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Indirizzi, orari e numeri utili

Uffici Comunali | Piazza Maggiore, 3 
Tel. 0461 596166 | Fax 0461 596292 | e-mail: bieno@comuni.infotn.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: 09.30 - 10.30 (Dott.sa Pensalfine)
Martedì: 10.00 - 12.00 (Dott.sa Gubert) e 14.00 - 15.00 (Dott. Di Dio)
Giovedì: 09.30 - 10.30 (Dott.sa Pensalfine, su appuntamento) e 16.00 - 16.30 (Dott. Di Dio)
Venerdì: 10.00 - 12.00 (Dott.sa Gubert)

Cassa Rurale Centro Valsugana | Piazza Maggiore, 1 | Tel. 0461 1851375 (lun. pomeriggio - mar. e ven. mattina)
Centro Multiservizi - Spazio Giovani | Piazza Maggiore, 8 | Tel. 0461 596520
Dispensario Farmaceutico | Via Ammiraglio Bettolo, 5 | 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 Bettollo, 3 | Tel. 0461 596167
Ufficio Turistico - Pro Loco | Piazza Maggiore, 2 | Tel. 0461 596205

Vigili del Fuoco Volontari | Via del Murazo, 2 | Tel. 0461 596091 | 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 | Tel. 0461 758770
URGENZE - Agenti in servizio a Bieno | Tel. 334 6505473
URGENZE - Comandante del Corpo | Tel. 335 5964056

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 quarto mercoledì di ogni mese
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Le opere
pubbliche

DAL
COM
U N E

LAVORI PUBBLICI

MALGA RAVA DI SOTTO
La ditta Costruzioni Melchiori srl di Bieno si è aggiudica-
ta il 7 aprile scorso la gara per i lavori di sistemazione di 
malga Rava di Sotto, proponendo un ribasso del 6,40% 
sui prezzi a base d’asta al netto degli oneri della sicurez-
za. L’importo a base di gara è di 143.602,17 euro, di cui 
4.182, 59 per gli oneri relativi alla sicurezza. 
Con la ristrutturazione della “casara” di malga Rava  di 
Sotto l’Amministrazione comunale si propone il recu-
pero ed il consolidamento dell’immobile facente parte 
del compendio della malga, che non risulta utilizzato 
oramai da diverso tempo pur essendo ubicato all’inter-
no di un’ampia area prativa stagionalmente monticata. 
L’intervento si pone nell’ottica della salvaguardia degli 
stabili comunali presenti nell’entroterra montano al fine 
di un loro riutilizzo dal punto di vista agricolo e turistico-
escursionistico.

STRADA 
LASTE CASTROZZE
A seguito delle abbondanti precipitazioni a carattere 
nevoso e piovoso intervallatesi per tutta la stagione 
autunnale e per i primi giorni del mese di gennaio si è 
verificato un cedimento di un tratto di banchina della 
strada che collega Bieno ad alcune case in loc. Lasta-Ca-

strozze e soprattutto al depuratore fognario comunale. 
Il 12 gennaio l’Amministrazione comunale ha comuni-
cato alla segreteria dell’Ufficio pianificazione e lavori di 
protezione civile della Provincia la situazione di pericolo 
creatasi, chiedendo un sopralluogo da parte dei tecnici 
provinciali. Il sopralluogo è stato effettuato il 19 gennaio 
dall’Ufficio tecnico comunale e dai tecnici provinciali per 
una prima valutazione della situazione. Lo stesso giorno, 
in attesa del verbale della Provincia, l’Amministrazione 
ha predisposto un verbale di somma urgenza per l’ese-
cuzione delle opere per la messa in sicurezza dell’area 
interessata,  quantificando sommariamente la spesa in 
circa  25mila euro, chiedendo alla Provincia che il Comu-
ne fosse delegato a eseguire i lavori.
L’Ufficio tecnico comunale è stato quindi incaricato a 
predisporre gli elaborati progettuali necessari. Per l’ese-
cuzione dei lavori è stata incaricata l’impresa Impianti 
Casetta srl di Bieno, per un importo di 15.649,86 euro e 
un ribasso del 2,25%.
Il 2 febbraio la Giunta Comunale ha approvato la perizia 
di spesa dei lavori per l’importo complessivo di 20mila 
euro, di cui 16.002,72 per lavori, compresi gli oneri della 
sicurezza, e 3.997,28 per somme a disposizione.
I lavori sono stati ultimati il 3 marzo.
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VIA DEL CANTON BORGO
L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario 
provvedere alle opere di sistemazione della pavimen-
tazione  della strada comunale e del parcheggio di  via 
del Canton Borgo. Il fondo stradale presentava malfor-
mazioni della pavimentazione e in alcuni punti risultava 
sgretolato e bisognoso di un intervento radicale per il 
suo livellamento e per la sua sistemazione al fine di ga-
rantire il transito pedonale e veicolare in sicurezza. 
L’’impresa Mores Angelo sas ha eseguito i lavori al prez-
zo complessivo di 29.855,28 più IVA, con la direzione 
dell’Ufficio tecnico comunale.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono in corso i lavori relativi alla sistemazione della 
scuola dell’infanzia, che consistono nel suo ampliamen-
to, nel rifacimento del tetto della parte esistente e nell’a-
deguamento agli standard dimensionali della Provincia 
con riferimento ai servizi igienici dei bambini ospitati e 
del personale.
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni 
Melchiori srl di Bieno che ha proposto un ribasso del 
20,542% sull’importo a base di gara  di 210.925, 19, di cui 
8.965 per oneri di sicurezza (esclusi dal ribasso). L’offer-
ta è dunque pari a 169.438,46 euro, comprensiva degli 
oneri per la sicurezza.
Nei mesi di apertura della scuola la ditta ha iniziato le 
opere relative all’ampliamento. Durante la chiusura esti-
va si procederà all’intervento sull’edificio esistente.  Con-
temporaneamente i locali dell’ex caseificio sociale sono 
stati attrezzati per ospitare l’attività didattica.

MURO DI SOSTEGNO
A CASETTA
La strada comunale di Casetta è stata oggetto nel cor-
so degli ultimi anni di interventi di sistemazione anche 
di rilievo, in particolare il rifacimento dei banchettoni 
e dei muri di sostegno. Il tratto di strada interessato da 
quest’ultimo lavoro è di circa  27 metri e non era mai 
stato recuperato pur essendo l’accesso alla zona prativa 
e boschiva a monte della frazione. Le precipitazioni, lo 
stato dei muri a secco e il passaggio di mezzi agricoli di 
notevole peso  hanno di fatto causato il cedimento del-
la banchina in alcuni punti. Dunque si è reso necessario 
provvedere alla ricostruzione dei muri di sostegno posti 
a valle della strada e al ripristino del fondo stradale. Il 
lavoro, concluso a gennaio, è stato eseguito dalla ditta 
Impianti Generali Casetta di Bieno, per un  importo net-
to di 8.328, 07 euro, comporensivo di 124,92 euro per 
oneri di sicurezza.

VIA DELLE CASE NUOVE
E VIA CASTELLO
L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario 
provvedere alla sistemazione della pavimentazione  di 
via delle Case Nuove e via Castello.
I fondi presentavano notevoli malformazioni della pavi-
mentazione e in alcuni punti in fase di sgretolamento,  
costituendo di fatto un pericolo per il transito delle per-
sone e dei veicoli. 
Il 3 marzo la Giunta comunale ha incaricato per l’esecu-
zione dei lavori in economia con cottimo fiduciario, tra-
mite affidamento diretto, l’impresa Mores Angelo sas, al 
prezzo complessivo di 32.226,92 euro più IVA.
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STRADA DELLE ZUNAGHE
Il 10 giugno la Giunta provinciale ha provveduto al fi-
nanziamento della perizia suppletiva e di variante per 
il completamento dei lavori di allargamento e sistema-
zione della strada intercomunale delle Zunaghe. Su una 
spesa richiesta e ammessa di 430mila euro sono stati 
stanziati 365.500 euro, pari all’85% della somma neces-
saria al completamento dei lavori.
Sulla base delle percentuali dei lavori su ogni singolo 
tratto comunale, la quota rimanente in carico ai comu-
ni risulta essere la seguente: Bieno 45,76% (29.515,29 
euro), Samone 30,74% (19.827,30 euro), Strigno 23,50% 
(15.157,50 euro).

AZIONE 10
Nel solco delle positive esperienze maturate negli anni 
scorsi, l’Amministrazione comunale ha deciso anche per 
il 2011 di attivare l’Azione 10, permettendo a persone 
escluse dal mercato del lavoro di intraprendere un profi-
cuo rapporto occupazionale.
Le opere da realizzare previste in progetto riguardano 
essenzialmente la manutenzione del verde, per le qua-
li la squadra lavorativa si è già particolarmente distinta 
per impegno e anche per la necessaria qualificazione.   
Gli interventi che s’intendono eseguire con Azione 10 
dell’anno 2011 vanno a ripetere quelli promossi negli 
anni scorsi, molto importanti per la salvaguardia del 
territorio. Sono interventi di manutenzione e abbelli-
mento urbano e rurale che interesseranno queste zone 
del paese: piazza Maggiore area fontana; località Belve-
dere; località Croce via Lastra-Castrozze; Parco giochi di 
via Bettolo; Parco in via dei Prati Magri; Parco in via del 
Murazzo; via Don Luigi Morelli; passeggiate in via delle 
Fontanelle e pulizia lavatoio; sistemazione dell’area par-
cheggio in località Casetta e manutenzione delle aiuole; 
sentiero Busa de Castello; località Pozze Valdiserre; via 
Castello Alta; Bosco Guizza; Lasta Castrozze; parco lungo 
il rio Ofsa; località Zunaghe e frazione Casetta. 

