Candidato e liste collegate

GUERRI LUCA

TROVATO CATERINA

Voti

%

162

64,5%

89

35,5%

64,5%

35,5%
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DATI SUL VOTO
2015
Schede valide

251

95,4%

Schede non valide

12

4,6%

di cui: bianche

6

2,3%

263

100,0%

Totale schede scrutinate

VOTI DI PREFERENZA
Candidato

BIENO

Voti

DELLAMARIA MICHELE

65

CARRARO ANTONELLA

35

ZORTEA CRISTIAN

33

MELCHIORI ROBERTO

27

DELLAMARIA NADIA

26

LUCCA STEFANO

19

FACIN SERENA

17

BRANDALISE CARLA

16

MUTINELLI ROBERTO

14

TOGNOLLI NICOLA

12

BERNARDO ANDREA

2

Candidato

BIENO...
NEL
FUTURO

Voti

DELLAMARIA CLAUDIO

27

TOGNOLLI ELEONORA

26

CURCI MARIA GRAZIA

17

DALVAI LUCA

12

BORSATO DENNIS

11

SALVATI MIRKO

9

MOGGIO LORENZO

8

OLIVATI VALENTINA

4

FLORIO MAURA

3

COMPOSIZIONE CONSIGLIO
SINDACO: LUCA GUERRI, 48 anni, tecnico progettista
Lista

Nome

BIENO….. NEL FUTURO

•
•
•
•

TROVATO CATERINA. 71 anni, pensionata.
DELLAMARIA CLAUDIO. 50 anni, pensionato.
TOGNOLLI ELEONORA. 22 anni, ragioniera.
CURCI MARIA GRAZIA. 49 anni, insegnante.

BIENO

•
•
•
•
•
•
•

DELLAMARIA MICHELE. 49 anni, imprenditore.
CARRARO ANTONELLA. 35 anni, esercente.
ZORTEA CRISTIAN. 30 anni, termoidraulico.
MELCHIORI ROBERTO. 50 anni, muratore.
DELLAMARIA NADIA. 56 anni, casalinga.
LUCCA STEFANO. 24 anni, studente.
FACIN SERENA. 28 anni, segretaria.
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LA SQUADRA DI GOVERNO, COMMISSIONI E DELEGHE
Nel discorso di insediamento il sindaco Luca Guerri ha
ringraziato innanzitutto Giorgio Tognolli, l’ex sindaco
che per quasi 15 anni ha affiancato nel ruolo di assessore, quindi la lista civica che lo ha sostenuto, i cittadini
che gli hanno dato fiducia e la popolazione tutta per l’alta affluenza con cui si è recata alle urne, la famiglia, amici
e colleghi. Infine il ringraziamento al gruppo di minoranza presieduto da Caterina Trovato, “per aver contributo,

mettendoci la faccia e in prima persona, nel ridare un
valore aggiunto alle elezioni svolte e aver, di fatto, dato
la possibilità al paese di scegliere liberamente e democraticamente”, con l’auspicio della nascita di un rapporto collaborativo e costruttivo, di controllo ma anche di
stimolo.
Quindi la nomina della giunta e la designazione delle
deleghe.

Assessore, con funzioni di Vicesindaco, è stato eletto
MICHELE DELLAMARIA, incaricato di sostituire il sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo. Ha
inoltre delega sulle seguenti materie: lavori pubblici,
viabilità, viabilità forestale, foreste, usi civici, acquedotti, fognature, rifiuti e servizi cimiteriali.
Assessore è stata eletta ANTONELLA CARRARO, con
delega ai settori: cultura, turismo, sport, politiche sociali e giovanili, commercio e artigianato.
È stata inoltre delegata la consigliera NADIA DELLAMARIA nel settore delle materie ambientali.
Al sindaco LUCA GUERRI rimangono in capo urbanistica, bilancio, rapporti con le associazioni.
È anche Presidente del Consiglio Comunale.
Capogruppo di maggioranza è stato designato il
consigliere CRISTIAN ZORTEA.
Capogruppo di minoranza è stata designata la consigliera CATERINA TROVATO.
COMMISSIONE ELETTORALE
(Del. C.C. N. 19 del 04.06.2015)
Sindaco
Facin Serena
effettivo
Lucca Stefano
effettivo
Tognolli Eleonora
effettivo minoranza
Carraro Antonella
supplente
Dellamaria Nadia
supplente
Curci Maria Grazia
supplente minoranza
RAPPRESENTANZA CONSORZIO B.I.M. Brenta
(Del. C.C. n. 20 del 04.06.2015)
Zortea Cristian
COMITATO GESTIONE SCUOLA INFANZIA
(Del. C.C. n. 21 del 04.06.2015)
Facin Serena
Curci Maria Grazia
minoranza
COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI
(Del. C.C. n. 22 DEL 04.06.2015)
Sindaco
Facin Serena
Lucca Stefano
Zortea Cristian
Dellamaria Claudio minoranza
Trovato Caterina
minoranza

