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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
Comprensorio Bassa 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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Elezioni
COM
U N E 2010
DAL

Domenica 16 maggio i cittadini di Bieno
hanno affidato a Giorgio Mario Tognolli
e alla sua squadra il terzo mandato alla
guida del paese. Un’unica lista in gara,
“Bieno“, per la continuità dell’azione amministrativa.

A

l voto si sono recati 250 cittadini, per una percentuale pari al 57,87 degli aventi diritto. I voti validamente espressi sono stati 227 (4 schede bianche
e 19 nulle).
Tra le preferenze assegnate, significativi i risultati ragglunti da Carla Brandalise, Luca Guerri e Michele Dellamaria, gli unici tre candidati che hanno raccolto pià di
quaranta preferenze personali.
Importante anche la presenza femminile nel nuovo
Consiglio comunale, che potrà contare sulla presenza
di Calsa Brandalise, Serena Facin, Debora Dellamaria e
Antonella Carraro.

DAL PROGRAMMA
ELETTORALE
DEL SINDACO
Le nostre convinzioni di fondo:
■■ L’impegno a porre l’Amministrazione comunale al
servizio del cittadino;
■■ Il dovere di stimolare e sostenere le iniziative che i
paesani sapranno esprimere, ricercando costantemente il contributo e l’aiuto di tutti affinché la nostra
comunità possa riconoscersi in un clima di unione e
condivisione d’intenti;
■■ La necessità di sviluppare la vocazione turistica e l’attrattività legata all’ambiente;
■■ L’importanza di ricercare positivi rapporti con le Comunità vicine, sempre e comunque caratterizzati dal
rispetto delle reciproche autonomie;
■■ L’irrinunciabilità ad operare con trasparenza, impegno e coerenza con i propri ideali ed obbiettivi prefissati;
■■ Vogliamo perciò valorizzare il Comune e la comunità
costituita dai suoi compaesani: rafforzare l’identità
culturale, la coesione sociale, la politica della democrazia e del rispetto, sostenere la capacità di prendersi cura del territorio, favorire tutte le potenzialità
per fare dello sviluppo locale un fattore essenziale di
crescita.
I nostri principali obiettivi sono:
■■ Ultimare le opere già iniziate o precedentemente finanziate:
■■ Strada intercomunale delle “Zunaghe” tra i comuni di
Bieno-Strigno-Samone;
■■ Parco fluviale “Rio Ofsa”.
■■ Perseguire le opportunità di sviluppo già avviate ed
introdotte nei relativi canali di finanziamento:
■■ Ampliamento e ristrutturazione, secondo le normative vigenti, dell’attuale edificio Municipale;
■■ Realizzazione di un nuovo serbatoio in località Casetta per potenziare l’attuale rete idrica;
■■ Ristrutturazione malga “Rava di Sotto”;
■■ Recupero e sistemazione del vecchio caseificio in località Casetta, da adibire a museo.
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■■ Valorizzare il patrimonio e le ricchezze del paese, studiandone le migliori opportunità di utilizzo:
■■ Recupero e riutilizzo dell’ex edificio delle Scuole Elementari;
■■ Sistemazione della viabilità interna e relativo arredo
urbano;
■■ Sistemazione delle strade interpoderali;
■■ Ampliamento del magazzino dei Vigili del Fuoco;
■■ Rifacimento del marciapiede interno al paese, lungo
la S.P. 78 del Tesino.
■■ Migliorare l’offerta turistica, l’immagine e la vivibilità
del paese:
■■ Rifacimento della Piazza Maggiore del paese;
■■ Realizzazione di nuovi parcheggi all’interno del centro storico;
■■ Realizzazione di un marciapiede di collegamento
Bieno / Ponte Lusumina;
■■ Ampliamento e sistemazione di sentieri e passeggiate con creazione di percorsi guidati attraverso idonea segnaletica e depliant illustrativi;
■■ Incrementare i sistemi di controllo inerenti al sistema
di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di migliorarne il servizio e renderlo più conveniente.
■■ Valorizzare il patrimonio occupazionale e socio-culturale del paese attraverso varie iniziative:
■■ Occupazione in ambito sociale (Azione 10);
■■ Persistere nelle iniziative di sostegno alle giovani
coppie (Progetto Famiglia) e nell’impegno costante
verso i giovani (Spazio Giovani e Gruppo Giovani Bieno), futuro della Comunità;

NOME

VOTI

BRANDALISE CARLA

51

GUERRI LUCA

43

DELLAMARIA MICHELE

40

BALDI MAURO

28

FACIN SERENA

27

ZORTEA CRISTIAN

21

TOGNOLLI NICOLA

20

IOBSTRAIBIZER UGO

19

LUCCA STEFANO

17

DELLAMARIA DEBORA

15

MELCHIORI ROBERTO

15

BERNARDO ANDREA

12

CARRARO ANTONELLA

12

DELLAMARIA FEDERICO

10

■■ Realizzazione di una nuova struttura polifunzionale
per le manifestazioni al coperto;
■■ Proseguire nell’impegno profuso in iniziative e manifestazioni culturali per paesani e ospiti;
■■ Collaborare sistematicamente con le associazioni del
paese, e coordinare le iniziative comuni.
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Con proprio decreto 1/2010, il 28 maggio il Sindaco
Giorgio Mario Tognolli ha nominato i compenenti della
Giunta comunale, il vicesindaco e ha conferito le relative
deleghe. Fanno parte della nuova Giunta comunale:
GIORGIO MARIO TOGNOLLI - Sindaco - Competenze
non attribuite agli assessori;
CARLA BRANDALISE - Vicesindaco - cultura, turismo e
sport
MAURO BALDI - Assessore - viabilità forestale, foreste
e usi civici
MICHELE DELLAMARIA - Assessore - lavori pubblici,
viabilità, acquedotti, fognature e servizi cimiteriali
LUCA GUERRI - Assessore - politiche sociali, ambiente,
bilancio e rapporti con le associazioni
Indirizzi approvati dal Consiglio comunale cui il
Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca di
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni:
PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE:
■■ qualificazione professionale: preferibilmente competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che
costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda ed Istituzione.
■■ conoscenza delle problematiche comunali: i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti
del Comune; quelli residenti fuori Comune devono
distinguersi per professionalità, cultura o esperienza
nell’attività dell’Ente, Azienda o istituzione; tali requisiti potranno essere documentati.
■■ ogni rappresentante deve all’atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità
o incompatibilità con l’incarico e conformarsi agli
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indirizzi dell’Amministrazione Comunale che rappresenta.
PER LA REVOCA:
■■ quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico - amministrative sottoscritte in sede
di nomina.
■■ quando non svolgano un’azione amministrativa coerente con il documento politico amministrativo sottoscritto in sede di nomina.
■■ quando non intervengono a tre sedute del Consiglio
di Amministrazione dell’Ente senza giustificato motivo
PER LA DECADENZA:
■■ per decesso del rappresentante.
■■ per perdita dell’elettorato e dei requisiti a rivestire la
carica di Consigliere Comunale.
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Componenti effettivi: Antonella Carraro, Stefano Lucca,
Nicola Tognolli.
Componenti supplenti: Ugo Iobstraibizer, Andrea Bernardo, Cristian Zortea.
BIM BRENTA
Rappresentante comunale: Giorgio Mario Tognolli
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Antonella Carraro, Serena Facin
COMMISSIONE COMUNALE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI
Giorgio Mario Tognolli, Luca Guerri, Nicola Tognolli, Ugo
Jobstrstraibizer, Stefano Lucca, Andrea Bernardo
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DAL Variante:
COM
UNE