LAVORI PUBBLICI

INCARICHI
GIUNTA COMUNALE
Giorgio Mario Tognolli - Sindaco - Competenze 
non attribuite agli assessori;
Carla Brandalise - Vicesindaco - cultura, turismo 
e sport
Mauro Baldi - Assessore - viabilità forestale, fore-
ste e usi civici
Michele Dellamaria - Assessore - lavori pubblici, 
viabilità, acquedotti, fognature e servizi cimiteriali
Luca Guerri - Assessore - politiche sociali, am-
biente, bilancio e rapporti con le associazioni

COMMISSIONE ELETTORALE: Mario Giorgio 
Tognolli (effettivo), Antonella Carraro (effettivo), 
Stefano Lucca (effettivo), Nicola Tognolli (effetti-
vo), Ugo Iobstraibizer (supplente), Andrea Bernar-
do (supplente), Cristian Zortea (supplente)
COMMISSIONE EDILIZIA: Massimo Furlan, Vitto-
rio Lorenzin, Flavio Boso, Giorgio Mario Tognolli, 
Fulvio Dellamaria
COMMISSIONE USO INTERNO: Mauro Baldi, Fe-
derico Dellamaria, Ugo Iobstraibizer, Cristian Zor-
tea
COMMISSIONE REGOLAMENTI: Giorgio Mario 
Tognolli, Andrea Bernardo, Luca Guerri, Ugo Iob-
straibizer, Stefano Lucca, Nicola Tognolli
CAPOGRUPPO CONSILIARE: Serena Facin
CONSORZIO BIM: Giorgio Mario Tognolli
COMUNITÀ DI VALLE: Luca Guerri
SCUOLA DELL’INFANZIA: Antonella Carraro, Se-
rena Facin
GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO RAVA: 
Giorgio Mario Tognolli
GESTIONE ASSOCIATA CENTRALI DI RAVA: 
Giorgio Mario Tognolli
CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA: Mauro Bal-
di
TRENTINO SERVIZI SPA: Michele Dellamaria
COMITATO ECOMUSEO: Luca Guerri
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI: An-
drea Bernardo
COMISSIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO: Carla 
Brandalise

DALL’ANAGRAFE
ANNO 2011
A Bieno risiedono 204 maschi e 242 femmine, per 
un totale complessivo di 446 abitanti.
Nei primi sei mesi dell’anno:
sono morti 2 maschi e 2 femmine;
sono emigrati 5 maschi e 4 femmine;
sono nate 2 femmina;
sono immigrati 3 maschi e 6 femmine.
Al 31 dicembre 2010 la popolazione residente risul-
tava composta da 208 maschi e 239 femmine, per 
un totale di 447 persone. 
Complessivamente nel corso del 2011 la popolazio-
ne residente è diminuita di 1 unità.
Dall’inizio dell’anno le famiglie sono aumentate di 
2 unità: da 214 a 216.
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La strada
Zunaghe
basse

LAVORI PUBBLICI

La strada che serve la zona della località Zunaghe Basse 
è attualmente non agibile. Pur essendo in effetti manu-
tentata costantemente dall’Amministrazione comunale 
presenta gravi carenze di sicurezza. Non è delimitata da 
barriere di sicurezza e la carreggiata stradale presenta 
una larghezza di percorrenza alquanto ridotta con fon-
do piuttosto irregolare e sconnesso. Con tali caratteri-
stiche risulta percorribile e con estrema difficoltà solo 
da piccoli mezzi agricoli. Nell’ottica di valorizzare dal 
punto di vista agricolo e ambientale l’area, il Comune di 
Bieno ha predisposto un progetto al fine di provvedere 
alla realizzazione e al potenziamento dei collegamenti 
viabilistici. Una buona viabilità consentirebbe infatti il ri-
utilizzo delle aree agricole collinari e di media altitudine 
presenti e già utilizzate a scopo agricolo negli anni pas-
sati e coltivate anche oggi, anche se in forma non ampia 
e intensiva.
Il progetto prevede la generale sistemazione e l’allarga-
mento del tracciato esistente. Nei vari tratti gli interventi 
saranno di differente tipologia a seconda della sezione 
della carreggiata, con lo scopo di rendere il tracciato più 
uniforme possibile.
La larghezza della carreggiata sarà di tre metri, sezione 
che non consente l’incrocio di due autovetture e tanto 
meno di mezzi pesanti, ma che consentirà comunque il 
passaggio di mezzi agricoli. In ogni caso sono stati pre-
visti allargamenti nei punti ritenuti a maggiore visibilità, 

fermo restando che la progettazione è stata improntata 
al recupero della via per scopi essenzialmente agricoli e 
non per garantire scorrimenti veloci.
Per tutta la lunghezza del tratto stradale è previsto il ri-
facimento della fondazione che verrà realizzata con pa-
vimentazione finale in asfalto costituita da binder dello 
spessore di 7 centimetri e manto di usura dello spessore 
compresso di 3 centimetri.
La sezione tipo che ricorre maggiormente nella strada 
di progetto è quella a mezza costa, con nuovi muri di 
sostegno a valle, rivestiti in sassi di granito a fuga pro-
fonda. 
I nuovi muri di sostegno verranno quindi completati at-
traverso la realizzazione di cordoli perimetrali sommitali 
e con la posa di barriere di sicurezza stradale. Conside-
rato il particolare pregio sotto il punto di vista paesaggi-
stico-ambientale dei muri posti a monte della strada e il 
loro grado di staticità non si ritiene di dover intervenire 
sugli stessi, fatta salva la necessità di eseguire in corso 
d’opera eventuali opere di manutenzione e riparazione 
di alcuni brevi tratti che presentassero eventualmente 
problemi di cedimento e per l’allargamento e la siste-
mazione degli accessi esistenti. Gli accessi, sia carrabili 
che pedonali, saranno ripristinati e resi accessibili men-
tre l’introduzione di nuovi sarà eventualmente valutata 
sulla base di eventuali richieste da parte dei proprietari 
confinanti.
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Il parco
urbano

DAL
COM
U N E

Il Comune ha inteso attivare attraverso i finanziamenti 
previsti dal patto territoriale del Tesino e Vanoi l’ini-
ziativa riguardante la realizzazione di un parco attrez-

zato con pista ciclabile nell’area posta a sud dell’abitato 
in corrispondenza con il corso del  rio Ofsa.
Le motivazioni dell’opera sono legate essenzialmente 
alla creazione di un ampio spazio ricreativo per turisti e 
residenti e al recupero di un’area boschiva semiabban-
donata. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati una serie 
di interventi volti al pieno recupero dell’area attraverso 
la creazione di sentieri e di ampi spazi verdi oltre alla co-
struzione di parcheggi e di spazi collettivi.
Gli interventi sono stati coordinati dai tecnici incaricati 
dal Servizio conservazione e valorizzazione della natura 
della Provincia e con l’utilizzo di personale assunto nei 
progetti socialmente utili. 
L’area a parco, sin dalla sua apertura al pubblico,  risulta 
particolarmente frequentata e alla luce di tale circostan-
za necessita realizzare un locale accessorio in cui collo-
care un servizio igienico e un piccolo chiosco e deposito  
a servizio dell’area. Peraltro, già il progetto principale 

prevedeva la realizzazione di un edificio con tali carat-
teristiche anche se profondamente diverso per forma e 
dimensione rispetto a quello ora proposto.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a ser-
vizio dell’area pubblica da destinare a chiosco, deposito 
e servizi. 
L’immobile sarà realizzato con forma quadrata a due fal-
de, con dimensioni planimetriche di 8x8 metri, occupate 
da una parte completamente chiusa, nella quale trove-
ranno posto i locali principali, e da una tettoia aperta. 
Tutte le pareti verticali, comprese le divisorie interne,  
saranno realizzate in assi di legno.
Al fine di caratterizzare ulteriormente  la nuova struttura 
è prevista la realizzazione di una capriata da lasciare in 
vista sul prospetto sud.
Il manto di copertura verrà realizzato in tegole canade-
si colore verde e le pavimentazioni esterne in piastre di 
porfido posate a correre.
In relazione alla strumentazione urbanistica vigente 
per l’area, il progetto è pienamente conforme rispetto 
alle previsioni di piano. è stato improntato alla massima 
semplicità costruttiva e di forma nonché alla valorizza-
zione del legno e della pietra come materiali da  costru-
zione.
L’area ben si presta sotto il profilo paesaggistico alla 
costruzione dell’edificio, essendo posta al margine sud 
dell’abitato, nella parte caratterizzata da un leggero av-
vallamento creato dal corso del rio Ofsa e di fatto limi-
trofa alla zona edificata.
Le dimensioni della struttura accessoria al parco sono 
state volutamente limitate al fine di garantire il minor 
impatto paesaggistico  possibile e comunque funzionali 
per l’utenza. 
La semplicità del disegno proposto rispecchia le carat-
teristiche delle costruzioni presenti nelle vicinanze, con 
tetti a due falde poste in senso ortogonale alla linea del 
rio. I materiali che si intendono utilizzare per la costru-
zione sono quelli tipici delle strutture di media monta-
gna e ben si prestano all’inserimento nell’area del nuovo 
immobile.   
L’impatto visivo della nuova opera, proprio per l’ubica-
zione in un parco, è chiaramente mitigato dalla presen-
za di alberature, anche di alto fusto, presenti in  grande 
numero. 
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Il bilancio
2011

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2011

Arredi, macchine e attrezzature 
d'ufficio 2.000,00

Manutenzione straordinaria 
edifici comunali e impianti 2.000,00

Spese straordinarie 
consorzio vigilanza boschiva 1.000,00

Lavori Malga Rava di Sotto 180.110,51

Spese accatastamenti, 
perizie e progettazioni 3.000,00

Manutenzione cimitero 1.000,00

Acquisto libri 250,00

Contributi associazioni 3.250,00

Manifestazioni 
organizzate dal Comune 3.500,00

Spese manifestazioni 
organizzate dal Comune 2.000,00

Pro Loco 1.000,00

Manifestazioni sportive e ricreative 500,00

Acquisto mezzi e attrezzature operai 10.000,00

Attrezzature e automezzi comunali 5.000,00

Acquedotto 12.500,00

Fognatura 1.000,00

Illuminazione pubblica 1.000,00

Strade comunali 50.000,00

Contributo straordinario Corpo VV.FF. 4.000,00

Lavori acquedotto 
consorziale di rava 4^ lotto 80.600,00

Realizzazione strada "Zunaghe" 430.000,00

Arredo urbano 2.500,00

Costruzione interna parco fluviale 15.000,00

Lavori di manutenzione 
viabilità forestale 12.500,00

TOTALE 823.710,51

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo I - Entrate Tributarie 64.910,00

Titolo II - Entrate da contributi e 
trasferimenti dello Stato, 
delle Regioni e di altri Enti 
del Settore Pubblico anche 
in rapporto all’esercizio 
di funzioni delegate dalla Regione

465.507,00

Titolo III - Entrate Extratributarie 224.320,00

Titolo IV - Entrate derivanti 
da alienazioni, da trasferimenti 
di capitale e da riscossione 
di crediti

739.210,51

Titolo V - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti

241.358,74

Titolo VI - Entrate da servizi 
per conto di terzi

232.000,00

TOTALE 1.967.306,25

AVANZO DI AMMINSTRAZIONE 43.141,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.010.447,51

SPESE PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo I - Spese Correnti 687.067,00

Titolo II - Spese in conto capitale 823.710,51

Titolo III - Spese per il rimborso 
di prestiti

267.670,00

Titolo IV Spese per servizi 
per conto di terzi

232.000,00

TOTALE 2.010.447,51

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.010.447,51

Il Consiglio comunale ha approvato il bi-
lancio di previsione dell’esercizio finan-
ziario 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale 
2011/2013. In questa pagina i più impor-
tanti indicatori, riferiti alle entrate, alle 
uscite e alle spese di investimento.
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LE DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA COMUNALE

