
e note di pace
Canti di guerra...

NOTIZIARIO
BIENATO

Semestrale di informazione dell’Amministrazione comunale di Bieno
Anno VII n. 3 - Luglio 2014

I DANNI DEL 
MALTEMPO

Po
st

e 
It

al
ia

n
e 

Sp
a 

- S
p

ed
iz

io
n

e 
in

 a
b

b
on

. p
os

ta
le

 - 
70

%
 - 

C
N

S 
Tr

en
to

 - 
TA

X
E 

PE
RC

U
E 

- I
n

 c
as

o 
d

i m
an

ca
to

 
re

ca
p

it
o 

in
vi

ar
e 

al
 C

PO
 d

i T
re

nt
o 

p
er

 la
 re

st
it

uz
io

n
e 

al
 m

it
te

nt
e 

p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 re

si

ADESIONE AL 
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Canti di guerra...
e note di pace
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8/9
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BIENO Parco fluviale “Rio Ofsa”

Coro Valbronzale
di Ospedaletto

Pino DeVita
& Armando Terrin
(intermezzo musicale)

Coro Cima Vezzena
di Levico Terme

Coro Sängerrunde
di Bludenz (Austria)

Le Origini della specie
(rock)

Milo Brugnara
(cantautore)

Eterogenea
(folk)

Rebel Rootz
(reggae)



Indirizzi, orari e numeri utili
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

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)

Cassa Rurale Valsugana e Tesino | Piazza Maggiore, 1 | Tel. 0461 1851375 (lun/mar/gio 8.20-13.00 e 14.30-16.50, mer/ven 8.20-13.00)
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
Ufficio Turistico | Piazza Maggiore, 3 | Tel. 0461 596166

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. 0461 593113

Sportello A.C.L.I. | Il terzo lunedì di ogni mese dalle 16.30 alle 17.30
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Come eravamo...
1914-2014. 
A 100 anni dallo scoppio 
della Grande Guerra alcune 
immagini di soldati bienati 
che l’hanno combattuta.
(dall’archivio di Katiuscia Broccato)
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DANNI DA MALTEMPO
FOGNATURA BIANCA PRESSO  
IL CAMPO SPORTIVO
A seguito delle abbondanti precipitazioni meteoriche 
dello scorso dicembre e dei primi giorni di gennaio, si 
è verificata la rottura del collettore fognario della acque 
bianche posizionato centralmente al campo sportivo 
comunale. Da una verifica puntuale effettuata anche at-
traverso lo scavo diretto in loco si è potuto appurare la 
necessità di eseguire in via di urgenza la posa di un nuo-
vo collettore fognario in sostituzione di quello attuale 
che risulta di fatto occluso, al fine di evitare ulteriori dan-
ni. Le fuoriuscite d’acqua hanno infatti causato degli av-
vallamenti consistenti del terreno di fondo del campo e 
la dispersione delle acque nelle aree limitrofe compresa 
la vicina sede stradale della S.P.78. Con determinazione 
di data 9 gennaio 2014, si è affidato l’incarico alla Ditta 
Impianti Casetta Srl di Bieno. I lavori hanno riguardato 
l’intercettazione della tubazione della fognatura bian-
ca in prossimità del pozzetto di salto collocato a mon-
te del muro di sostegno e delimitazione della struttura 

sportiva, deviando la condotta verso la linea che corre 
parallela al lato corto del campo da calcio sulla strada 
comunale di accesso alla zona. Di fatto è stata pertan-
to abbandonata la condotta attuale in cls del diametro 
esterno di 40 cm  che attraversa il campo da calcio e che 
risulta ostruita ed in cattivo stato di conservazione. La 
nuova tubazione della lunghezza di 50 ml che è stata 
posata è in PVC rigido del diametro esterno di 40 cm 
rinfiancata sui fianchi  con sabbia. Sugli stacchi tra tuba-
zione nuova ed esistente sono stati posati dei pozzetti 
di ispezione con chiusini, il pozzetto per la raccolta delle 
acque fognarie con realizzazione di scarico in prossimità 
dell’ingresso ovest del campo sportivo. La spesa com-
plessiva è stata di €   11.562,86.

FRANA IN LOCALITÀ    
LASTA-CASTROZZE
Le abbondanti precipitazioni meteoriche a carattere ne-
voso e piovoso intervallatesi per tutta la stagione inver-
nale, hanno causato nel mese di febbraio un movimento 
franoso con il cedimento di un tratto di banchina stra-
dale che collega Bieno ad alcune case in località Lasta-
Castrozze e al depuratore fognario comunale.
Dal sopralluogo effettuato dal tecnico comunale è 
emerso come all’altezza dell’ultimo tornante della stra-
da comunale di servizio alla località Lasta Castrozze pro-
venendo dal paese, in adiacenza allo diramazione con la 
strada delle “Ramene,” si è verificato sul lato a sud della 
carreggiata il cedimento della banchina. “Tale spaccatu-
ra di media profondità ha completamente scoperto le 
opere di sostegno del tornante comprese le opere di 
sottofondazione. E’ chiaramente visibile a valle del tor-
nate una sacca franosa in movimento verso il basso che 
ha causato il cedimento. Il tratto della strada comunale 
interessata dai cedimenti risulta di circa 50 ml” si legge 
nella relazione
Al fine di garantire l’incolumità pubblica si è disposto in 
via immediata la chiusura al transito della strada, con il 
Comune che ha comunicato al Servizio Prevenzione Ri-
schi della Provincia la situazione di pericolo creatasi. E’ 
stato predisposto un verbale di somma urgenza, quanti-
ficando sommariamente la spesa per le opere da esegui-
re in circa  45.000 euro ed affidando l’incarico di proget-
tazione all’ingegnere Vittorio Lorenzin di Borgo per gli 

DAL
COM
U N E Lavori

pubblici

LAVORI PUBBLICI



3 NOTIZIARIOBIENATO

dale rilevata la scarsa portanza del terreno alle profon-
dità considerate in progetto, con la spesa prevista che è 
salita a 55.443,13 euro.

POSA FIBRA OTTICA
Si sono conclusi i lavori di predisposizione dell’allac-
ciamento alla rete a banda larga provinciale di cinque 
immobili comunali: municipio, scuola materna, centro 
polifunzionale, caserma dei vigili del fuoco ed ex biblio-
teca-punto di lettura. Per i lavori lo scorso febbraio è 
stato assegnato l’incarico, tramite trattativa diretta, alla 
Ditta Impianti Casetta Srl per un importo totale di 9.882 
euro, iva compresa. 
Ancora nel 2010 l’amministrazione ha concesso alla 
Trentino Network, società individuata dalla Provincia 
quale soggetto preposto alla progettazione e alla rea-
lizzazione dell’infrastruttura provinciale di telecomu-
nicazione a banda larga, l’utilizzo di parte dell’edificio 
municipale, al piano seminterrato, per la realizzazione di 
un nodo di rete. Ultimati i lavori per la posa della dorsale 
della rete ADSL, rimaneva il completamento delle opere 
attraverso la posa dei cavi a fibra ottica con relativi col-
legamenti, compreso l’allestimento e la messa in eserci-
zio del nodo di rete predisposto presso il locale della ex 
scuola elementare. Al fine di ottimizzare le operazioni di 
posa dei cavi e consentire gli allacciamenti alla rete degli 
edifici comunali sono stati eseguiti in forma congiunta 
tra tecnici di Trentino Network e del comune dei so-
pralluoghi per stabilire le modalità di esecuzione degli 
stacchi per i collegamenti e le lavorazioni in capo all’am-

ministrazione comunale per ogni singolo immobile da 
collegare alla rete. Le opere a carico del Comune han-
no riguardato in estrema sintesi, la formazione di scavi, 
posa di tubazioni e pozzetti, ripristini della sede stradale.

LAVORI STRADA FORESTALE   
PRAVALTINO
Lo scorso mese di febbraio il Servizio Foreste e Fau-
na - Ufficio distrettuale di Borgo, ha comunicato l’e-
secuzione a proprio carico dei lavori di manutenzione 
straordinaria della strada forestale denominata “Pra-
valtino”. La strada in questione presenta uno sviluppo 

Lavori
pubblici

LAVORI PUBBLICI

aspetti ingegneristico - progettuali e per gli aspetti geo-
logici al dottor Paolo Passardi. Il 12 marzo la Provincia ha 
evidenziato che le opere da eseguire rivestono carattere 
di somma urgenza, finanziando dunque in toto i lavori.
La giunta comunale con delibera n. 19 dd. 20/03/2014 
ha approvato dal punto di vista  tecnico, la perizia dei la-
vori di somma urgenza per il consolidamento delle ope-
re di sostegno della strada comunale in loc. Lasta Pianel-
lo, mediante la posa di micropali tirantati e gabbionate 
di sostegno  ed altre opere  per una spesa di 45.000 euro 
di cui 32.015,39 per lavori compresi oneri di sicurezza e 
12.984,61 per somme a disposizione, cosi come redatta 
dall’ingegnere Vittorio Lorenzin. Con la medesima deli-
bera si è provveduto ad affidare  l’esecuzione dei lavori 
alla ditta Impianti Casetta Srl di Bieno che si è immedia-
tamente resa disponibile all’esecuzione delle opere of-
frendo un ribasso percentuale del 6,25% sui prezzi appli-
cati in computo e capitolato dei lavori. In seguito, sulla 
base di verifiche più approfondite nel corso dei lavori, 
è emersa la necessità di approfondire maggiormente i 
micropali per garantire la giusta stabilità della sede stra-
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dell’intervento di 117.903,02 euro, la ditta vincitrice 
dell’appalto ha offerto un ribasso del 7.66% per un 
ammontare complessivo dei lavori di 109.178,01 euro.

VIDEOSORVEGLIANZA

L’amministrazione comunale ritiene necessario provve-
dere, per fini di tutela della  sicurezza pubblica, all’instal-
lazione di un sistema di videosorveglianza. A seguito dei 
rilievi eseguiti, sono stati scelti, in collaborazione con i 
tecnici, dei luoghi che massimizzino il controllo del ter-
ritorio e sulla base di tale considerazione è stata svilup-
pata una proposta che ha tenuto conto delle indicazioni 
e prescrizioni. E’ stato necessario quindi provvedere a 
richiedere un’ offerta per la fornitura e posa in opera del 
sistema di videosorveglianza urbano. Con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 36 di data 08.05.2014 è stato 
assegnato l’incarico alla ditta Elettrodpd Snc di Borgo 
per un totale di 11.600 euro, più Iva.