un tavolo
di sviluppo

Il Consiglio comunale ha approvato il 12
marzo una mozione della maggioranza
che impegna il sindaco a chiedere alla
Provincia l’istituzione di un “Tavolo di
concertazione e sviluppo“ per mitigare
gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione della Variante di Strigno.
Il Gruppo di maggioranza del Comune di Bieno, con il
presente, intende esprimere il proprio parere relativamente all’eventuale realizzazione del progetto di variante di Strigno sulla SP 78 del Tesino, parere sostanzialmente formulato attraverso tre punti distinti:
1.
Manteniamo inalterate le nostre preoccupazioni / criticità nei confronti di un tracciato che fin dal 2001, anno in
cui venne realizzato il primo progetto che prevedeva la
realizzazione di tale opera, è rimasto fondamentalmente invariato. Da sempre i principali motivi della nostra
sostanziale contrarietà sono stati ampiamente discussi,
motivati nonché documentati e, per motivi di sintesi, qui
se ne farà solo un breve accenno:
■■ rischio d’isolamento del paese e conseguente degrado economico e sociale;
■■ consumo di territorio;
■■ rischi idrogeologici e d’impatto ambientale;
■■ costi di realizzazione e di manutenzione;
■■ esiguo risparmio sui tempi di percorrenza;
■■ maggior presenza di fondo stradale gelato nel periodo invernale con relativa minor sicurezza per coloro
che percorreranno il nuovo tracciato.
2.
Prendiamo atto che, nonostante le criticità espresse al
punto precedente, negli anni la Provincia ha in sostanza
sempre ribadito la volontà di realizzare l’opera in questione. In particolare, anche a seguito del rinnovo delle
cariche amministrative provinciali, tale convincimento è
rimasto inalterato nonché più volte ugualmente riaffermato durante recenti incontri pubblici. A tal proposito
nell’ultimo incontro avvenuto tra la Giunta comunale di
Bieno e il Vice Presidente provinciale / Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e trasporti, dott. Alberto Pacher,

nonché il Responsabile del Servizio Infrastrutture stradali, Ing. Luciano Martorano è emerso quanto segue:
■■ La Provincia intende realizzare la variante di Strigno
sulla SP 78 del Tesino;
■■ la stessa non è intenzionata a rivedere il tracciato in
modo radicale (vedi ipotesi tunnel o variante corta”)
ma solo ad adottare eventuali piccole modifiche
all’attuale tracciato proposto;
■■ l’attuale progetto sarà esclusivamente adeguato (in
termini di costi ed aspetti tecnico/burocratici) allo
stato dei giorni nostri;
■■ è presumibile che i tempi di inizio lavori siano relativamente brevi;
■■ allo stato attuale, da un punto di vista puramente
amministrativo, la Provincia ha il potere di realizzare
l’opera indipendentemente dal parere di Bieno.
3.
Di fronte all’eventualità esposta al punto precedente intendiamo porre il problema di ridurre gli effetti negativi
derivanti da tale decisione almeno per una delle principali preoccupazioni descritte al punto 1 del presente documento, ovvero il rischio d’isolamento e conseguente
degrado economico e sociale del paese. Si noti che tale
aspetto, tra l’altro, viene specificatamente affrontato anche da Funzionari provinciali nel “Riassunto non tecnico”
allegato al progetto preliminare (pag. 27), dove si legge
che: “… il Comune di Bieno è fortemente fegato alla viabilità provinciale che lo attraversa, sia dal punto di vista
sociale che economico. Per questo affinché la situazione
economico-sociale non decada bruscamente, l’intervento della variante ed il conseguente allontanamento del
traffico, deve essere compensato da forti investimenti
per rivitalizzare una situazione in lento degrado”.
Ecco perché, per tali motivi, torniamo far sentire a nostra
voce con l’augurio che, data la nuova occasione offertaci
dalla Provincia per nome dell’Assessore competente, su
questo punto possano e debbano convergere gli interessi di Bieno e della Provincia.
Auspichiamo pertanto che venga proposto un “Tavolo
di concertazione e sviluppo” di queste istituzioni, possibilmente aperto anche a rappresentanti delle realtà
economiche e sociali del paese, e che abbia come compito quello di aprirsi ad un confronto sereno per studiare, verificare e garantire le necessarie risorse / coperture
finanziarie nonché realizzare una serie di interventi tali
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da creare all’interno del paese quel “punto di interesse”
che possa portare ad un vero rilancio economico e di sviluppo dell’intero territorio comunale. Su questo aspetto
l’impegno e le idee di tutti saranno ovviamente spunto
per trovare una soluzione adeguata.

Con tale documento si impegna il Sindaco e la Giunta
comunale ad attivarsi fin d’ora affinché il Comune di Bieno si faccia promotore per costituire, di comune accordo
con la Provincia, il ‘Tavolo dì concertazione e sviluppo”
con le finalità sopra esposte.

BIENO RIPARTE DALLA VARIANTE
DA L’ADIGE DI DOMEMICA 14 FEBBRAIO 2010
NICOLETTA BRANDALISE
Bieno ricomincia dalla variante del Tesino (nella foto il tracciato complessivo). Lo zoccolo duro che ha opposto resistenza alla realizzazione della circonvallazione di Strigno fin dall’anno della progettazione, era il 2001, ha patteggiato
con la Provincia. «La strada si fa ci hanno detto da Trento - sottolinea il sindaco Giorgio Tognolli - ma nell’ultimo
incontro con l’assessore Alberto Pacher e il responsabile del Servizio Infrastrutture stradali Luciano Martorano abbiamo concordato un Tavolo di progetto. Una sorta di baratto, per così dire». Tognolli cala le sue carte. «Il traffico via dal
paese, nel pieno rispetto dell’ambiente che di questi tempi è un tema che va di moda, ma in cambio di un rilancio
economico e turistico». È determinato il sindaco, e poi va a memoria: «Mi vengono in mente le stagioni estive degli
anni Settanta e Ottanta». Fiorivano allora casette di villeggiatura nella parte alta del paese. Vacanzieri dal Veneto fino
dalle regioni del Centro Italia. «Abbiamo Rava e Fierollo, montagne stupende». Cosa manca ad una natura che si può
definire, senza timore di smentita, incontaminata?
«Qualche struttura ricettiva in più, per esempio. Le infrastrutture già ci sono e anche i servizi: famiglia cooperativa,
dispensario farmaceutico, la posta. Molto di più di quanto hanno paesi più grandi di Bieno». Samone a spedire le
lettere deve arrivare a Strigno.
«Le scuole ormai non ce le restituisce nessuno. Ma l’edificio, che ospita solo il circolo anziani, si presta ad un riutilizzo
che porti in paese occupazione - Tognolli si galvanizza - penso ad una scuola forestale o del legno. Anche ad una casa
di riposo. O ancora ad un centro di riabilitazione. Se mi aiutassero a fare di quella scuola un servizio utile per tutti,
giuro la regalerei». E l’Itea? «Nemmeno per sogno. Non abbiamo bisogno di appartamenti. Ce ne sono abbastanza».
Un paese ridisegnato tutto daccapo. Rassicurazioni dalla Provincia che sta nel progetto, ma serve anche l’impegno
dei privati: «Che purtroppo latitano. Il nostro è un territorio a prevalente vocazione turistica. E il modo di fare vacanza
nel corso degli anni è cambiato. Non è possibile nel 2010 avere appartamenti senza riscaldamento. La gente viene
per uno due giorni, bisognerebbe aprire le case senza ostinarsi a volere i villeggianti per un mese intero».
Bieno al limitare tra Valsugana e Tesino. I rapporti con la conca? «Ricuciti. Per arrivare lontano bisogna che stiamo
tutti insieme». I lavori per la variante inizieranno nel 2011, per allora il lifting di Bieno sarà delineato nei suoi tratti
principali. «Il marciapiede dal ponte della Lusumina fino al campo da calcio, il centro storico con i sampietrini - confida Tognolli - com’era una volta». A 806 metri sul livello del mare. Con la variante del Tesino e lo svincolo per Bieno.
Non come San Martino o Cortina. Come un paesino del Trentino, piccolo, che ha ritrovato l’anima.
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DAL Bilancio:

COM il rendiconto
UNE

della gestione

Il Consiglio comunale ha approvato il 16
aprile scorso il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2009.
Riportiamo in questa pagina i principali
dati del documento contabile.

