Domenica 29 dicembre
la chiesa ospita la
Rassegna dei Cori
Parrocchiali.
Si esibiranno il coro parrocchiale
di Bieno diretto da Loredana
Dorigato, quello di Grigno
diretto da Davide Minati e
il coro parrocchiale giovanile
di Spera diretto da Albino
Ghilardi.
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MALGA RAVA

TERMINATA LA
RISTRUTTURAZIONE

Nel periodo natalizio sono
previsti altri due concerti di
musica sacra in chiesa.
Il primo dal titolo “Note di
Natale” vedrà l’esibizione di
un trio (soprano, mezzosoprano
e maestro accompagnatore) in
canti tradizionali natalizi.
Nel secondo un violloncellista ed
un fisarmonicista proporranno
un concerto con musiche tipiche
del Natale.
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INTERVISTE A
GABRIELE GUERRI
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CASERMA VVFF:
ORA VIA AI LAVORI

IN MTB DA BIENO
A CASTELLO

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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Cimitero,
il progetto
definitivo

COM
UNE

Visto il cattivo stato di conservazione in cui versa 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. Sulla base delle osservazioni ed indicazioni pervenute dai servizi provinciali competenti nel febbraio
2013, è stata predisposta una integrazione al progetto preliminare sottoposta al parere del Servizio Opere
Ambientali della P.A.T., che con nota del 15 luglio 2013
ha dato parere positivo riducendo la spesa ammessa a
complessivi 295.840 euro.
Si è quindi ritenuto di provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, rilievo topografico, integrazione progetto preliminare, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale, al fine di consentire l’iter
per il finanziamento dell’opera. L’incarico è stato affidato (delibera n. 61 dd. 25.07.2013) all’architetto Katiuscia Broccato con studio a Bieno per un corrispettivo di
11.508,67 euro oltre ad oneri fiscali e previdenziali (CNIA
+ IVA).
Il progetto presentato, che dovrà ora venire approvato
dalla Giunta Comunale, intende impedire il deterioramento delle murature perimetrali, dei locali di servizio e
della cappella mortuaria, oltre a realizzare nuove opere
per adeguare il camposanto agli usi moderni, cercando
di rendere agibili alle persone con diverse abilità l’accesso carrabile ed i vialetti.

dei cadaveri e anche per l’indice di mortalità, schematizzato nella tabella sotto. Si può notare che la mortalità
media annua è di 8 defunti, residenti e non, che sono
stati sepolti o hanno optato per la cremazione portando
ceneri o resti mortali nel cimitero comunale. La mortalità nell’ultimo decennio risulta essere pari a 88 defunti.
Da notare che il numero delle cremazioni nel comune di
Bieno come in altre zone del Trentino è in significativa
crescita.

PREMESSE

L’attuale superficie di cimitero libero risulta essere altamente insufficiente, sia per il turno di rotazione, sia per il
tasso di mortalità di cui sopra.

Il progetto parte da alcuni dati ed adeguamenti normativi:
Il giardino delle rimembranze, che risponde alle ultime normative in materia di cremazione che autorizzano
la dispersione delle ceneri anche in aree appositamente allestite all’interno dei cimiteri. Nell’adeguarsi alla
normativa il comune di Bieno, ente gestore dei servizi
cimiteriali, vuole dar risposta a chi preferisce effettuare
la dispersione delle ceneri dei propri cari, anziché all’aperto, in uno spazio destinato espressamente a questa
funzione, all’interno di un luogo legato al culto dei morti, allestito in modo da garantire discrezione e intimità.
L’esigenza di realizzare nuovi ossari, a causa della
conseguenza di un lento processo di mineralizzazione
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Ulteriori dati interessanti dello stato attuale sono:
· Numero fosse = 300;
· Numero delle concessioni = 117;
· Tutte le concessioni cimiteriali, concesse dal 1° giugno
1984, scadranno il prossimo 31 maggio 2014;
· Superficie campo d’inumazione = 913.11 mq

IL PROGETTO
Sulla base di queste premesse, il progetto ha l’obiettivo
di rispettare le inumazioni esistenti e sviluppare il nuovo intervento senza stravolgere l’impianto del cimitero
ormai consolidato nell’immagine. Con una media di 8
sepolture/cremazioni all’anno è intenzione dell’Amministrazione di inumare fino al 2016 e procedere poi con
tumulazione in ossari. Saranno quindi necessari nuovi
ossari/loculi per la collocazione di urne cinerarie e di resti mortali anche nell’eventuale necessità di esumazioni
ordinarie o straordinarie.

LAVORI PUBBLICI

Nel presente progetto sono previste 33 tombe e 90
nuovi ossari.
Vista la situazione delle concessioni nonché la superficie attuale che caratterizza ogni tomba in questo
modo viene assicurato il riassetto totale negli anni del
cimitero, tramite le seguenti fasi lavorative:
1. FASE 1 - NUOVI CAMPI INUMAZIONE
· Nuovi campi inumazione: disponibili fosse n. 33;
· Nuovi ossari/loculi: 60 ossari;
· A partire da questa fase devono essere vietate le
inumazioni nel cimitero esistente.

fiume, per la dispersione in natura delle ceneri e lateralmente, sul muro di cinta, saranno posizionate delle
lastre lapidee per l’affissione dell’epigrafe dei defunti
dispersi in loco. La dispersione delle ceneri nel giardino della rimembranza si aggiunge alla possibilità della loro conservazione in urne, della dispersione in natura e dell’affido ai familiari, che rimangono garantite.

2. FASE 2 - INTERVENTO IPOTIZZABILE NEL 2023
· Nuovi ossari/loculi: 30 loculi;
· Riassetto e sistemazione campi di inumazione lungo il perimetro con parziale sostituzione del terreno;
· Fosse disponibili: 45.

Per quanto riguarda gli altri lavori, si procederà alla sistemazione ed adeguamento di cappella mortuaria, deposito e locale ascensore. In particolare per
risolvere il problema della risalita capillare di acqua
nella cappella mortuaria, si intercetteranno le acque
raccogliendole sul fondo di uno scavo posto ad est,
sud e ad ovest della cappella. Per l’acqua di infiltrazione del deposito, dell’ascensore e del locale tecnico, si provvederà con la manutenzione del manto di
copertura, rifacimento ed eventuale ridimensionamento dei canali di gronda e dei pluviali. Previsto un
rivestimento dei muri perimetrali di deposito, vano
tecnico ed ascensore, con piastre in granito o intonaci speciali, e la rimozione del pavimento in piastrelle
nell’abside della cappella e sua sostituzione con lastre
in granito.
Stato del cimitero dopo le prime due fasi.
3. FASE 3 - INTERVENTO IPOTIZZABILE NEL 2030
· Riassetto e sistemazione campo di inumazione vecchio cimitero, zona est con relativa parziale sostituzione del terreno;
· Fosse disponibili: 85.
FASE 4 - INTERVENTO IPOTIZZABILE NEL 2040
· Riassetto e sistemazione campo di inumazione vecchio cimitero, zona ovest con relativa parziale sostituzione del terreno;
· Fosse disponibili: 108.
Il giardino delle rimembranze è stato disegnato in
modo semplice, nell’angolo sud-est, come spazio raccolto adatto ad una cerimonia raccolta quale lo spargimento delle ceneri.
L’area per ossari e giardino, è stata individuata sul
lato sud della cappella mortuaria. All’ingresso ci sarà
un portale in ferro, con rampa d’accesso in piastre di
porfido, e dentro alcune panchine in legno. La pavimentazione sarà in ghiaia. Prevista una croce con contorno in binderi di granito che racchiudono ciottoli di

Si intende quindi eliminare la pavimentazione con
manto erboso per i viali principali del cimitero “storico”, che sarà realizzata in cubetti di porfido con
binderi laterali in granito, e per la strada d’accesso al
camposanto che sarà invece pavimentata in cubetti di
porfido e lastre di granito.
Sarà realizzato un parcheggio per disabili, accessibile dalla strada che costeggia il cimitero sul lato est,
pavimentato con cubetti di porfido posati a filari e
rifatta la scalinata d’accesso, accessibile dal sagrato
della chiesa, come l’esistente. Andrà sistemato anche
il gradino d’accesso alla cappella mortuaria.
Per rendere più agevole l’accesso ai mezzi che operano nel camposanto e alle persone diversamente abili,
si propone inoltre di allargare l’accesso carrabile e sostituire il cancello.
Infine sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione ed un impianto di automazione per la chiusura
e l’apertura dei due cancelli d’ingresso.
In termini di costo il progetto definitivo prevede una
spesa complessiva di 295.840 euro di cui 225.554 per
lavori e 70.285 per somme a disposizione. Sarà coperta con un contributo pari all’80% attraverso il Fondo
Unico Territoriale e per la rimanente parte con un
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Caserma VVFF
Ora il via
ai lavori