LAVORI PUBBLICI

complessivo di 460 metri ed è interamente di proprie-
tà del Comune di Bieno. I lavori di manutenzione stra-
ordinaria interessano una lunghezza di circa 50 metri 
e riguardano la sistemazione di uno smottamento in 
prossimità del “Boal Gambarota” a quota mille metri, 
attraverso la rimozione del materiale presente sulla 
carreggiata stradale, la riprofilazione della rampa di 
monte e valle, la finitura del piano viabile con legante 
stabilizzato e la posa di canalette in larice.
 

LAVORI ALLA CASERMA   
DEI VIGILI DEL FUOCO
Sono cominciati ad inizio aprile  e sono praticamen-
te terminati, i lavori di sistemazione ed ampliamento 
della caserma dei vigili del fuoco volontari di Bieno, 
affidati alla ditta Costruzioni Casarotto srl di Villa Ag-
nedo e sotto il controllo del direttore lavori, ingegne-
re Vittorio Lorenzin. Il progetto prevedeva un costo 
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CROCIFISSO LIGNEO
Al termine dei lavori a Malga Rava di Sotto i fratelli Ro-
berto e Luca Melchiorri hanno voluto donare alla strut-
tura una scultura in legno con Cristo crocifisso. Dietro la 
dedica. Si legge “Bieno 2013. Donando questa scultura 
la riconoscenza che intendiamo dimostrare oggi per la 
realizzazione della ristrutturazione della malga del pa-
ese, è ben poca cosa a confronto di ciò che il consiglio 
comunale, la giunta e il sindaco hanno fatto per tutta la 
comunità di Bieno. Con immensa gratitudine.”

DAL
COM
U N E Altre notizie

dal Comune 
VENDITA LOTTI LEGNAME
Nell’ottobre 2013 si è provveduto ad individuare le 
modalità e condizioni di vendita del lotto di legname 
denominato “Roccolo”. A seguito del confronto 
concorrenziale avvenuto a Pieve Tesino in data 5 
novembre 2013, la ditta Bussolaro Ilario & C. Snc con 
sede a Enego (Vi), è stata dichiarata aggiudicataria del 
lotto in oggetto, di mc 400 circa di legname in piedi, 
al prezzo di euro 64,33 al metro cubo per un importo 
complessivo di 25.732 euro più Iva.

SESSIONE FORESTALE
Lo scorso 6 febbraio si è tenuta la sessione forestale 
del Comune di Bieno. La commissione ha stabilito il 
programma delle utilizzazioni e dei lavori per l’anno 2014.
1. Assegnazione di prodotti forestali nei boschi del 
Comune:
Legname. 
Nel periodo di assestamento 2005-2014 si è calcolata 
una ripresa di 8.500mc (ripresa annua 850mc x 10 
anni). Nel 2013 sono stati assegnati 641 mc (di cui 
554 di legname uso commercio e 87 di legname uso 
interno). Dal 2005 e a tutto il 2013 la massa di legname 
assegnata ammonta a 7.815 mc, che sottratti agli 8.500 
totali, danno per il 2014 una disponibilità di legname da 
assegnare pari a 685 mc. Di questi circa 500mc si trovano 
in località Collongo-Aietta, i rimanenti in località varie.
Legna.
La spettanza annuale prevista dal piano è di 134 
tonnellate + cascami.
La legna da ardere uso interno assegnata nel 2013, 
ricompresa nei sottosoglia, è pari a 87 mct comprensivi 
di uso interno e legnatico.
2. Lavori di miglioramento al patrimonio silvo-
pastorale
Nel corso del 2013 sono stati eseguiti interventi 
per 3.968,12 euro, riguardarti per gran parte la 
manutenzione della viabilità forestale esistente, la 
sistemazione del cedimento franoso in località Fierollo e 
lo sgombero di piante schiantate. A fine 2013 il bilancio 
del Fondo migliorie boschive del Comune di Bieno ha 
un saldo cassa di 10.057,14 euro, a cui si aggiungono le 
entrate previste per il 2014 di 4.153,60 euro portando la 
disponibilità presunta per l’anno corrente a 14.210,74 
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euro. A questi si aggiungono 3.935 euro dei fondi 
Pat-Psr. Per il 2014 si prospetta di programmare ed 
eseguire alcuni lavori: con il Fondo migliorie boschive la 
manutenzione ordinaria delle strade forestali Nagarè e 
Pravaltino, integrando poi i fondi Pat-Psr per interventi 
colturali e di manutenzione viabilità. Con i fondi Pat- Psr 
inoltre, si intende eseguire la manutenzione ordinaria 
della viabilità forestale con finalità antincendio delle 
strade Pravaltino, Castello e Nagarè per un totale di 2.7 
km e una spesa di 3.935 euro. 

NOMINA COMMISSARIO PRG
Nella seduta consiliare del 10 aprile scorso si è preso 
atto che, a seguito del deposito degli atti per la visione 
da parte dei consiglieri comunali, sono state presentate 
da parte degli stessi nr. 12 dichiarazioni di incompatibi-
lità diretta o indiretta, trovandosi gli stessi in posizione 
di conflitto di interesse in previsione dell’approvazione 
della variante al Piano Regolatore Generale del Comune. 
Il numero degli astenuti non ha consentito al Consiglio 
di raggiungere il quorum strutturale per la validità della 
seduta. Preso atto che si rende necessaria la nomina di 

un commissario ad acta che provveda agli adempimenti 
correlati all’adozione del provvedimento, il sindaco ha 
inoltrato la richiesta in Provincia con nota del 17 aprile 
2014. La Giunta Provinciale, nella seduta del 9 maggio, 
ha quindi nominato il dottor Carmelo Anderle quale 
commissario ad acta presso il Comune di Bieno per il 
tempo necessario  a concludere il procedimento.

VENDITA MEZZI
Il Comune ha inteso alienare mediante asta pubblica, 
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
alto in rialzo rispetto all’importo a base di gara, i seguen-
ti automezzi di proprietà comunale: la Fiat Panda, imma-
tricolata nel 1997, per un prezzo a base d’asta di 1.000 
euro ed il Piaggio Porter 4WD immatricolato nel 2007, 
ad un importo base di 4.500 euro. La gara si è tenuta in 
seduta pubblica in data 17 aprile 2014. Entro tale data 
sono arrivate n. 6 offerte. Al termine dell’apertura delle 
buste, la gara viene aggiudicata, per entrambi i lotti, alla 
ditta Ipercar per l’importo di euro 1.500 per il lotto uno 
Fiat Panda, e per l’importo di euro 5.350 per il lotto due 
riferito al Piaggio Porter 4WD. 

AGOSTO 2014
venerdì 8 e sabato 9 AGOSTO
Canti di Guerra… e Note di Pace
Due serate rievocative e scenografiche in note di mu-
sica per la commemorazione del Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale
Parco fluviale. Ore 20.30

giovedì14 e  venerdì 15 AGOSTO
Ferragosto Alpino  
Tradizionale appuntamento di ferragosto con possi-
bilità di consumazione cibi tipici e buona musica.
TUTTO IL GIORNO

venerdì 15 AGOSTO
Spettacolo “Fratelli All”   
Giocoleria comica per bambini nel pomeriggio 
Sede degli alpini. Ore 16

venerdì 22 AGOSTO
Serata musicale con i “Nati dal Basso”
Serata in musica con le canzoni di Fabrizio De André. 
Parco fluviale. Ore 21.00

domenica 24 AGOSTO
Pulcinella al circo
Spettacolo di pupazzi e burattini a cura del “Teatro 
degli Amici” di Genova.
Presso sala “ex caseificio”. Ore 21

OTTOBRE 2014
domenica 5 ottobre
Festa del Radicchio 
Tradizionale festa di Bieno con stand enogastronomi-
ci, degustazioni di piatti a base di radicchio, merca-
tino di prodotti locali, giochi ed intrattenimenti per 
bambini, musica e divertimento. TUTTO IL GIORNO

Manifestazioni Bieno

COMUNE
DI BIENO

estate 2014
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Con deliberazione n. 14 del 15.05.2014 il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale 
e programmatica e il bilancio pluriennale. Un bilancio, 

 DESCRIZIONE PREVISIONI 
2014

 PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI  

3.020 ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE  

20 arredi, macchine ed attrezzature d’ufficio 10.000,00

3.019 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

20 manutenzione straordinaria edifici comunali ed impianti 3.000,00

3.850 spese straordinarie consorzio vigilanza boschiva 2.000,00

3.005 risanamento pp.ed. 169/1 e 164 uso municipio e sedi associazioni 1.690.000,00

3.192 revisione piano assestamento beni silvo-pastorali 14.500,00

3.900 spese per incarichi professionali 10.500,00

 PROGRAMMA 2: SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE  

3.465 lavori sistemazione e adeguamento cimitero comunale 281.357,49

3.462 manutenzione cimitero 3.000,00

 PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA  

3.860 acquisto libri 7.200,00

3.903 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE GENERALE  

27 varie associazioni 4.500,00

50 manifestazioni organizzate dal Comune 2.700,00

3.245 spese straordinarie scuola media di Strigno 5.250,00

3.260 progetto “BEN-ESSERE” 550,00

3.904 spese manifestazioni organizzate dal Comune 3.500,00

3.240 manutenzione straordinaria scuola infanzia 3.000,00

3.912 manifestazioni sportive e ricreative 500,00

 PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI  

3.019 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

10 automezzi 2.000,00

30 acquedotto 10.000,00

40 fognatura 17.000,00

55 illuminazione pubblica 5.000,00

60 strade comunali 30.000,00

3.761 lavori somma urgenza messa in sicurezza strada lasta pianello 55.500,00

3.225 contributo straordinario Corpo VV.FF. 3.000,00

3.699 casetta parco fluviale 15.000,00

3.698 attrezzature ed arredo urbano 10.000,00

 TOTALE 2.189.057,49

DAL
COM
U N E Bilancio

di previsione 
2014

quello per l’anno in corso, che ammonta a 3.434.763,22  
euro, di cui 707.444,73per spese correnti e 2.189.057,49 
per spese in conto capitale ovvero per lavori pubblici. Di 
seguito come si prevede di distribuire questi ultimi.
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LE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

93 (14.11.2013) Adesione alla convenzione CONSIP per 
la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante conse-
gna a domicilio.

94 (14.11.2013) Rinnovo affidamento incarico alla Ditta 
CBA Informatica srl da Rovereto dell’assistenza hardware 
del sistema di rilevazione delle presenze per l’anno 2014.

95 (14.11.2013) Adesione al Piano Giovani di zona per 
l’anno 2014 – impegno della spesa ed assegnazione con-
tributo alla Comunità Valsugana e Tesino.