PARTECIPAZIONI

VALORE

APT Valsugana

1.000,00

Primiero Energia SPA

2.640,00

Funivie Lagorai SPA

359,97

Trentino Servizi SPA

2,24

Trentino Riscossioni SPA

PRINCIPALI INVESTIMENTI
ATTIVATI NEL 2009

IMPORTO

Lavori di sistemazione strada
Lasta Pianello

140.038,03

Lavori di completamento
acquedotto Nongole
Prai Magri

179.929,37

Lavori di rifacimento muro
della strada in loc. Casetta

49.943,51

Totale

369.910,91

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

45,00

ENTI
CONV.TI

Gestione associata centrali di Rava
RISORSE UMANE

CONSISTENZA

6

Consorzio Vigilanza boschiva

4

Collaboratore amministrativo

2

Gestione associata polizia locale

Collaboratore tecnico

1

2

Assistente amministrativo/cont.

1

Gestione associata
segreteria comunale

Operaio specializzato

1

Consorzio BIM Brenta

32

Operaio qualificato

1

RISULTANZE

RESIDUI

18

Consorzio dei Comuni Trentini

0

Trentino Riscossioni SPA

239

Informatica Trentina SPA

0

COMPETENZA

Fondo Cassa al 1/1/09

TOTALE
254.885,89

Riscossioni

2.316.340,04

671.835,47

2.988.175,51

Pagamenti

2.014.858,93

843.648,33

2.858.507,26

Fondo Cassa al 31/12/09
Residui attivi

384.554,14
319.096,32

614.223,79

Totale
Residui passivi

933.320,11
1.317.874,25

584.840,83

442.532,98

Avanzo amministrazione

1.027.373,81
290.500,44
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Le deliberazioni
del Consiglio COMUNALE
1 (12.03.2010) Designazione membro del Consiglio
comunale quale revisore dei conti del Consorzio di
Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello Tesino,
Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno per l’anno 2010

15 (08.07.2010) Esame ed approvazione degli indirizzi

2 (12.03.2010) Esame ed approvazione del docu-

Comunale

3 (12.03.2010) Lettura ed approvazione verbali del-

17 (08.07.2010) Nomina rappresentante comunale in
seno al Consorzio BIM del Brenta, con sede in Borgo Valsugana

mento avente ad oggetto: “Variante di Strigno sulla
S.P. 78 del Tesino

la seduta odierna

4 (16.04.2010) Esame ed approvazione del rendi-

conto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2009

5 (16.04.2010) Ratifica deliberazione della Giunta

comunale nr. 26 di data 01 aprile 2010 avente per
oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2010”
6 (16.04.2010) Esame ed approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 del Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno
7 (16.04.2010) Variazioni alle previsioni di bilancio

dell’esercizio finanziario 2010 del Corpo dei Vigili
del Fuoco Volontari di Bieno, a seguito dell’approvazione del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2009 del Corpo stesso

8 (16.04.2010) Approvazione in sola linea tecnica

del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della scuola dell’infanzia di Bieno

9 (16.04.2010) Lettura ed approvazione verbali del-

la seduta odierna

10 (28.05.2010) Elezioni amministrative del
16.05.2010; Esame delle condizioni di non candidabilità, eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e relativa convalida
11 (28.05.2010) Insediamento del Consiglio co-

munale eletto nella consultazione del 16.05.2010;
esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale e relativa
convalida

12 (28.05.2010) Lettura ed approvazione verbali
della seduta odierna
13 (08.07.2010) Ratifica deliberazione della Giunta
comunale nr. 46 di data 25.06.2010 avente per oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2010”
14 (08.07.2010) Modifica del capo secondo del re-

golamento edilizio comunale avente per oggetto
“Commissione Edilizia Comunale”
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per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

16 (08.07.2010) Nomina della Commissione Elettorale

18 (08.07.2010) Nomina rappresentanti in seno al Comi-

tato di gestione della Scuola dell’Infanzia di Bieno

19 (08.07.2010) Nomina rappresentanti in seno alla

Commissione comunale per la predisposizione dei regolamenti

20 (08.07.2010) 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
21 (08.07.2010) Lettura ed approvazione verbali della

seduta odierna

Ciao
don Emilio
Dall’autunno prossimo
l’arcivescovo Luigi Bressan ha disposto numerosi cambi al vertice delle parrocchie trentine.
Le guide spirituali delle
unità pastorali si devono assumere il compito di curare un numero di
anime sempre maggiore, visto il calo di vocazioni.
I trasferimenti riguardano tredici parroci, tra i
quali, purtroppo il “nostro” don Emilio, chiamato
a Trento per guidare le parrocchie di Cristo Re,
Madonna della Pace e Vela lasciate da don Renzo
Zeni, destinato a Cles e Mechel.
A don Emilio vanno i più sentiti ringraziamenti da
parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera
comunità di Bieno per i fruttuosi anni trascorsi alla
guida della nostra parrocchia e per la costante vicinanza dimostrata nei confronti del nostro paese.
A don Armando Alessandrini, che assumerà la
guida delle parrocchie di Strigno, Bieno, Samone
e Villa Agnedo oltre a Scurelle, Spera e Ivano Fracena, va invece un caloroso benvenuto e un augurio per il gravoso compito che lo attende.

AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni
delLA GIUNTA COMUNALE
127 (10.12.2009) Erogazione contributo straordinario al

Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bieno

128 (10.12.2009) Liquidazione rette ricovero Signor De-

lnegro Giuseppe ospite dell’ Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana – mesi luglio-settembre 2009

129 (10.12.2009) Liquidazione spese di rappresentanza
130 (10.12.2009) Erogazione contributo straordinario

per manifestazione sociale “Festa della 3^ età 2009”

131 (10.12.2009) Affidamento incarico ed erogazione
contributo per concerto natalizio
132 (10.12.2009) Approvazione tariffe per l’anno 2010
per il servizio di acquedotto
133 (10.12.2009) Approvazione tariffe per l’anno 2010
relative al servizio di fognatura
134 (10.12.2009) Lavori di risanamento della p.ed. 169/1
e 164 C.C. Bieno e riqualificazione spazi adiacenti all’edificio sede municipale. Affido incarico della progettazione preliminare, all’arch. Furlan Massimo con studio in
Castelnuovo. Approvazione della Convenzione d’affido
incarico. Impegno della spesa
135 (10.12.2009) Rinnovo concessione in uso alla Ditta
Vodafone Omnitel N.V. di un’area per una stazione radio
base

142 (29.12.2009) Affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica interna e degli impianti termici al
servizio degli edifici comunali per l’anno 2010
143 (29.12.2009) Affidamento del servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica e degli
impianti elettrici al servizio degli edifici comunali per
l’anno 2010
144 (29.12.2009) Affidamento, alla Ditta Euroclean Multiservice di Borgo Valsugana, del servizio di pulizia degli
edifici comunali dal 01/02/2010 al 31/01/2011
145 (29.12.2009) Affidamento servizio di manutenzione

fossa Imhoff alla “Lavoro e Servizi Valsugana” Scarl, per
l’anno 2010

146 (29.12.2009) Affidamento, per l’anno 2010, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dalla fossa di depurazione Imhoff alla Lavoro e
Servizi Valsugana Scarl
147 (29.12.2009) Affidamento incarico per il servizio di

scavo e copertura delle fosse cimiteriali per l’anno 2010
alla ditta “L.M. Linea Momenti” di Pergine Valsugana