1 (21.01.2011) Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza del responsabile 
della struttura e dei responsabili dei servizi per l’eserci-
zio finanziario 2011
2 (21.01.2011) Liquidazione rette ricovero Signor 
(omissis) ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Per-
sona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo 
Valsugana – mesi di ottobre/dicembre 2010
3 (21.01.2011) Verifica regolare tenuta dello schedario 
elettorale
4 (21.01.2011) Approvazione rendiconto spese soste-
nute dal Comune di Bieno per il funzionamento della 
Scuola Provinciale dell’Infanzia nell’anno scolastico 
2009/2010
5 (21.01.2011) Rinnovo affittanza erbatico della Malga 
“Rava di Sopra”, di proprietà comunale, per il quinquen-
nio 2011/2015
6 (21.01.2011) Affidamento servizio di manutenzione 
fossa Imhoff alla “Lavoro e Servizi Valsugana” Sc per il 
quinquennio 2011-2015
7 (21.01.2011) Affidamento, per il quinquennio 2011-
2015, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti provenienti dalla  fossa di depurazione Imhoff alla 
Lavoro e Servizi Valsugana Sc. 
8 (21.01.2011) Affidamento incarico per il servizio di 
scavo e copertura delle fosse cimiteriali, per il quinquen-
nio 2011-2015, alla ditta “L.M. Linea Momenti” di Pergine 
Valsugana
9 (21.01.2011) Affidamento del servizio di manuten-
zione della rete idrica interna e degli impianti termici a 
servizio degli edifici comunali per il quinquennio 2011-
2015;
10 (21.01.2011) Affidamento del servizio di manu-
tenzione della rete di illuminazione pubblica e degli 
impianti elettrici al servizio degli edifici comunali per il 
quinquennio 2011-2015
11 (21.01.2011) Rinnovo contratto di affidamento assi-
stenza tecnica hardware e software nonché di “delegato 
all’informatica” alla Ditta Microweb Sas di Villa Agnedo 
per il quinquennio 2011-2015
12 (21.01.2011) Rinnovo affidamento incarico alla Ditta 
CBA Informatica da Rovereto dell’assistenza hardware 
del sistema di rilevazione delle presenze per l’anno 2011
13 (21.01.2011) Rinnovo affidamento incarico alla Dit-
ta Climagas Sas di Borgo Valsugana della manutenzio-
ne degli estintori presenti presso gli edifici comunali – 
quinquennio 2011-2015
14 (02.02.2011) Lavori di somma urgenza per il ripristi-
no della strada comunale Lasta Castrozze, in C.C. Bieno. 
Approvazione dal punto di vista tecnico della perizia. 
Impegni di spesa
15 (02.02.2011) Affidamento, alla Ditta Euroclean  Mul-
tiservice di Borgo Valsugana, del servizio di pulizia degli 
edifici comunali dal 01/02/2011 al 31/01/2012
16 (02.02.2011) D.Lgs. 81/08 – Rinnovo affidamento al 
Consorzio Lavoro Ambiente scarl di Trento, per il biennio 
2011/2012, del Servizio di prevenzione e protezione
17 (02.02.2011) Interventi finalizzati al miglioramento 
del patrimonio forestale ed alla difesa dei boschi dagli 
incendi da realizzare con il supporto della P.A.T.

18 (02.02.2011) Erogazione contributo straordinario 
per manifestazione di tradizione e cultura locale
19 (02.02.2011) Erogazione contributo ordinario al Cor-
po dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno per l’anno 2011
20 (02.02.2011) Erogazione contributo straordinario 
al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bieno – anno 
2011
21 (17.02.2011) Autorizzazione del subcomodato tra 
Famiglia Cooperativa Valsugana e il Consorzio SAIT soc. 
coop. del piano terra e seminterrato, subalterno 1, della 
p.ed. 98/1 in c.c. di Bieno
22 (17.02.2011) Liquidazione spese di rappresentanza
23 (17.02.2011) Approvazione programma di interven-
ti 2011 per l’attività del servizio “Spazio Giovani” di Bieno
24 (17.02.2011) Lavori di ristrutturazione e ampliamen-
to della scuola dell’infanzia di Bieno. Impegno di spesa 
per apprestamento sede provvisoria presso l’immobile 
ex caseificio
25 (17.02.2011) Affidamento incarico alla Ditta TEC.SE  
S.r.l., di Romano D’Ezzelino dei lavori di rifacimento e 
di nuova esecuzione della segnaletica orizzontale delle 
strade comunali di Bieno
26 (03.03.2011) Approvazione verbale di chiusura 
dell’esercizio finanziario 2010
27 (03.03.2011) Affidamento dei  lavori di ripavimen-
tazione di due tratti di strada comunale denominate via 
della Case Nuove e via Castello in p.f. 2155/1 e 2155/3. 
Esecuzione dei lavori in economia, con cottimo fiducia-
rio. Impegno della spesa
28 (03.03.2011) Affidamento fornitura scheda fax a 
servizio degli Uffici comunali alla ditta Anesi Flavio da 
Pergine Valsugana
29 (03.03.2011) Erogazione contributo straordinario 
per manifestazione sportiva “21MA scialpinistica Lagorai 
- Cima d’Asta”
30 (03.03.2011) Erogazione contributi ordinari a favore 
di Enti ed Associazioni per l’anno 2011
31 (10.03.2011) Lavori di ristrutturazione malga Rava di 
Sotto  in p.ed. 376/2 C.C. Bieno. Approvazione del pro-
getto esecutivo, delle modalità di appalto e della forma 
contrattuale
32 (10.03.2011) Acquisto cassette-distributori e sac-
chetti paletta per deiezioni canine dalla ditta Coop 
A.L.P.I. di Trento
33 (31.03.2011) Approvazione dello schema di conto 
consuntivo esercizio finanziario anno 2010
34 (31.03.2011) Approvazione della relazione al rendi-
conto di gestione dell’esercizio finanziario 2010 ai sensi 
dell’art. 37 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L
35 (31.03.2011) Primo prelievo dal fondo di riserva or-
dinario
36 (31.03.2011) Approvazione del documento pro-
grammatico sulla sicurezza aggiornato al 30.03.2011
37 (31.03.2011) 15mo Censimento generale della popo-
lazione e delle abitazioni. Costituzione dell’Ufficio Co-
munale di Censimento (U.C.C.).
38 (31.03.2011) Mantenimento della registrazione 
EMAS; incarico alla ditta Itineris s.r.l. per le attività di as-
sistenza ed implementazione del sistema relativo alla 
verifica annuale



39 (31.03.2011) Affidamento incarico della verifica an-
nuale di sorveglianza e di convalida aggiornata dichiara-
zione ambientale alla ditta ICILA s.r.l.
40 (31.03.2011) Lavori di ristrutturazione malga Rava di 
Sotto  in p.ed. 376/2 C.C. Bieno. Incarico del coordina-
mento della sicurezza in fase esecutiva al geom. Trentin 
Giorgio di Telve di Sopra
41 (31.03.2011) Adesione all’offerta “Vodafone ram li-
bera” della Ditta Vodafone Omnitel N.V.
42 (14.04.2011) Secondo prelievo dal fondo di riserva 
ordinario.
43 (14.04.2011) Progetto del sistema di gestione am-
bientale certificazione EMAS. Approvazione politica am-
bientale.
44 (14.04.2011) Concorso spesa assegnazione lavo-
ratori per interventi di riqualificazione del servizio di 
conservazione della natura e valorizzazione ambientale 
della PAT – anno 2011.
45 (14.04.2011) Liquidazione spese di rappresentanza.
46 (14.04.2011) Approvazione ed istituzione dell’albo 
dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai 
sensi e per gli effetti del DPR 118/2000- Anno 2010.
47 (14.04.2011) Approvazione rinnovo contratto di 
comodato con la Famiglia Cooperativa Valsugana della 
p.ed. 98/1, sub. 1 in C.C. Bieno ad uso vendita generi ali-
mentari e non.
48 (14.04.2011) Approvazione del progetto denomina-
to “Green Governance” promosso dalla Comunità Valsu-
gana e Tesino ed assunzione impegno di spesa
49 (20.04.2011) Azione 10/2011 approvazione pro-
gramma lavori socialmente utili di abbellimento urbano 
e rurale nel Comune di Bieno: approvazione progetto 
e affidamento incarico di gestione alla Lavoro e Servizi 
Valsugana scarl di Scurelle. 
50 (28.04.2011) Presa d’atto dell’accordo sottoscritto 
in data 08/02/2011 concernente. “Accordo di settore 
dell’area non dirigenziale del comparto autonomie lo-
cali su indennità e produttività di Comuni e loro forme 
associative, Comprensori, Comunità, unioni di Comuni”
51 (28.04.2011) Costituzione fondo relativo all’inden-
nità per il personale tecnico del Comune e liquidazione 
della quota parte relativa alla progettazione/direzione 
lavori
52 (28.04.2011) Liquidazione rette ricovero Signor 
(omissis) ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Per-
sona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo 
Valsugana – mesi gennaio/marzo 2011
53 (11.05.2011) Propaganda elettorale. Designazione e 
delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per 
le consultazioni elettorali relative allo svolgimento dei 
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011
54 (11.05.2011) Propaganda Elettorale Diretta. Delimi-
tazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni 
di propaganda diretta per lo svolgimento dei referen-
dum popolari del 12 e 13 giugno 2011
55 (11.05.2011) Propaganda Elettorale Indiretta. Ripar-
tizione ed assegnazione di spazi per le affissioni da parte 
di chiunque non partecipi direttamente allo svolgimen-
to dei referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011
56 (11.05.2011) Approvazione della contabilità finale e 
del certificato di regolare esecuzione dei lavori di som-
ma urgenza per il ripristino della strada comunale Lasta 
Castrozze, in C.C. Bieno (TN)
57 (11.05.2011) Autorizzazione ai Sig. Dellamaria Luisa, 
Dellamaria Luciano, Dellamaria Tullio e Dellamaria An-
gelo alla realizzazione di una pista trattorabile di acces-
so per esbosco sulla p.f. 1522/1 C.C. Bieno di proprietà 
comunale

58 (11.05.2011) Lavori di ristrutturazione ed amplia-
mento della scuola dell’infanzia di Bieno. Incarico per 
il collaudo statico delle opere in c.a., all’arch. Massimo 
Furlan, con studio a Castelnuovo. Impegno della spesa
59 (11.05.2011) Lavori di ristrutturazione ed amplia-
mento della scuola dell’infanzia di Bieno.  Integrazione 
impegno di spesa per apprestamento sede provvisoria 
presso l’immobile ex caseificio
60 (11.05.2011) Riapprovazione programma di inter-
venti 2011 per l’attività del servizio “Spazio Giovani” di 
Bieno
61 (06.06.2011) Assunzione di un mutuo di euro 
41.358,74 con il Consorzio dei Comuni del Bacino Im-
brifero del Brenta per il finanziamento di una quota dei 
lavori relativi al quarto lotto dell’acquedotto di Rava
62 (06.06.2011) Impegno per una quota della spesa 
relativa all’incarico all’ing. Bonazza per l’aggiornamen-
to del progetto di una centralina sul rio Gallina e sul rio 
Chieppena. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la 
richiesta
63 (06.06.2011) Designazione dei Consiglieri comunali 
chiamati a far parte della Commissione  per la forma-
zione degli elenchi comunali dei giudici popolari per il 
biennio 2012/2013