96 (14.11.2013) Modifica contratto servizio di manuten-
zione ordinaria piattaforma elevatrice CenterLift n° 2K436 
installata  presso il centro multiservizi e negozio in p.ed. 
98/1 C.C. Bieno.

97 (14.11.2013) 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 2012/2013.

98 (14.11.2013) Erogazione contributo alla Scuola Ele-
mentare di Samone per attività artistiche.

99 (14.11.2013) Ecomuseo della Valsugana – Dalle sor-
genti di Rava al Brenta.

Impegno di spesa anno 2013 e liquidazione acconto.

100 (14.11.2013) Certificazione EMAS Gestione associata 
acquedotto Rava. Rimborso spesa al Comune di Strigno.

101 (14.11.2013) Costituzione fondo e liquidazione della 
quota parte relativa ai compensi incentivanti al personale 
addetto all’attività di controllo del tributo ICI – anni 2011-
2013.

102 (14.11.2013) Assegnazione retribuzione di risultato 
al segretario comunale Menguzzo  Stefano per l’esercizio 
2012.

103 (14.11.2013) Liquidazione spesa per manifestazione 
culturale. 

104 (09.12.2013) 2^ prelievo dal fondo di riserva ordi-
nario.

105 (09.12.2013) Assegnazione incarico allo Studio Le-
gale avvocato Silvia Zancanella di Trento per la costituzio-
ne in giudizio nella diatriba relativa al menù alimentare 
della Scuola materna.

106 (09.12.2013) Lavori di sistemazione ed ampliamen-
to della caserma dei vigili del fuoco volontari di Bieno   in 
p.ed.  687 C.C. Bieno. Approvazione del progetto esecuti-
vo e scelta delle modalità d’appalto e delle Ditte da invi-
tare.

107 (09.12.2013) Affidamento posa in opera di addobbi 
natalizi e luminarie alla ditta Impianti elettrici  Mengarda, 
di Mengarda Roberto, con sede a Samone.

108 (09.12.2013) Affidamento incarico tinteggiatura 
centro polifunzionale alla ditta Da Rugna Santo, pittore 
edile di Lamon.

109 (09.12.2013) Approvazione rendiconto spese so-
stenute dal Comune di Bieno per il funzionamento del-
la Scuola Provinciale dell’Infanzia nell’anno scolastico 
2012/2013.

110 (09.12.2013) Acquisto, mediante il sistema della trat-
tativa privata diretta, dalla ditta Microweb sas di Fabbro 
Francesco & C. di Villa Agnedo, di n. 2 personal computer 
uno per l’ufficio anagrafe e uno per l’ufficio ragioneria.

111 (09.12.2013) Affidamento fornitura materiale di 
guardaroba per la scuola provinciale dell’infanzia  di Bie-
no – anno scolastico 2013/2014. 

112 (09.12.2013) Affidamento fornitura materiale didat-
tico e di cancelleria per la scuola provinciale dell’infanzia 
di Bieno – anno scolastico 2013/2014. 

113 (09.12.2013) Contratto di assistenza software inven-
tario con GISCO SRL di Lavis per l’anno 2014.  

114 (09.12.2013) Liquidazione rette ricovero Signor Del 
Negro Giuseppe ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di 
Borgo Valsugana – mesi gennaio/settembre 2013.

115 (09.12.2013) Liquidazione spese di rappresentanza.

DELIBERAZIONI

DAL
COM
U N E

Le delibere
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116 (09.12.2013) Concessione contributo straordinario 
alla Parrocchia di San Biagio di Bieno per il restauro dei re-
gistri anagrafici della Parrocchia. 

117 (09.12.2013) Erogazione quota adesione Associa-
zione Centro Documentazione Lavoro nei Boschi – anno 
2013.

118 (09.12.2013) Contratto con Trenta Spa e Multiutility 
Spa, raggruppate in associazione temporanea di impre-
se, aggiudicatarie della convenzione con CONSIP SPA per  
l’approvvigionamento di gas naturale.

119 (19.12.2013) 3^ prelievo dal fondo di riserva ordina-
rio

120 (19.12.2013) Impegno di spesa per gli interventi rela-
tivi alla videosorveglianza e alle fibre ottiche.

121 (19.12.2013) Adesione al “Distretto di famiglia “ nella 
Valsugana e nel Tesino”.

122 (19.12.2013) Affidamento incarico alla Rievoluzione.
it S.r.l. di Castelnuovo Valsugana dell’implementazione del 
sito internet istituzionale con il sistema di gestione della 
“Trasparenza”. 

123 (19.12.2013) Erogazione contributo straordinario al 
Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bieno – anno 2013.

124 (19.12.2013) Liquidazione spesa per manifestazione 
culturale.

125 (19.12.2013) assegnazione e liquidazione contributo 
alla Parrocchia  di Concordia sulla Secchia (MO) – Progetto 
Solidarietà.

126 (19.12.2013) Assunzione impegno di spesa per ma-
nifestazioni natalizie.

127 (19.12.2013) Assunzione impegno di spesa per ma-
nifestazioni natalizie.

1 (30.01.2014) Verifica regolare tenuta dello schedario 
elettorale.

2 (30.01.2014) Adozione piano triennale di prevenzione 
della corruzione.

3 (30.01.2014) Adeguamento codice di comportamento 
ai principi del DPR 62/2013.

4 (13.02.2014) Approvazione verbale di chiusura dell’e-
sercizio finanziario 2013.

5 (13.02.2014) Presa d’atto dell’accordo per la revisione 
del sistema di valutazione del personale del Comparto Au-
tonomie locali, area non dirigenziale, sottoscritto in data 
14 novembre 2013.

6 (13.02.2014) Versamento migliorie boschive per lotti di 
legname.

7 (13.02.2014) Liquidazione rette ricovero Signor Del Ne-
gro Giuseppe ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo 
Valsugana – mesi ottobre/novembre 2013.

8 (13.02.2014) Rinnovo affittanza malga Fierollo, di pro-
prietà comunale, dal 07.06.2014 al 15.10.2014.

9 (06.03.2014) Affidamento, alla Ditta PULINET SERVIZI s.r.l. 
di Baselga di Pinè, del servizio di pulizia degli edifici comu-
nali dal 01/03/2014 al 28/02/2015.

10 (06.03.2014) Lavori di sistemazione ed ampliamento 

della caserma dei vigili dei fuoco volontari di Bieno   in 
p.ed.  687 C.C. Bieno. Incarico per la direzione, contabilità 
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuti-
va all’ing Vittorio Lorenzin, con studio a Borgo.

11 (06.03.2014) Lavori di sistemazione ed adeguamento 
del cimitero comunale di Bieno.  Approvazione in sola li-
nea tecnica del progetto definitivo.

12 (06.03.2014) Concessione in uso della sala musica in 
piazza Maggiore nr. 8 per un anno, eventualmente rinno-
vabile di altri tre, alla Gulliver Studio Production.

13 (06.03.2014) Variazione periodo di rinnovo affittanza 
malga Fierollo, di proprietà comunale.

14 (06.03.2014) 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 2014.

15 (06.03.2014) Approvazione tariffe per l’anno 2014 per 
il servizio di acquedotto.

16 (06.03.2014) Esame ed approvazione delle tariffe per 
l’anno 2014 relative al servizio fognatura.

17 (06.03.2014) Sottocommissione Elettorale Manda-
mentale. Liquidazione quota spese funzionamento di 
competenza del Comune di Bieno per l’anno 2013.

18 (06.03.2014) Liquidazione rette ricovero Signor Del 
Negro Giuseppe ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo 
Valsugana – mese di dicembre 2013.

19 (20.03.2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
di un tratto stradale comunale in loc. Lasta-Castrozze in 
C.C. Bieno (TN). Approvazione dal punto di vista tecnico 
della perizia. Impegni di spesa.

20 (20.03.2014) Delibera a contrarre per l’alienazione di 
due autoveicoli di proprietà comunale.

21 (20.03.2014) Approvazione dello schema di conto 
consuntivo esercizio finanziario anno 2013.

22 (20.03.2014) Approvazione schema del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2014, della Relazione Previsiona-
le e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016.

23 (10.04.2014) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
di un tratto stradale comunale in loc. Lasta-Castrozze in 
C.C. Bieno (TN). Approvazione a tutti gli effetti della perizia 
suppletiva di variante. Affidamento dei lavori.

24 (10.04.2014) Approvazione schema del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2014, della Relazione Previsiona-
le e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016.

25 (10.04.2014) Approvazione della relazione al rendi-
conto di gestione dell’esercizio finanziario 2013.

26 (10.04.2014) Concessione in uso dell’unità immobilia-
re a servizio del parco urbano sul rio “Ofsa” identificata dal-
la p.ed. 700 in c.c. di Bieno e cessione in comodato dell’an-
nessa azienda commerciale.

27 (10.04.2014) Lavori di sistemazione ed ampliamento 
della caserma dei vigili dei fuoco volontari di Bieno in p.ed. 
687 C.C. Bieno. Incarico per il collaudo statico delle opere 
in c.a., all’arch. Massimo Furlan, con studio a Borgo Valsu-
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gana. Impegno della spesa.

28 (10.04.2014) Assegnazione del servizio di gestione del 
campo polifunzionale e del campo sportivo al bar/ristoran-
te/albergo Carraro per la stagione estiva 2014.

29 (10.04.2014) 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 2014.

30 (10.04.2014) Assegnazione della polizza assicurativa 
per macchina operatrice.

31 (10.04.2014) Mantenimento dominio e manutenzione 
sito web istituzionale - anno 2014. Impegno di spesa.

32 (10.04.2014) Approvazione ed istituzione dell’Albo dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica.

33 (29.04.2014) Propaganda elettorale. Designazione e 
delimitazione degli spazi riservati alla propaganda eletto-
rale per le Consultazioni Elettorali relative alla Elezione dei 
Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 
maggio 2014.

34 (29.04.2014) Propaganda elettorale. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione spazi per affissioni di pro-
paganda per le liste dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.

35 (08.05.2014) Lavori di risanamento della p.ed. 169/1 e 
164 C.C. Bieno e riqualificazione spazi adiacenti all’edificio 
sede municipale. Approvazione in sola linea tecnica del 
progetto definitivo.

36 (08.05.2014) Assegnazione intervento per la realizza-
zione di un sistema di videosorveglianza  del comune di 
Bieno.

37 (15.05.2014) Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza del responsabile della 
struttura e dei responsabili dei servizi per l’esercizio finan-
ziario 2014.