148 (29.12.2009) Rinnovo affidamento incarico alla Ditta Climagas S.a.s. di Borgo Valsugana della manutenzione degli estintori presenti presso gli edifici comunali –
anno 2010
149 (29.12.2009) Rinnovo contratto di affidamento assi-

136 (29.12.2009) 5° prelevamento dal fondo di riserva

ordinario

stenza tecnica hardware e software nonché di “delegato
all’informatica” alla Ditta Microweb Sas di Villa Agnedo
per l’anno 2010

137 (29.12.2009) Affidamento incarico ed erogazione
contributo per concerto natalizio; impegno di spesa integrativo

150 (29.12.2009) Rinnovo affidamento incarico alla Ditta CBA Informatica da Rovereto dell’assistenza hardware
del sistema di rilevazione delle presenze per l’anno 2010

138 (29.12.2009) Erogazione contributi “incentivi alla

1 (14.01.2010) Individuazione degli atti amministrativi

139 (29.12.2009) Approvazione rendiconto spese sostenute dal Comune di Bieno per il funzionamento della Scuola Provinciale dell’Infanzia nell’anno scolastico
2008/2009

2 (14.01.2010) Erogazione contributo ordinario al Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Bieno per l’anno 2010

natalità” per anno 2009

devoluti alla competenza del responsabile della struttura e dei responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario
2010

140 (29.12.2009) Acquisto, mediante il sistema della
trattativa privata diretta, dalla ditta Microweb sas di Fabbro Francesco & C.con sede in Villa Agnedo, via Grazioli
21, di programma di topografia per AUTOCAD per l’ufficio tecnico comunale

3 (14.01.2010) Erogazione contributo straordinario al

141 (29.12.2009) Regolarizzazione tavolare di vecchie

5 (14.01.2010) Lavori di ristrutturazione ed amplia-

pendenze riguardanti i terreni interessati dai lavori di
potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale insistente su parte delle p.f. 1719, 1724 e 1725
C.C. Bieno, ai sensi dell’art. 31 della l.p. 19.02.1993 n. 6

Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Bieno

4 (14.01.2010) Erogazione contributo alla Scuola Ele-

mentare di Samone per attività sportive

mento della scuola dell’infanzia di Bieno. Incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori , contabilità,
stesura del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
ai sensi L.P. 26 del 10/09/93, all’ing Vittorio Lorenzin, con
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studio a Borgo Valsugana

Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.a.

6 (14.01.2010) Verifica regolare tenuta dello schedario

23 (04.03.2010) Erogazione contributi ordinari a favore
di Enti ed Associazioni per l’anno 2009

7 (14.01.2010) Nomina Commissione giudicatrice della
prova selettiva interna per “Collaboratore amministrativo contabile” categoria C livello evoluto 1^ posizione
retributiva

24 (04.03.2010) Erogazione contributo straordinario

elettorale

8 (11.02.2010) Acquisto, mediante il sistema della tratta-

tiva privata diretta, dalla ditta Microweb sas con sede in
Villa Agnedo, di monitor per l’ufficio anagrafe comunale
e di un software per il monitoraggio ed archiviazione degli accessi degli amministratori di sistema

9 (11.02.2010) Costituzione fondo relativo all’indennità

per il personale tecnico del Comune e liquidazione della
quota parte relativa alla progettazione/direzione lavori

10 (11.02.2010) Interventi finalizzati al miglioramento

per manifestazione sportiva “20^ scialpinistica Lagorai
- Cima d’Asta

25 (04.03.2010) Approvazione tariffe per la raccolta dei
funghi e relative agevolazioni
26 (01.04.2010) Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010
27 (01.04.2010) Lavori di allargamento e sistemazione
della strada intercomunale Bieno-Strigno-Samone, detta delle “Zunaghe”. Affidamento incarico per collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera all’ing. Tomasini
Mariano

del patrimonio forestale ed alla difesa dei boschi dagli
incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio
foreste e fauna – anno 2010

28 (01.04.2010) Mantenimento della registrazione
EMAS; incarico alla ditta Itineris s.r.l. per le attività di assistenza per la seconda verifica annuale

11 (11.02.2010) Liquidazione rette ricovero Signor Del
Negro Giuseppe ospite dell’ Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana – mesi ottobre/dicembre 2009

29 (01.04.2010) Liquidazione spese, gettoni di presenza

12 (11.02.2010) Erogazione contributo ordinario a favore della Scuola dell’Infanzia di Bieno per l’anno 2010
13 (11.02.2010) Erogazione contributo straordinario

per manifestazione di tradizione e cultura locale – anno
2010
14 (11.02.2010) Rinnovo affittanza malga Fierollo, di

proprietà comunale, dal 15.05.2010 al 15.10.2010

15 (11.02.2010) Lavori di allargamento e sistemazione

della strada intercomunale Bieno-Strigno-Samone, detta delle “Zunaghe”. Approvazione in sola linea tecnica
della perizia suppletiva e di variante

e indennità chilometrica ai Componenti della Commissione giudicatrice del concorso interno per “Collaboratore amministrativo contabile” categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva, per la partecipazione alla
seduta tenutasi il 25.02.2010

30 (01.04.2010) Approvazione ed istituzione dell’Albo

dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 118/2000. - Anno 2009

31 (01.04.2010) Approvazione della relazione al rendi-

conto di gestione dell’esercizio finanziario 2009 ai sensi
dell’art. 37 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L

32 (01.04.2010) Acquisto di un server HP Proliant dalla
ditta Microweb di Villa Agendo
33 (01.04.2010) Determinazione delle indennità di cui

17 (04.03.2010) liquidazione spese di rappresentanza

al contratto integrativo 10 gennaio 2007. Individuazione delle figure professionali che possono beneficiarne
e approvazione del fondo 2010 per l’area direttiva con
i relativi criteri

18 (04.03.2010) Approvazione verbale di chiusura

34 (01.04.2010) Assegnazione retribuzione di risultato

16 (04.03.2010) 1° prelievo dal fondo di riserva ordinario

dell’esercizio finanziario 2009

19 (04.03.2010) Approvazione dello schema di conto
consuntivo per l’esercizio finanziario 2009
20 (04.03.2010) Esame ed approvazione del verbale
del concorso interno per “Collaboratore amministrativo
contabile” categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva
21 (04.03.2010) nomina della vincitrice del concorso in-

terno per “Collaboratore amministrativo-contabile” categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva
22 (04.03.2010) Rinnovo Convenzione per l’istituzione
di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli
interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini
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al segretario comunale Menguzzo Stefano per l’esercizio 2009

35 (15.04.2010) Elezioni comunali 16 maggio 2010 propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli
spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta
ed indiretta per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale
36 (15.04.2010) Elezioni comunali 16 maggio 2010 propaganda elettorale. Ripartizione ed assegnazione spazi
da destinare alle affissioni di propaganda da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
37 (15.04.2010) Elezioni comunali 16 maggio 2010 propaganda elettorale. Ripartizione ed assegnazione spazi

DELIBERAZIONI

per affissioni di propaganda per l’elezione diretta del
Sindaco e per le liste dei candidati alla elezione del Consiglio Comunale