E’ in fase conclusiva l’iter burocratico per arrivare alla
sistemazione ed ampliamento della caserma dei vigili
del fuoco volontari del paese. Dopo l’affidamento, lo
scorso aprile, dell’incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase progettuale,
predisposizione legge 10 e relazione scariche atmosferiche, affidato all’ingegnere Vittorio Lorenzin con
studio a Borgo, lo scorso 12 settembre la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto.
Scopo principale è quello di dotare d’idonei e funzionali spogliatoi il fabbricato. Attualmente infatti per
prepararsi agli interventi di protezione civile i volontari devono cambiarsi nel magazzino al piano terra
dove sono parcheggiati i vari automezzi e attrezzature con l’evidente difficoltà di far convivere la preparazione degli stessi per l’intervento e la necessità di
vestirsi e prepararsi in modo adeguato.
È pertanto previsto con questo progetto un ampliamento laterale, completamente interrato, da destinare a spogliatoio in modo da eliminare tale carenza
della struttura. L’ampliamento viene realizzato sul lato
nord-est della caserma (foto 1), adiacente al fabbricato esistente pur mantenendo
una struttura portante completamente indipendente da
quella del manufatto principale. La quota del pavimento coincide con quella degli
altri locali presenti al piano
terra. L’apertura di un foro
porta all’accesso direttamente al magazzino dove sono
parcheggiati i mezzi d’opera.
Per rispettare quanto previsto dalle norme igienico sanitarie su tutto il perimetro
destinato a spogliatoio è prevista la realizzazione di una
intercapedine della larghezza di 80 cm provvista di porta di accesso per eventuali
interventi di manutenzione.
La struttura portante dell’intercapedine è realizzata con
muri in cemento armato
mentre le murature interne
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sono strutturalmente costituite da un telaio in calcestruzzo con travi e pilastri che rendono indipendente
l’ampliamento dal fabbricato esistente mediante un
giunto sismico. Il solaio di copertura viene realizzato
con lastre prefabbricate dello spessore complessivo
di 30 cm sul quale sarà stesa la impermeabilizzazione. Nel rispetto della normativa vigente sul risparmio
energetico su tutto il perimetro (pavimento, pareti e
soffitto) viene posta in opera idonea isolazione in polistirene e lana di roccia.
Completa l’intervento la posa dei serramenti in PVC,
delle porte interne REI 60, del pavimento con piastrelle ceramiche, dell’intonaco a civile sulle pareti e della
rasatura sul soffitto nonché la realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione.
Relativamente all’impianto termico si prevede il completo rifacimento della centrale termica con la sostituzione dell’attuale caldaia a gasolio con una di tipo
stagno funzionante a metano la cui tubazione è già
predisposta sul lato nord della caserma. La caldaia,
recuperata nella ex sede degli anziani ma ancora in
ottime condizioni, è destinata alla sola produzione di
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acqua per riscaldamento in quanto l’acqua calda sanitaria è già generata con boiler elettrico.
Sul solaio di copertura viene steso uno strato di terra
vegetale al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale del nuovo manufatto.
L’Amministrazione Comunale intende inserire nel presente intervento anche la tinteggiatura dell’intero fabbricato e contestualmente risolvere il problema delle
infiltrazioni d’acqua sotto la terrazza posta a ovest, in
modo da eliminare le incrostature formatesi sull’angolo sud-ovest della caserma (foto 2). Si provvederà
pertanto a posizionare una canaletta provvista di griglia per la raccolta delle acque meteoriche all’inizio
dell’ingresso della terrazza che impedirà che le stesse
si infiltrino sotto la pavimentazione della stessa.
Il quadro economico dei lavori prevede le seguenti
cifre:
TOTALE LAVORI APPALTATI: 117.903,02 euro;
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: 41.272,21 euro;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: 159.175,23
euro.
Approvato il progetto esecutivo ed ottenuti tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di legge, lo scorso
settembre il Comune ha scritto al Servizio Antincendi
e Protezione Civile Cassa Provinciale Antincendi della
Provincia, per la richiesta di concessione contributo. Il
Servizio, lo scorso gennaio, aveva infatti comunicato

l’ammissione a finanziamento dell’opera. Con deliberazione n. 88 del 5 novembre 2013, il Consiglio di
Amministrazione della Cassa provinciale Antincendi
ha dato l’ok per il finanziamento dell’opera con un
contributo di 106.551,74 euro a fronte di una spesa
ammessa pari a 118.390,82 euro. Nel mese di dicembre si svolgerà l’asta per l’affidamento dei lavori con
l’inizio degli stessi previsto per il tardo inverno/ inizio
primavera 2014.
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Dal Comune
MALGA RAVA DI SOTTO
Nel mese di ottobre è stato eseguito a cura di alcuni volontari, la posa di un soppalco per consentire l’alloggio
ed il pernottamento presso la casera di malga Rava di
Sotto. L’incarico per la fornitura di travi ed assi da pavimento in legno è stato affidato alla ditta Segheria Perer
Srl di Samone. Sempre nel mese di ottobre la struttura
è stata dotata di alcuni mobili ed attrezzature, al fine di
garantirne la piena operatività, risultando di fatto usu-

fruibile. In particolare con delibera della Giunta Comunale del 26 giugno scorso, si è deciso di affidare, mediante il sistema della trattativa privata diretta, l’incarico
di acquisto e posa in opera di mobili per l’arredo della
malga (cassapanca, credenza, tavolo, sedie, giropanca
ed appendiabiti, tutti in pino naturale), alla ditta Mobili
Tomaselli Srl con sede a Strigno. II costo complessivo è di
3.402,52 euro, iva 21% inclusa.

INAUGURAZIONE PARCO URBANO
E’ stato inaugurato lo scorso sabato 20 luglio nel pomeriggio il nuovo parco fluviale del rio “Ofsa”. Tanta la
gente accorsa alla festa, cominciata con l’intervento del
sindaco e delle autorità, quindi il taglio del nastro alla
presenza dell’assessore Tiziano Mellarini e del presidente della Comunità Valsugana e Tesino Sandro Dandrea.
Dopo l’inaugurazione, spazio ad un rinfresco ed all’esibizione acustica della “Davide Battisti Band” per terminare
con l’atteso concerto in acustico dei “The bastard sons of
Dioniso”, che ha attirato in zona moltissimi giovani.
A Bieno mancava uno spazio per organizzare manifestazioni e concerti, e il parco è il luogo ideale. Con i suoi
30.000metri quadrati, i giochi per bambini, il piccolo
chiosco e l’anfiteatro da una ottantina di posti, ora anche
nel paese si potranno realizzare eventi culturali e serate
di musica.
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12 km in bici
da Bieno
a Castello

È IL PROGETTO: “RECUPERO
SENTIERI E REALIZZAZIONE
PERCORSI DI MOUNTAIN-BIKE”
Il progetto per la realizzazione di un lungo itinerario da percorrere a piedi e/o in bicicletta (mountain-bike) nella bella
conca del Tesino, nasce da una forte esigenza sentita a livello locale ed in particolare dalle Amministrazioni comunali
di Bieno, Cinte Tesino, Pieve Tesino e Castello Tesino.
La finalità è quella di collegare fra loro con un percorso
dedicato i centri abitati con le relative frazioni, ma anche
di valorizzare e mettere a disposizione per un’ampia fruizione, punti di interesse naturalistico, storico/architettonico e i numerosi centri sportivi ricreativi, parchi attrezzati,
realizzati in questi ultimi anni dalle varie amministrazione
comunali.
Già ora esistono sul territorio lunghi tratti di stradine asfaltate a basso traffico veicolare, e stradine sterrate da sistemare, che una volta collegate tra loro con dei tratti ex-novo

e nuove opere d’arte (come le passerelle sul rio Galina e sul
torrente Grigno), creerebbero un percorso di oltre 12 km
di lunghezza, che partendo da Bieno, raggiunge Castello
Tesino, passando da Pieve e Cinte Tesino.
Il progetto sarà redatto dal Servizio Conservazione della
Natura e Valorizzazione Ambientale: allo scopo sono intercorsi degli incontri specifici con i soggetti interessati, effettuati numerosi sopralluoghi sul posto per prendere visione
delle problematiche da risolvere, nell’ottica di definire un
progetto cantierabile con un primo intervento già nel corso del 2014.
I lavori saranno realizzati, escluso le opere d’arte impegnative, dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia, impiegando squadre di
lavoratori deboli U50, che il servizio è tenuto ad inserire ed
a privilegiare nella programmazione annuale dei lavori.
Una volta completato, l’itinerario costituirà sicuramente un
forte richiamo turistico, portando un contributo alla conoscenza ed alla valorizzazione dei luoghi della valle. Ma sarà
anche un’occasione di piacevoli escursioni e passeggiate
tra i vari abitati per i residenti.
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Titolo
LE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
COMUNALE

63 (25.07.2013) Designazione dei Consiglieri comunali
chiamati a far parte della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari per il
biennio 2014/2015.