Bieno. La Giunta. Da sx l’assessore Antonella Carraro, il sindaco Luca Guerri e il vicesindaco Michele Dellamaria

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
(Del. C.C. n. 23 del 04.06.2015)
Sindaco
Dellamaria Michele
Melchiori Roberto
Zortea Cristian
Dellamaria Claudio minoranza
Trovato Caterina
minoranza
CORPO ELETTORALE COMUNITÀ DI VALLE
(Del. C.C. n. 24 del 04.06.2015)
Guerri Luca
Carraro Antonella
Trovato Caterina minoranza
COMMISSIONE EDILIZIA
(Del. G.C. n. 61 del 04.06.2015)
Sindaco (o delegato)
Dellamaria Fulvio (Comandante VV.F.)
Fietta arch. Lanfranco
Floriani ing. Adriano
Boso geom. Flavio
COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI 2016/17
(Del. G.C. n. 62 del 04.06.2015)
Zortea Cristian
Lucca Stefano
RAPP. GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA
(Design. Sindacale n. 02 del 09.06.2015)
Dellamaria Michele
RAPP. GEST. ASS. CENTRALI DI RAVA
(Design. Sindacale n. 03 del 09.06.2015)
Dellamaria Michele
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RAPPRESENTANZA A.P.T. VALSUGANA
(Design. Sindacale n. 06 del 09.06.2015)
Carraro Antonella
RAPPRESENTANZA FUNIVIE LAGORAI S.p.A.
(Design. Sindacale n. 07 del 09.06.2015)
Carraro Antonella
RAPPRESENTANZA TRENTINO SERVIZI S.p.A.
(Design. Sindacale n. 08 del 09.06.2015)
Lucca Stefano

il sindaco con la consigliera delegata all’ambiente Nadia
Dellamaria

RAPP. CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA
(Design. Sindacale n. 04 del 09.06.2015)
Dellamaria Michele
RAPP. SISTEMA CULTURALE LAGORAI
(Design. Sindacale n. 05 del 09.06.2015)
Carraro Antonella

IL PROGRAMMA DI GOVERNO
È centrato su quattro capitoli:
Occuparsi delle importanti questioni sociali ponendo al centro la persona, la coesione del paese e lo sviluppo in termini di crescita:
• Ripristinare, per finalità occupazionali, gli interventi e i “lavori socialmente utili” (Azione 19);
• Persistere nelle iniziative di sostegno alle giovani
coppie e alle famiglie che intenderanno fissare la
loro stabile dimora e residenza sul territorio comunale (Progetto Famiglia);
• Mantenere l’impegno costante verso i giovani
(Spazio Giovani e varie iniziative a loro connesse),
futuro della Comunità;
• Sostenere e salvaguardare i servizi essenziali per il
paese quali la Scuola dell’Infanzia, i presidi sanitari, l’ufficio postale e i servizi pubblici in generale;
• Rafforzare l’identità e lo spirito di “comunità” attraverso l’associazionismo e la condivisione dei principali progetti atti a migliorare il Paese, incrementando gli incontri pubblici con la popolazione;
• Stimolare e favorire la rinascita di tutte quelle
importanti Associazioni che in questi ultimi anni,
per svariati motivi, si sono sciolte.
Perseguire le opportunità di sviluppo già avviate ed introdotte nei relativi canali di finanziamento:
• Abbattimento delle barriere architettoniche
nell’attuale edificio Municipale per renderlo accessibile anche alle persone con ridotta mobilità;
• Realizzazione di nuove centraline idroelettriche
in contitolarità con altri Comuni;

NOTIZIARIOBIENATO

16

RAPPRESENTANZA COMMISSIONE ASS. ALLOGGI
(Design. Sindacale n. 09 del 09.06.2015)
Dellamaria Nadia
RAPPRESENTANZA ECOMUSEO VALSUGANA
(Design. Sindacale n. 10 del 09.06.2015)
Dellamaria Nadia
RAPP. DISTRETTO FAMIGLIA VALS. E TESINO
(Design. Sindacale n. 11 del 09.06.2015)
Dellamaria Nadia