38 (15.05.2014) Contratti di assistenza software con GI-
SCO SRL di Lavis per l’ anno 2014.

39 (15.05.2014) Erogazione contributo ordinario al Corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno per l’anno 2014.

40 (15.05.2014) Erogazione contributo straordinario per 
manifestazione di tradizione e cultura locale – anno 2014.

41 (15.05.2014) Erogazione contributo straordinario per 
30^ di fondazione dell’Associazione Italiana Donatori Or-
gani, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) - Gruppo Bassa Valsugana 
e Tesino.

42 (15.05.2014) Erogazione acconto contributo straordi-
nario per manifestazione “LUCI E OMBRE DEL LEGNO” – edi-
zione 2014.

43 (15.05.2014) Liquidazione 1^ acconto quota spese 
Consorzio Vigilanza Boschiva – anno 2014.

44 (15.05.2014) Liquidazione spese di rappresentanza.

45 (15.05.2014) Approvazione riparto tra i Comuni di Pie-
ve Tesino e Bieno delle spese relative al segretario comuna-
le per l’anno 2013. Liquidazione saldo anno 2013 e acconto 
60% spesa anno 2014.

LE DELIBERAZIONI DEL   
CONSIGLIO COMUNALE

1 (10.04.2014) Approvazione del Conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2013 del Corpo dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Bieno.

2 (10.04.2014) Approvazione bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 del Corpo dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Bieno.

3 (10.04.2014) Surroga membro della Commissione Elet-
torale Comunale.

4 (10.04.2014) Surroga rappresentante in seno alla Com-
missione comunale per la predisposizione di regolamenti.

5 (10.04.2014) Surroga rappresentante in seno alla Com-
missione comunale per l’Uso Interno.

6 (10.04.2014) Approvazione convenzione con il Comu-
ne di Strigno per il riparto degli oneri relativi alla gestione 
delle Scuole Medie di Strigno.

7 (10.04.2014) Lettura ed approvazione verbali della se-
duta odierna.

8 (15.05.2014) Approvazione del Regolamento per l’ap-
plicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI.

9 (15.05.2014) Approvazione delle aliquote per l’appli-
cazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per l’anno 
2014.

10 (15.05.2014) Approvazione del nuovo Regolamen-
to per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU.P.).

11 (15.05.2014) Approvazione delle aliquote e delle de-
trazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Pro-
pria (IMU.P.) per l’anno 2014.

12 (15.05.2014) Approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI)

13 (15.05.2014) Approvazione della tariffa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2014.

14 (15.05.2014) Esame e approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2014/2016.

15 (15.05.2014) esame ed approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2013.

16 (15.05.2014) Designazione membro del Consiglio Co-
munale 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 2014.

17 (15.05.2014) Lettura ed approvazione verbali della 
seduta odierna.

DELIBERAZIONI10NOTIZIARIOBIENATO
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LE DETERMINE DEGLI   
UFFICI COMUNALI

75 (30.10.2013) Liquidazione spese a calcolo.

76 (12.11.2013) Integrazione incarico per sistema-
zione spargisale EPOXE TIPO PSL 6,5 e gruppo valvole 
a servizio trattore JOHN DEERE mod. 5820 alla Ditta 
Lenzi s.r.l. di Borgo.

77 (18.11.2013) Servizio di elaborazione stipendi. 
Affido incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per 
l’anno 2014.

78 (27.11.2013) Elezioni Provinciali del 27 ottobre 
2013. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 
al personale dipendente.

79 (30.10.2013) Contratto di assistenza tecnico - in-
formatica con l’Informatica Trentina S.p.A. da Trento 
per l’anno 2014.

80 (02.12.2013) Affidamento incarico alla Ditta Im-
pianti Casetta s.r.l. con sede a Bieno in loc.Casetta dei 
lavori di riparazione allacciamento acquedotto del ci-
mitero comunale.

81 (16.12.2013) Liquidazione gettoni di presenza ai 
Consiglieri Comunali per le sedute tenutesi nel perio-
do dal 01 gennaio 2013 al 16 dicembre 2013.

82 (16.12.2013) Liquidazione gettoni di presenza ai 
componenti la Commissione Edilizia per le sedute te-
nutesi nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 16 dicembre 
2013.

83 (17.12.2013) Affidamento fornitura materiale di 
pulizia per la scuola provinciale dell’infanzia di Bieno 
– anno scolastico 2013/2014.

85 (18.12.2013) Liquidazione e pagamento indenni-
tà Km e rimborso spese al personale dipendente dal 1 
luglio al 18 dicembre 2013.

86 (18.12.2013) Liquidazione indennità km e rimbor-
so spese al Sindaco e agli Assessori comunali per il 
periodo dal 01.07.2013 al 18.12.2013.

93 (31.12.2013) Consorzio di Vigilanza Boschiva. Im-
pegno quota parte spesa per acquisto n. 2 autovettu-
re Fiat Panda.

3 (07.01.2014) Autorizzazione a prestare lavoro stra-
ordinario da parte del personale dipendente per l’an-
no 2014.

4 (09.01.2014) Affidamento incarico alla Ditta Im-
pianti Casetta s.r.l. con sede a Bieno dei lavori di si-
stemazione della fognatura bianca comunale presso 
il campo sportivo comunale.

5 (14.01.2014) Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2013. Approvazione rendiconto della gestione dell’ 
agente contabile interno.

6 (14.01.2014) Conto consuntivo esercizio finanzia-
rio 2013 – parificazione del rendiconto di gestione 
dell’economo.

7 (014.01.2014) Liquidazione compenso al revisore 

dei conti del Comune di Bieno relativo al periodo dal 
01.07.2013 al 31.12.2013.

8 (24.01.2014) Erogazione contributo al Comitato 
Festa del Radicchio di Bieno per manifestazione “8^ 
festa del radicchio” del 06.10.2013.

10 (07.02.2014) Affidamento incarico alla Ditta Im-
pianti Casetta s.r.l. con sede a Bieno dei lavori di predi-
sposizione allacciamenti alla rete a banda larga degli 
edifici comunali.

11 (11.02.2014) Conto consuntivo esercizio finanzia-
rio 2013; parificazione del conto del tesoriere.

12 (25.02.2014) Affidamento  incarico  al  tecnico  
Trentin  Giorgio  di  Telve  di  Sopra  (TN)  per rilievo 
GPS degli elementi puntuali acquedotto comunale di 
Bieno ai fini della predisposizione del F.I.A.

13 (20.03.2014) Conto consuntivo esercizio finan-
ziario anno 2013. Riaccertamento dei residui attivi e 
passivi.

14 (20.03.2014) Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2013. Parificazione conto della gestione dell’agente 
contabile consegnatario di azioni e dei beni  mobili 
dell’ente.

15 (01.04.2014) Elezioni del Parlamento Europeo del 
25 maggio 2014. Autorizzazione a compiere lavoro 
straordinario al personale dipendente per gli adempi-
menti concernenti le operazioni elettorali.

16 (02.04.2014) Assunzione impegno di spesa per 
oneri a carico del Comune per la  gestione della Scuo-
la dell’Infanzia - anno scolastico 2014/2015.

17 (03.04.2014) Ripartizione diritti di segreteria ri-
scossi nel primo trimestre 2014.

19 (15.04.2014) Costituzione del fondo per la riorga-
nizzazione e l’efficienza gestionale 2013 – Attribuzio-
ne e liquidazione ai dipendenti comunali in servizio 
nell’anno 2013.

20 (28.04.2014) Impegno complessivo di spesa ed 
affidamento lavori suppletivi  relativi alla sistemazio-
ne della fognatura bianca comunale presso il campo 
sportivo comunale.

21 (30.04.2014) Lavori di sistemazione ed amplia-
mento della caserma dei vigili del fuoco volontari di 
Bieno in p.ed.  687 C.C. Bieno. Autorizzazione al su-
bappalto per l’esecuzione delle opere da elettricista.

22 (19.05.2014) Erogazione contributo al Comitato 
Festa del Radicchio di Bieno per manifestazione “9^ 
festa del radicchio” del 05.10.2014.

24 (26.05.2014) Elezioni del Parlamento Europeo del 
25 maggio 2014. Liquidazione compensi per lavoro 
straordinario al personale dipendente.
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I RISULTATI A BIENO
In occasione delle elezioni europee del 25 maggio 
scorso,  erano 377 gli elettori aventi diritto al voto in 
paese: se ne sono presentati alle urne in 186, per una 
percentuale pari al 49,33%, contro il 53,10% della 
media provinciale. Erano stati il 46,94% alle precedenti 
europee del 2009, il 58,09% nelle ultime provinciali.

Liste. Il partito più votato è risultato il Partito 
Democratico che ha fatto il pieno con 70 preferenze 
(41,17%). Segue a netta distanza la Lega Nord, che era 
accoppiata con Die Freiheitlichen, che ha ottenuto 37 
preferenze (21,76%). Quindi il Movimento 5 Stelle con 
29 voti (17,05%) e la Svp con 12 voti (7,05%). Forza Italia 
è stata scelta da 10 elettori (5,88%). Staccati Nuovo 
Centro Destra- Udc con 4 voti (2,35%), Fratelli d’Italia- 
Alleanza Nazionale con 2 voti (1,17%) ed Italia dei 
Valori sempre con 2 (1,17%). Una preferenza e quindi 
percentuale dello 0,58% per tutte le altre liste, vale a 
dire Verdi Europei - Green Italia, Scelta Europea, L’altra 
Europa con Tsipras e Io Cambio- Maie. 

Preferenze. La popolazione di Bieno ha dato voti alle 
liste ma sono poche le preferenze espresse per i singoli 

DAL
COM
U N E Elezioni

europee
candidati. Tanto che mister preferenze è risultato con 
appena 9 voti l’ex europarlamentare leghista di Pieve 
Tesino ed attuale consigliere di minoranza in Consiglio 
Comunale a Borgo, Enzo Erminio Boso. Uguale risultato 
per il segretario del Carroccio Matteo Salvini mentre, 
sempre nella Lega, si è fermato a 2 il sindaco di Verona 
Flavio Tosi, 2 voti anche per Mara Bizzotto, uno per 
Lorenzo Fontana. Molti i voti conquistati dal Pd ma 
poche le preferenze: 5 quelle raccolte dalla vicentina 
Alessandra Moretti, 4 per Andrea Pradi, 2 per Elena 
Schlein ed uno a testa per Andrea Zanoni, Isabella De 
Monte, Flavio Zanonato e Cécile Kyenge.
Herbert Dorfmann, candidato altoatesino dell’Svp, 
ottiene un solo voto, unico nel suo partito mentre 
nel Movimento 5 Stelle una preferenza a testa per il 
trentino Cristiano Zanella e Anna Rossi. In Forza Italia 
Walter Ferrazza di Tione ha ottenuto 1 voto, così come 
Gianpiero Samori. Una preferenza anche per Manfred 
De Eccher di Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale, 
nessuna per i candidati delle altre liste.