1 (21.01.2011) Esame e approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2011, della relazione 
revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2011/2013
2 (21.01.2011) Approvazione del Conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2010 del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Bieno
3 (21.01.2011) Approvazione bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2011 del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Bieno
4 (21.01.2011) Lettura ed approvazione verbali della 
seduta odierna
5 (28.04.2011) Esame ed approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2010
6 (28.04.2011) Prima variazione al bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2011
7 (28.04.2011) Designazione membro del Consiglio Co-
munale per la nomina a revisore dei conti del Consorzio 
di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello, Cinte, Pie-
ve Tesino e Bieno per l’anno 2011
8 (28.04.2011) Approvazione modifiche allo Statuto 
della Società “Azienda per il Turismo Valsugana Società 
Cooperativa
9 (28.04.2011) Proroga affidamento del servizio di di-
stribuzione del gas naturale sul territorio comunale a 
Dolomiti Reti S.p.A
10 (28.04.2011) Ricognizione delle partecipazioni so-
cietarie, verifica delle finalità e della coerenza rispetto 
agli scopi istituzionali dell’ente, con riferimento ai limiti 
posti dal comma 3 dell’art. 27 della Legge 24/12/2007, 
n. 244
11 (28.04.2011) Adeguamento del Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
12 (28.04.2011) Lettura ed approvazione verbali della 
seduta odierna

LE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

9 NOTIZIARIOBIENATODELIBERAZIONI
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Referendum:
i risultati

DAL
COM
U N E

Domenica 12 e lunedì 13 giugno l’Italia è stata 
chiamata alle urne per quattro referendum: due 
relativi alla privatizzatizzazione dei servizi idrici, 

uno sul ritorno nucleare e uno sul legittimo impedi-
mento del presidente del consiglio e dei ministri. Tutti 
i referendum hanno fatto registrare una forte parteci-
pazione popolare e un orientamento altrettanto forte 
dell’elettorato, schierato a stragrande maggioranza per 
il Sì ai quattro quesiti e dunque per l’abrograzione delle 
norme oggetto della consultazione. Molto significativo 
il dato regionale (64,61% di votanti) che pone il Trentino 
Alto Adige al primo posto nazionale per partecipazione 
al voto. Nella Comunità Valsugana orientale e Tesino la 
forbice della partecipazione è compresa fra il 74,62% di 
Spera (in tutti e quattro i quesiti) e il 52,56% di Castello 
Tesino (su nucleare e legittimo impedimento). Per quan-
to riguarda Bieno l’affluenza si pone leggermente sopra 
la media nazionale (55,68% per i primi due quesiti, 55,11 
e 55,68 gli ultimi due, considerato anche il voto estero), 
comunque lontana rispetto a quella regionale e trentina.

REFERENDUM 1
Abrogazione di norme che 
consentono di affidare la gestione 
dei servizi pubblici locali a operatori 
economici privati

REFERENDUM 2
Abrogazione delle norme 
che stabiliscono la 
determinazione della tariffa, 
il cui importo prevede anche 
la remunerazione del capitale 
investito dal gestore

REFERENDUM 3
Abrogazione delle nuove 
norme che consentono la 
produzione nel territorio 
nazionale di energia elettrica 
nucleare

REFERENDUM 4
Abrogazione di norme 
in materia di legittimo 
impedimento del presidente 
del Consiglio dei ministri e 
dei ministri a comparire in 
udienza penane

IT
A

LI
A

Votanti 54,81% Votanti 54,82% Votanti 54,79% Votanti 54,78%

Sì 95,35% Sì 95,80% Sì 94,05% Sì 94,62%

No 4,65% No 4,20% No 5,95% No 5,38%%

TR
EN

TI
N

O Votanti 62,63% Votanti 62,64% Votanti 62,60 Votanti 62,56%

Sì 96,08% Sì 96,50% Sì 94,99% Sì 95,26%

No 4,16% No 3,50% No 5,01% No 4,74%

BI
EN

O

Votanti 55,68% Votanti 55,68% Votanti 55,11% Votanti 55,68%

Sì 88,08% Sì 91,71% Sì 88,48% Sì 87,05%

No 11,92% No 8,29% No 11,52% No 12,95%

L’AFFLUENZA AL VOTO NELLA COMUNITà VALSUGANA E TESINO
REF 1 REF 2 REF 3 REF 4

Bieno 55,68% 55,68% 55,11% 55,68%

Borgo Valsugana 61,00% 61,00% 60,85% 60,89%

Carzano 59,29% 58,81% 58,57% 58,33%

Castello Tesino 52,65% 52,73% 52,56% 52,56%

Castelnuovo 60,23% 60,10% 60,23% 60,36%

Cinte Tesino 63,53% 63,53% 63,24% 63,53%

Grigno 57,21% 57,10% 57,15% 57,21%

Ivano Fracena 60,50% 60,50% 60,50% 60,50%

Novaledo 57,99% 57,99% 57,86% 57,86%

Ospedaletto 54,71% 54,55% 55,03% 54,71%

Pieve Tesino 57,75% 57,75% 57,75% 57,58%

Roncegno Terme 58,66% 58,61% 58,66% 58,66%

Ronchi Valsugana 64,87% 64,87% 64,87% 64,87%

Samone 62,20% 62,20% 62,20% 62,20%

Scurelle 62,45% 62,45% 62,18% 62,08%

Spera 74,62% 74,62% 74,62% 74,62%

Strigno 56,18% 56,18% 56,08% 56,18%

Telve 65,42% 65,36% 65,42% 65,42%

Telve di Sopra 63,60% 63,60% 63,80% 63,60%

Torcegno 64,20% 64,20% 64,20% 64,02%

Villa Agnedo 62,45% 62,45% 62,45% 62,45%
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Il 14 aprile la Giunta comunale ha approvato un ag-
giornamento degli indirizzi di politica ambientale 
inizialmente redatti in fase di certificazione EMAS. 

Il nuovo provvedimento si è reso necessario alla luce 
dell’esperienza maturata nel sistema di gestione am-
bientale - EMAS, anche per completare gli adempimenti 
finalizzati al mantenimento della certificazione. Eccone 
i contenuti.
L’Amministrazione comunale di Bieno intende governa-
re il proprio territorio creando sinergia tra ambiente e 
crescita economica e sociale. A tal fine mantiene attivo 
un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai principi 
e ai requisiti del Regolamento europeo EMAS e si impe-
gna a:

 ■ rispettare le prescrizioni legali e altri regolamenti ap-
plicabili in campo ambientale;

 ■ prevenire l’inquinamento nel proprio territorio e 
controllare, migliorandole continuamente, le pro-
prie prestazioni ambientali;

 ■ assicurare la comunicazione e la collaborazione con 
le parti interessate in merito alle problematiche am-
bientali del territorio, alle prestazioni ambientali rag-
giunte ed alle opportunità di miglioramento;

 ■ stabilire obiettivi di miglioramento propri e/o con-
divisi con altri Comuni in coerenza con i seguenti 
principi:

 ■ sviluppo sostenibile del territorio, con riferimen-
to ad una pianificazione urbanistica attenta al 
rispetto dell’ambiente ed alla qualità della vita 
dei cittadini, all’adozione di strumenti di mobilità 
alternativa volti al contenimento delle emissioni 
inquinanti da traffico veicolare, al contenimento 
degli impatti ambientali connessi al flusso turisti-
co;

 ■ conservazione e valorizzazione del territorio, at-
traverso la cura e il ripristino di aree di interesse 
ambientale;

 ■ utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rin-
novabili con l’installazione di impianti fotovol-
taici a servizio dei principali edifici comunali e la 
messa in esercizio di centraline idroelettriche;

 ■ contenimento e corretto smaltimento dei reflui 
prodotti con il continuo controllo della rete fo-
gnaria e azioni di verifica del corretto allaccia-
mento delle utenze;

 ■ attività di sensibilizzazione dei cittadini, dei tu-

risti, delle imprese e degli operatori economici 
e turistici all’adozione di comportamenti eco-
compatibili.

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti in-
teressate attraverso il sito internet del Comune, il noti-
ziario comunale e a chiunque ne faccia richiesta presso 
gli Uffici comunali.

La politica
ambientale
del Comune

DAL
COM
U N E
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DALLA
COM
UNI
TÀ

Il concorso
per lo
stemma

Non è stato assegnato il primo premio al concorso 
di idee per il nuovo logo della Comunità di Valle. 
Nessuno dei 36 elaborati, a giudizio dei membri 

della commissione, è riuscito a fare sintesi ed una som-
ma dei valori identitari sia del vissuto storico che della 
tipicità del territorio. Ma Vittorio Fabris, Lorenzo Barat-
ter, Giuseppe Corona, Massimo Libardi, Attilio Pedenzi-
ni, Sandro Dandrea e Paolo Sordo hanno però deciso di 
premiare, con il secondo e terzo posto, due lavori che 
sono stati presentati in occasione della seduta pubbli-
ca svoltasi lunedì 13 giugno nella sala rossa di palazzo 
Ceschi. Con 1.000 euro è stato premiato il bozzetto di 
Giovanna Zanghellini, uno skyline che rappresenta il ter-
ritorio come un frammento di un mosaico paesaggistico 
solido e unito: un filo d’arianna che racconta una comu-
nità fatta di vie, tetti, campanili e montagne. Il terzo po-
sto è stato assegnato al lavoro presentato da Alessandro 
Busana di Cinte Tesino che si è aggiudicato un premio 

di 500 euro con uno stemma che, bilan-
ciato nei colori, racchiude la storia della 
Valsugana e della piana del Tesino. La 
giuria, infine, ha voluto anche segnalare 
la proposta presentata da due giovani 
ragazze di Borgo Lisa Zotta e Giada Di 
Bella. Nel corso dell’incontro sono stati 
mostrati, uno ad uno, tutti gli elabora-
ti che hanno partecipato al concorso 
con l’assessore alla cultura Paolo Sordo 
che ha preannunciato l’intenzione della 
Comunità di organizzare a luglio una 
mostra a Borgo. Quanto al nuovo logo 
dell’ente, con i 2.500 euro non assegnati 
del primo premio, verrà affidato subito 
l’incarico ad uno studio grafico nella 
speranza che entro la fine dell’estate 
possa già essere adottato dall’ente.
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Rifiuti:
il punto della 
situazione