52 (25.06.2010) Acquisto di un trattorino rasaerba tipo

38 (15.04.2010) Affidamento, dei lavori di ripavimentazione di un tratto di strada comunale in p.f. 2209/1,
2210/1 e parte della p.f. 2212/2 denominata via Brogio.
Esecuzione dei lavori in economia, con cottimo fiduciario, ex art. 32 DPGR 30.09.94 n. 12_10/LEG. Impegno della spesa

53 (25.06.2010) Acquisto librerie sopralzo per sala giunta comunale, dalla ditta ARTEL ufficio S.r.l. di Trento

39 (15.04.2010) Erogazione contributo straordinario a
sostegno di un’iniziativa di solidarietà internazionale rivolta ai terremotati del Cile

55 (25.06.2010) Liquidazione spese di rappresentanza

40 (16.04.2010) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola dell’infanzia di Bieno. Approvazione del
progetto esecutivo, delle modalità di appalto, dell’elenco delle Ditte da invitare e della forma contrattuale
41 (29.04.2010) Azione 10/2010 approvazione programma 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
42 (29.04.2010) Concorso spesa assegnazione lavoratori
per interventi di riqualificazione di aree verdi sul territorio comunale nell’ambito del programma del Servizio
Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale
della P.A.T. – anno 2010
43 (29.04.2010) Liquidazione rette ricovero Signor Delnegro Giuseppe ospite dell’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana – MESI GENNAIO/MARZO 2010

“JOHN DEERE”, modello X748 4WD dalla Ditta Lenzi Srl
con sede in Borgo Valsugana

54 (25.06.2010) Liquidazione competenze e spese

dell’avvocato Paolo Zanetti per la controversia con la
Vodafone Omnitel N.V.

Via Brogio
La ditta Mores Angelo Sas sta ultimando la ripavimentazione di un tratto di via Brogio.
Il fondo stradale presentava malformazioni della
pavimentazione e necessitava di un intervento
per il livellamento del fondo.
L’intervento consiste pertanto nella pulizia e
spruzzatura di emulsione bituminosa e nella successiva posa di conglomerato bituminoso.
Nel contesto di queste lavorazioni si è provveduto, nei punti ritenuti necessari, alla ricarica di
conglomerato bituminoso per la chiusura di avvallamenti e alla messa in quota secondo le nuove livellette delle botole dei sottoservizi presenti
sulla strada.
L’area oggetto delle lavorazioni è risulta essere di
circa 800 metri quadri.

44 (29.04.2010) Erogazione contributo straordinario al

coro Val Bronzale di Ospedaletto

45 (29.04.2010) Erogazione contributo all’Associazione

Pro Loco di Bieno per manifestazione “4^ festa del radicchio” del 04.10.2009

46 (25.06.2010) Seconda variazione al bilancio di previ-

sione per l’esercizio finanziario 2010

47 (25.06.2010) Acquisto, mediante il sistema della trattiva privata diretta, dalla ditta Elettrodpd di Borgo Valsugana, di attrezzature per lo “Spazio giovani”.
48 (25.06.2010) Approvazione perizia di variante opere
sistemazione e pavimentazione strada Lasta Pianello in
C.C. Bieno
49 (25.06.2010) Approvazione perizia di variante opere
di ristrutturazione acquedotto comunale loc. NongolePrati Magri C.C. Bieno
50 (25.06.2010) Affidamento incarico per la fornitura di
terra vegetale, alla ditta Costruzioni Melchiori s.r.l. di
Bieno
51 (25.06.2010) Approvazione contabilità finale, certifi-

cato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo della
spesa complessivamente sostenuta relativa ai lavori di
lavori di potenziamento e ristrutturazione impianto di
illuminazione pubblica
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DAL L’acquedotto
COM
U N E via Nongole
Prati Magri
S

ulla base di un progetto realizzato dall’Ufficio tecnico comunale l’Amministrazione ha provveduto
alla ristrutturazione del ramale dell’acquedotto
comunale che serve la zona di via Nongole e dei Prati
Magri.
Il nuovo ramale sostituisce quello già posato, che presentava molti problemi di tenuta con consistenti perdite
che di fatto vanificavano gli sforzi per il risparmio idrico
realizzati attraverso i lavori di ristrutturazione complessiva dei serbatoi e delle principali reti di adduzzione.
La sorgente di Rava garantisce sostanzialmente un sufficiente approvvigionamento idrico anche nei periodi di
magra. Ciò nonostante a Bieno, in molti periodi dell’anno, soprattutto nella fascia oraria di maggiore utilizzo, si
creavano problemi di rifornimento idrico e antincendio,
in particolare nella zona residenziale di via Nongole e
dei Prati Magri, con disservizi nell’erogazione dell’acqua.
Tali disservizi andavano ricondotti alle notevoli perdite
presenti nella rete di adduzione dell’area che era infatti
oggetto di continue opere di riparazione.
Anche le apparecchiature idrauliche, quali saracinesche
e idranti interrati, erano in precarie condizioni e non più
idonee.
Con l’intervento attuato nel corso degli anni 2007-2008
è stato costruito un nuovo serbatoio in corrispondenza
del vecchio ripartitore al fine di garantire l’ottimizzazione delle pressioni e un idoneo accumulo idrico potabile
e antincendio. Contestualmente sono state sostituite le
tubazioni di adduzione fino alle reti esistenti.
Le tubazioni installate sono in ghisa sferoidale antisfilamento, rivestite internamente con cemento d’altoforno
applicato per centrifugazione, del diametro nominale
DN 100, poste e ricoperte con sabbia lavata. Sono state realizzate, lungo le tubazioni, camerette di manovra,
dove hanno trovato alloggiamento le saracinesche in
ghisa sferoidale a corpo piatto, con cuneo gommato.
Sono stati installati nei punti più appropriati idranti del
tipo a colonna con due uscite e attacco motopompa.
Sono stati infine ripristinati tutti gli allacciamenti privati
che fanno capo alla condotta idrica.
La gestione dell’opera consentirà una economicità di
spesa della struttura acquedottistica dettata in particolare da una diminuzione consistente delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria attualmente necessarie per riparazione di perdite e a causa della irrazionale
distribuzione dell’acqua potabile alle utenze.
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Il Comune ha finanziato l’opera attraverso il contributo
provinciale e per la rimanente parte con fondi propri di
bilancio del comune.
Il costo complessivo dell’opera è stato pari a 179.900
euro. I lavori sono stati eseguiti dalla Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana e sono terminati il 28 maggio
scorso.

LAVORI PUBBLICI

DAL Trasferimenti
COM provinciali:
UNE

Bieno in testa

B

ieno si conferma anche per i dati di bilancio 2008
il Comune valsuganotto che incassa di più dalla
Provincia per quanto riguarda i trasferimenti correnti rapportati al numero di abitanti. è il dato che emerge dal rapporto annuale IFEL dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani presentato a Roma il 22 luglio.
A differenza del resto d’Italia, dove esiste una forbice che
va dai 34mila euro pro capite di Ripabotti, provincia di
Campobasso, ai 6 euro di Gandino, nel bergamasco, in
Trentino la situazione è molto diversa. Da noi è la Provincia a distribuire le risorse con criteri molto diversi rispetto
Anno 2008: così nella Valsugana orientale
Comune