Schede bianche e nulle: 6 le schede bianche, 10 le 
schede nulle.

BADANTATO, C’È LA COOP
Ha aperto a Strigno, presso la sede della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, il primo sportello del servizio 
Coopercare in Valsugana, servizio che permetterà alle famiglie di avere un supporto professionale quando 
hanno bisogno di una badante convivente o di un’assistente famigliare ad ore. 
Come funziona? Dopo aver presentato alla famiglia una o più candidate, Coopercare assumerà direttamente 
la persona selezionata e la distaccherà a lavorare presso la famiglia cliente nei tempi e nei modi concordati. 
Si potrà dunque avere una badante in regola senza dover pensare a tutti gli adempimenti amministrativi, 
retributivi e di gestione del lavoratore in quanto il datore di lavoro sarà Cooperjob, società espressione della 
Federazione trentina delle cooperative.
Coopercare è a disposizione anche per le persone in cerca di lavoro che si vogliono candidare. Per candidarsi è 
sufficiente prendere un appuntamento e passare poi nell’ufficio di Strigno per un colloquio. 
Già 16 le persone della valle che a Telve hanno partecipato ad un corso di formazione professionalizzante 
gratuito.
Per ulteriori informazioni famiglie e candidati possono rivolgersi allo sportello Cooperjob in piazza Municipio 
11 a Strigno, presso la sede della Rurale nei seguenti orari di apertura: lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13.00, 
giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Preferibile prendere appuntamento, anche telefonicamente, chiamando il 
numero 0461.782550. 
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Il 12 giugno, presso il municipio di Roncegno, il Comu-
ne di Bieno ha aderito ufficialmente al Distretto Fami-
glia Valsugana e Tesino, andando così ad unirsi ad un 
già nutrito gruppo di enti pubblici e privati della valle.

Ma di che cosa si tratta e quali potranno essere le ri-
cadute per il nostro paese?
Il percorso del Distretto parte nel 2011 per iniziativa 
del Comune di Roncegno. Il quadro normativo è quel-
lo della legge provinciale n. 1 del 2011, con cui la Pro-
vincia ha inteso attivare azioni a sostegno delle fami-
glie residenti ed ospiti, qualificando il Trentino come 
territorio “Amico della famiglia”. Se l’adesione ad un 
Distretto è il primo importante passo e manifesta una 
sensibilità al tema, l’adozione di uno specifico discipli-
nare prevede la messa in campo di interventi e politi-
che ad hoc. Un percorso che si dovrebbe concludere 
con l’ottenimento del marchio “Family”.

Come funziona?
Il distretto si basa sul lavoro di rete e sulla logica del 
partenariato tra i diversi enti partecipanti, che posso-
no essere sia pubblici (nel nostro 
caso 18 comuni e la Comunità di 
Valle) sia privati (alberghi, risto-
ranti, campeggi, piscine, ecc.). 
Il che prevede l’adozione di un 
Accordo di Area per lo sviluppo 
del distretto, fatto di tante pic-
cole azioni locali e, allo stesso 
tempo, alcune iniziative comu-
ni. La principale di queste è sicu-
ramente il “Family Bike Day”, una 
pedalata non competitiva lungo 
la ciclabile della Valsugana, a cui 
possono partecipare persone di 
tutte le età (la seconda edizione 
è in programma il 31 agosto su 
due percorsi: da Grigno a Ron-
cegno e da Levico a Roncegno). 
Questo processo di riattivazione 
di numerosi attori territoriali ha 
generato progressivamente una 
coesione sociale molto positiva 
e fruttuosa, rafforzando il senso 
di appartenenza, valorizzando e 
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consolidando le relazioni esistenti, sia a livello politico 
che sociale e generandone di nuove.

Chi partecipa?
Gli aderenti complessivi sono 59. Tra gli  attori pubblici  
vi fanno parte 18 Comuni (tra Bassa Valsugana e Tesino), 
la Comunità di Valle, l’APT Lagorai Terme Laghi, la Pro-
vincia, la Consigliera di parità, la Rete trentina di educa-
zione ambientale e l’Ecomuseo Lagorai Tra i molti attori 
privati ne fanno parte agritur, alberghi, associazioni 
sportive, associazioni paesane, bande, ristoranti, farma-
cie, altre strutture ricettive, eccetera.
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Come ormai da parecchi anni, il 1° maggio si è svolta 
la tradizionale Festa del lavoro e dei lavoratori.
La festa, organizzata da alcuni amici cantori del Coro 
Valbronzale presso la “Casa degli Alpini”, gentilmente 
messa a disposizione dagli amici del Gruppo Alpini di 
Bieno, attira sempre molte persone, invitate ed au-
toinvitate.
Per l’intera durata della festa ha funzionato un ricco 
stand gastronomico con degustazioni di prodotti tipi-
ci, annaffiati da ottimo vino e la stessa è stata allietata 
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dai canti dei coristi (se ’l ne sentisse el Baldi… Riccar-
do ndr) e degli amici 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.
Tanta la soddisfazione degli intervenuti che hanno 
rivolto un plauso particolare agli organizzatori e ai 
cuochi, con l’auspicio di ritrovarci insieme anche il 
prossimo anno.
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Festa del 
1°maggio

Dopo 64 anni di attività la Pro Loco di Bieno chiude. 
Il suo destino è stato segnato definitivamente dome-
nica sera, 29 maggio, quando all’assemblea dei soci, 
per la seconda volta, non si sono trovati i numeri per 
formare un nuovo direttivo. Si chiude così la storia di 
una delle associazioni più vecchie del paese che per 
anni è stata l’invidia di tutta la Valsugana.
«Noi di Bieno - spiega Luca Guerri, assessore al turi-
smo e commissario incaricato di occuparsi della “que-
stione Pro Loco” - siamo sempre stati famosi per la no-
stra voglia e capacità di organizzare feste. Fino a una 
decina di anni fa con le nostre iniziative eravamo in 
grado di attirare persone da tutta la valle. Avevamo 
una fama di festaioli così forte che era perfino nato un 
detto su Bieno, “Polenta séca ma ben balare”, ovvero 
gente umile e povera ma sempre pronta a far festa». 
Negli ultimi quindici anni, però, l’associazione aveva 
rischiato di chiudere già tre volte, sempre per l’in-
capacità di trovare volontari pronti a diventare am-
ministratori. Ma tutte le volte il senso di comunità e 
responsabilità degli abitanti di Bieno era prevalso e 
alla fine quelle otto persone necessarie per costitui-
re il direttivo si erano sempre trovate. Non è andata 
così domenica, quando si è tenuta l’ultima e decisiva 
assemblea. Per l’occasione su 28 tesserati se ne sono 

presentati solo dieci. Presenti all’incontro anche altri 
quattro non soci che Luca Guerri era riuscito a convin-
cere a dare la propria disponibilità. Troppo pochi per 
costituire un direttivo. 
Per scongiurare il peggio qualche giorno prima 
dell’assemblea Guerri aveva appeso per il paese un 
ultimo appello: «C’è bisogno di tutti coloro ai quali sta 
a cuore il nostro paese, per far sì che l’irreparabile non 
accada». Ma non è stato abbastanza, così la Pro Loco 
ha chiuso. Un duro colpo per un paese che negli ulti-
mi tre anni ha già visto morire il Gruppo Giovani e il 
Circolo Anziani. 
L’associazione lascia in eredità un patrimonio sostan-
zioso: il campo da calcio, il parco giochi, un parcheg-
gio e il Bar ai Larici. Proprio quest’ultimo era diventato 
fonte di debiti perché non si riusciva a venderlo men-
tre i costi per il suo mantenimento, come l’Imu e altro, 
hanno continuato a pesare. Per quel che riguarda i de-
biti, invece, la somma si aggira attorno ai 7 mila euro, 
dovuta appunto ai costi dell’immobile Bar ai Larici. 
Patrimonio e oneri ora finiranno al Comune, perché 
durante l’ultima assemblea i soci hanno votato a favo-
re di questa scelta.
Articolo di Silvia Fattore tratto dal quotidiano Trentino
di martedì 1 luglio

DAL
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Il pranzo di 
pesce…attira 
sempre!!

DAL PAESE

Anche quest’anno la gita degli “Amici del Pesce” (svol-
tasi domenica 6 aprile 2014) si è conclusa nel miglio-
re dei modi, con la soddisfazione dei partecipanti e 
soprattutto degli organizzatori Vittorio Locanto e 
Maurizio Dellamaria (“Frena2) che per accontentare 
il maggior numero di persone iscritte, si sono dovuti 
organizzare (oltre alla solita corriera) anche con 3 au-
tomobili private.
Sempre gradita la “tappa” a Bassano del Grappa, so-
prattutto da parte delle signore che hanno trascorso 

un po’ di tempo tra le bancarelle del mercato, mentre 
gli uomini hanno preferito ammirare il panorama dal 
famoso “ponte degli Alpini”, gustandosi un classico 
bianchetto del posto.
Qualche allegro canto in corriera e la simpatia di tut-
ti hanno contribuito a rendere piacevole il rientro a 
casa. Sembra, infine, che i partecipanti abbiano strap-
pato a Vittorio e Maurizio una mezza promessa: ripe-
tere la stessa gita nel prossimo autunno… vedremo 
ma soprattutto SPERIAMO!!!
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Laghetto 
per la pesca 
sportiva

E’ stato inaugurato domenica 1 giugno il nuovo laghetto 
di pesca sportiva in località Ponte. Un investimento vo-
luto da due fratelli, Roberto e Luca Melchiori, per dare 
un servizio in più al paese. Il lago artificiale, che prende 
l’acqua dal rio Lusumina, esisteva già dagli anni Ottan-
ta. Era stato lo zio di Roberto e Luca, Gino Melchiori, a 
volerlo.
Ma nel 2006 lo zio Gino decise di chiudere tutto a causa 
dell’età che avanzava e della morte della moglie. Dome-
nica, però, questa piccola ma importante struttura è tor-
nata a vivere grazie ai nipoti. 
«Eravamo stanchi di sentir dire che Bieno sta morendo. 
E’ vero, il paese invecchia e quello che possiamo offri-
re ai turisti non è molto. Ma se tutti facciamo la nostra 
parte qualcosa può cambiare - spiega Roberto -La scelta 
di riaprire il lago non è stata di tipo commerciale. Noi 
non facciamo pagare l’entrata, e nemmeno il noleggio 
delle canne. Le persone possono entrare liberamente 
e pescare. Poi si pesa il pesce e si fa il conto. Niente di 
più. Abbiamo voluto fare questo investimento perché 
crediamo ancora in Bieno. Adesso il nostro comune può 
offrire un servizio che in zona è unico poiché strutture si-
mili a queste si trovano solo a Grigno e Novaledo e sono 
di tipo commerciale».
Il laghetto si trova nell’area sottostante la strada che 

parte dalla SP 78 e arriva in località Casetta. Intorno allo 
specchio d’acqua ci sono panchine e un gazebo dove ri-
parasi dal sole. «Se va bene cercheremo di migliorare an-
cora - dice sempre Roberto - e organizzeremo delle gare 
di pesca per bambini. Questo è un investimento pensato 
soprattutto per le famiglie».