Cresce la raccolta differenziata in Bassa Valsugana 
e Tesino: negli ultimi tre anni l’aumento è stato 
del 10%. Qualcosa come 1.800 tonnellate in più, 

ma aumenta anche il volume dei rifiuti. Nel 2010, con 
11.990,527 tonnellate in Bassa Valsugana e Tesino, si è 
tornati ai livelli del 2000-2001: “Se da un lato registriamo 
una crescente sensibilità ambientale ed un maggiore 
impegno, che colloca la nostra valle tra le migliori del 
Trentino per la gestione dei rifiuti - ricorda l’assessore 
all’ambiente della Comunità Paola Slomp - c’è però una 
criticità che non possiamo sottovalutare. Infatti, nell’ul-
timo quinquennio è aumentata notevolmente la produ-
zione di rifiuti.  Quello che oggi tutti dobbiamo fare è 
impegnarci per puntare al recupero dei materiali orien-
tando anche gli acquisti verso quei prodotti che generi-
no la minor quantità di rifiuti possibile”. 
Nell’ultimo triennio in valle sono aumentate le famiglie 
che spingono verso la raccolta differenziata: lo scorso 
anno sono state smaltite 8.231,46 tonnellate. Con Paola 
Slomp c’è anche il responsabile dell’ufficio tecnico Ma-
riano Tomasini e il comandante della polizia locale Ema-
nuele Ruaro.
Quasi il 50% dei rifiuti urbani raccolti nel 2010 sono ar-
rivati dalla carta e cartone (13,48%) e dal multimateriale 
(17,35%) conferito a Lavis. “In quest’ultimo caso, vorrei 
anche segnalare come il 20% del volume arrivato in di-
scarica presenti delle impurità con ulteriori costi, a cari-
co della comunità, per la sua selezione e lo smaltimento 
- ricorda Slomp - E poi non dimentichiamo che c’è anche 
un 16% di umido raccolto con la indifferenziata quando, 
invece, dovrebbe essere smaltito nel biocompostaggio 
domestico”. 
In discarica, ma solo per le sole utenze domestiche, ar-
riva anche il materiale inerte (16,71%) passato negli 
ultimi quattro anni da 600 a 1600 tonnellate raccolte. 
Ma si deve e si può fare di più, anche se lo scorso anno 
per ogni abitante in zona sono stati smaltiti in discarica 
133 chili annui a fronte dei 167,8 della media provincia 
ale. Ma quanto costa, ogni anno, il servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti alla Comunità? Per il servizio della 
raccolta differenziata se ne vanno 1.341.740 euro, altri 
701.847,12 euro per l’indifferenziata e 343.300 per altri 
costi generali e amministrativi. In tutto quasi 2,4 milioni 
di euro. Non mancano i controlli sul territorio da par-
te della polizia locale, sempre più frequenti. “Lo scorso 
anno ne abbiamo effettuato 121 - sottolinea Emanuele 

Ruaro - elevando 15 sanzioni amministrative e 9 denun-
ce penali. Finora, nel 2011, i controlli sono stati 72 con 8 
sanzioni e ben 4 denunce”. 
Sul territorio operano anche agenti in borghese, in tutti 
i comuni della Bassa Valsugana e Tesino. “Per quest’anno 
prevediamo di intensificare il presidio del territorio, non 
solo durante le stagioni estive ed invernali, per prevenire 
i comportamenti scorretti dei cittadini sia nell’abbando-
no dei rifiuti ma anche e soprattutto nella pratica diffusa 
del loro incenerimento. Chi brucia i rifiuti, sia in casa che 
all’esterno, provoca forti danni ai vicini di casa e all’am-
biente - dice Ruaro - Per questo invitiamo i cittadini a 
collaborare con le forze dell’ordine nel segnalare ogni 
tipo di comportamento scorretto”.
“A tutti i cittadini - conclude Paola Slomp - chiediamo 
maggiore responsabilità non solo per rispettare il terri-
torio in cui vivono ma soprattutto per tutelare la nostra e 
la loro salute e quella delle generazioni future”.
Lo scorso anno è stato Ronchi il comune più virtuoso 
nella raccolta differenziata. Con il 79,84% lascia alle sue 
spalle gli abitati di Carzano (76,04%) e Torcegno, fermi 
al 74,45%. Decisamente efficienti anche gli abitanti di 
Borgo Valsugana, al 74,26% che precedono Pieve Tesino 
(73,86%), Cinte Tesino (73,21%), Ospedaletto (72,05%), 
Telve di Sopra (71,67%), Ivano Fracena (71,20%), Caste-
lnuovo (70,97%) e Telve (70,17%).Tutti gli altri comuni 
sono “meno virtuosi”: Bieno è fermo al 69,90%, seguito 
da Villa Agnedo (69,31%), Roncegno (68,34%), Grigno 
(68,22%), Samone (68,13%), Scurelle (68%), Novaledo 
(67,96%), Spera (67,82%), Strigno (66,28%) e Castello Te-
sino (62,17%)
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Il Vescovo
per l’unità
pastorale

DAL
PAE
SE

La solenne celebrazione eucaristica del dodici giu-
gno scorso a Strigno, alla presenza dell’Arcivescovo 
Mons. Luigi Bressan ha costituito ufficialmente l’U-

nità Pastorale Madonna di Loreto che raggruppa le co-
munità di Agnedo, Bieno, Ivano Fracena, Samone, Scu-
relle, Spera, Strigno e Villa. Cosa significa in concreto? 
Significa intraprendere come cristiani, un cammino pa-
storale comune, unendo le forze, mettendo a disposizio-
ne i “talenti” che ogni parrocchia possiede e nello stesso 
tempo essere disposti, nella comunione, ad accogliere 
suggerimenti e aiuto per risolvere le proprie criticità. 
Pur essendo alla guida di questa nuova esperienza, non 
sono solo nel portarla avanti. Accanto a me ci sono alcu-
ni confratelli che collaborano e persone di buona volon-
tà che si mettono a disposizione nei vari servizi pastorali: 
catechesi, liturgia, animazione degli oratori, canto, cura 
degli edifici di culto ecc. Questo cambiamento ha colto 
un po’ tutti di sorpresa. Apprezzo anche lo sforzo di chi 
fa più fatica ad accettare la nuova realtà, ma cerca di ca-
pire e lavorare per costruire una comunità di credenti, 
ora più grande, che va oltre il confine del proprio paese.
La nostra diocesi da alcuni anni ha intrapreso questo 

percorso di riorganizzazione del tessuto pastorale, vuoi 
per la mancanza di vocazioni sacerdotali, vuoi per un ne-
cessario coinvolgimento dei laici nell’azione pastorale, 
vuoi per affrontare un cambiamento che c’è stato anche 
nelle comunità cristiane nel corso degli ultimi decenni.
Esattamente un anno fa, a giugno 2010 quindi le co-
munità sono state informate dal vicario Mons. Tisi che 
avrei avuto la cura pastorale delle cinque parrocchie 
fino a quel momento seguite da don Emilio Menegol, 
oltre alle tre che avevo in precedenza. Con trepidazione 
ho accettato l’incarico e il 26 settembre 2010 ho fatto il 
mio ingresso ufficiale nella costituenda unità pastorale. 
Come collaboratore, in aiuto, è giunto anche don Fran-
cesco Micheli che assieme a don Bruno Divina, don Gio-
vanni Merlin e don Venanzio Loss collaborano tutt’ora 
con me per assicurare le celebrazioni liturgiche in tutte 
le parrocchie. Contemporaneamente è stato costituito 
un “gruppo di lavoro” composto da due membri dei con-
sigli pastorali delle parrocchie, coordinato da me, che si 
sarebbe occupato di “gestire” il cambiamento sia a livello 
organizzativo sia facendo da tramite con i consigli pa-
storali delle rispettive parrocchie informando periodica-
mente sulle decisioni prese. Compito che svolge tutt’ora.
Mons. Lauro Tisi, vicario della Diocesi non ci ha lasciati 
soli, ha seguito passo passo tutto il percorso di costru-
zione del nuovo soggetto, non solo all’interno del grup-
po di lavoro ma informando attraverso due incontri, 
l’uno aperto a chi opera nella pastorale e l’altro aperto a 
tutte le comunità, su cosa significa diventare “unità pa-
storale”, sulle sfide e le opportunità da cogliere in questo 
cambiamento. Il cammino è approdato alla costituzione 
ufficiale dell’Unità Pastorale Madonna di Loreto. Ovvia-
mente non è un cammino concluso, va costruito giorno 
per giorno nella comunione, con la pazienza dei piccoli 
passi, accentando anche resistenze e difficoltà.
Un particolare sulla scelta del nome dato al nuovo sog-
getto: “Madonna di Loreto”. Da sempre le comunità del-
la zona sono legate devozionalmente a lei, ne è prova 
la grande partecipazione di fedeli provenienti da tutti 
i paesi, presenti alla processione nelle vie del paese di 
Strigno che si svolge ogni cinque anni in occasione della 
festa del voto. Inoltre è significativo mettere sotto la pro-
tezione di Maria le nostre famiglie, i giovani, gli anziani, 
gli ammalati, le nostre comunità.