• Ristrutturazione della Piazza Maggiore del paese e
la realizzazione di nuovi e attigui parcheggi;
• Rifacimento del marciapiede interno al paese, lungo la S.P. 78 del Tesino.
Valorizzare il patrimonio e le ricchezze del paese,
studiandone le migliori opportunità di utilizzo:
• Recupero e riutilizzo dell’ex edificio delle Scuole
Elementari;
• Sistemazione della viabilità interna e relativo arredo urbano;
• Sistemazione delle strade interpoderali in particolare il collegamento con la località “Zunaghe”;
• Vendita dell’ex ristorante “Bar ai Larici” e conseguente utilizzo del ricavato per finalità sociali.
Migliorare l’offerta turistica, l’immagine e la vivibilità del paese, sostenendo il
patrimonio socio-culturale attraverso varie iniziative:
• Realizzazione di un marciapiede di collegamento
Bieno / Ponte Lusumina;
• Realizzazione di una nuova struttura polifunzionale per le manifestazioni al coperto;
• Ampliamento e sistemazione di sentieri e passeggiate con creazione di percorsi guidati attraverso
idonea segnaletica e depliant illustrativi;
• Proseguire nell’impegno profuso in iniziative e
manifestazioni culturali per paesani e ospiti;
• Collaborare sistematicamente con le Associazioni
del paese, e coordinare le iniziative comuni;
• Incrementare i sistemi di controllo inerenti al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di
migliorarne il servizio e renderlo più conveniente.

APPROFONDIMENTI
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FESTA DEL 1° MAGGIO 2015
Come ormai da parecchi anni, il 1° maggio si è svolta la
tradizionale Festa del lavoro e dei lavoratori.
L’idea della festa del 1° maggio a Bieno è stata proposta
diversi anni fa dagli amici Pio, Imerio, Tillio, Ezio, Toni e
Danilo sulla curva della “Capè” in contrada “Castello”, la
cosiddetta “zona residenziale artigiana”, con un fiasco di
buon vino e l’immancabile esposizione della bandiera
rossa. Una giornata che nel tempo aveva visto crescere
l’interesse e la partecipazione di tanti amici, per poi perdere qualcuno di questi decretandone l’immancabile
declino e il trasferimento per qualche anno in altri lidi.
Una manifestazione riproposta da alcuni anni da diversi
amici cantori del Coro Valbronzale presso la “Casa degli

Alpini”, messa a disposizione dal Gruppo Alpini di Bieno,
che attira sempre molte persone, invitate ed autoinvitate. Non sono mancati pure gli ospiti, venuti a Bieno in
occasione del ponte per le festività del 1° maggio.
Per tutta la giornata ha funzionato un ricco stand gastronomico con degustazioni di piatti tipici ed ottimo vino.
Non sono mancati i canti dei coristi e dei simpatizzanti
presenti.
Con il passare del tempo la festa è diventata una vera
occasione d’incontro, da non mancare per trascorrere
insieme una giornata gioiosa e in armonia.

SEMPRE APPREZZATA LA GITA DEL PESCE
E’ diventata ormai una tradizione “l’abbuffata” di pesce che i nostri
amici Vittorio e Maurizio “Frena” si impegnano due volte l’anno ad
organizzare per trascorrere una giornata spensierata, diversa dal
solito. Gli ingredienti? Allegria, divertimento e un buon pranzo.
Anche questa volta tutto si è svolto nel migliore dei modi, con la
solita tappa a Bassano. Le richieste hanno superato le aspettative
e qualcuno pur di partecipare, è venuto con la propria macchina.
Una nota simpatica sono stati i canti che il gruppetto di nostri paesani cantori, ha intonato nel ristorante tra una portata e l’altra,
strappando gli applausi dei commensali dei tavoli vicini.
Un ringraziamento a tutti da parte degli organizzatori con un arrivederci (salvo imprevisti), al prossimo autunno!!
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condivide
i libri
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Per iniziativa di Nadia Dellamaria è partito il
«BookCrossing»: punti dove lasciare e prendere
volumi
Da qualche giorno anche Bieno ha il suo BookCrossing,
ovvero una scatola dove le persone possono prendere
gratuitamente dei libri e, se vogliono, lasciarne altri.
L’idea è partita da Nadia Dellamaria che un giorno,
passeggiando per le vie di Rovereto, ne ha visto un
esempio. «Stavo camminando quando ho notato che
sotto un portico, sul davanzale di una finestra c’era una
scatola con dei libri e sopra un cartello che riportava
la scritta “BookCrossing”. Mi è sembrata subito una
bellissima idea e quindi ho voluto provare a realizzarla
anche a Bieno. All’inizio ho pensato all’installazione di un
tronco d’albero in piazza con delle fessure dove inserire
i testi. Dato, però, che questa idea risultava difficile da
concretizzare allora ho optato per delle scatole in punti
strategici, alla fine la funzione rimane invariata».
Nadia con l’aiuto di Andrea Mutinelli, sempre di Bieno, ha
creato tre punti di BookCrossing. «Uno al parco fluviale
dove abbiamo portato dei libri per bambini. Ci sembrava
la tipologia più adatta dato il contesto. In questo modo
chi va in passeggiata con i figli può fermarsi a leggere.
Il secondo punto è in una finestra dell’Albergo Carraro
e il terzo in via Miraglio Bettolo. In queste ultime due
scatole abbiamo messo dei romanzi che ho trovato nei
cestini della carta. Erano stati buttati via anche se erano
nuovi e perciò l’ho riciclarli».
Il BookCrossing è un fenomeno diffuso in molti Paesi