Articolo di Silvia Fattore (Trentino del 4 giugno 2014)

VIGILI DEL FUOCO   
IN FESTA CON LIGABUE
Sabato 19 il Parco Fluviale ha 
fatto da teatro alla festa dei Vi-
gili del Fuoco di Bieno. A parti-
re dalle 18 apertura bar e stand 
gastronomici con panini e spe-
cialità “trota alla griglia”, quindi 
dalle 21 il concerto rock con la 
band tributo a Ligabue “Fuori 
tempo massimo”. Una grande 
festa, graziata dal splendido 
tempo, che ha coinvolto tanta 
gente, tra buona musica, otti-
mo cibo e molto divertimento.
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con gli Alpini
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Una sessantina di ragazzi dell’istituto comprensivo di 
Strigno e Tesino guidati dal dirigente Romano Nesler e 
dalla vicedirigente Ezia Bozzola, hanno trascorso un’in-
tera giornata con gli Alpini del II Reggimento Genio gua-
statori di Trento, guidati dal capitano Giovanni Agosti, e 
con gli Alpini in congedo dei gruppi di Strigno, Ospe-
daletto, Villa Agnedo-Ivano Francena, Spera, Samone e 
Bieno. 
L’iniziativa, nata in seno al gruppo Alpini di Strigno, si è 
concretizzata con una escursione storico-culturale sulle 
pendici del Monte Lefre, importante punto strategico 
durante la Prima Guerra Mondiale. 
I ragazzi, dopo aver raggiunto a piedi dalla località Pra-
dellano il pianoro con la chiesetta alpina, dal vicino spe-
rone di roccia hanno potuto vedere quale fu il teatro 
delle operazioni di guerra che coinvolsero i paesi della 
Valsugana e del Tesino. 
Ad aiutarli, due appassionati di storia del primo conflitto, 
Alberto Tomaselli di Strigno e Benito Paternolli di Agne-
do La mattinata si è conclusa con un buon piatto di pa-
stasciutta preparato dai gruppi Alpini in congedo. 
Nel pomeriggio il capitano Agosti ha presentato ai ra-
gazzi l’attività svolta ora dalle Forze Armate ed in parti-
colare dalle Truppe Alpine. Dalle missioni di pace all’e-
stero alle operazioni di “Strade sicure”, in supporto alle 
forze di polizia per il controllo del territorio, agli inter-
venti di protezione civile. 

La giornata era iniziata con l’alzabandiera e l’Inno Na-
zionale. Prima di riprendere la via del ritorno, i ringra-
ziamenti reciproci suggellati da un gesto di solidarietà 
che ha commosso gli alpini: si sono visti consegnare dai 
ragazzi un’offerta in denaro, che sarà utilizzata per la 
costruzione del centro sociale in fase di realizzazione a 
Rovereto sulla Secchia(Modena). 

Dal quotidiano Trentino del 10 giugno 2014
a firma di F.G.

TIRO ALL’UOVO
Anche quest’anno non è mancato il tradizio-
nale appuntamento pasquale con il classico 
“Tiro all’uovo” organizzato dal locale Gruppo 
Alpini. In diversi si sono sfidati, monetina in 
mano, calcolandone attentamente potenza, 
velocità e distanza dall’uovo da centrare.
Al termine le premiazioni.
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Domenica 2 febbraio Bieno ha festeggiato il Patrono 
S. Biagio, il vescovo e medico vissuto tra il III e il IV 
secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore), imprigio-
nato dai Romani a causa della sua fede. Egli durante il 
processo si rifiutò di rinnegare la fede cristiana e per 
punizione fu straziato con i pettini di ferro che si usa-
no per cardare la lana e infine decapitato.
Il Coro parrocchiale, con l’accompagnamento della 
maestra Loredana Dorigato, ha animato con il canto 
la Santa Messa solenne.
Dopo la cerimonia religiosa don Armando ha bene-
detto la gola a molti dei fedeli presenti, avvicinando 
due candele incrociate e invocando San Biagio di li-
berarli “dai mali della gola e da qualsiasi altro male”.
I fedeli hanno partecipato con molta devozione, tutti 
uniti nel testimoniare l’attaccamento della gente di 

Bieno alla propria fede e a quella dei loro avi.
Questa tradizione è legata ai diversi miracoli attribuiti 
al vescovo e medico Biagio, tra i quali si ricorda il sal-
vataggio di un bambino che stava soffocando dopo 
aver ingerito una lisca di pesce;
La festa avrebbe dovuto proseguire in Piazza Maggio-
re con la distribuzione, da parte del Corpo dei Vigili 
del Fuoco volontari, dei tradizionali “bigoli con vin 
bon e grostoli”. 
Purtroppo, a causa delle cattive condizioni del tempo, 
la festa è stata rimandata alla successiva domenica 9 
febbraio, ma anche questa giornata è stata piuttosto 
grigia.
Comunque i vivandieri hanno garantito un servizio 
eccellente, con la preparazione di piatti di pasta al 
ragù e alle “sardèle”, annaffiati da vino caldo e freddo, 
succo caldo di mele e bevande analcoliche.
Nel pomeriggio sono stai distribuiti i “grostoli”, dolce 
tradizionale del periodo di carnevale.
Durante la festa e per sostenere la propria attività, da 
parte del coro parrocchiale sono state inoltre prepara-
te e distribuite delle ottime torte casalinghe.
Il programma offerto è stato molto apprezzato dai pa-
esani e dagli ospiti che hanno partecipato alla festa. 
Un arrivederci quindi al prossimo anno per festeggia-
re ancora tutti assieme il Santo Patrono, tenendo pre-
sente che le feste tradizionali sono un tesoro culturale 
inestimabile che non deve andare perduto.

DAL
PAE
SE Sagra di

San Biagio
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Tre nuovi bandi 
per le diagnosi 
energetiche

Tre bandi per finanziare la redazione di diagnosi ener-
getiche. Interesseranno rispettivamente Comuni, im-
prese e i proprietari degli edifici civili del territorio 
compreso nel Consorzio Bim del Brenta. Si tratta di 
uno strumento per l’individuazione degli interven-
ti più idonei e più qualificanti, con le tecnologie più 
adatte, e poter, comunque, usufruire degli incentivi 
statali per la loro realizzazione. La diagnosi energetica 
di un edificio si pone l’obiettivo di capire in che modo 
all’interno di una struttura l’energia venga utilizzata, 
quali siano le cause degli eventuali sprechi e quali in-
terventi possono essere suggeriti all’utente, ossia un 
piano energetico che valuti non solo la fattibilità tec-
nica ma anche e soprattutto quella economica delle 
azioni proposte. Le diagnosi devono essere redatte 
da un tecnico abilitato, iscritto all’elenco dei soggetti 
certificatori del Trentino (Albo Odatech) e la relazio-
ne tecnica va fatta secondo le indicazioni previste dal 
bando, scaricabile dal sito internet www.bimbrenta.it 
nel settore della modulistica. Per quanto riguarda gli 
edifici civili il contributo sarà pari al 65% della spesa 
sostenuta e documentata (fino ad un massimo di 500 
euro) che sale a 1.000 euro nel caso di edifici produtti-
vi esistenti e fino a 2.000 euro per quelli pubblici (con 
il contributo che copre fino all’80%). Le domande 
vanno presentate presso gli uffici del Consorzio (te-
lefono 0461/754560 email info@bimbrenta.it) e sono 
ammissibili a contributo tutte le diagnosi commissio-
nate dopo la presentazione della domanda e concluse 
entro il 31 ottobre del 2014.

TASSI DI INTERESSE SUI MUTUI  
PER LE IMPRESE
C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare doman-
da  sul bando che assegna  dei contributi in conto in-
teressi (previsto l’abbattimento di circa il 3% del tasso 
di interesse) su mutui a favore del settore produttivo.
Negli ultimi due anni sono stati erogati finanziamenti 
per poco più di 4 milioni e mezzo di euro a favore di 
ben 128 ditte operanti nei 42 comuni aderenti al Con-
sorzio, per abbattere l’incidenza degli interessi.
Un incentivo, soprattutto per le piccole e medie im-
prese, che riescono in questo modo ad effettuare in-
vestimenti altrimenti troppo onerosi e che operano 
prevalentemente nel settore dell’agricoltura (com-
presi i Consorzi di Miglioramento Fondiario) e dell’a-
griturismo, nell’artigianato, nel commercio al detta-
glio ed in quello turistico-ricettivo.
L’importo minimo e l’importo massimo di spesa, am-
missibili a contribuzione per ciascuna ditta, sono 
fissati, rispettivamente, in 5.000 e 85.000 euro con il 
coinvolgimento di tutti gli Istituti di Credito aventi 
sportelli sul territorio di competenza del Consorzio.
L’iniziativa interpreta un modo concreto di aiutare 
l’economia locale dando un segnale di fiducia verso 
quelle imprese che credono nella loro attività e nella 
loro struttura e non smettono di investire per miglio-
rare e crescere. I moduli per la presentazione delle do-
mande sono scaricabili dal sito internet del Consorzio.
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Una due giorni all’insegna della musica, di canti di 
guerra e di canti di pace. Con cori tradizionali di mon-
tagna e rock band. E’ il progetto presentato dall’asses-
sore Luca Guerri per il Comune di Bieno in vista della 
Commemorazione del Centenario della Grande Guer-
ra. Progetto che, insieme ad altre proposte presentate 
dai vari Comuni, è stato raccolto sul territorio della 
Valsugana, dopo una ricognizione fatta da Daiana Bol-
ler su incarico della Comunità di valle. Gli stessi sono 
stati inviati in Provincia, agli Assessorati alla Cultura, 
Politiche Sociali e Turismo, che a giugno hanno deciso 
quali finanziare. Tra tutte, solo due iniziative in Bassa 
Valsugana e Tesino, sono state riconosciute meritevoli 
di contributo: tra queste c’è “Canti di guerra... e note 
di pace”. Di seguito la presentazione dell’evento.