don Armando Alessandrini



IL SALUTO DEL VICESINDACO DI STRIGNO
A NOME DELLE SETTE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Eccellenza, a un anno di distanza dalla sua visita pastorale conclusa il 31 marzo 2010 in questa parrocchia, sono ono-
rato di rivolgerle un nuovo sentito benvenuto, a titolo personale e in rappresentanza dei sindaci e delle comunità che 
oggi sono qui intervenute per la nascita ufficiale dell'Unità Pastorale Madonna di Loreto.
La mia voce è anche quella dei colleghi sindaci dei comuni di Bieno, Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera, Villa 
Agnedo, che oggi hanno l’occasione di incontrarsi per un momento  importante per le nostre comunità. Abbiamo 
seguito con attenzione il processo di riorganizzazione che ha portato alla nascita di questa unione: un processo 
lungo e non ancora concluso, che sta camminando sulle gambe del parroco don Armando Alessandrini, dei suoi 
collaboratori, delle decine di laici e volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie alle numerose necessità 
delle parrocchie e della comunità.
Da un punto di vista superficiale la nascita dell'unità pastorale può essere letta come una risposta pragmatica e ob-
bligata al calo dei parroci e, da un lato prettamente storico, alla ricomparsa della pieve e delle curazie dell'Ottocento.
Se però possiamo convenire sui ricorsi che caratterizzano il nostro cammino storico, possiamo allo stesso modo 
coglierne facilmente le differenze. Quella che oggi festeggiamo, infatti, è a mio giudizio una grande opportunità di 
partecipazione offerta a tutta la comunità dei sette paesi e delle otto parrocchie che compongono l'unione. è impos-
sibile immaginare un peso così grande sulle spalle di un parroco e di pochi collaboratori. è più facile, ed è ciò che sta 
accadendo, vederlo distribuito su quelle di un numero crescente di cittadini che hanno saputo e sapranno cogliere 
questa sfida e mettersi a disposizione per gli altri. Assistiamo ogni giorno all'impegno disinteressato di quanti si de-
dicano alle più disparate attività: alle necessità di cura degli edifici di culto alla catechesi, all'animazione liturgica ma 
anche negli oratori per i nostri ragazzi e nell'assistenza ai nostri anziani. Viviamo questa nuova stagione di impegno 
con interesse e partecipazione, nella speranza che questa possa essere di esempio non solo nell'ambito parrocchia-
le ma in ogni aspetto della vita della comunità. Credo infatti che sia il mettersi in gioco in prima persona, nessuno 
escluso, la chiave per superare i momenti difficili che la società ci mette di fronte e per qualificare il nostro vivere 
comune. Da persone che hanno deciso di prendersi carico delle necessità dei nostri cittadini abbiamo un'idea della 
politica che ben può essere rappresentata da un passo della "Lettera ad una professoressa" di don Lorenzo Milani: 
"Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia". è 
una lezione, quella di don Milani, estremamente attuale e viva, da indicare ai giovani per troppo tempo tenuti lontani 
dalla cattiva politica e dai cattivi esempi di questi anni difficili. Spendersi per gli altri, partecipare, essere attori del 
cambiamento e non subirlo passivamente. è questo il più importante insegnamento che ci state dando oggi e che 
noi, come rappresentanti civili della comunità, ci impegniamo a raccogliere.
Le occasioni bussano già alle porte dei nostri municipi, chiamati a confrontarsi con una riforma istituzionale che 
porta il governo più vicino ai cittadini attraverso le nuove comunità e con una contrazione delle risorse e dei servizi 
che ci chiamerà a sfide e scelte analoghe a quelle da voi compiute.
Non si tratta di percorsi né facili né brevi. Devono uscire dai centri di governo, religiosi o civili, per essere conosciuti 
e condivisi dai cittadini. Ci saranno resistenze, incomprensioni, contrarietà anche nette. Credo però che la strada 
intrapresa sia quella giusta e che i buoni frutti non tarderanno a maturare.
Concludo rinnovandole a nome di tutti gli amministratori comunali e di tutti i nostri concittadini il più profondo 
ringraziamento per essere oggi qui con noi, un ringraziamento che ancora una volta estendo con piacere al parroco 
don Armando e a tutti i sacerdoti e ai laici che con lui collaborano in questa nuova unità pastorale.
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Il legno è materia duttile. Vi si può leggere la storia 
degli uomini dei luoghi. C’è un percorso che si snoda 
da Strigno al Passo Brocon tracciato dall’associazione 

“Centro di documentazione del lavoro nei boschi” pre-
sieduta da Remo Tomasetti, che la racconta. Uno studio 
affascinante, documentato in un libretto. 
“L’idea nasce pensando alla Stiria, anche lì c’è una stra-
da del legno - racconta Tomasetti - l’ho calata in questo 
territorio di Valsugana e Tesino allo scopo di rivalutare 
la memoria di intere comunità montane che sono le-
gate a questa risorsa”. Ci sono numerose opere lignee 
di grande pregio artistico, vecchi opifici, boschi che 
racchiudono alberi secolari”. Non è difficile per chi ha 
vissuto o semplicemente visitato questi luoghi favoleg-
giare sotto il tiglio secolare e maestoso di Maso Weiss a 
Bieno, o confondersi nel verde brillante del faggeto in 
Val Malene. Di resina odora il lariceto in località Laresè 
a Cinte Tesino. Il profumo pungente del legno invece è 
imbrigliato dal tempo nell’altare della chiesa Torricella 
a Castello Tesino e nella chiesetta di Loreto a Strigno si 
trova custodita una fedele riproduzione della Madonna 
nera. Il pensiero corre dove nei passi c’è un ricordo. “O 
rimanere affascinato da un Cristo avvolto in un lenzuolo 
in completo stato di abbandono - prosegue Tomaset-
ti – si trova alla Roa (comune di Castello Tesino, ndr) e 
nemmeno la cappella che lo ospita è in buono stato di 
conservazione”. Al progetto hanno collaborato i tre co-
muni della conca tesina (Pieve, Cinte e Castello), Bieno e 
Strigno, uniti geograficamente ma anche idealmente da 
questo percorso conoscitivo. “Il lavoro di ricognizione è 
durato sette mesi. La difficoltà maggiore è stata quella 
di reperire i fondi per realizzare questa pubblicazione (ci 
ha pensato la Fondazione Cassa di risparmio di Trento e 
Rovereto) che non si esaurisce qui. L’intento è quello di 

proseguire raccogliendo testimonianze anche dai paesi 
limitrofi”. La raccolta del legno da bruciare nei lunghi in-
verni per le famiglie era quasi, ed è tuttora, un rito che 
avvicina il bosco al paese. Il tributo supremo a questa 
risorsa viene dall’arte che ricava dal legno forme e scul-
ture. Quelle di “Luci e ombre del legno“.
“Ogni anno numerose sono le opere che trovano spazio 
nel nostro simposio definito il più bello d’Italia, ormai di 
respiro internazionale che dal 2001 ospita artisti da tut-
to il mondo” conclude Tomasetti. A Bieno, proprio sulla 
curva prima di entrare in paese, c’è ancora la bottega di 
un falegname che con il legno dialogava in poesia”.
Sotto le antiche volte prendevano forma porte e fine-
stre ma anche orologi speciali, dal meccanismo perfetto. 
Un’altra arte, grezza e pura, che sta anch’essa sulla “Stra-
da del legno”. 
Del libretto sono state stampate 2.500 copie che saran-
no distribuite per presentare, a residenti e turisti, un per-
corso tra natura, arte e storia. 
La “Strada del legno”, presentata nelle scorse settimane 
a Castel Ivano, vuole ”aprire al visitatore l’anima trentina 
e coinvolgerlo nel quotidiano”. Con Remo Tomasetti e 
Gabriele Bertacchini c’erano il vicesindaco di Ivano Fra-
cena Bruno Facen, l’assessore alla cultura della Comuni-
tà di valle Paolo Sordo, il presidente dell’Apt Stefano Ra-
velli e i rappresentanti dei cinque comuni coinvolti. Otto 
tabelle illustrative saranno posizionate nelle prossime 
settimane sul territorio per incentivare la visita al larice-
to di Larisè e all’abetina in località Prezzè a Castello, alla 
faggeta della Val Malene e al bosco in località Masaron 
a Cinte Tesino. Ma anche al mulino Cainari e alla seghe-
ria veneziana in località Franza a Castello. Poi, ci sono 
da ammirare l’arte sacra nelle chiese dei cinque paesi o 
gli alberi monumentali, come il faggio in località Astra 

e il rovere di Pradellano a Pieve, il tiglio di maso 
Weiss e i sette castagni secolari di Bieno o il 

cedro di villa Suster a Strigno. “Quello che 
abbiamo pensato è un autentica strada 

del legno con delle offerte culturali 
da mostrare con orgoglio - hanno 

ribadito Tomasetti e Bertacchini - 
sperando che questa iniziativa, 
in futuro, possa allargarsi anche 
ai paesi limitrofi con nuove 
testimonianze, diventando 
sempre più esauriente”.

La
strada
del legno
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Ecco
la mappa
di comunità

DAL
PAE
SE

La mappa di comunità è uno strumento attraverso 
il quale gli abitanti di un determinato luogo hanno 
la possibilità di rappresentare il patrimonio, il pa-

esaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano 
trasmettere alle nuove generazioni. Evidenzia il modo 
con cui la comunità locale vede, percepisce, attribu-
isce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle 
sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come 
vorrebbe che fosse in futuro. Consiste in una rap-
presentazione cartografica o in un qualsiasi altro 
prodotto o elaborato in cui la comunità si può 
identificare.
Viene in tal modo esplicitato un concetto “nuo-
vo” di territorio, che non è solo il luogo in cui si 
vive e si lavora, ma che pure conserva la storia 
degli uomini che lo hanno abitato e trasformato 
in passato, i segni che lo hanno caratterizzato. Vi è 
la consapevolezza che il territorio, qualunque esso 
sia, contenga un patrimonio diffuso, ricco di detta-
gli e soprattutto di una fittissima rete di rapporti e 
interrelazioni tra i tanti elementi che lo contraddi-
stinguono.
La mappa è un processo culturale, introdotto in Inghil-
terra all’inizio degli anni Ottanta e poi ampiamente 
sperimentato, tramite il quale una comunità disegna i 
contorni del proprio patrimonio; è più di un semplice 
inventario di beni materiali o immateriali, in quanto in-
clude un insieme di relazioni invisibili fra questi elemen-
ti. Deve essere costruita col concorso dei residenti e far 
emergere tali relazioni. Non si riduce quindi ad una “fo-
tografia” del territorio ma comprende anche il “processo 
con cui lo si fotografa”.
Predisporre una mappa di comunità significa avviare 
un percorso finalizzato ad ottenere un “archivio” perma-
nente, e sempre aggiornabile, delle persone e dei luo-
ghi di un territorio. Eviterà la perdita delle conoscenze 

Venerdì 29 aprile è stata presentata nel-
la suggestiva sala della musica di Castel 
Ivano la mappa della comunità di Bieno, 
Ivano Fracena, Samone, Spera, Strigno e 
Villa Agnedo: il primo passo per la costi-
tuzione dell’Ecomuseo della Valsugana. 
Dalla sorgente al fiume.

puntuali dei luoghi, quelle che sono espressione di sag-
gezze sedimentate raggiunte con il contributo di gene-
razioni e generazioni.
Un luogo include memorie, spesso collettive, azioni e 
relazioni, valori e fatti numerosi e complessi che a volte 
sono più vicini alla gente che non alla geografia, ai senti-
menti che non all’estensione territoriale.
La mappa di comunità è una iniziativa realizzata nell’am-
bito del progetto “Mondi locali del Trentino. Costituzio-
ne di una rete territoriale culturale stabile tra gli Ecomu-
sei del Trentino”. Si tratta di un progetto realizzato su 

Gli abitanti di Bieno 
sono detti “Coe de ravo“, 
ma anche “Polenta seca 
ma balare“ e “Bienàti“.
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bando della Fondazione Caritro e cofinanziato dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento. L’iniziativa è nata all’interno 
dell’Ecomuseo del viaggio, attività gestita in forma asso-
ciata dai comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, 
Ivano Fracena, Pieve Tesino, Samone, Spera, Strigno e 
Villa Agnedo. In prospettiva dall’Ecomuseo del viaggio 
nasceranno due nuove realtà ecomuseali: l’Ecomuseo 
del Tesino (terra dei viaggiatori) con i comuni di Castello, 
Cinte e Pieve Tesino e l’Ecomuseo della Valsugana (dalla 
sorgente al fiume) con i comuni di Bieno, Ivano Fracena, 
Samone, Spera, Strigno e Villa Agnedo. Le mappe realiz-
zate sono dunque due: questa è quella relativa al futuro 
Ecomuseo della Valsugana - Dalla sorgente al fiume. Il 
progetto si è avvalso della collaborazione della facilita-
trice Adriana Stefani.
Il tavolo di lavoro per la Mappa di Comunità della Val-
sugana si è costituito a seguito di una serata pubblica 
nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti, le 
modalità operative del percorso di costruzione della 
Mappa e lanciato l’invito alla partecipazione a tutta la 
popolazione. Al gruppo hanno aderito 15-20 persone, 
tra i quali i rappresentanti delle sei amministrazioni co-
munali coinvolte. La Mappa è stata realizzata nell’arco di 
nove serate, tra febbraio e aprile 2011.
La Mappa risponde all’esigenza dichiarata dal Gruppo di 
proporre uno strumento che parli alla popolazione, che 
espliciti l’unità, le potenzialità del territorio quale base di 
sviluppo del progetto ecomuseale.
Per rafforzare tale intento si è deciso di adottare il gergo 
dialettale e di lavorare sui nomignoli delle singole co-
munità coinvolte. Una scelta basata su un linguaggio in-
cisivo e diretto per gli abitanti del luogo. I tratti unificanti 
sono l’acqua, rappresentata a forma di albero, e Castel 
Ivano. Trovano posto nella mappa anche i simboli delle 
principali risorse del territorio.
La Mappa di Comunità della Valsugana, dalla sorgente al 
fiume, nel corso dell’elaborazione ha maturato
e modulato i propri contenuti in quattro distinte
modalità espressive.