Book crossing all’esterno dell’Albergo Carraro
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Book crossing al parco fluviale. Qui testi per i più piccoli

del mondo e ha l’obiettivo di distribuire e scambiare
gratuitamente libri. Non solo, è anche un modo per
educare a condividere con le persone qualcosa in modo
totalmente gratuito e disinteressato.
«All’inizio - spiega Nadia - ho fatto fatica a portare i miei
libri al parco, poiché ne sono sempre stata gelosa. Poi,
però, l’idea di poterli condividere con gli altri e quindi
regalare delle emozioni ha prevalso e mi sono convinta
della mia scelta».
L’iniziativa a Bieno sta avendo un discreto successo,
anche perché in paese c’è solo una sala lettura e quindi
manca una vera e propria biblioteca. Sicuramente, però,
non è solo per questo, perché BookCrossing non è
soltanto un sistema per scambiarsi libri ma è qualcosa
di più: è un modo diverso di percepire la lettura e il
rapporto con gli altri. Di questa novità è entusiasta anche
Luca Guerri, «inizialmente non mi son chiesto chi abbia
deciso di farlo o il perché, anche se ho subito percepito
lo zampino di Nadia. Quello che m’importa soprattutto,
però, è che con tale iniziativa passa il messaggio che un
libro non si dovrebbe mai buttare, perché come recita
un famoso detto “il mondo è un libro e chi non viaggia
ne conosce solo una pagina”. Colgo l’occasione per
ringraziare i fautori dell’iniziativa per il valore aggiunto
che hanno dato alla nostra comunità”.
Dal quotidiano Trentino del 31 marzo 2015 a firma di Silvia Fattore

DAL PAESE

DAL
PAE Nel bosco,
a spasso
tra le fiabe

SE

Un gruppo di volontari sta realizzando “El trodo
dele fiabe e dele essenze”
Come nelle fiabe anche Bieno avrà un percorso incantato, un tratto di sentiero che attraverserà il bosco e sarà
costellato di personaggi delle favole fatti in materiale
naturale. E’ questo il progetto “El trodo dele fiabe e dele
essenze” che piano piano sta prendendo forma grazie
all’impegno di alcuni abitanti del paese. L’obiettivo è
quello di riuscire a sorprendere i bambini, e magari anche gli adulti.
Come spiega Nadia Dellamaria, una delle promotrici
dell’iniziativa, «il piccolo percorso, che si trova in località Laste Casteozze, parte dalla croce in granito dove si
celebravano le rogazioni propiziatorie per la campagna
e taglia l’attuale curva con tratto panoramico sulla Valsugana, sostenuto da un muro in sassi faccia a vista, posati
a secco. Scende poi in trincea per aprirsi e proseguire
il suo breve tragitto immerso nell’ombra del bosco, su
un sentiero acciottolato. Il tratto iniziale è segnato da
cespugli di Symphricarpos albus (sinforicarpo), arbusto
originario dell’America settentrionale, ma diffuso in Europa, alto circa due metri, con foglie verdi ovali, piccoli
fiori rosa estivi e penduli, e bacche bianche e lucide che
permangono sulla pianta durante tutto l’inverno. Molte