53 (13.06.2013) Liquidazione 2^ acconto spese Cons.
Vigilanza Boschiva – anno 2013.
54 (13.06.2013) 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.
55 (13.06.2013) Approvazione contratto di comodato,
con la Farmacia Montelisciani, nella persona della farmacista dott.ssa Montelisciani Maria Loreta, per la gestione di un dispensario farmaceutico al piano terra della
p.ed.169/1, in c.c. di Bieno – Piazza Maggiore n. 2.
56 (13.06.2013) Manutenzione straordinaria del verde
su strade ed aree comunali: incarico alla ditta cooperativa Lagorai e impegno di spesa.
57 (26.06.2013) Opere di sistemazione malga Rava di
Sotto, p.ed. 376/2 C.C. Bieno. Acquisto e posa in opera,
mediante il sistema della trattativa privata diretta, dalla
ditta Mobili Tomaselli s.r.l. con sede in Strigno, di mobili
per l’arredo della malga. Impegno di spesa.
58 (26.06.2013) Assunzione impegno spese di rappresentanza per inaugurazione struttura adibita a chiosco/
bar a servizio del parco fluviale presso il rio “Ofsa”.
59 (26.06.2013) Integrazione incarico tecnico per la
redazione di variante ed aggiornamento cartografico
riguardante il Piano Regolatore Generale.
60 (25.07.2013) 1^ prelievo dal fondo di riserva ordinario.
61 (25.07.2013) Lavori di sistemazione ed adeguamento del cimitero comunale. Incarico prestazione
professionale per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ai sensi della L.P. 26 del
10/09/93 all’arch. Broccato Katiuscia, con studio a Bieno.
62 (25.07.2013) Verifica regolare tenuta dello schedario
elettorale.
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64 (25.07.2013) Erogazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno per l’anno 2013.
66 (25.07.2013) Determinazione delle indennità di cui
al contratto integrativo 08 febbraio 2011. Individuazione delle figure professionali che possono beneficiarne e
approvazione del fondo per l’area direttiva, anno 2013,
con i relativi criteri.
67 (25.07.2013) Affidamento alla Ditta IMQ s.p.a. di
Milano dell’incarico della verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 nr.
462 degli edifici comunali.
68 (25.07.2013) Erogazione contributo straordinario
per manifestazione ”2° Memorial Giuseppe Fiorese” –
anno 2013.
69 (25.07.2013) Costituzione del fondo relativo all’indennità per il personale tecnico del Comune e liquidazione della quota parte relativa alla progettazione/direzione lavori.
70 (29.08.2013) Affidamento fornitura materiali didattici di gioco e arredi per la scuola provinciale dell’infanzia
di Bieno.
71 (29.08.2013) Individuazione fornitori materie prime e beni di consumo per la gestione della mensa della
scuola provinciale dell’infanzia di Bieno - anno scolastico
2013/2014.
72 (29.08.2013) Erogazione acconto contributo straordinario per manifestazione “LUCI E OMBRE DEL LEGNO”
– edizione 2013.
73 (12.09.2013) Lavori di sistemazione ed ampliamento della caserma dei vigili dei fuoco volontari di Bieno in
p.ed. 687 C.C. Bieno. Approvazione in sola linea tecnica
del progetto esecutivo.
74 (12.09.2013) Revisione del Piano di assestamento
dei beni silvo-pastorali; approvazione preventivo di spe-

DELIBERAZIONI

sa ed autorizzazione al Sindaco ad inoltrare domanda
contributiva a sensi della legge provinciale n.48 del 23
novembre 1978.
75 (12.09.2013) Erogazione saldo contributo straordinario per manifestazione “LUCI E OMBRE DEL LEGNO” –
edizione 2013.
76 (12.09.2013) Liquidazione contributo per manifestazione culturale.
77 (26.09.2013) Propaganda elettorale. Designazione e
delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per
l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della
Provincia.
78 (26.09.2013) Adesione alla “Convenzione per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” sottoscritta in data 10.07.2013 da Provincia Autonoma di
Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
e Trenta S.p.a.

e 164 C.C. Bieno e riqualificazione spazi adiacenti all’edificio sede municipale. Avvio confronto per l’affidamento degli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione.
89 (17.10.2013) Istituzione servizio di reperibilità del
personale operaio per il periodo 28.10.2013 – 13.04.2014.
90 (17.10.2013) Presa d’atto dell’accordo in ordine alla
modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato
“Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”
in sigla F.O.R.E.G.– sottoscritto il 03 ottobre 2013.
91 (17.10.2013) Erogazione contributo straordinario
per 29^ Rassegna Cavallo Haflingher e 3^ Rassegna Cavallo Norico.
92 (17.10.2013) Liquidazione contributo per realizzazione concerto presso la chiesa parrocchiale.

79 (26.09.2013) Erogazione contributi ordinari a favore
di Enti ed Associazioni per l’anno 2013.
80 (26.09.2013) Liquidazione spesa per manifestazione
culturale.
81 (26.09.2013) Adesione al Piano Giovani di zona per
l’anno 2013 – impegno della spesa ed assegnazione
contributo alla Comunità Valsugana e Tesino.
82 (26.09.2013) Lavori di risanamento della p.ed. 169/1
e 164 C.C. Bieno e riqualificazione spazi adiacenti all’edificio sede municipale. Affido incarico aggiornamento
della progettazione preliminare, all’arch. Furlan Massimo con studio in Castelnuovo. Impegno della spesa.
83 (30.09.2013) Propaganda elettorale diretta. Elezione
del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia
di domenica 27 ottobre 2013. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione di spazi per affissioni di propaganda
elettorale per le candidature uninominali alla carica di
Presidente della Provincia e per le liste dei candidati alla
elezione del consiglio provinciale.
84 (30.09.2013) Propaganda elettorale indiretta – Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della
Provincia di domenica 27 ottobre 2013. Ripartizione e
assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione del Presidente della Provincia a sostegno delle
liste di candidati.
85 (30.09.2013) Propaganda elettorale indiretta – Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della
Provincia di domenica 27 ottobre 2013. Ripartizione e
assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione del Presidente della Provincia a sostegno di
candidature uninominali.
86 (17.10.2013) Approvvigionamenti di beni e servizi riconducibili alle spese in economia. Impegno della spesa.
87 (17.10.2013) Acquisto, mediante il sistema della
trattativa privata diretta, dalla ditta Tesino Market con
sede in Pieve Tesino, di una lavatrice per la Scuola dell’Infanzia di Bieno.
88 (17.10.2013) Lavori di risanamento della p.ed. 169/1

LE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
15 (26.06.2013) Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 23.05.2013, avente per oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013”.
16 (26.06.2013) Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
17 (26.06.2013) Rinnovo della convenzione tra la Comunità della Bassa Valsugana e Tesino ed il Comune di
Bieno per la collaborazione nella gestione di uno spazio
di aggregazione giovanile – spazio giovani.
18 (26.06.2013) Lettura ed approvazione verbali della
seduta odierna.
19 (15.11.2013) Quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
20 (15.11.2013) Conferma per il triennio 2014-2016,
dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bieno,
alla dott.ssa Ghesla Lorenza.
21 (15.11.2013) Nomina rappresentanti in seno al Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Bieno –
triennio 2013-2016.
22 (15.11.2013) Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei
Comuni della Comunità Valsugana e Tesino – disciplina
della maggiorazione istituita dall’art. 14, comma 13, del
D.L. 06.12.2011.
23 (15.11.2013) Conversione, in pari numero di azioni,
delle n. 396 obbligazioni convertibili a tasso
fisso 60 mesi emesse da Primiero Energia S.p.a. detenute
dal Comune di Bieno.
24 (15.11.2013) Lettura ed approvazione verbali della
seduta odierna.
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Bieno. Incarico per aumento di potenza energia elettricità per il chiosco, alla SET distribuzione. Impegno di
spesa.

LE DETERMINE
DEGLI UFFICI
COMUNALI
39 (13.06.2013) Rimborso quota IMUP anno 2012 alla
banca Credito Valtellinese.
40 (18.06.2013) Lavori di sistemazione ed ampliamento della caserma dei vigili dei fuoco volontari di Bieno in
p.ed. 687 C.C. Bieno Incarico per l’esecuzione di analisi
terra proveniente dagli scavi, al laboratorio della Dolomiti energia con sede in Trento.
43 (25.06.2013) Lavori di realizzazione parco fluviale
con percorso ciclabile lungo il rio “Ofsa” in comune di
Bieno. Affidamento incarico di fornitura e posa in opera
di corpi illuminanti del chiosco/bar a servizio dell’area.
44 (26.06.2013) lavori di realizzazione soppalco malga
Rava di Sotto in p.ed. 376/2. Affidamento incarico per la
fornitura di travi e assi da pavimento in legno alla ditta
segheria Perer s.r.l. di Samone.
45 (26.06.2013) Acquisto coltelli e cavalletto per decespugliatore Orsi dalla Ditta Lenzi s.r.l. di Borgo Valsugana.
53 (02.07.2013) Opere di manutenzione straordinaria
impianto di illuminazione pubblica comunale. Affidamento incarico di fornitura alimentatori elettronici dimmerabili alla ditta Luce e design srl di Trento.

57 (23.07.2013) Affidamento incarico integrativo 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.
60 (06.08.2013) Affidamento incarico integrativo disotturazione tubazioni fognatura a servizio della fraz.
Casetta, alla Ditta ECOOPERA Società Cooperativa con
sede in 38121 TRENTO.
61 (07.08.2013) Incarico per installazione gruppo valvole per trattore John Deere 5820 alla Ditta Lenzi s.r.l. di
Borgo Valsugana.
65 (06.09.2013) Affidamento incarico alla Ditta Impianti Casetta s.r.l. con sede a Bieno dei lavori di formazione
drenaggio su parte di area del parco urbano.
66 (13.09.2013) Autorizzazione svolgimento mercato
tipico.
68 (20.09.2013) Opere di sistemazione malga Rava di
Sotto, p.ed. 376/2 C.C. Bieno. Incarico alla ditta LAGORAIR srl per il trasporto materiale con elicottero.
71 (16.10.2013) Vendita, a trattativa privata e previo
confronto concorrenziale, di 400 metri cubi di legname
proveniente dal lotto denominato “Roccolo”; Approvazione avviso.