Poster: l’illustrazione proposta, con modalità simboli-
che, offre una visione del territorio interessato dall’Eco-
museo focalizzando l’attenzione sui paesi, le frazioni ma 
soprattutto sugli abitanti. Di fatto i centri abitati non 
sono identificati dal nome bensì dal nomignolo, a vol-
te poco gentile, affibbiato dalle altre comunità. L’unità 
territoriale e comunitaria è rappresentata “dall’albero 
dell’acqua” che raffigura i corsi d’acqua che bagnano 
i diversi paesi e ne sanciscono la naturale coesione. Al 
centro spicca l’immagine di Castel Ivano che fisicamente 
domina la zona e nei secoli scorsi ne ha segnato le sorti. 
A lato del disegno è stata posta una legenda interpreta-
tiva a uso dei meno esperti. L’illustrazione si completa 
con la segnalazione di alcune risorse, indicate per stimo-
lare la riflessione sulla ricchezza del territorio.
I disegni sono stati realizzati ed elaborati graficamente 
da Nereo Tomaselli e Attilio Pedenzini.
CD-Rom interattivo: lo strumento interattivo permet-
te di aggirare l’oggettiva difficoltà interpretativa della 
mappa. Cliccando sulle illustrazioni della mappa è possi-
bile approfondire il tema.
Sito web: per consentire una maggiore fruizione della 
mappa e facilitare il dialogo con interlocutori diversi, 
i contenuti della mappa sono stati trasferiti sul web. Il 
portale assolve all’esigenza dell’Ecomuseo di relazionar-
si con pubblici diversi e non solo locali (www.ecovalsu-
gana.net).
Mostra: per dare maggiore visibilità al progetto e ren-
derlo fruibile alla popolazione sono stati elaborati 30 
pannelli espositivi che raccontano il percorso svolto per 
la costruzione della mappa e focalizzano i contenuti pro-
posti. Nel corso dell’estate 2011 è previsto l’allestimento 
della mostra presso tutti i sei comuni coinvolti dall’Eco-
museo. A Bieno la mostra sarà visitabile nel corso della 
Festa del radicchio 2011.

TERRITORIONOTIZIARIOBIENATO 18
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Gli abitanti di Casetta sono detti “Pezarèi”, ma anche 
“Casetòti“.

IL GRUPPO 
DI LAVORO
Adriana Stefani, Atti-
lio Pedenzini, Bruno 
Pecoraro, Cristina 
Romagna, Elvio Ro-
pelato, Ezio Cescato, 
Franco Bellin, Jenni-
fer Bressanini, Lua-
na Tiso, Luca Guerri, 
Manuela Tiso, Mario 
Sandri, Maurizio Pa-
ternolli, Nadia Della-
maria, Nereo Toma-
selli, Paolo Carraro, 
Saverio Trisotto, Sil-
vano Tomaselli, Silvio 
Fedele.

L’intento delle mappe è di 
suscitare curiosità, inte-
resse e, perché no, affetto 
per il nascente progetto 
ecomuseale. Tale obiet-
tivo sembra centrato per 
quanto riguarda il gruppo 
coinvolto che, parallela-
mente alla concretizzazio-
ne del lavoro ha maturato 
motivazioni e interessi a 
sostegno dell’Ecomuseo 
e delle sue declinazioni. I 
temi proposti nel poster e 
le numerose segnalazioni 
che non hanno trovato 
posto nella mappa sono 
stati inseriti in una sezio-
ne apposita del sito web 
affinché siano disponibili 
per elaborazione di nuovi 
progetti. Una prima rispo-
sta a questo invito è giun-
ta con la riproposizione in 
lana-feltro dell’immagine 
elaborata per il poster. Il 
lavoro, realizzato da Na-
dia Dellamaria, esperta 
nella lavorazione della 
lana, è stato incorniciato 
ed esposto in occasione 
dell’inaugurazione della 
mostra itinerante.
La mappa è stata presen-
tata anche martedì 21 
giugno a Trento presso 
la sede della Fondazione 
CARITRO.

TUTTO NASCE DA UNA...
FILASTROCCA BISLACCA
Brusacristi Masaroi
Marteroti bruti fioi
Magnacrauti Ronzegneri
Gabanoti Trozeneri
Bocoli Telvedesorati
Robalampade Telvati 
e Goseri Scurelati
Magnamanse Borghesani
coi Olati Lampi Nani
Cuchi Gosi Castarnovati
Carzaneri Ciuciaovi
Famai orbi i Strignati
Gioi Zingheni i Bienati
Porchi rodoli Sperati
e Bogheli Samonati
Pu Grignati Zocolanti
che Vilati Liteganti
Muli Gnesati Gnesoti
Rane Gosi Ospedaloti
Temoli marzi Tedoti
Quei d’Ivan Vanati
e Gaderi Frazenati
Valsuganoti brava zente
core grando e vizi gnente!
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Una rassegna musi-
cale, un concorso 
per giovani band, 

uno degli eventi rock più 
importanti in Trentino e, 
chiaramente, della Valsu-
gana: tutto questo è Un 
Bieno di Rock... l’evento 
considerato il trampolino 
di lancio per i giovani che 
coltivano con passione il 
desiderio di suonare.
Quest’anno si svolgerà la 
nona edizione e le date 
prescelte sono venerdì 8 e 
sabato 9 luglio.
La formula del concorso 
musicale, con 6 band che 
si contenderanno il pre-
mio finale, rimarrà sempre 
la stessa: al gruppo vinci-
tore verrà data la possibi-
lità di partecipare al cir-
cuito televisivo nazionale 
Superpass, in onda su reti 
private di tutta Italia e che, 
attraverso videoclip, inter-
viste, esibizioni, e imma-
gini storiche della band 
darà una visibilità di circa 
3 milioni di telespettatori, 
mettendo la band in stret-
to contatto con il mondo 
discografico e dei produt-
tori. Alle apparizioni tv si 
aggiungerà la promozio-
ne tramite più di 100 ca-
nali web e in streaming e 
la distribuzione digitale in 
300 negozi on-line di un 
numero da uno fino a cin-
que brani in tutto il mon-
do e per un anno, grazie 
alla partnership con la So-
cietà Internazionale “The 
Orchard”.

Un Bieno
di rock
2011

DAL
PAE
SE
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Le sei band in concorso sono state selezionate da un’ap-
posita commissione che ha attinto alle ben 38 richieste 
di partecipazione pervenute, e talune di esse erano 
band provenienti da fuori regione. Tutte le band scelte 
si esibiranno con brani propri.
Come nella scorsa edizione il palco di 40 mq verrà strut-
turato con un impianto di ben 20000 watt mentre all’in-
terno del campo verranno allestiti punti di ristoro (be-
vande e panini caldi) e di merchandising.

OSPITI SPECIALI
Per venerdì è confermata la presenza del gruppo vinci-
tore dell’edizione 2010 (gli Animal House). Il sabato inve-
ce avremo l’onore di ospitare, dagli Stati Uniti, la storica 
band L.A. Guns capitanata dal leggendario Tracii Guns 
co-fondatore assieme ad Axl Roses dei mitici Guns & Ro-
ses. 
L’esplosivo gruppo padovano degli Animal House è il 
frutto di varie esperienze musicali, un laboratorio di idee 
musicali frutto dello studio di stili e sonorità e il risultato 
della fusione è una buona musica condita con diverti-
mento puro. Dopo aver terminato la realizzazione di 
THROUGH THE OPEN GATE (il loro primo disco) e aver 
vinto l’edizione 2010 di “Un Bieno di Rock”, la band con-
tinua instancabilmente a suonare dal vivo, nel contesto 
dove riescono a dare il meglio di se stessi. Per la loro esi-
bizione all’edizione 2011 si stanno preparando per un 
vero e proprio spettacolo da rockstar. Oltre all’energia 
musicale che certamente trasmetteranno ai loro fans (e 
non solo) l’esibizione sarà arricchita da qualche sorpresa 
musicale che stanno preparando, appunto, per l’occasio-
ne.
La storia ventennale degli L.A. GUNS è quella della tipi-
ca saga Rock & Roll con tutti gli immancabili ingredienti 
epici: fama, successo, drammi, il declino, la separazione, 
lo scambio di accuse e alla fine la reunion. La band è 
sopravvissuta a estenuanti cambiamenti di line-up, alle 
continua variazioni della scena musicale e delle mode, 
alla crisi delle case discografiche e al duro stile di vita 
Rock & Roll. La musica dei L.A. Guns è spesso associata 
alla scena HAIR METAL di Los Angeles degli anni ottanta, 

in particolare del sottogenere Sleaze Metal di cui ancor 
oggi sono gli esponenti più rappresentativi. Gli esordi 
della band risalgono al 1982 ma poco dopo, il chitarrista 
e ideatore Tracii Guns decide di fondersi con gli Hollywo-
od Rose dell’amico Axl Rose dando vita ai leggendari 
GUNS & ROSES. Due galli nello stesso pollaio, però, sono 
troppi. E così, nonostante gli orizzonti di gloria che si sta-
vano delineando, Tracii decide di tornare al progetto ori-
ginale. Siamo nel 1987 quando i L.A. Guns tornano a farsi 
risentire nei vari locali di Los Angeles e poco dopo firma-
no per la Polygram Records registrando il loro omonimo 
album d’esordio. Da quel momento la band lavora senza 
pause, continuamente in tour, scrivendo e registrando 
una grande varietà di successi rock and roll presenti nei 
loro popolari album e guadagnandosi il successo con 
svariati dischi d’oro e di platino. Canzoni come “One 
More Reason”, “Sex Action”, “The Ballad of Jayne”, “Never 
Enough”, “Rip & Tear” e “It’s Over Now” appartengono 
ormai alla storia del rock, senza contare che taluni loro 
brani sono inclusi in colonne sonore di altrettanti film.
Nel 2010 è uscita l’ultima loro fatica discografica “Deluxe 
Reissue of Shrinking Violet” e alla fine dello scorso anno 
è partito il loro ennesimo tour mondiale. Durante l’esta-
te il L.A. GUNS TOUR approderà in Europa e in Italia, con 
una data unica nel Nord-Est (prima assoluta in Trentino) 
per entusiasmare le folle di giovani e non, che attendo-
no con trepidazione il loro ritorno. Il 9 luglio a Bieno ci 
aspetta un grande concerto che sarà ulteriormente ar-
ricchito da un evento nell’evento: il grande Tracii nel po-
meriggio diletterà i presenti con un seminario (clinic) di 
chitarra, raccontando segreti, trucchi e tecniche che lo 
hanno fatto diventare una leggenda vivente. Insomma 
Tracii Guns e la sua storica band sono pronti per regalar-
ci un’indimenticabile giornata.
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Folktemporanea:
viaggia 
la musica 
etnica