parti della pianta hanno proprietà officinali, ma le bacche sono tossiche».
“El trodo dele fiabe e dele essenze”, questo il nome scelto dai volontari, sarà un percorso in movimento, «attraverso il piacere di ascoltare e raccontare. Lungo il sentiero verranno creati con materiale naturale come fieno,
legno, sassi e lana la scenografia di alcune favole e ci
saranno dei personaggi realizzati in feltro, che potranno
variare a seconda delle stagioni. Trasformeremo il bosco
in un luogo incantato come nelle migliori favole. Il “trodo” sarà un luogo d’incontro, dove il tempo si ferma e ci
permetterà di vivere una fiaba fantasiosa. Non esiste un
modo più semplice e coinvolgente per creare momenti
unici, perché un popolo che non racconta più fiabe è destinato a morire di freddo».
A questo speciale percorso stanno lavorando diversi volontari. C’è chi si è offerto di pulirlo e chi, come Nadia ha
deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze.
«Io so lavorare la lana quindi insegnerò ai ragazzi a creare dei personaggi. L’obiettivo non è solo quello di costruire il sentiero ma anche di coinvolgere i giovani affinché
si appassionino al nostro territorio che è la ricchezza più
preziosa che possediamo».
Dal quotidiano Trentino del 3 giugno 2015 a firma di Silvia Fattore
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PAE Sagra di
S. Biagio
2015

SE

Anche quest’anno il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Bieno, con la
collaborazione del Comune ha dato
vita alla tradizionale Sagra di San Biagio, patrono del paese.
Domenica 8 febbraio, grazie ad una
giornata soleggiata anche se ventosa,
gli organizzatori hanno potuto svolgere per intero il programma prefissato, con i pompieri alla preparazione e
distribuzione dei tradizionali piatti di
“bigoli” e mezzepenne al ragù o alle
“sardèle”, accompagnati dal “vin brulé”
(sempre molto apprezzato viste le
rigide temperature del periodo) e infine dai “grostoli”. Non è mancata l’effettuazione delle cosiddette “lotterie
volanti” per la gioia di chi ama sfidar
la fortuna.
L’Assessorato alla Cultura del Comune
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lagorai, invece, ha contribuito
alla festa organizzando un’apprezzata
iniziativa pomeridiana per i più piccoli, con il mago e clown “Molletta”, che
ha intrattenuto i piccoli ospiti della
festa con uno spettacolo di teatro di
strada, piccole magie e giochi vari.
Una festa, quella di S. Biagio, sempre
molto apprezzata, vuoi per la partecipazione di paesani e non (malgrado la
concorrenza di numerose e limitrofe
feste patronali e di carnevale), vuoi
per lo spirito unitario e collaborativo
che traspare nell’operato degli organizzatori.
Un ringraziamento a tutti, ai presenti,
agli organizzatori ma soprattutto ai
tanti volontari.
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DAL
PAE Vivere la
montagna
in sicurezza

SE

LA SEZIONE DEL TESINO

I GIOVANI

Se cercate Soccorso Alpino su Wikipedia troverete la seguente definizione: “Insieme dei mezzi messi in atto per
portare soccorso alle vittime di incidenti o di malanni in
montagna o, più generalmente, in luoghi impervi dove i
normali soccorsi non possono arrivare” .
In realtà, nonostante questa definizione sia comunque
esatta, sul territorio del Tesino il Soccorso Alpino altro non
è che 27 volontari, di cui 16 operatori, 2 tecnici, 1 guida
alpina, 2 soccorritori e 6 giovani allievi. Tutta la squadra è
addestrata attentamente, in quanto le esigenze operative
e la difficoltà dei terreni dove opera richiede abilità e sicurezza, ma soprattutto è a disposizione 24 ore su 24 in caso
di bisogno.
Dove? In tutto il Trentino? Potenzialmente sì, però nel caso
specifico della Stazione del Tesino il territorio di competenza primario comprende i comuni di Castello, Cinte, Pieve
Tesino e Bieno. Anche se la Sezione è nata più di mezzo
secolo fa, è comunque una realtà frizzante e le novità non
mancano mai. Quest’anno, ad esempio, possiamo vedere, oltre alla sede nuova messa a disposizione dal Comune di Pieve Tesino, inaugurata lo scorso 14 giugno, anche
il passaggio del testimone. Dopo 13 anni infatti Christian
Marchetto lascia la guida della Sezione al nuovo Capostazione Andrea Tomaselli di Bieno, coadiuvato dal vice Gianni
Zampiero. A loro l’onere e l’onore di mandare in pensione
il vecchio fuoristrada Land Rover 110 e di sostituirlo con
un nuovo automezzo che verrà acquistato a breve anche
mediante l’organizzazione di una specifica lotteria. Anche
il Comune di Bieno contribuirà con una quota di mille euro.