Venerdì 8 e sabato 9 agosto nel suggestivo anfitea-
tro posto all’interno dell’ incantevole Parco Fluviale di 
Bieno, si terrà uno degli appuntamenti musicali più 
importanti tra quelli dedicati alla commemorazione 
del Centenario della Prima Guerra Mondiale:
CANTI DI GUERRA… E NOTE DI PACE

L’evento intende coniugare in maniera estremamente 
originale musica e arte, cultura e storia, identità ter-
ritoriale e promozione interculturale, infine natural-
mente la diffusione del valore universale della PACE.
La musica in tal senso è da sempre riconosciuta come 
uno dei canali migliori per diffondere messaggi e va-
lori, ma in questo contesto la musica dovrebbe anche 
svolgere il ruolo di collante tra passato e presente; un 
iniziativa che unisca generazioni diverse che, nel can-

Canti di 
guerra…
e note di pace

CUL
T U
R A

to, ritrovino il piacere di stare assieme, fare cultura, 
coltivare i valori delle nostre tradizioni, dell’amicizia 
e della convivenza. Non per ultimo in ordine d’im-
portanza vi è chiaramente la sensibilizzazione e dif-
fusione del valore universale della PACE: auspicare un 
mondo basato sulla giustizia e sulla solidarietà, dove 
si ripudi la violenza, il terrorismo e la guerra come 
strumenti per risolvere le contese tra gli uomini, i po-
poli e le nazioni… è il messaggio che dovrà arrivare ai 
presenti, senza nessun altra interpretazione.
Ciò che però maggiormente preme è riuscire nell’in-
tento di rendere suggestiva l’atmosfera, captare l’at-

Rebel Rootz
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tenzione dei presenti sul tema dell’evento, ma soprat-
tutto stimolarne riflessioni e  sentimenti.
Entrando nei dettagli dell’evento nella prima giornata 
(venerdì 8 agosto – CANTI DI GUERRA) si esibiranno 
3 cori di montagna ai quali sarà affidato il compito 
di riportare alla memoria le tradizionali “canzoni di 
guerra”, in particolare quelle legate al primo conflit-
to mondiale: Coro “Valbronzale” di Ospedaletto, Coro 
“Cima Vezzena” di Levico Terme e Coro “Sängerrunde” 
di Bludenz (Voralberg - Austria).
La seconda giornata (sabato 9 agosto – NOTE DI PACE) 
invece vedrà protagonisti giovani artisti / band che, 
alternandosi sul palco, dovranno esibirsi portando 
un repertorio di canzoni proprie o cosiddette “cover” 
che richiamino al grande valore della pace. Anche in 
questo caso tutti gli artisti prescelti, oltre ad avere un 
buon seguito, godono di buona fama sia a livello lo-
cale che oltre i confini provinciali: “Eterogenea” (folk) 
, “Le Origini Della Specie” (rock), “Milo Brugnara” (can-
tautore) e “Rebel Rootz” (reggae). 
Anche la parte scenografica dell’evento è assoluta-
mente da sottolineare a partire dal fatto che è stata 
assegnata completamente a veri e propri professioni-
sti del settore. Effetti di luci e suoni si affiancheranno 
alla presenza nel retropalco di un maxi schermo dove 
verranno proiettati dei videoclip, di base emoziona-
le, che porteranno l’osservatore in due diversi mondi 
ben separati.
Nella prima serata infatti verranno proiettate sole im-
magini di guerra, e  più in generale tutto quello che 
la guerra ha manifestato nei secoli. Immagini prese 
dalle nostre trincee grazie all’Istituto Luce, piuttosto 
che spezzoni di film, coinvolgeranno i presenti fino 
a portarli ad un vero e proprio ripudio per la guerra. 
Lasciato il tempo per un’elaborazione personale a 
casa, il giorno seguente sarà invece dedicato total-
mente spazio alla pace, nelle diverse accezioni. Qui 

verranno proposte immagini che riporteranno a varie 
tipi di pace, interiore, esteriore e tra culture diverse. 
Il viaggio visivo proposto sarà dunque un percorso 
di accompagnamento e di augurio da un passato di 
guerra e odio a un presente più roseo fatto di pace e 
serenità. Durante i video live, saranno proiettate cita-
zioni e aforismi di pace e guerra, nonché spezzoni di 
testi delle canzoni cantate.
In conclusione va ricordato che hanno finora garanti-
to il sostegno all’evento la Comunità Valsugana e Te-
sino, il Sistema Bibliotecario Intercomunale “Lagorai, 
l’Ecomuseo Valsugana, la locale Cassa Rurale, oltre na-
turalmente la Provincia di Trento e il Comune di Bie-
no. A questi si aggiunge il sostegno di molti sponsor 
privati.
Insomma, un evento importante e impedibile per tut-
ti e che si pone il principale obbiettivo di unire musi-
ca, spettacolo e impegno alla PACE.

Cari Paesani,
sono felicissima di comunicarvi che la nostra Ammini-
strazione Comunale ha deciso di finanziare la pubbli-
cazione di un secondo volume, dopo quello dell’anno 
scorso, “Bieno. La nostalgia di uno sguardo perduto”, che 
raccoglierà molto del materiale da voi affidatomi per la 
ricognizione storica su Bieno. 
La condivisione quindi, non soltanto in rete ma anche 
sulla carta, di tante storie e tanti ricordi, impreziosita da 
scorci, poesie, vedute ed eventi che hanno tratteggiato 
i momenti più salienti del nostro Paese.
Il tutto anticipato da una prefazione che 
attribuisca il vero senso a questo nuovo 
volume, sovrapponibile all’affetto pro-
fondo e all’attaccamento per la nostra 
terra.
Per rendere questa opera ancora più 
rappresentativa chiedo nuovamente a 
chi ha materiale (foto che ritraggono il 
paese, le sue frazioni e le sue malghe, 
scorci, pellicole ingiallite o diapositive 
con le vecchie fontane, mulini, fusina, 
casèlo, pontesèli, cartoline, …) e il pia-
cere di condividerlo di farmelo pervenire 
per la pubblicazione. Ogni singolo con-

tributo sarà trattato con la massima cura, scansionato e 
poi restituito al proprietario.
Tengo a precisare che dalla diffusione del volume non 
riceverò alcun compenso e lo stesso vale per chi mi aiu-
terà nella redazione dei testi e nell’impaginazione.
Sono fiduciosa che il compendio di informazioni, che 
spesso prendono vita e si completano solo con le im-
magini, possa aggiungere un altro tassello alla nostra 
identità di Bienati. 
Il merito non sarà certo solo mio. Ringrazio voi tutti sin-
golarmente per la fiducia che mi avete accordato fino 

adesso nel trasferirmi momenti di vita 
intimi e speciali delle vostre famiglie. 
Senza questo gesto niente sarebbe stato 
possibile.
Un grazie di cuore anche al nostro Sin-
daco e all’Amministrazione Comunale 
che hanno avallato il mio progetto, con-
sapevoli di quanto prezioso possa essere 
il passato che diventa presente grazie ad 
un libro da sfogliare per ritrovare il pez-
zo di anima che appartiene ad ognuno 
di noi.

Katiuscia Broccato

UN NUOVO LIBRO SU BIENO

IL PROGRAMMA
Venerdì 8 agosto ore 20.30
anfiteatro Parco Fluviale
CANTI DI GUERRA  

con Coro Valbronzale di Ospedaletto / Coro Cima 
Vezzena di Levico Terme / Coro Sängerrunde di 
Bludenz (Voralberg- Austria)

Sabato 9 agosto ore 20.30
anfiteatro Parco Fluviale
NOTE DI PACE

con gruppo Eterogenea / gruppo Le Origini della 
Specie / artista con band Milo Brugnara / gruppo 
Rebel Rootz
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Pino De Vita, 
tra la musica 
e il Tesino...

“Un musicista eclettico, quanto tecnicamente eccellente, 
a suo agio in tutti i generi in cui nel corso degli anni si è 
cimentato. Da ascoltare, soprattutto perché fuori da ogni 
catalogazione”.
Queste brevi note, estrapolate da una recensione pubbli-
cata qualche settimana fa dalla rivista musicale “Musica 
e Dischi”, paiono illuminanti per fotografare la carriera di 
un musicista che sicuramente ha ricevuto meno onori di 
quanti ne avrebbe meritati, sia per il suo poliedrico talen-
to, sia per il significativo contributo offerto alla storia della 
musica italiana. 
Stiamo parlando del maestro Pino De Vita, compositore, 
pianista, tastierista e insegnante di musica, noto in tutta 
Italia per essere l’autore del celeberrimo brano “Tema”, por-
tato al successo nel 1966 a “Un disco per l’estate” da quella 
che era considerata una delle migliori e più originali band 
jazz-rock dell’epoca: “I Giganti”. Tuttavia, paradossalmente, 
“Tema” non porta la firma di Pino De Vita, né quella degli 
altri quattro componenti originari del gruppo. All’epoca, 
infatti, nessuno di loro era iscritto alla Siae; così il pezzo fu 
depositato da prestanome. De Vita è molto noto anche in 
Valsugana, poiché fin da bambino trascorre le sue estati 
a Bieno. Proprio a voler suggellare questo rapporto con il 
nostro territorio, nelle settimane scorse ha tenuto due ap-
prezzati concerti a Castello Tesino e a Borgo Valsugana. Per 

l’occasione l’abbiamo intervistato e ci siamo fatti racconta-
re la sua avventurosa vita artistica, su e giù per le affasci-
nanti scale della musica.

Maestro De Vita, quando è nata la sua passione per la 
musica?
“Si può dire che la passione per la musica sia nata assieme 
a me. Mia madre suonava il pianoforte, così mi sono nutrito 
di musica fin da neonato. Poi ascoltare non mi bastava più 
e così iniziai a toccare quello strumento, ricavandone suoni 
disordinati ma per me inebrianti. Chi ha avuto la fortuna 
di crescere in una casa dove c’era uno strumento sa cosa 
intendo dire...”   