54 (08.07.2013) Incarico per servizio di disotturazione tubazioni fognatura a servizio della fraz. Casetta
alla ECOOPERA Società Cooperativa con sede in 38121
TRENTO.

73 (21.10.2013) Incarico per sistemazione spargisale
EPOXE TIPO PSL 6,5 per trattore JOHN DEERE mod. 5820
alla Ditta Lenzi s.r.l. di Borgo Valsugana. 38 (13.06.2013)
Rimborso quota IMUP anno 2012 alla banca Credito Valtellinese.

55 (18.07.2013) Lavori di realizzazione parco fluviale
con percorso ciclabile lungo il rio “Ofsa” in comune di

74 (24.10.2013) Incarico alla ditta Innova srl, della fornitura di n. 4 t. di sale ad uso stradale.

Al fine di rispondere all’esigenza avanzata da alcuni privati di provvedere alla stesura di una variante
allo strumento urbanistico di destinazione delle loro
proprietà e di aggiornare le cartografie secondo le
indicazioni specifiche fornite dalla Provincia, l’amministrazione comunale ha provveduto con delibera della giunta n. 43/2012 ad incaricare l’architetto
Fietta Lanfranco di predisporre gli elaborati tecnici
necessari. In sede di stesura della variante, sulla base
delle valutazioni ed indicazioni sviluppate attraverso gli opportuni contatti con gli uffici provinciali

competenti, è emersa la necessità di provvedere ad
un aggiornamento delle cartografie del Prg rispetto
a quelle del PUP- Piano Urbanistico Provinciale, con
compensazione delle zonizzazioni oltre ad una verifica ed adeguamento delle norme tecniche di attuazione rispetto alla normativa urbanistica provinciale
di riferimento. Verificato che le prestazioni richieste
non sono ricomprese nell’incarico complessivo già affidato, con delibera n.59/2013 ha integrato l’incarico
tecnico all’architetto Fietta per un totale complessivo
di 5.662,80 euro.

DALL’ANAGRAFE
Al 30 ottobre 2013 a Bieno risiedevano 202 maschi e 230 femmine, per un totale complessivo di 432 abitanti.
Nella seconda parte dell’anno, ovvero dal 1 giugno al 30 ottobre:
è nato 1 maschio;
sono deceduti 1 maschio e 4 femmine;
sono immigrati 4 maschi e 1 femmina;
sono emigrati 7 maschi e 7 femmine;
Complessivamente nel corso di questa seconda parte del 2013 la popolazione residente è diminuita di 13 unità.
In questo periodo infine le famiglie sono diminuite di 2 unità: da 215 a 213.
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DAL Variante
COM

U N E del Tesino:

il progetto
esecutivo

Nove chilometri e 48 milioni di euro per collegare la statale della Valsugana alla provinciale del Tesino spostando il traffico fuori dall’abitato di Bieno. Pubblicato il bando
di concorso europeo.
L’arteria compie il passo decisivo verso la realizzazione. Dopo l’approvazione del progetto definitivo,
lo scorso settembre, nel mese successivo infatti l’Agenzia delle Opere Pubbliche ha dato l’ok al progetto
esecutivo della «Variante di Strigno» o «Variante del
Tesino», ultimo livello della progettazione dell’ opera.
Il bando di gara (opera S-102), è stato inviato lo scorso
25 ottobre ai competenti Uffici dell’Unione Europea
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
L’intervento s’inserisce come elemento di rettifica della S.P. n. 78 “del Tesino” nel tratto compreso tra la S.S.
n. 47 “della Valsugana” (il cui innesto viene spostato
ad ovest di 600 metri circa rispetto all’attuale) e la chilometrica 7+750 circa, dove il nuovo tracciato viario si
ricongiunge all’esistente, poco oltre l’abitato di Bieno.
L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di
percorribilità e di sicurezza di tale tratto della Sp78,
spostando in maniera consistente il traffico veicolare di transito dai centri abitati di Strigno e Bieno, al
fine di rendere più sicuro, all’interno dei due paesi, il
transito per i pedoni e gli utenti riducendo al tempo
stesso i livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
L’attuale percorso risulta particolarmente difficoltoso
anche al transito dei mezzi pesanti, causa le caratteristiche geometriche della strada all’interno dei due
centri abitati. Inoltre, il nuovo tracciato consentirà di
ridurre i tempi di percorrenza tra Valsugana e Tesino.
Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere
Erino Bombardelli dello studio Ata Engineering di
Trento, e prevede circa 9 chilometri di strada per collegare direttamente la SS 47 della Valsugana alla SP 78
del Tesino aggirando l’abitato di Bieno. Il costo complessivo previsto dal progetto ammonta a 48.150.000
euro, di cui 35 milioni per lavori. Il progetto prevede
uno sviluppo dell’asse viario principale e relative piste
con un ponte sul torrente Lusumina, due sul Chieppena. Sono inoltre previste due gallerie artificiali, la
prima in corrispondenza dell’abitato di Villa Agnedo e
la seconda nei pressi dell’abitato di Bieno.

Descrizione dell’opera
L’intervento consiste nell’allargamento della S.P. 78
nel tratto compreso tra la S.S. 47 “della Valsugana” e la
progressiva km.- 0,430 circa dove è prevista una nuova rotatoria di svincolo. Da questa rotatoria si stacca
il nuovo tracciato della lunghezza di circa km. 6,160,
che si reinnesta sulla S.P. n. 78 attuale poco oltre l’abitato di Bieno.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 48.150.000 di cui € 34.976.558,29 per lavori (ripartiti in € 32.944.679,42, oggetto dell’appalto
del bando di concorso europeo, e in € 2.031.878,87
da affidare con l’istituto degli appalti sequenziali) e
€ 13.173.441,71 per somme a disposizione (tra cui i
cottimi per la realizzazione della segnaletica e dell’impiantistica). E’ stato approvato con determinazione
del dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 710 dd. 24.10.2013.
Costo dei lavori risultante dal progetto esecutivo
Il costo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto,
posto a base di gara ammonta ad € 32.944.679,42
di cui €1.179.901,30 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza ed €
31.764.778,12 per lavorazioni soggette a ribasso.
Affidamento dei lavori
I lavori principali saranno affidati mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e secondo la disciplina contrattuale
prevista dal capitolato e dal documento «parametri e
criteri di valutazione dell’offerta».
Tempo di esecuzione
Il tempo previsto per ultimare tutti i lavori è di 1095
giorni consecutivi dalla data della consegna del cantiere all’impresa.
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Le altre strade provinciali
Una volta realizzata la variante, alcune strade provinciali saranno con molta probabilità declassate e
passeranno di competenza ai Comuni, che quindi
ne gestiranno pulizia, sgombero neve, eccetera: è il
caso della Sp65 (Scurelle-Villa Agnedo), di parte della Sp237 (Scurelle) e della Sp78. Questa ipotesi trova
la contrarietà dell’amministrazione di Bieno. In occasione della Conferenza dei Servizi dello scorso 11 set-