60 anni e non sentirli... e qui la fa da padrone il Gruppo
Giovani. Ma cos’è questo Gruppo Giovani? Per incentivare
e coinvolgere i giovani appassionati di montagna, prima
della maggiore età, il Soccorso Alpino ha organizzato al
proprio interno una sezione specifica per l’attività giovanile che viene seguito con dedizione dai componenti più
esperti per trasmettere competenze e passione che contraddistinguono tutti i volontari del Soccorso Alpino. Per
appassionare i giovani però bisogna accattivarseli fin da
piccoli e da qui è nata l’idea in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Strigno e Tesino di avviare concretamente un
percorso formativo per trasmettere ai bambini delle scuole
elementari le principali nozioni di sicurezza in montagna.

GLI IMPEGNI
La scorsa stagione invernale ha occupato la squadra del Soccorso Alpino del Tesino in 4 interventi tra i quali 2 valanghe.
Ma anche l’estate, ormai vicina, impegnerà i componenti della
Stazione del Tesino in una turnistica nelle giornate di maggior
afflusso turistico in montagna e comunque tutte le domeniche da giugno a settembre. I volontari svolgeranno il loro servizio presso la sede, che potrà essere visitata da tutti quelli che
lo desiderano. Inoltre verrà organizzata nella giornata di domenica 16 agosto l’ OPEN DAY nel quale tutti potranno vedere
con i propri occhi e toccare con mano la realtà del Soccorso
Alpino e chissà... magari qualcuno decide di mettersi in gioco
e provare ad avvicinarsi a questa organizzazione di volontariato che lavora in silenzio ma con passione e professionalità.

Info: soccorsoalpinotesino@gmail.com
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A scuola per
imparare a lavorare
in negozio

ENAIP BORGO. AL VIA A
SETTEMBRE UN NUOVO
CORSO SUL TERZIARIO
“Il destino non è questione di fortuna, ma di scelte”. Recita così la locandina preparata dal Centro Formazione Professionale Enaip di Borgo per annunciare la novità per il
prossimo anno scolastico 2015/2016. Da settembre infatti l’offerta formativa per i giovani allievi si arricchisce con
l’attivazione di una nuova qualifica professionale ovvero
l’Operatore ai Servizi di Vendita. Un’opportunità che permetterà di creare una figura professionale polivalente, dotata di competenze trasversali, che andrà a lavorare negli
esercizi commerciali di tutti i settori ma anche per chi intende aprire una propria realtà imprenditoriale. A presentare
questo nuovo percorso, nei giorni scorsi, il direttore Sergio
Bailo, il professore Mauro Martinelli, Marco Casagrande in
rappresentanza dei commercianti di Alta e Bassa Valsugana ed il neopresidente del Consiglio Comunale di Borgo
Emanuele Deanesi.
Un corso di tre anni, al termine dei quali l’allievo sarà in
grado di utilizzare tecniche e strategie comunicative nelle
relazioni interpersonali, accogliere il cliente cercando d’interpretare gusti ed esigenze, curando la qualità del servizio.
Ma anche di conoscere ed applicare le strategie di persuasione e fidelizzazione della clientela, promuovere il territorio, utilizzare le nuove tecnologie nel punto vendita (lettori
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codici a barre, registratori di cassa, pos, software specifici,
office automation, internet), promuovere l’attività e vendere i prodotti attraverso i social media; sviluppare azioni di
marketing, organizzare gli spazi espositivi, curare la parte
amministrativa. Un settore in cui per stare al passo con i
tempi le parole chiave sono Marketing, Visual Merchandising, E-Commerce. Sempre più i punti vendita infatti puntano sulla promozione, anche virtuale.
“Il corso è stato pensato ed attivato con entusiasmo,
sull’onda di una crescente richiesta da parte delle aziende
di operatori specializzati nel settore” ha spiegato il direttore
Bailo, ricordando che “Sono previste - in collaborazione con
numerosi esercenti di Bassa ed Alta Valsugana - durante il
secondo e terzo anno, importanti esperienze di alternanza
scuola/lavoro, atte a consolidare ed incrementare le competenze dell’allievo, permettendo allo stesso di conoscere
gradualmente il mondo del lavoro e favorendo l’inserimento e l’assunzione al termine dell’iter scolastico”.
Un percorso che va ad implementare l’offerta del settore
del terziario, che a Borgo contava finora un solo corso con
12 iscritti al biennio.
Per informazioni su corso ed iscrizioni, contattare il Cfp di
via Giammaolle o collegarsi al suo sito internet.
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PILLOLE DAL MONDO ALIMENTARE