Trasferimenti correnti
per abitante

Bieno

1.123

Ivano Fracena

1.052

Pieve Tesino

1.014

Carzano

946

Torcegno

940

Strigno

891

Ronchi Valsugana

868

Cinte Tesino

856

Samone

791

Castello Tesino

647

Novaledo

621

Telve di Sopra

607

Scurelle

585

Borgo Valsugana

580

Roncegno Terme

561

Spera

555

Villa Agnedo

536

Ospedaletto

471

Grigno

468

Telve

463

Castelnuovo

429

a quelli nazionali e regolati da un protocollo d’intesa e solo parzialmente
legati al criterio della storicità: un indicatore che
non risolve, anzi premia, i
comportamenti poco virtuosi sul fronte della spesa corrente. In Trentino
sono solo dieci i comuni
che incassano oltre mille
euro per abitante: Grauno,
Vignola Falesina, Luserna, Bersone, Frassilongo,
Brione, Rovereto, Bieno,
Trento e Amblar. Di questi
Bieno si colloca all’ottavo
posto provinciale, avanti
di una posizione rispetto
al capoluogo Trento. Tutti
gli altri si ritrovano nella
fascia sottostante, che
chiude con i 205 euro pro
capite di Fornace.
Nella Valsugana orientale
Bieno conquista il primo
posto precedendo Ivano
Fracena e Pieve Tesino,
rispettivamente secondo
e terzo in questa particolare classifica. A seguire
tutti gli altri, fino a Castelnuovo, che chiude questa
particolare classifica con
i suoi 429 euro per abitante. Anche per quanto
riguarda la spesa di investimento pro capite, Bieno si colloca ai primi posti
della classifica provinciale
con i suoi 5.119 euro ad
abitante, preceduto solo
da Ronzone, Palù del Fersina, Ragoli, Livo, Frassilongo, Dambel, Cimone e
Bezzecca.
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Anno 2008:
i 10 più finanziati
Comune

Trasf.
correnti/
abitante

Grauno

1.872

Vignola
Falesina

1.789

Luserna

1.786

Bersone

1.684

Frassilongo

1.684

Brione

1.575

Rovereto

1.161

Bieno

1.123

Trento

1.113

Amblar

1.113

Anno 2008:
i 10 meno finanziati
Comune

Trasf.
correnti/
abitante

Fornace

205

Tonadico

309

Siror

365

Calliano

370

Ziano
di Fiemme

379

Caldes

390

San
Michele

393

Spormaggiore

398

Varena

428

Concei

429

NOTIZIARIOBIENATO

DAL Nuovi spazi
COM
UNE

per il
municipio

L’

amministrazione comunale ha affidato all’architetto Massimo Furlan un incarico per la progettazione preliminare del risanamento degli spazi
adiacenti all’edificio sede municipale, al fine di adeguare
la struttura comunale alle esigenze impellenti di spazi
necessari allo svolgimento delle attività amministrative.
L’intervento di risanamento riguarda due edifici contigui
di proprietà del Comune di Bieno, a esclusione di una
parte del piano terra, che è di proprietà della Cassa Rurale Centro Valsugana. Sono destinati a sede municipale
e sede associazioni.
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La proposta progettuale prevede un risanamento globale dei due edifici, con piano terra da destinare a uso
pubblico, filiale banca e sede associazioni. Al primo e al
secondo piano si prevede di sviluppare la sede municipale con relativi uffici amministrativi e di rappresentanza.
Con questa proposta progettuale si propone inoltre la
demolizione totale degli edifici p.ed. 173 e p.f. 38/1 di
proprietà privata, e l’acquisizione di alcuni spazi pertinenziali esterni: il tutto al fine di realizzare un volume
interrato da destinare ad archivio.

LAVORI PUBBLICI

Al piano terra si prevede di realizzare un collegamento
tra i due edifici, di migliorare la distribuzione interna
degli spazi per ottenere locali idonei da destinare a uso
pubblico (sede filiale di banca, ufficio vigili urbani, sede
Pro Loco). Viene previsto un nuovo archivio interrato,
una centrale termica centralizzata e la sistemare della
piccola corte interna.
Sul lato nord si prevede di realizzare il nuovo sistema di
collegamento verticale con vano ascensore idoneo per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di
collegare il piano terra con il primo e il secondo piano.
Al primo e al secondo piano si provvederà a migliorare
la distribuzione interna degli spazi al fine di realizzare
locali più idonei e funzionali alle attività della sede municipale.
Per quanto riguarda in particolare l’intervento strutturale, è necessario un intervento pesante, al fine di adeguare le strutture alle nuove normative sismiche: demolizione completa dei solai e delle strutture interne e il
relativo rifacimento, realizzazione di fondazioni e sottomurazioni continue, di una griglia di pilastri perimetrali
e interni.
Infine, è volontà dell’Amministrazione comunale di acquistare e demolire due fabbricati con l’intento di riqualificare questi spazi, unitamente alla sistemazione della
piazza, attraverso un intervento specifico di riqualificazione urbana.
La demolizione di questi organismi edilizi è comunque
propedeutica e funzionale all’intervento di risanamento.
L’importo complessivo delle opere è stato stimato in 2,9
milioni di euro.

Il sindaco di Bieno
nel Cda della Cassa
Provinciale Antincendi
Il Sindaco di Bieno Giorgio Mario Tognolli è stato
nominato dalla Giunta provinciale membro del
Consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi.
Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai, la
Giunta ha provveduto il 16 luglio alla sostizione
di alcuni membri del Cda in rappresentanza dei
comuni, a seguito delle elezioni amministrative
di maggio. I nuovi rappresentanti comunali sono
dunque, oltre al nostro sindaco, Giuliano Dalla
Serra, sindaco di Mezzana, e Andrea Miorandi,
sindaco di Rovereto. Tutti e tre i nominativi sono
stati comunicati alla Giunta provinciale dal Consorzio dei Comuni.
A seguito della delibera provinciale, il Consiglio
di amministrazione risulta ora composto dal Presidente Lorenzo Dellai, ing. Raffaele De Col, ing.
Silvio Zanetti, ing. Ivo Erler, ing. Alberto Flaim,
Roberto Fontanari, Paolo Cosner, Andrea Miorandi, Giuliano Dalla Serra, Giorgio Mario Tognolli e
Mario Borzaga.

LAVORI PUBBLICI
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DAL La strada
COM
UNE

Lasta
Pianello

S

ono stati ultimati, a cura della ditta Edilpavimentazioni Srl, i lavori relativi alla sistemazione e pavimentazione della strada denominata Lasta Pianello. Tale via, realizzata negli anni Sessanta, rappresenta di
fatto l’unico accesso alle zone agricole e boschive poste
a valle dell’abitato di Bieno e pur essendo sempre stata
ben mantenuta negli anni dall’Amministrazione comunale, necessitava di una radicale sistemazione, in particolare per quanto riguarda la pavimentazione. Il fondo
stradale è costituito da stabilizzato calcareo, mentre per
quanto riguarda l’allontanamento delle acque meteoriche sono state posizionate delle canalette in larice nei
punti di maggior pendenza e degli scoli laterali costituiti da cunettoni in terra battuta.
Al fine pertanto di migliorare la viabilità della strada
agricola ed evitare continui onerosi interventi di manutenzione, l’opera promossa dall’Amministrazione
comunale è consistita nella preparazione del fondo
alla pavimentazione della sede stradale con uno strato
unico di conglomerato bituminoso e la successiva pavimentazione in asfalto per una larghezza media della
sede stradale di 3 metri e per i 3 chilometri di lunghezza.
Diversi tratti della via si trovano incassati fra muri di sostegno con larghezza della carreggiata che raggiunge in
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tali punti anche i sei metri ed è stato necessario, al fine
di migliorare la circolazione dei mezzi, allargare la pavimentazione nei tornanti e in alcuni punti del percorso.
Per questo motivo, ai fini del quadro di spesa, è stata
computata una larghezza media di 3,50 metri.
Per migliorare la sicurezza dei mezzi e delle persone in
transito sono stati inoltre realizzati, in prossimità del secondo e terzo tornante della strada, due tratti di banchettone con guard-rail. Questi tornanti sono infatti
sostenuti da muri di considerevole altezza e rappresentano potenzialmente i pericoli maggiori per la sicurezza.
Per quanto riguarda l’allontanamento delle acque meteoriche si è provveduto a realizzare pendenze adeguate
verso valle lungo tutto il percorso, fatti salvi alcuni brevi
tratti in cui sono già presenti alcuni pozzetti e tubazioni
a monte della via.
Su un tratto in prossimità del depuratore fognario comunale e per una lunghezza di 50 ml. è stata posizionata
una canaletta di mezzi tubi di collegamento fra due pozzetti esistenti e predisposti allo scopo da diverso tempo.
Al fine di migliorare e preservare la sede stradale sono
stati realizzati alcuni lavori complementari di sistemazione di alcuni tratti di rampe a monte e a valle.
L’opera ha avuto un costo complessivo di 161mila euro,
in parte finanziato da contributo provinciale.