tembre, il sindaco Giorgio Mario Tognolli ha espresso
criticità per il tratto di propria competenza, la cui gestione richiederebbe mezzi e risorse umane di cui il
Comune non dispone. Positiva per Bieno invece la notizia che, con le somme a disposizione della variante,
sarà finanziato il marciapiede che dalla piazza arriva al
campo da calcio. Tutte le richieste avanzate in quella
sede dal Comune vengono riportate nell’approfondimento a parte.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’OPERA
Sviluppo complessivo dell’asse viario principale e relative piste: 9.372,10 metri;
Sviluppo dell’asse stradale principale (5.655,83 m in sede naturale e 936,30 m opere d’arte): 6.592,13 metri;
Larghezza minima carreggiata tipo “F” (extraurbano) (0,50+3,25x2+0,50)= 7,50 m
Pendenza max di un tratto 10,70 %
Raggio minimo di curvatura 20 m
Pendenza trasversale in rettilineo 2,5 %
Pendenza trasversale max 6 %
Galleria artificiale Villa-Agnedo: metri 143,75
1° ponte sul torrente Chieppena: metri 97,80 con una struttura mista acciaio-calcestruzzo;
2° ponte sul torrente Chieppena: metri 156,00 con una struttura a cassone in acciaio;
Galleria naturale Castrozze-Lupi: metri 104,73
Ponte sul torrente Lusumina: metri 43,56
Sovrappasso svincolo per Bieno, in prossimità del depuratore di Bieno: metri 26,50
Impalcato su setti: metri 88,00
Galleria artificiale Bieno: metri 275,96 (95,08 m artificiale e 180,88m parietale)
N. 3 rotatorie a raso (RA-RA’, RB-RB’, RC-RC’) con uno sviluppo complessivo di 290,94 m. di cui con raggio di
15m e le altre due raggio 15,50m
Sottopassi scatolari per viabilità secondaria: 95,27 metri
Predisposizione collettore acque nere in ghisa sferoidale DN 250, tra la rotatoria di Strigno e il depuratore di
Bieno: metri 2.850,00
Inoltre è prevista la costruzione di numerosi muri in cls, muri in terre rinforzate, scogliere in sassi ciclopici,
paratie berlinesi tirantate e la costruzione di un’adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche.
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VARIANTE DEL TESINO:
LE RICHIESTE DEL COMUNE
In occasione della Conferenza Dei Servizi indetta per
l’espressione di merito sui lavori di costruzione della
variante di Strigno S.P. n. 78 del Tesino per la giornata
dell’11 settembre 2013, l’Amministrazione comunale
di Bieno ha portato le seguenti osservazioni/richieste.
Fermo restando che si ritiene quanto mai positivo l’inserimento nel progetto della realizzazione del marciapiede fra la piazza Maggiore ed il campo sportivo con
finanziamento previsto fra le somme a disposizione, si
richiede che analoga opera venga realizzata tra il centro e la frazione Lusumina all’altezza del ponte sul rio.
Appare indispensabile l’esecuzione del collegamento fognario tra la fossa Imhoff comunale e il nuovo collettore
fognario che verrà posato in concomitanza alla realizzazione dell’opera. Dagli elaborati progettuali depositati non appare chiaro in effetti se tale collegamento
sia previsto o se il collettore fognario venga realizzato
solamente fino all’altezza del pozzetto N52 con collegamento da eseguire successivamente a cura dell’amministrazione comunale di Bieno.
Una ulteriore osservazione riguarda il collegamento o
meglio il completamento della pista K-K’ in prossimità
del depuratore. Da quanto si è potuto verificare dai progetti non è prevista la sistemazione dell’ultimo tratto di
pista in direzione della fossa comunale. Il completamento di tale collegamento è molto importante in quanto
consentirà la realizzazione di un tracciato alternativo
con possibilità di utilizzo per i mezzi agricoli e per la realizzazione di un tracciato ciclopedonale. Appare eviden-

te che le proprietà interessate, qualora tale richiesta venga
accolta, dovranno passare in proprietà pubblica.
Con il principale scopo di consentire il normale utilizzo e
accessibilità dell’area agricola posta a valle della nuova
variante, il progetto prevede la realizzazione di una pista
che corre parallela alla nuova strada ed a valle della stessa
in loc. Brogio e Lasta Castrozze , con inizio dalla loc. Belvedere. Tale pista, a parere dello scrivente, si presenta di
dimensioni trasversali ridotte ed andrebbe dimensionata
con una larghezza minima di scorrimento di almeno ml.
2,50 più banchina al fine di consentire il transito normale
degli attuali mezzi agricoli . Le stesse osservazioni valgono
anche per quanto riguarda la pista W-W’ che attraversa la
galleria artificiale “Bieno”.
Si richiede ancora, indicazioni in merito all’utilizzo ed alla
manutenzione delle strade da depotenziare ed in particolare al tratto di strada dell’attuale provinciale S.P. 78 ricadente sul catastale di Bieno. I costi di manutenzione e gestione del tratto stradale così come la proprietà andranno
in capo al comune di Bieno?
Da ultimo si richiede di indicare e stabilire che i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti con particolare riferimento a quello di illuminazione prevista nella rotatoria RC-RC’ siano a completo carico del servizio competente della P.A.T.
Per quanto riguarda le richieste avanzate dal Comune,
le prime tre sopraelencate sono state accolte in toto, per
quanto riguarda le ultime tre si è ancora in fase di discussione.
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Elezioni
provinciali

I risultati a Bieno
In occasione delle elezioni provinciali del 27 ottobre erano
377 (183 maschi, 194 donne) gli elettori aventi diritto al
voto in paese: se ne sono presentati alle urne in 219 (112
maschi e 107 donne), per una percentuale pari al 58,09%
contro il 62,82% della media provinciale. Era stata del
70,26% alle nazionali dello scorso febbraio e del 62,62%
alle provinciali del 2008.
Presidenti. Al candidato presidente del centrosinistra autonomista Ugo Rossi sono stati attribuiti 104 voti (di cui 2
personali) pari al 50,49%, 48 voti (7 quelli personali) pari
al 23,30% li ha ottenuti Diego Mosna, a capo di una lista
di civiche di centrodestra, 22 voti (di cui 2 personali) sono
stati assegnati a Maurizio Fugatti della Lega Nord (10,68%),
13 quelli per Filippo Degasperi del Movimento 5 Stelle
(6,31%), 9 voti a Giacomo Bezzi candidato di Forza Trentino (4,37%), 6 a Cristiano De Eccher (2,91%) che correva per
Fratelli d’Italia. Due voti per Ezio Casagranda di Rifondazione Comunista (0,97%) ed altrettanti ad Emilio Arisi di Sel.
Nessuna preferenza per Agostino Carollo, Giuseppe Filippin ed Alessandra Cloch.
Partiti. Il partito più votato è risultato il Patt con 52 preferenze (26,67%), seguito da Progetto Trentino con 36
(18,46%) e dal Partito Democratico con 35 voti (17,95%).
Seguono Lega Nord scelta da 19 elettori (9,74%), Movimento Cinque Stelle con 13 voti (6,67%), Upt con 11 voti
(5,64%) e Forza Trentino con 9 (4,62%). Hanno raccolto consensi anche Fratelli d’Italia (6 voti), Italia dei Valori (4), Civica
Trentina (3), Sel (2) e Rifondazione Comunista (2). Un voto a
testa per Cattolici Europei Uniti, Amministrare il Trentino e
Insieme per l’Autonomia.
Preferenze. Tra i candidati più votati da ricordare le 29
preferenze dell’assessore di Borgo Enrico Galvan, le 19 di
Silvano Grisenti, neoeletto in Consiglio Provinciale nelle fila
dell’opposizione e le 17 dell’ex sindaco di Roncegno Vincenzo Sglavo, tutti e tre di Progetto Trentino. Quindi le 21
preferenze del neo consigliere provinciale del Patt Chiara
Avanzo di Pieve Tesino, seguita dai colleghi di partito: 9 voti
per il neo assessore provinciale Michele Dallapiccola, 8 a
Diego Moltrer, anche lui in Consiglio, 7 espressi per Antonio Giacomelli, 6 per Carlo Ganarin e 4 per il neo consigliere
Lorenzo Baratter. Nel Pd spiccano le 15 preferenze raccolte
da Nicola Ropelato, seguito dalle 7 di Mattia Civico, dalle 6
di Alessandro Olivi, dalle 5 di Bruno Dorigatti e 4 per Dona-
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ta Borgonovo Re, con gli ultimi 4 entrati in Consiglio. Nella
Lega, 6 voti per Martina Loss e 5 per Roberto Paccher e Stefania Segnana. Ha ottenuto 4 preferenze anche Gianpiero
Passamani, entrato in Consiglio nelle fila Upt.
Schede bianche e nulle: 2 le schede bianche, 13 le schede
ed i voti nulli.

UGO ROSSI
Presidente. Si riserva le competenze in materia di
personale, affari finanziari e istituzionali, istruzione.
ALESSANDRO OLIVI
Vice presidente e assessore allo sviluppo economico
e lavoro.
DONATA BORGONOVO RE
Assessore alla salute e solidarietà sociale
MICHELE DALLAPICCOLA
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca.
SARA FERRARI
Assessore all’università e ricerca, politiche giovanili,
pari opportunità, cooperazione allo sviluppo.
MAURO GILMOZZI
Assessore lavori pubblici, ambiente, trasporti ed
energia.
TIZIANO MELLARINI
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile.
CARLO DALDOSS
Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti
locali ed edilizia abitativa. (Assessore esterno nominato dal presidente Rossi)

APPROFONDIMENTI

DAL
PAE

SE

La castagnata
in piazza

Della “castagna” non si conoscono esattamente le origini. Dall’analisi di alcuni pollini fossili, si è accertato che
10.000 anni fa nelle alpi Apuane, esisteva già la pianta
del castagno. Molteplici sono gli scritti che attestano
che la castagna era conosciuta in Grecia sin dall’antichità. Ippocrate nel IV sec. a.C. le chiamava “noci piatte” e
ne apprezzava il valore nutritivo, lassativo e astringente.
Le castagne o “castanee” erano conosciute anche nell’antica Roma dove venivano vendute nei mercati frutticoli
e come l’uva venivano offerte in dono dai giovani innamorati alle loro donne. La castagna ha rappresentato
per lungo tempo, e fu così anche per Bieno, una delle
fonti principali dell’alimentazione, da consumarsi fresca,
secca o macinata ai mulini.
In onore di questo nobile frutto, domenica 3 novembre,
il gruppo alpini ha organizzato una festa in piazza abbinandola a del gustoso vin brulè molto apprezzato da coloro che hanno voluto trascorrere qualche ora in allegra
compagnia. Le avverse condizioni meteo sembravano
avere la meglio sullo spirito alpino, ma ancora una volta
il buon Dio ci è venuto in aiuto e tutto si è risolto in un
bellissimo pomeriggio di sole, allietato dalla musica e
dalla consueta giovialità delle penne nere.