Il consumatore e
la catena del freddo

Il comune cittadino svolge un ruolo importantissimo nel
mantenimento della salubrità dei cibi che acquista! Non
pensiamo che la salubrità degli alimenti venga garantita
solo dalle imprese di produzione del settore alimentare ma anche il consumatore svolge un ruolo chiave con
una corretta conservazione e manipolazione degli alimenti durante la preparazione dei pasti casalinghi!
Il cittadino comune deve ricordare che ovunque ci sia
materia deperibile come il cibo possono proliferare microorganismi. Alcuni di essi sono molto utili (per esempio vengono impiegati per la preparazione di formaggi,
yogurt, salumi..) altri sono da considerarsi “dannosi” per
la conservazione degli alimenti perché sono in grado
di alterarne la consistenza, il colore, l’aroma ed il sapore oppure altri ancora possono rivelarsi pericolosi per
la salute dell’uomo. Spesso un corretto mantenimento
della cosiddetta “catena del freddo” dalla produzione al
consumo risulta fondamentale per tenere sotto controllo questi microrganismi dannosi per la salute.
Ad esempio: se andiamo al supermercato e acquistiamo
dei prodotti che vengono mantenuti nel banco frigo (e
a maggior ragione se si tratta di surgelati) è indispensabile portare i prodotti il prima possibile a casa e riporli in
frigorifero/congelatore e non dimenticarli in macchina
mentre magari si fanno altre commissioni. Per quanto
riguarda i surgelati è bene utilizzare le apposite borse
termiche per il trasporto dal negozio a casa proprio al
fine di non interrompere la catena del freddo ed esporre
il cibo a pericoli per la nostra salute.
È importantissimo che il consumatore comprenda e
adotti precauzioni in fase di acquisto, trasporto, stoccaggio, preparazione e consumo del cibo. Le buone pratiche
igieniche possono proteggere dalla contaminazione microbica degli alimenti e dalle malattie a trasmissione alimentare che questi possono provocare. Spesso il cattivo
stato di conservazione degli alimenti è dovuto ad errori
commessi durante il trasporto e la conservazione anche

domestica. Per esempio laviamoci bene le mani prima
di cucinare, prima di toccare gli alimenti da consumare crudi o che non necessitano di cottura, teniamo ben
puliti i piani di lavoro, taglieri coltelli ed in particolare il
nostro frigorifero di casa!!!

IL FRIGORIFERO DOMESTICO
Il frigorifero è un elettrodomestico ormai indispensabile
nelle nostre case: sono sempre di più gli alimenti che necessitano di essere conservati a temperature tra 0 e 4°C oppure tra 0 e 2°C o tra 2 e 8°C! Quindi dobbiamo conoscerlo
bene e verifichiamo qualche volta la temperatura del nostro frigo!
Studi eseguiti sul monitoraggio della temperatura nei frigoriferi di casa hanno evidenziato che spesso i valori di
temperatura sono ben maggiori di 8°C! Possono essere
adatti certamente per la conservazione di frutta e verdura
ma non per gli alimenti confezionati che riportano in etichetta la dicitura: “temperatura di conservazione 0-4°C”.
La temperatura all’interno del frigo varia a seconda dell’altezza del ripiano: sul manuale di istruzione del frigo è bene
sempre verificare quali siano le aree più fredde e quelle fresco cantina se presenti. Per esempio è diffusa l’abitudine
di riporre la bottiglia del latte fresco aperto nella porta del
frigo…Ma non sempre questa parte è la più fresca anzi!!
La disposizione dei cibi in frigo è altrettanto importante per
ridurre contaminazioni tra cibi puliti e cibi da lavare prima
del consumo oppure tra cibi crudi e cotti. Teniamo dunque
separati gli alimenti crudi dagli alimenti pronti al consumo
come formaggi, salse, salumi.
Il frigorifero il freezer sono ottimi alleati per la conservazione dei cibi a patto che vengano impiegati in maniera
corretta in relazione all’alimento che vi viene conservato,
che siano tenuti puliti con acqua e detergente, che la temperatura sia controllata periodicamente e che sia effettuata
la periodica sbrinatura!