LAVORI PUBBLICI

DAL La Comunità
COM
U N E ai nastri
di partenza
L’attuale assemblea della Comunità è
composta da 63 consiglieri, di cui 42 eletti
nelle elezioni del 17 gennaio 2010 in rappresentanza dei comuni dell’ambito e 21
sindaci membri di diritto. L’Assemblea rimarrà in carica fino allo svolgimento delle
nuove elezioni che avverranno nel corso
del mese di ottobre del 2010.

C

arlo Ganarin è il nuovo presidente della Comunità
Valsugana e Tesino. è stato eletto nell’aprile scorso
dalla nuova assemblea.
Leonardo Ceccato è stato nominato alla vicepresidenza
con competenze su edilizia abitativa pubblica e agevolata, recupero degli insediamenti storici (legge provinciale 1/93), turismo, agricoltura e foreste.
Al sindaco di Borgo Fabio Dalledonne sono state assegnate le competenze sull’ambiente, energia e fonti
rinnovabili, delle politiche del lavoro, innovazione e sviluppo economico, industria, artigianato e commercio
mentre Armando Floriani ha viabilità, trasporti, volontariato, associazionismo, attività sportive, lavori pubblici e
infrastrutture sovracomunali.
Il nuovo assessore alla cultura è Paola Furlan, che si occuperà anche delle politiche sanitarie sul territorio, di
pari opportunità e delle politiche sociali (legge provinciale 14/91) mentre a Lorenza Ropelato è stato chiesto di
dedicarsi alla gestione dei servizi sovracomunali (rifiuti,
ciclo dell’acqua ecc), alle politiche giovanili, al diritto allo
studio e all’edilizia scolastica. Ropelato ha anche ottenuto le deleghe per quanto riguarda il sistema informativo
comprensoriale.
Il presidente Carlo Ganarin ha le deleghe in materia urbanistica e della legge 1/2008, del bilancio e programmazione finanziaria, della polizia locale, dei rapporti
istituzionali, del patrimonio, del personale e dell’organizzazione.
La nuova assemblea resterà in carica fino al prossimo
mese di ottobre quando, presumibilmente il 24, si tornerà ancora una volta alle urne. Questa volta le modalità di
voto saranno diverse. L’assemblea infatti sarà composta
per i 2/5 dei componenti da un consigliere nominato da

ciascun comune del territorio (21) e per i 3/5, arrotondati
all’unità superiore (42), da componenti eletti a suffragio
universale diretto e segreto sulla base di una o più liste
aventi a riferimento tutto il territorio della comunità.
Riportiamo di seguito le principali informazioni circa le
procedure di voto.

LA NUOVA ASSEMBLEA
L’attuale assemblea è composta da 63 consiglieri, di cui
42 eletti nelle elezioni del 17 gennaio 2010 in rappresentanza dei comuni dell’ambito e 21 sindaci membri di diritto. L’Assemblea rimarrà in carica fino allo svolgimento
delle nuove elezioni che avverranno nel corso del mese
di ottobre del 2010, in attuazione alla legge provinciale
n° 15 del 27 novembre 2009.

LE ELEZIONI DI OTTOBRE,
COME SI VOTA?
Come già detto, l’articolo 16 della L.P. 15 del 27.11.2009
prevede che la nuova assemblea sarà composta dal Presidente e per:
■■ i 2/5 dei componenti (21) da un consigliere nominato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni del
territorio;
■■ i 3/5 da 32 componenti eletti a suffragio universale
diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità.
Le liste sono formate da un numero minimo di 21 e massimo di 42 candidati e devono essere sottoscritte da non
meno di 175 e non più di 262 elettori.

MODALITÀ DI VOTO
I 32 consiglieri vengono eletti all’interno delle varie liste
che si presenteranno alle elezioni a suffragio universale.
Nel caso in cui un candidato Presidente (con la sua lista/e
di appoggio) non ottenga al primo turno il 50% più uno
dei voti validi, la seconda domenica successiva avverrà
il ballottaggio tra i due candidati Presidenti che hanno
preso il maggior numero di voti al primo turno.

comunità
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La lista o le liste collegate al candidato Presidente che
avrà ottenuto più voti potrà contare su una maggioranza di 19 consiglieri in seno all’assemblea.
I 21 consiglieri, uno per ogni comune dell’ambito, possono essere scelti sia all’interno dei rispettivi consigli comunali che al loro esterno.
Nelle prime due votazioni è richiesto il voto favorevole
dei 3/4 dei componenti il consiglio comunale. In terza
votazione è sufficiente il 50% più uno dei componenti.
I componenti dell’assemblea resteranno in carica fino a
maggio 2015, data in cui si svolgeranno le prossime elezioni per il rinnovo della Comunità, in concomitanza con
il rinnovo di tutti i consigli comunali.

INCOMPATIBILITÀ
L’incompatibilità di carica si applica solo alla componente dell’assemblea eletta direttamente, ovvero ai 3/5
dell’assemblea e non ai 2/5 di nomina comunale.
Ciò significa che se un consigliere comunale (compre-

PISCINA COPERTA
La Conferenza dei Sindaci, in data 10 agosto 2006, ha
condiviso, con un’ampia maggioranza, l’avvio di una gestione associata dell’impianto natatorio esistente situato
presso il centro sportivo di Borgo Valsugana ed il Comprensorio è stato incaricato di promuovere ed attuare il
suo potenziamento per renderlo fruibile alla popolazione per tutto l’anno.
Il progetto, il cui costo è pari a euro 6.658.210,00, prevede che l’impianto natatorio esistente composto da una
vasca grande ed una piccola scoperte sia integrato con
la realizzazione di una nuova struttura coperta che ospiterà:
■■ una vasca da 21x25 mt. con 8 corsie per il nuoto agonistico;
■■ una vasca da 8x12 mt. Per l’avviamento al nuoto;
■■ una vasca da 8x12 mt. Per l’acquagym.

so quindi anche il sindaco o un assessore) è eletto dal
proprio consiglio comunale (tra i 21 a nomina diretta), la
carica di consigliere comunale non è incompatibile con
quella di consigliere di comunità. I due ruoli quindi possono essere esercitati contemporaneamente.
Caso diverso per i 32 consiglieri eletti a suffragio universale. In questo caso infatti la carica di presidente e
di componente dell’assemblea eletta direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
Si precisa comunque che quella menzionata è una causa di incompatibilità e non di incandidabilità. è quindi
possibile per i consiglieri comunali presentare la propria
candidatura alla carica di presidente o di componente
dell’assemblea di comunità eletti direttamente, ma se
eletti devono optare tra la carica in comune e quella in
comunità (se non lo fanno decadono dalla carica in comunità).
In ogni caso, i sindaci e gli assessori comunali in carica
non possono far parte anche della giunta della Comunità di Valle, a meno di rinuncia del proprio incarico in
comune.