Gli alpini avevano pensato anche ai più piccoli invitando
l’animatrice Cristiana Animacri che a suon di bolle di sapone, sculture di palloncini, truccabimbi, giochi e magie
ha fatto divertire per più di due ore i molti bambini riunitisi nella piazza.
L’esito positivo della festa, ripresentata dal gruppo alpini
dopo qualche anno di assenza, ha mostrato quanto sia
più viva che mai l’esigenza di creare nella comunità momenti di comunione come questo, dove incontrarsi, stare assieme, ridere e scherzare….i bimbi ce lo insegnano.
Il gruppo alpini desidera ringraziare tutti coloro che vi
hanno preso parte, l’Amministrazione Comunale di Bieno per aver coperto le spesa dell’animatrice e la Sig.ra
Paterno Anna per aver gentilmente concesso l’utilizzo
del “volto” come sede logistica.
Certo, questa “piccola festa” potrebbe crescere di qualità, ponendo attenzione anche all’aspetto gastronomico
e ambientale. Del resto tutti conosciamo quale immenso patrimonio di castagni i nostri nonni siano riusciti a
costruire nei nostri boschi e che non meritano certo una
condizione di abbandono come ora stanno vivendo.
Con un po di sistema e buona volontà, questa “piccola
festa della castagna” potrebbe diventare in futuro una
“grande festa”. Gli alpini ci sono e ci saranno. Nel frattempo vi danno appuntamento alla prossima occasione, che
di certo non si farà attendere più di tanto. (r.m.).
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La consulta
dei soci

E’ stata costituita la consulta dei soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, con il primo incontro che si è
tenuto nella sede di Grigno.
Si tratta di un organo di nuova costituzione, che ha
l’obiettivo di favorire la partecipazione mutualistica
e fungere da raccordo tra banca e comunità locale,
al fine di mantenere e rafforzare il legame con i soci.
Questo attraverso l’intervento di 26 interlocutori, referenti per le sei circoscrizioni in cui opera la Cassa,
che avranno il compito di raccogliere e proporre al
Consiglio di Amministrazione progetti ed iniziative di
carattere sociale e culturale. Un “Laboratorio di idee”
l’ha definita il presidente Paolo Zanetti, la cui costituzione nasce dalla volontà di evitare che la notevole estensione territoriale dell’istituto di credito (che
opera in 3 Province – Trento, Belluno, Vicenza – con 21
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sportelli) comporti una minore attenzione al singolo
socio o comunità locale.
Ne fanno parte: Mario Vinante, Dino Trentin, Diego
Rigo e Pietro Tavernar (circoscrizione di Telve, Telve di
Sopra, Torcegno, Carzano e Ronchi); Alberto Tomaselli, Gregorio Paterno, Denis Costa, Ezio Battista Samonati e Eddy Tomaselli (circoscrizione di Strigno, Spera,
Villa Agnedo, Bieno e Ivano Fracena); Chiara Pelloso,
Giuseppina Fantinelli, Devis Pagan e Gino Nicoletti
(Grigno, Tezze e Ospedaletto); Graziella Menato, Christian Marchetto e Silvano Pace (Castello, Pieve e Cinte
Tesino); Lucio Malacarne, Maurizio Bee, Enrico Facchinato, Faoro Antonio, Pietro Paolo Comel e Alessandra
Bee (Arsiè, Lamon, Fonzaso e Arten); Daniela Pesavento, Cristian Scotton, Gian Augusto Fincato e Andrea
Pedron (Valstagna, Cismon del Grappa e Enego).
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La scelta della scuola superiore:
le attività di orientamento
Una vasta serie di iniziative messe in atto dall’Istituto “Alcide Degasperi” di Borgo Valsugana aiuterà i ragazzi di
terza media nella scelta della scuola superiore. Dalla fine
di ottobre alla prima metà di dicembre si sono svolti laboratori didattici inerenti a discipline e argomenti specifici
dei vari corsi. Dall’osservazione della realtà attraverso il microscopio, alla riflessione su questioni filosofiche, dall’uso
del tablet per apprendere il latino fino alla scoperta degli
strumenti del geometra, i vari laboratori proposti hanno
permesso ai ragazzi di avvicinarsi in modo accattivante
e concreto alle tematiche che affronteranno a partire dal
prossimo anno.

REGISTRO ELETTRONICO,
CORSI METODOLOGICI POMERIDIANI E
SPAZIO ASCOLTO
Registro elettronico. I vecchi registri cartacei scomparsi dalle cattedre sono stati sostituiti dal registro elettronico. Il nuovo strumento informatico è un aiuto soprattutto per i genitori che da casa, in tempo reale possono
controllare voti e assenze, e gli stessi studenti potranno
verificare tutti gli argomenti svolti la mattina in classe.
Corsi metodologici. In tutte le classi del biennio sono
stati programmati e avviati dei corsi per aiutare gli studenti ad acquisire un metodo di lavoro efficace e, se-

Il giorno sabato 7 dicembre
è stato dedicato alla scuola
aperta: si è trattato di un
pomeriggio informativo durante il quale gli studenti e
le loro famiglie hanno potuto conoscere gli indirizzi
di studio offerti dalla scuola,
le proposte didattiche, le attività e naturalmente visitare
la struttura e i laboratori. Un
secondo appuntamento di
scuola aperta è fissato per
sabato 18 gennaio 2014.
Il dirigente Paolo Pendenza
Le fiere che si sono tenute a
Borgo, il giorno 6 dicembre
e a Pergine il 13 dicembre, sono state un’occasione per incontrare le scuole superiori del territorio attraverso stand
espositivo-informativi.
Una esauriente brochure pensata e realizzata dagli insegnanti del polo ha lo scopo di guidare gli studenti e i loro
genitori ad una scelta ponderata e consapevole; chi non
l’avesse ancora ricevuta può ritirarla a scuola.
Tutte le informazioni riguardanti le attività di orientamento
sono disponibili sul sito della scuola www.istalcidedegasperi.it sotto la voce ORIENTAMENTO; per qualsiasi chiarimento si può comunque contattare la referente, prof.ssa
Cinzia Casna scrivendo a cinzia.casna@istitutoadegasperi.
it oppure inviando la mail allo specifico indirizzo di posta
elettronica orientamento@istitutoadegasperi.it.
condo un calendario pomeridiano, gli insegnanti sono
a disposizione per guidarli sia nello studio che nell’esecuzione dei compiti scritti. La partecipazione ai corsi
non è obbligatoria ma consigliata, un’opportunità per
tutti.
Spazio Ascolto. Il successo scolastico e formativo
dell’alunno non può prescindere dal suo benessere.
Alcuni affrontano temi ed interrogazioni con troppa
ansia, altri possono sviare il problema con assenze strategiche, altri ancora si chiudono in loro stessi. La scuola
si è attivata per dare delle risposte alle varie forme di
disagio attivando lo Spazio Ascolto, dove una psicologa
del consultorio familiare Ucipem di Trento sarà presente tutti i mercoledì mattina.
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Riteniamo sia stato un mezzo “miracolo” atmosferico,
quello che domenica 6 ottobre ci ha permesso di portare a casa un buon risultato, sia in termini di presenze che naturalmente d’incasso.
Le premesse erano tutt’altro che “serene” e nessuno
si aspettava che tutte le previsioni meteo viste (su siti
internet o in tv) venissero radicalmente sovvertite,
pertanto eravamo persuasi che quest’anno il tempo
ci avrebbe lasciato ben poco spazio per festeggiare e
tutti accettavamo quasi supinamente tale triste prospettiva.
Anche nel comitato organizzatore si attendeva la
preannunciata “debacle” e già si “scommetteva” su
quanti pasti sarebbero stati venduti: taluni dicevano
300, taluni 500, altri invece 100. Numeri comunque
nettamente inferiori non solo agli anni scorsi ma tali
persino da non riuscire nemmeno a farci pareggiare le
spese organizzative.
Poi, come in premessa, il quasi miracolo… anche
quest’anno il tempo fondamentalmente ha tenuto
(addirittura in mattinata cielo limpido e soleggiato) e
ciò ha permesso di concludere l’evento con numeri di
tutto rispetto e decisamente al di sopra di qualsiasi
rosea aspettativa, nonostante sia indubbio il calo in
confronto alle ultime edizioni della festa. Ci solleva
il fatto, però, che tale calo sia esclusivamente da im-
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putarsi alle non perfette condizioni metereologiche e
non ad altri motivi; a riprova di ciò anche quest’anno
sono state innumerevoli le testimonianze di gradimento da parte dei presenti.
I pasti venduti sono stati oltre un migliaio (1.050 per
l’esattezza) ma a ciò vanno aggiunti anche un centinaio di pasti forniti a volontari e sponsor vari. Le pre-
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senze tendenzialmente quasi sempre sono il doppio
rispetto ai pasti venduti; quest’anno però, a mio avviso, forse tale proporzione è tendenzialmente al rialzo, in quanto abbiamo notato che molte persone
(in particolare giovani della zona) si sono riversati alla
festa nel dopo pranzo, quando probabilmente hanno
avuto maggiori certezze che il tempo avrebbe tenuto.
Ritengo, dunque, che il numero di visitatori si possa
avvicinare alle 2.500 persone. Ha conferma di tutto
ciò anche gli incassi che, al netto dell’entrate dettate
dai pasti, sono aumentati pur lasciando invariati (rispetto al 2012) i prezzi delle bevande / panini etc.
Le novità introdotte in quest’ultima edizione sostanzialmente hanno avuto esiti discordi. Per ciò che
concerne il menù del piatto fisso a base di radicchio,
molteplici complimenti alla cucina e ai cuochi (per
taluni addirittura il menù migliore mai presentato alla
nostra festa). Stesso identico risultato riguarda l’apertura “temporanea” del bar posto nel parco fluviale
che ha permesso ai presenti sia di usufruire dei servizi pubblici posti all’interno del bar medesimo, sia di