QUALCHE REGOLA PER CONSERVARE PIù A LUNGO E IN MODO CORRETTO I NOSTRI CIBI A CASA
Carne e pesce crudi vanno tenuti nello scomparto più Contenitori e alimenti non dovrebbero mai toccare la parefreddo e separati dal resto degli altri alimenti con appositi te di fondo del frigo: spesso è infatti umida ripiena di brina.
involucri.
Non bisogna riempire troppo il frigo per non alterare il proLatticini, bibite e tutti gli alimenti sulla cui confezione viene cesso di ventilazione e raffreddamento! Non riporre alimenti
indicato: “refrigerare dopo l’apertura” possono essere riposti caldi in frigo.
ad una temperatura tra 4 e 8 °C.
Separiamo sempre alimenti crudi e alimenti pronti da manFrutta e verdura vanno riposti nei ripiani meno freddi: se giare! Separiamo alimenti in confezioni già aperte da quelli
laviamo frutta e verdura prima di riporle in frigo asciughia- in confezioni ancora chiuse!
mole bene perché l’umidità favorisce la crescita di muffe e La corretta collocazione dei cibi crudi e cotti nei diversi
scomparti del frigo a seconda delle temperature di conbatteri.
Le uova andrebbero tenute all’interno del loro contenitore. servazione è un’azione semplice che ciascun consumatore
I formaggi vanno conservati in appositi contenitori e non dovrebbe adottare per garantire una corretta conservazione
appoggiati ai ripiani del frigo.
degli alimenti acquistati!
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CUL
T U Vietato ai
maggiori
RA 2015
Dal 15 al 22 agosto prossimi torna la fortunata rassegna
“Vietato ai maggiori”, un progetto per i più piccoli.
Proposta dal Sistema Bibliotecario Intercomunale Lagorai, nei nove paesi d’ambito, l’iniziativa è giunta alla nona
edizione. Appuntamento fisso dell’estate, comprende
un’insieme di eventi rivolti ai bambini e ai ragazzi che
quest’anno avrà come filo conduttore “I personaggi delle fiabe”. Saranno loro i protagonisti di spettacoli teatrali,
letture, film e laboratori creativi. L’ingresso è gratuito a
tutti gli spettacoli.
Si legge nel libretto di 16 pagine realizzato per l’occasione: “La fiaba è un testo narrativo in cui si intrecciano
realtà e fantasia. Le fiabe hanno un’origine molto antica:
sembra infatti che siano nate nella preistoria, quando gli
anziani delle popolazioni agricole raccontavano a voce
storie fantastiche che contenevano anche le loro conoscenze sulla vita e sul mondo, i loro sogni, i loro desideri,

le loro paure. Essi trasmettevano così i loro insegnamenti, la loro esperienza, la loro cultura. Tramandate dalla
viva voce degli anziani, solo successivamente, a partire
dal XVII secolo, le fiabe cominciarono ad essere trascritte
e raccolte....E allora, per voi cari bambini che leggerete
questo libretto e che avrete la fortuna di trovarvi nel paesi del Sistema Bibliotecario Lagorai dal 15 al 22 agosto
2015, abbiamo preparato una serie di bellissimi appuntamenti in cui i più famosi personaggi delle fiabe verranno a trovarci e così un mondo fiabesco rivivrà come
d’incanto. Partecipate alle nostre proposte e al termine
sarete tutti un po’ più sognatori”.
Per quanto riguarda Bieno, sabato 15 agosto andrà in
scena all’ex caseificio “L’incantesimo degli gnomi”, spettacolo messo in scena dal Teatro Glug di Arezzo. Di seguito qualche dato in più e la trama della narrazione.

Teatro Glug di Arezzo
di e con Enzo Cozzolino

L’incantesimo degli gnomi
Questa è una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio
delle leggende Dolomitiche.
TRAMA. Re Ildebrando non sa più
quale rimedio trovare per liberare
sua figlia, la principessa Similda,
dalla misteriosa tristezza che è in
lei. Un giorno annuncia a tutto il
popolo: “Chi riuscirà a guarire la
principessa avrà in dono un baule
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dell’accaduto il suo re, Re Laurino, e decidono insieme di porre
rimedio alla situazione. Così, nella notte, Bruzzl entra di nascosto
nel castello e sostituisce la pietra
magica rubata con una falsa, che
procurerà alla perfida guardia una
serie di comici guai fino a trasformarlo in una bella marmotta.
Nel frattempo Re Laurino, con un
potente incantesimo, riuscirà a far
tornare il sorriso sulle labbra della
principessa Similda.

pieno d’oro”. Bruzzl, uno gnomo di
passaggio al castello, vuole gua- www.teatroglug.it
rirla con un incantesimo, ma Vitage, il
capo delle guardie,
Sabato
avido della ricompenBieno
15/08
sa offerta, gli ruba
Ex
caseificio
ore 21
la pietra magica e lo
caccia a malo modo.
Lo gnomo corre sulle
montagne e avverte
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