Ha riscosso un ampio successo la rinnovata edizio-
ne di Folktemporanea (voci, suoni e colori della 
nuova musica popolare), la rassegna che - quatta 

quatta - ha portato in Valsugana negli ultimi vent’an-
ni proposte di sicuro rilievo culturale grazie al Circolo 
Croxarie di Strigno e alla sua collaborazione con Mauro 
Odorizzi e Itinerari Folk. Nella consueta, e rara, formu-
la a ingresso gratuito, gli appassionati hanno potuto 
assistere, dal 3 al 21 maggio, ad appuntamenti di alto 
livello con le musiche del mondo, presentati dal siste-
ma bibliotecario Lagorai e da Croxarie in una rassegna 
ampliata nelle proposte, ben nove, ed estesa a tutto il 
territorio del sistema culturale. 
Ci sono state tante corde: quelle della chitarra stellare 
di Franco Morone a presentare il nuovo CD dedicato 
al blues, quelle dell’arpa del diciassettenne Alessandro 
Tombesi, anche lui a proporre il suo primo e sorpren-
dente disco di world music, quelle del piccolo Ukulele 
reinventato da Luca “Jontom” Tomassini tra tradizioni 
Hawaiane e canzoni moderne, quelle del mandolino di 
Massimo Gatti e dei suoi fratelli del bluegrass.
E poi ancora le corde di due appuntamenti molto raffi-
nati con il pianoforte: quello di Jon Regen, songwriter 
e pianista newyorkese tra pop e jazz e l’anteprima di 
“Natikirando”, il nuovo disco del sestetto “Andhira”: una 
miscela incantevole di suoni e voci dalla Sardegna.
L’idea di una rassegna variegata e stimolante è stata 

completata, infine, con una serata irlandese a base di 
danze scatenate e suggestive arie lente con la uillean pi-
pes dei “Birkin Tree” e addirittura un’incursione nel rock 
con la grintosa Dana Fuchs, un’artista americana che ha 
nel sangue la passione di Janis Joplin. La chiusura è sta-
ta all’insegna della memoria musicale del Trentino con 
“Abies alba”, che per l’occasione hanno incontrato l’or-
chestrina valsuganotta “la straghenga”.
L’appuntamento di Bieno, martedì 3 maggio, è stato con 
Franco Morone e Raffaella Luna. Morone è considerato 
uno dei migliori chitarristi acustici a livello internaziona-
le. Ma oltre alle indiscusse qualità tecniche, si distingue 
per la sensibilità melodica e il sorprendente impatto 
sonoro. Le sue interpretazioni, da autentico maestro del 
fingerstyle, hanno regalato al pubblico di Bieno emozio-
ni al primo ascolto, con un suono denso di liricità, ritmo 
e calore mediterraneo. La discografia è ricca ed etero-
genea: il suo cd “Italian Fingerstyle Guitar” ha vinto il 
JPFolk awards di musica indipendente americana; con 
“Songs We Love” ha affrontato anche un repertorio di 
canzoni assieme a Raffaella Luna, che sarà ospite specia-
le di questa serata. L’ultimo lavoro è “Miles of Blues” un 
omaggio molto personale a un genere che regala sem-
pre sensazioni profonde e coinvolgenti. Non possiamo 
poi dimenticare l’attività didattica per l’apprendimento 
della tecnica fingerstyle, con i seminari e le prestigiose 
pubblicazioni distribuite in tutto il mondo.
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Vietato
ai maggiori

Max, un bambino che potrebbe essere uno di 
voi, viene spedito in castigo senza cena nella 
propria camera dalla sua mamma, perché ave-

va fatto i capricci. Tra le mura della stanza improvvisa-
mente inizia a crescere una foresta, lussureggiante, una 
barca, con la quale, dopo avervi inciso il proprio nome, 
parte per un viaggio che sembra durare mesi, se non 
anni interi.
Giunto nel paese delle bestie feroci, (il lupo feroce), Mi-
cillina (l’orrenda strega), un drago con sette teste, Grullo 
(l’orco), un lupo famelico, il leone di Narnia, 
enormi pipistrelli e, nello stagno fangoso, 
uno squalo gigante.
Il bambino però, per nulla impaurito, conqui-
sta tutte queste bestie fissandole intensamen-
te negli occhi. Proclamato dagli stessi orrendi 
esseri la bestia più selvaggia, Max diventa il loro 
re e dà inizio alla ridda selvaggia, un grande ballo 
di gruppo. Poco dopo però il ragazzo comincia a sentire 
la mancanza di casa e decide, contro il volere delle stes-
se bestie, di farvi ritorno. Giunto nella sua stanza trova 
la cena ad aspettarlo, ancora calda.
è stato solo un sogno. Ma per tutti voi bambini, che 
leggete questo articolo e che avrete la fortuna 
di trovarvi a Castello Tesino per l’anteprima del 
16 luglio e nei paesi del Sistema bibliotecario 
(Bieno, Castello, Cinte e Pieve Tesino, 
Ivano Fracena, Samone, Spera, Strigno 
e Villa Agnedo) dal 13 al 21 agosto, tutto 
questo sarà invece realtà.
Infatti abbiamo preparato una serie di 
incredibili appuntamenti nei quali que-
ste bestie feroci verranno a trovarci e così un 
mondo fantastico rivivrà. Partecipate alle nostre propo-
ste e al termine tutto non sarà più come prima.

Paolo Sordo
Responsabile attività culturali 

Sistema Intercomunale Lagorai

Vietato ai maggiori è un’iniziativa realizzata con il 
sostegno della Provincia Autonoma di Trento, dei 
comuni del Sistema bibliotecario intercomunale La-
gorai, dell’APT e delle Casse rurali di zona.
Info 0461 593232 <www.sistemalagorai.net>
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IL PROGRAMMA 
COMPLETO
Castello Tesino, Parco San Rocco
Sabato 16 luglio, ore 16

Il ritorno dei pipistrelli 
di Lotferian
Compagnia San Giorgio e il drago, Milano

Spera, Teatro polifunzionale 
sabato 13 agosto, ore 21

Al paese di Pocapaglia
Rappresentazione teatrale di Luigi Pirandello
Gruppo del Lelio di Bassano

Pieve Tesino, Colle di San Sebastiano 
domenica 14 agosto, ore 16

Le cronache di Narnia
San Giorgio e il drago, Milano

Bieno, Teatro tenda
domenica 14 agosto, ore 21

San Giorgio e il drago
L’opera delle marionette, Genova

Castello Tesino, Parco San Rocco
lunedì 15 agosto, ore 16

Il lupo Milkros 
e la pietra della discordia
San Giorgio e il drago, Milano

Strigno, Piazza Municipio
lunedì 15 agosto, ore 21

Gino il pesciolino
L’opera delle marionette, Genova

Castello Tesino, Parco San Rocco
martedì 16 agosto, ore 15

Letture nel parco
Con Licia Simoni

Strigno, Parco Zelò (piscina)
martedì 16 agosto, ore 17

Letture nel parco
Con Licia Simoni

Pieve Tesino, Biblioteca
venerdì 19 agosto, ore 15

Laboratorio creativo
Con Emma Burlini

Villa Agnedo, Centro Polifunzionale
Venerdì 19 agosto, ore 21

I tre porcellini
Gruppo Pantarei, Borso del Grappa

Strigno, Piazza Municipio
sabato 20 agosto, ore 17 

Storie di lupi
Compagnia De Bastiani, Vittorio Veneto

Samone, Parco Laresoti
sabato 20 agosto, ore 21

Il drago dalle sette teste
Pupi di Stac, Firenze

Ivano Fracena, Parco Campo del lago
domenica 21 agosto, ore 17

Famelico lupo
Il melarancio, Cuneo

Cinte Tesino, Teatro tenda, 
domenica 21 agosto, ore 21

Il fagiolo magicoso
Teatro dell’Aventino, Chieti

A BIENO
Domenica 14 agosto, ore 21

San Giorgio e il drago
L’opera delle marionette, Genova
Operina per burattini all’improvviso, ovvero la storia più 
diffusa, da Oriente ad Occidente, tratta da un  poemetto 
di anonimo veneto del XIV secolo.  
“Ogni anno, all’epoca delle piogge, quando i fiumi in 
piena minacciavano di straripare, presso gli antichi Ittiti 
veniva celebrata una festa religiosa chiamata Puruli. Una 
parte della cerimonia consisteva nella recitazione della 
storia dell’agguato al drago. Lo scopo recondito di tale 
storia era di ricordare come già una volta, nel passato, il 
terribile drago dei fiumi in piena era stato domato. Re-
citazioni e rappresentazioni di questo genere sono dif-
fuse in tutto il mondo. L’idea di rappresentare un fiume 
come un drago, o un serpente, è certo universale. Più 
tardi, questo mito stagionale perdette la sua specifica 
fisionomia ed entrò a far parte della letteratura come 
storia dell’antichissima lotta tra l’ordine e il caos e come 
presagio della grande battaglia che Dio avrebbe com-
battuto alla fine contro tutte le forze del male”. (Theodor 
H. Gaster).
L’Opera delle Marionette nasce a Genova nel 1998.  L’im-
pegno principale è rivolto alla marionetta a filo, di cui 
si riconoscono gli ideali ispiratori in Angelo Cenderelli 
(1892-1959), marionettista dilettante genovese - che dal 
1937 alla morte realizzò, in famiglia, un teatro di mario-
nette ora esposto al Museo della Marionetta 
di Campomorone.



A breve la presentazione della mappa di comunità 
Sarà in seguito disponibile presso gli uffici comunali

Fino a esaurimento delle scorte
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