Dal salotto di casa alla collaborazione con “I Giganti”, 
uno dei più grandi gruppi degli anni ‘60. Come arrivò 
al successo?
“Forse per un segno del destino. Tutto ebbe inizio molti 
anni prima, sui banchi di scuola in viale Mugello, nella pri-
ma periferia milanese. Fu lì che frequentai le elementari, 
ritrovandomi in classe con i fratelli Mino e Sergio Di Mar-
tino che sarebbero poi stati l’anima dei Giganti. Poi venni 
a sapere che anche un arrangiatore dei Giganti frequentò 
quella scuola dove, evidentemente, c’era un’alchimia spe-
ciale, quella che sta alla base di molte band che hanno fatto 
la storia della musica”.    

Però dopo il successo di “Tema” lei uscì dal gruppo.
Come mai?
“Semplice: dovevo completare gli studi. Poi confluii nell’or-
ganizzazione di Ombretta Colli e di Giorgio Gaber. Fra il 
1972 e il 1975 composi musiche per teatro sperimentale, 
musiche per film underground presentati in alcuni festival 
internazionali in Italia, Stati Uniti e Australia, mi cimentai 
pure negli audiovisivi programmati-multivisioni. Quindi 
feci dei concerti per solo pianoforte che incisi anche su mu-
sicassetta con la produzione di Shel Shapiro”.

Nel 1977 iniziò l’avventura con i MAAD, uno dei più in-
teressanti gruppi italiani di rock-jazz... 
“Esatto. Ebbi la fortuna di lavorare con musicisti eccezionali: 

TESINO Il maestro Pino De Vita, compositore e musicista eclettico, autore della cele-
berrima canzone “Tema”, grande successo degli anni Sessanta, è tornato con un nuo-
vo CD che ha presentato anche in Valsugana e Tesino. 
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dal bassista e chitarrista Attilio Zanchi, al percussionista e 
vibrafonista Jonathan David Scully; dal batterista Joe Ca-
stanuela, al sassofonista Renato Rivolta, dal batterista Bep-
pe Sciuto al percussionista David Searcy”.

All’inizio degli anni ‘80 uscì anche dai MAAD, per fare 
cosa?
“Principalmente per insegnare musica alla scuola media 
di Locate Triulzi. In realtà proseguii le mie sperimentazioni 
con spettacoli teatrali, industrial piano, new age, free jazz e 
tante altre esperienze ancora. Perché secondo me – e que-
sto accade non solo nel mondo dell’arte, ma nella vita in 
genere – se non si continua a sperimentare ci si arena. Non 
a caso nel booklet del mio ultimo CD Danzes ho voluto in-
serire proprio il motto e la sintesi del mio percorso artistico: 
“Sperimentare o morire”.

Parliamo dell’ultimo album...
“Danzes è il frutto di tre anni di lavoro, di cui sono molto 
soddisfatto, anche se ne è uscito un disco diverso da come 
l’avevo concepito”.

Perché?
“Dopo aver realizzato un CD per pianoforte preparato, que-
sta volta la mia idea originaria era quella di fare un disco 
per pianoforte acustico e basta. Poi in corso d’opera dal 
cassetto dei ricordi sono saltati fuori tanti nastri, brani mai 
pubblicati, così mi sono lasciato prendere un po’ la mano e 
ho iniziato a stilare una sorta di antologia di cinquant’anni 
di carriera, ovviamente senza dimenticare la mia esperien-
za di insegnante. Così ecco il brano realizzato con la Banda 
di Locate Triulzi, dove suonano tanti miei ex allievi e anche 
qualche loro genitore. Proprio con degli ex allievi, che poi 
sono diventati dei musicisti, ho realizzato anche il brano 
R&R. Tra il materiale d’archivio ritrovai anche un nastro con 
la registrazione di un brano inedito – “Parliamo di amore 
del 1969”, in cui io firmo la musica e suono il piano con l’ar-
rangiamento di Vince Tempera – scritto per i Giganti quan-
do io e Mino Di Martino, visto il successo avuto da “Tema”, 
volevamo creare un brano con armonie simili. Poi c’è un 
pezzo che è quasi uno scherzo della durata di 50 secondi, 
un blues con l’organo hammond, altri brani con vari tipi 
di pianoforte: un pianoforte gran concerto, un pianoforte 
verticale, un pianoforte preparato. Insomma, è un Cd che 
spazia fra la musica contemporanea e il jazz, ma in realtà è 
talmente eclettico che non si può catalogare in un genere 
vero e proprio”.

È vero che nell’album c’è anche un pezzo di Valsugana?
“Sì, un pezzo per pianoforte gran concerto è suonato con 
uno strumento realizzato proprio dalla fabbrica di piano-
forti Galvan di Borgo Valsugana, fabbricanti di strumenti 
musicali da quattro generazioni. Nella mia carriera, inizian-
do con i pianoforti Tallone di cui si serviva anche il celebre 
pianista Arturo Benedetti Michelangeli, ho sempre voluto 
dare spazio agli artigiani anziché alla grande industria. An-
che gli strumenti hanno un’anima e quando sono costruiti 
da artigiani la si sente vibrare molto più intensamente”.

Lei è molto legato alla Valsugana e ancor di più al Tesi-
no, come mai?
“Semplice, negli anni ‘20 del secolo scorso mio nonno, Giu-
seppe Campolongo, comprò la prima casa a Bieno. Non 
avrebbe mai immaginato che sarebbe servita come casa di 
villeggiatura per cinque generazioni e che sarebbe diven-
tata rifugio durante la seconda guerra;  poi con il  passare 
degli anni sono state vendute e comprate altre case. Oggi 
abito nel centro storico di Bieno e ho riunito nella tomba di 
famiglia i miei nonni e i miei genitori”.

Cosa le piace del Tesino?

“Abitando per gran parte dell’anno nel centro di Milano, 
la cosa che apprezzo di più quando vengo qui è uscire di 
casa e dopo 40 metri trovarmi già nel bosco. Questo per 
me è un privilegio impagabile e sono contento che il Tesino 
sia rimasto ancora piuttosto incontaminato, senza soffrire 
quell’imbarbarimento urbanistico che fra gli anni ‘60 e ‘70 
ha devastato altre zone del Trentino”.

Qualche difetto ci sarà pure...
“Beh, se devo essere sincero, rispetto ad altre parti d’Italia 
che ho conosciuto per lavoro, qui le persone sono piutto-
sto chiuse ad un primo approccio. Ma poi col tempo il pro-
blema non sussiste più, anzi. Sono persone meravigliose, 
che se possono dare una mano lo fanno volentieri. È solo 
l’impatto iniziale che è un po’ freddo, forse a causa della 
montagna che comporta sempre una maggior chiusura 
rispetto a chi abita nelle grandi città. Ma anche a Milano, 
ormai, le cose sono parecchio cambiate e bisogna prestare 
attenzione a chi si dà confidenza”.

Come vede il panorama musicale italiano di oggi?
“Per gli autori che seguo io, quelli di musica classica, non 
sarebbe neanche male. Ci sono giovani di talento anche 
se i loro concerti vanno spesso deserti perché la musica 
classica è di nicchia, viene trasmessa assai raramente da Tv 
e radio, eccezion fatta per Radio3 Rai che davvero rappre-
senta il nostro faro nella nebbia di un mercato dominato 
dalla musica commerciale. A mio giudizio il pop italiano è 
piuttosto indietro rispetto a ciò che avviene in altri Paesi e 
anche i grandi nomi come Vasco, Ligabue o Jovanotti, in re-
altà da una decina d’anni si sono fermati e stanno soltanto 
replicando loro stessi, proponendo cose ormai già sentite”.

Lei che è stato insegnante per tanti anni, crede che la 
scuola possa contribuire a far crescere dei nuovi talen-
ti?
“Se penso ai reality tipo X Factor sicuramente no. Ma nem-
meno la scuola media può fare molto, perché le ore di mu-
sica previste dai programmi sono troppo poche per costru-
ire un vero percorso di crescita. Bisognerebbe che, come 
accade negli altri stati, la musica fosse materia di studio 
obbligatoria fin dalle elementari e poi anche nelle scuole 
medie superiori. In Italia se ne sta parlando da 30 anni, ma 
ancora non è stato fatto nulla ed è un vero peccato. Laddo-
ve la scuola latita, come sempre deve essere la famiglia a 
supplire a tali carenze. Se uno ha la fortuna, come ho avuto 
io, di crescere in un ambiente aperto all’ascolto della musi-
ca, allora possono nascere anche grandi talenti...”.

Quindi cosa consiglierebbe a chi volesse diventare un 
musicista?
“Di iniziare già da piccoli con la famiglia, magari con un 
maestro o una scuola privata e poi necessariamente il Con-
servatorio. Una formazione classica è la base di partenza 
indispensabile anche per chi vuole fare rock o pop. Anche 
negli Stati Uniti è sempre stato così”.    

Maestro De Vita, che progetti ha per il prossimo futuro?
“Intanto, dopo i concerti di Castello Tesino e Borgo Valsu-
gana continuare a promuovere il mio album. Presto dovrei 
realizzare un concerto-intervista per la trasmissione Rai Ra-
dio3 Suite. Poi, con calma, comincerò a riprendere in mano 
il progetto originario di Danzes, ovvero realizzare un disco 
per solo pianoforte, sempre che la mia musa ispiratrice 
non mi conduca nuovamente su altri lidi rispetto a quelli 
programmati. D’altronde, pur avendo solo sette note, le vie 
della musica sono davvero infinite”.

Intervista tratta da “La Finestra”, n.9 - settembre 2013 e realizzata dal 
direttore Johnny Gadler

CULTURA



Indirizzi, orari e numeri utili
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

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)

Cassa Rurale Valsugana e Tesino | Piazza Maggiore, 1 | Tel. 0461 1851375 (lun/mar/gio 8.20-13.00 e 14.30-16.50, mer/ven 8.20-13.00)
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
Ufficio Turistico | Piazza Maggiore, 3 | Tel. 0461 596166

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. 0461 593113

Sportello A.C.L.I. | Il terzo lunedì di ogni mese dalle 16.30 alle 17.30
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Come eravamo...
1914-2014. 
A 100 anni dallo scoppio 
della Grande Guerra alcune 
immagini di soldati bienati 
che l’hanno combattuta.
(dall’archivio di Katiuscia Broccato)
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ADDIO ALLA
PRO LOCO

Canti di guerra...
e note di pace

agosto
8/9

2014

BIENO Parco fluviale “Rio Ofsa”

Coro Valbronzale
di Ospedaletto

Pino DeVita
& Armando Terrin
(intermezzo musicale)

Coro Cima Vezzena
di Levico Terme

Coro Sängerrunde
di Bludenz (Austria)

Le Origini della specie
(rock)

Milo Brugnara
(cantautore)

Eterogenea
(folk)

Rebel Rootz
(reggae)