potersi gustare qualche bevanda e a conferma di ciò
anche il buon risultato in termini d’incasso.
Diverso invece il risultato ottenuto dalla vendita della birra artigianale “Ambra Rossa” al radicchio, novità
che abbiamo sostenuto e pubblicizzato ma che, nonostante la quantità minima in nostro possesso, ha
sovvertito le aspettative: solo metà delle 100 bottiglie
acquistate sono state vendute. Sulla base di tale dato,
difficilmente verrà proposta anche nelle prossime
edizioni.
L’ultima novità riguardava l’iniziativa musicale realizzata all’interno del teatro tenda (revival dagli anni
’60 ai giorni nostri + karaoke) che ha ricevuto giudizi
divergenti: per taluni positivi, negativi per altri. Nelle
prime edizioni della festa avevamo puntato sui cabarettisti (in varie edizioni SuperMario ma anche altri di
provenienza Zelig) che a mio avviso (opinione personale però) molto più consoni per la tipologia della festa. Poi però visto il cachet che richiedono i cabarettisti, ma soprattutto vista la ferma volontà di contenere
i prezzi e, allo stesso tempo, mantenere tali iniziative a
titolo gratuito, siamo passati agli eventi di tipo musicale. L’anno scorso un tributo ai Nomadi e quest’anno
“Revival dagli ‘60 ai giorni nostri” con incluso il karaoke. E’ chiaro che metter d’accordo tutti è sempre difficile, se poi a ciò aggiungiamo anche la necessità di
dover trovare un equilibrio tra costi e gratuità dell’evento, il tutto diventa estremamente difficoltoso.
Infine i doverosi ringraziamenti a tutti i presenti, agli
sponsor che ci sostengono ma soprattutto, mi sia permesso, alle decine di volontari che hanno consentito
la buona riuscita della festa.
Ormai da qualche anno i volontari coinvolti raggiungono quasi le 80 unità e la cosa sorprendente e che
forse ci da più euforia è che taluni provengono da paesi limitrofi e anche oltre. E’ principalmente grazie a
loro e al meraviglioso spirito di gruppo che ci unisce
che abbiamo ottenuto il massimo risultato che il tempo poteva permettere… e questo grazie all’aiuto di
TUTTI.
Luca Guerri
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Domenica 14 luglio si è svolta la tradizionale Festa paesana a Malga Fierollo di Sotto.
La malga, situata nel “Gruppo di Rava” a 1563 metri di
quota, al centro di un terrazzo erboso circondato da boschi di conifere, fu ristrutturata ad opera del Comune ed
inaugurata nel giugno del 1994.
E’ destinazione ideale per chi ama passeggiare circondato dalla natura ed è punto di partenza per numerose
escursioni nelle valli di Fierollo e Rava, su su fino ai laghi
dove non si potrà fare a meno di ammirare l’acqua cristallina su cui si riflettono le montagne circostanti, incorniciate in un vero e proprio paradiso alpino.
Il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco quest’anno ha
rilevato l’organizzazione della festa, che in passato era
stata proposta prima dalla Pro Loco e poi dal Gruppo Alpini di Bieno.
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Bienati e ospiti hanno saputo apprezzare l’iniziativa e
sono saliti numerosi alla Malga dove hanno potuto ammirare bellissimi paesaggi naturali, godere dell’aria pura
di montagna e della tipica e gustosa gastronomia accompagnata ad un buon bicchiere di vino ed al tradizionale
“Parampampoli”.
Complice il bel tempo, la festa è riuscita bene e pensiamo
che tutti i convenuti siano ritornati a valle soddisfatti.
Sentiti ringraziamenti vanno al Corpo Volontario dei vigili
del fuoco per l’organizzazione, all’Amministrazione comunale per la messa a disposizione della malga e al Gruppo
Alpini che ha fornito gran parte delle necessarie attrezzature. Auspichiamo che, oltre alle normali attività istituzionali svolte durante l’anno e visto il successo riscosso, da
parte dei Vigili del Fuoco l’appuntamento venga riconfermato anche per il 2014.
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PAE Gabriele Guerri,
campione
in erba
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Il suo idolo è il campione di mountain-bike Marco Aurelio
Fontana e spera, un giorno non troppo lontano, di imitarne
le gesta, i successi. Le carte sono in regola e le premesse
ci sono tutte. Già perché Gabriele Guerri (“Gabbo” come
ama farsi chiamare scherzosamente dai sui amici), 16 anni,
tesserato tra gli allievi del Gs Lagorai Bike, lo sport ce l’ha
nel sangue. Gli riesce proprio bene, qualsiasi sia l’attività
praticata. Dall’atletica al nuoto, passando per il judo, nella
sua giovane carriera ha collezionato una sfilza di vittorie e
buoni risultati, prima di approdare a quello che ha scoperto
essere il suo sport, quello per cui vale la pena fare sacrifici
ed allenarsi duramente, quello che gli da emozioni e soddisfazioni mai provate prima: la mountain bike. Nell’anno
appena conclusosi (sportivamente parlando), con la maglia della rappresentativa provinciale ha conquistato un
importante 7° posto nella finale di Coppa Italia svoltasi a
Tabiano Terme (PR) e nel “ranking” nazionale che tiene conto di tutte le gare svolte, Gabriele raggiunge posizioni tali
da essere considerato una giovane promessa nazionale di
questo sport.
Abbiamo incontrato il campioncino bienato tra la preparazione per una verifica di geografia e un’importante gara
da preparare. Timido ma concreto, le idee ce le ha molto
chiare.
Parlaci di te. Come ti sei avvicinato allo sport? Ho iniziato con l’atletica nell’Us Ciclamino di Bieno. Andavo bene,
ho vinto anche gare a livello provinciale. Poi ho fatto nuoto
e sono entrato nella Rari Nantes, allenandomi nella piscina di Levico. Me la cavavo bene (salivo sul podio in “stile
libero”), ma anche qui ho cambiato sport per seguire alcuni
amici. Quindi mi sono iscritto a judo, con il club Cima d’Asta
di Strigno. Ho preso diverse cinture. Finché ho cominciato
ad andare in bici con mio zio, e li è nata la mia vera passione.
Già, la mountain-bike. Si è questo il mio sport. All’inizio
del 2012 sono entrato nella squadra del Gs Lagorai Bike di
Telve, la prima squadra giovanile costituita in Valsugana ed
allenata da Denis Costa. Il primo anno non sono andato
granché bene, ma nel 2013 ho ingranato e mi sono rifatto.
Abbiamo creato un bel gruppo.
Quale è la tua caratteristica? Sono uno scalatore, vado
forte in salita. Ma mi piacciono di più i percorsi che hanno
tante discese tecniche.
La gara che ti ricordi con più piacere? Sicuramente
quest’anno in Coppa Italia a Vermiglio (Val di Sole - TN),
pur essendo partito dietro (non facendo parte ancora della

rappresentativa “Trentino”)
ho rimontato fino alla 13a
posizione finale e, negli ultimi due giri, ho fatto tempi
migliori del vincitore. Un’altra gara è stata ad Egna, lo
scorso maggio. La prima
volta che ho battuto Alberto Lenzi, forte compagno
di squadra: siamo rivali sul
campo e grandi amici fuori.
A chi ti ispiri? C’è un corridore che ti piace più di
tutti? Certo, Marco Aurelio
Fontana. Campione di mtb,
è italiano, toscano precisamente. Ha 27 anni ed è arrivato
terzo alle ultime Olimpiadi. L’ho conosciuto nel 2007 in occasione della Coppa del Mondo disputatasi in Val di Sole.
Come immagini il tuo futuro? Mi piacerebbe far diventare questo sport il mio lavoro, diventare professionista. Per
ora frequento i geometri a Borgo, ma finita la scuola vorrei
andare avanti ed iscrivermi all’Isef.
Negli ultimi anni la mountain-bike sta avendo un enorme successo, sono aumentati gli appassionati, le gare,
sono nate nuove squadre. Cosa vuoi dire ai giovani che
si avvicinano a questo sport? E’ vero, c’è stato un exploit.
Nella mia squadra per esempio nelle categorie giovanili
siamo una trentina. E’ uno sport che richiede tanta fatica ed
impegno, ma quante soddisfazioni ti da. Poi ti offre la possibilità di conoscere e scoprire nuovi sentieri, correre sulla
strada invece è più monotono. Io mi alleno tutti i giorni,
un’ora e mezzo al giorno. Ma non trascuro la scuola, guai!
Marika Caumo
I PRINCIPALI RISULTATI DI GABBO
2012 - Trofeo “Gaerne” Coste di Maser (TV)
18°
2012 - Trofeo “Mini Fiemme e Fassa” (TN)
6° (classifica generale)
2012 - Trofeo “Giudicarie Bike” – Ponte Arche (TN) 4°
2012 - Coppa Italia – Vermiglio (TN)
35°
2013 - Una quindicina di podi vari (1° , 2° o 3°)
2013 - Coppa Italia - Vermiglio (TN)
13°
2013 - Trofeo “SüdTirol Cup” (varie in prov. BZ)
5° (classifica generale)
2013 - Trofeo “d’Autunno” (varie in Veneto)
3° (classifica generale)
2013 - Entra a far parte della Rappresentativa “Trentino”
2013 - Finale Coppa Italia – Tabiano Terme (PR)
7°
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CUL MvMarcus,
T U il ribelle artista
R A astratto
Una vita portata al limite, vissuta sempre al massimo,
tra successi ed insuccessi. Qui l’arte è a 360 gradi, qui
pittura, musica, letteratura e cucina si fondono. Il protagonista è Marco Penzo, in arte MvMarcus. 38 anni, originario di Mestre, mamma parigina e papà veneziano,
da diverso tempo ha preso residenza a Bieno. Ma non
ha perso la tipica cadenza veneta. Ci accoglie nella sua
casa in fondo al paese e ci racconta la sua storia. Che comincia con gli studi alla scuola alberghiera e lo porta a
fare il cuoco. “Grazie alla mia doppia nazionalità italiana
e francese ho lavorato come cuoco per il ministro degli
affari esteri francese, che era console onorario di Francia,
nel consolato a Venezia” spiega, ricordando come anche
la cucina è arte. Ad un certo punto però decide di mettersi in proprio ed aprire un bar a Venezia. Ma sarà una
breve esperienza, le prime avvisaglie della crisi erano già
in agguato.
E quindi arriva l’arte.
“In realtà la facevo già da adolescente” precisa. Ha iniziato come musicista: batterista, percussionista e poi
compositore di musica elettronica. Si è esibito con vari
gruppi, ha inciso quattro album autonomi e un doppio
cd pubblicato e distribuito in Francia, mai arrivato in Italia. Ma c’è anche la scrittura. “Ho una biografia (MvMarcus Artista Astratto, ndr) pubblicata in italiano e francese
con il gruppo editoriale l’Espresso, attualmente non reperibile ed in attesa della seconda edizione, presto disponibile, e tre libri pronti da pubblicare: Le trenta follie,
Viceversa, Il popolo della terra. Poemi e poesie illustrate”
spiega.
E infine c’è la pittura. “Diciamo che sono noto per la pittura, il resto è per gli amatori che mi seguono” racconta.
Ma come è nata questa passione? “Grazie al rapporto
famigliare e di amicizia fin dall’infanzia con il pittore veneziano Carlo Masi, papà del noto musicista Alex. Il mio
apprendistato tecnico è cominciato verso la fine degli
anni ‘90 con la carta e la matita. <Ti insegno a disegnare> mi disse un giorno. Le forme, i movimenti. Ricordo
che commentò <C’è qualcosa>”. Carboncino, gessi e
matita sono stati la sua vera scuola: ritraeva in quantità
con inaspettata ed innata naturalezza ogni tipo di soggetto. Comincia con la pittura figurativa: cavalli, rapaci,
eccetera. Poi d’improvviso l’impulso dell’astratto. Marco
all’epoca rinnega il figurativo, prende e brucia tutti i vecchi lavori. “E’ stata una forma di ribellione che ho preso
dalla musica ed ho trasferito nella pittura. D’altro can-
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to sono conosciuto come artista maledetto, e non solo
per il modo di dipingere” spiega. MvMarcus prosegue
il suo percorso artistico a livello underground ovvero
lontano dal mondo accademico, dove è conosciuto col
soprannome di “artista astratto”, dato il suo ribelle modo
di vivere e dipingere, fuori da ogni regola, anticonformista e sempre alla ricerca di nuove atmosfere. Espone
nei centri sociali, fa mostre. “Sono un artista astratto e
non un pittore astrattista, sono astratto anche nella vita,
un <punkettaro> della pittura”. La notorietà arriva con
il secondo periodo, “astrattista materico”, attraverso la
lavorazione di diversi materiali per ottenere un opera
d’arte. Annovera esposizioni a livello privato nelle città
di Praga, Monaco, Dubai, Quèbec. La grande occasione
arriva con la possibilità di partecipare a livello accademico alla nota mostra collettiva “Da Torino a Chicago e
Vice-Versa/Art, Energy, Future”, promosso da una delle
più importanti riviste d’arte specializzate in Italia, “Italia Arte” in collaborazione con note fondazioni come la
33Contemporary Gallery of Chicago e Zhou Brothers Art
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Center foundation. Uno stimolante confronto tra giovani artisti delle Accademie italiane e delle Istituzioni
culturali statunitensi, un opportunità di dialogo tra le
diverse tendenze contemporanee.
Dopo importanti donazioni e cessioni occasionali,tra cui
la collezione privata al Burj Khalifa (torre del califfo, Dubai) e la collezione privata Taipei 101 (Taipei-Taiwan), le
sue opere sono riconosciute a livello mondiale.
Le quotazioni dei dipinti dell’artista hanno raggiunto
notevole livello considerando la pessima situazione
economica mondiale. Recentemente, in occasione dell’inaugurazione del parco fluviale di Bieno, ha donato un
suo quadro ai The Bastard Sons of Dioniso, i quali probabilmente lo useranno in qualche evento o come copertina di un prossimo disco. Ed ora sta preparando oltre 30
opere per il prossimo evento a Parigi nel 2015.

Da un anno e mezzo vive a Bieno. Come mai hai scelto
proprio questo paese? “In gioventù ci ho passato qui le
estati, i miei avevano una casa in affitto. Quando non
lavoravo ci venivo per dei lunghi periodi. Poi abbiamo
comprato questa casa, che sarebbe stata destinata alle
vacanze. Ma nel 2012 ho deciso di ritirarmi qui, con l’intento di estraniarmi dalla vita frenetica delle grandi città.
A Mestre e Venezia non riuscivo più a produrre. E poi non
c’è paragone con quello che vedo qua, semplicemente
aprendo la finestra ed ammirando quel che c’è fuori”
spiega. La calma, il paesaggio lo hanno rapito. Bieno, ammette, è diventata la sua prima casa. “Non solo a livello
residenziale, ma anche spirituale, creativa” conclude.
Qui, tra Bieno e il Tesino, Marco Penzo si appresta a dare
vita alla sua nuova stagione pittorica.
Marika Caumo

Esposizione nel Burj Khalifa a Dubai, il grattacielo più alto del mondo
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La Parrocchia
CUL di S. Biagio
T U compie
R A cent’anni
Cent’anni per una comunità, civile o religiosa, non sono
pochi, perché sempre ricchi di vicende che l’hanno saputa edificare ed irrobustire nel tempo. Di sicuro questo
secolo è frutto di avvenimenti che l’hanno preceduto e
per questo non può essere sprecato.
Con questo spirito, la Parrocchia di S. Biagio domenica
8 settembre 2013 con una S. Messa solenne ha voluto
celebrare l’inaugurazione dell’anno centenario della sua
erezione a Parrocchia. In un contesto in cui le radici vengono dimenticate, è importante ricordare che la parrocchia, la comunità, non è soltanto una firma istituzionale
di un documento, ma significa sentirsi parte di una storia che comincia da lontano.
Già nel 1500 gli Atti della Diocesi di Feltre (fino al 1786 la
Valsugana apparteneva giuridicamente all’amministrazione feltrina) attestano che la comunità di Bieno, che
allora aveva soltanto una cappella votiva a S. Biagio e
S. Giorgio, desiderava avere un proprio sacerdote che si
curasse delle anime del paese e potesse amministrare il
Battesimo, per non portare fino a Strigno i bambini, soprattutto in inverno. Il Vescovo di Feltre accolse quanto
richiesto e nel 1585 concesse il fonte battesimale, ancora in uso, ed il 25 luglio 1599 eresse la cappellania di Bie-
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Nelle foto, celebrazione 8 settembre 2013

no a curazia, destinando un curato che, facente le veci
del Parroco di Strigno, amministrasse i Sacramenti. È da
notare che la Comunità di Bieno fu la prima del pievado
di Strigno ad essere eretta curazia.
I disagi continuarono anche lungo i secoli, tanto che i
nostri rappresentanti si recarono dal Vescovo di Trento
e, finalmente, l’8 settembre 1914,
per volontà dell’Arcivescovo Mons.
Celestino Endrici, venne eretta la
Parrocchia di S. Biagio in Bieno,
avente come primo Parroco Don
Luigi Pizzini, che fino a quella data
ne era il curato.
La carta purtroppo non è molta e
per questo la “storia” della comunità qui proposta non è ricca di dettagli; il concetto però è molto chiaro: se per giungere a questo felice
obiettivo sono occorsi circa trecento anni di storia, fatta da petizioni,
sacrifici, compromessi e sofferenza,
a noi ora sta la sfida più grande di
saper mantenere sempre attiva la
nostra comunità civile e religiosa,
affinché gli sforzi dei nostri padri
non siano vanificati, ma possano
trovare nelle nostre vite il contributo per renderla più bella e gioiosa.
Stefano
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