CENTRO DIURNO E
DI SERVIZI CINTE TESINO
Il Centro Diurno e di Servizi per anziani è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 17.00 ed è rivolto ad
anziani autosufficienti e non, con lo scopo di favorire il
più a lungo possibile la permanenza nel loro ambiente
di vita, sostenendo le famiglie nel ruolo assistenziale e di
supporto. Le attività sono modulate a seconda del livello di autosufficienza e, oltre a garantire l’assistenza necessaria, favoriscono la socializzazione, lo sviluppo delle
relazioni interpersonali e gli stimoli per una vita attiva e
integrata.
Al Centro le persone arrivano direttamente da casa grazie ad un servizio di trasporto e qui possono trovare
prestazioni di assistenza e cura della persona, attività
ludico-animative, laboratori creativi-espressivi, pasto,
parrucchiere/barbiere, manicure/pedicure, attività di
educazione motoria, lavanderia.
Continuano i tornei di tombola, il cineforum e in estate
verrà allestita un’esposizione con i giochi “di una volta”.
L’Assistente sociale referente è contattabile al numero
0461/755565 oppure 0461/594571.

CENTRO “VILLA PRATI”
VILLA AGNEDO
Il Centro di Servizi di Villa Prati è aperto tutti i giorni dalle
9.00 alle 16.00 e vi si svolgono attività simili a quelle del
Centro Diurno di Cinte Tesino, anche se il centro è rivolto
a persone di età superiore ai 65 anni con maggior livello
di autosufficienza.
Qui si possono trascorrere giornate in compagnia, iniziando o ravvivando amicizie.
I momenti di animazione prevedono anche delle uscite
sul territorio.
Per informazioni potete rivolgervi all’Assistente sociale
referente al numero 0461/755565 oppure al Referente
tecnico del centro 0461/762637.
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DAL Un Bieno
PAE di rock:

SE e otto!
D

all’idea di dar visibilità ad un gruppo musicale locale, i Complesso Di Colpa (che poi si è sciolto
e ha dato vita ad altri gruppi) formato da cinque
ragazzi di Bieno... nasce “Un Bieno di Rock”. L’iniziativa,
che giungerà alla sua 8a edizione, in breve tempo è diventata l’evento rock più importante per i giovani valsuganotti. Questo anche grazie alla formula che è un mix
tra una rassegna musicale per gruppi locali emergenti
(che altrimenti faticano sempre a trovare spazi musicali
di questo tipo dove potersi esibire) e un vero e proprio
concorso musicale. Non solo il desiderio di suonare è
fonte di richiamo per le giovani band, ma anche il fatto che durante il concerto un’apposita giuria valuterà le
esecuzioni dei gruppi che si alterneranno sul palco e a
fine spettacolo coloro che meglio si esibiranno otterranno un premio, oltre naturalmente a riconoscimenti di varia natura che tendenzialmente servono per aprire nuovi
e più importanti percorsi musicali.
Un Bieno di Rock non ricopre solo importanza in ambito
di valle, ma è anche sinonimo di qualità e, come negli ultimi anni accade, diventa anche una sorta di trampolino
di lancio; basti pensare che le ultime tre edizioni sono
state vinte da gruppi ormai consolidati a livello quantomeno provinciale: High Voltage, Nasty Bear, Bad Society e, vanto dell’iniziativa, anche gli ormai celebri THE
BASTARD SONS OF DIONISO presenti in due edizioni
passate.
La rassegna/concorso, voluta fin dall’inizio dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bieno, viene realizzata in
stretta collaborazione con le principali associazioni paesane (Pro Loco, Gruppo Giovani, Vigili del Fuoco, Gruppo
A.N.A.).
L’iniziativa, che giungerà quest’anno alla sua ottava
edizione, prevederà parecchie novità a partire dal periodo in cui si svolgerà ovvero VENERDÌ 27 e SABATO
28 AGOSTO. La formula del concorso musicale rimarrà
sempre la stessa, il premio finale, invece, è stato reso
decisamente più appetibile: al gruppo vincitore verrà
data la possibilità di partecipare al circuito televisivo
nazionale SUPERPASS, in onda su reti private di tutta
Italia e che, attraverso videoclip, interviste, esibizioni e
immagini storiche della band darà una visibilità di circa
tre milioni di telespettatori, mettendo la band in stretto
contatto con il mondo discografico e dei produttori. Alle
apparizioni tv si aggiungerà la promozione tramite più
di 100 canali in Web e in Streaming e la Distribuzione

digitale in 300 negozi on-line di un numero da uno fino a
cinque brani, entrambe in tutto il mondo e per un anno,
grazie alla partnership con la Società Internazionale
“The Orchard”.
Le sei band in concorso sono state selezionate da un’apposita commissione che ha attinto alle 19 richieste di
partecipazione pervenute... e alcune di esse provenivano da band di fuori regione (Veneto, Liguria, Toscana).
Tutte e sei le band si esibiranno con brani propri.
Come nella scorsa edizione il palco di 40 metri quadri
verrà strutturato con un impianto di ben 20.000 watt
mentre all’interno del campo verranno allestiti punti di
ristoro (bevande e panini caldi) oltre alla possibilità di
acquistare T-Shirt e materiale vario inerente al genere
musicale.
L’aspetto pubblicitario certamente non viene lasciato al
caso, visto e considerato che anche quest’anno verranno realizzati 2.000 brochure pieghevoli, 120 manifesti giganti e, infine, due striscioni stradali da esporre. Si tenga
conto, infine, che “un Bieno di Rock” è presente sul sito
musicale per eccellenza (Myspace) e anche sull’ormai
celebre sito Facebook dove può già contare (allo stato
attuale) oltre 2.000 contatti al profilo e 800 persone affiliate alla pagina dedicata.
Ultima novità riguarda gli ospiti musicali: se per venerdì confermiamo la presenza del gruppo vincitore dell’edizione 2009 (HIGH VOLTAGE), per il sabato
invece avremo l’onore di ospitare KEE MARCELLO, lo
storico chitarrista degli EUROPE nonché esecutore di
molti successi internazionali.
HIGH VOLTAGE, la storica hard-rock band di Albiano,
dopo aver vinto l’edizione 2009 di “Un Bieno di Rock”,
con l’anno nuovo arriva alla definitiva consacrazione
cimentandosi anche come organizzatrice di importanti eventi rock, ed è grazie a ciò che apre il concerto
a gruppi svedesi quali CRASHDÏET e CRAZY LIXX senza
dimenticare i bolzanini SKANNERS. Per la sua esibizione
a “Un Bieno di Rock” 2010 si sta preparando per un vero
e proprio spettacolo da rock star... oltre all’energia musicale che certamente trasmetterà ai loro fans (e non solo),
l’esibizione sarà arricchita da un punto di vista scenico
grazie a particolari effetti luce e pirotecnici.
KEE MARCELLO, per la maggior parte delle persone, è conosciuto come il fantastico chitarrista della superband
svedese EUROPE, gruppo che ha spiccato il volo tra le
superstar internazionali con “The Final Countdown”,
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strepitoso successo di fine anni ‘80 e che ha permesso
agli Europe di rimanere in testa alle classifiche dei singoli in ben 26 (!) nazioni. Certamente, oltre a “The Final
Countdown”, Kee deve la sua celebrità anche a canzoni
come “Superstitions”, “Ready or not”, “Carrie” e altre ancora… ma per i suoi fans in tutto il mondo è molto più di
tutto ciò. Nella sua carriera solista certamente non mancano momenti di celebrità: la canzone “Raptor” appare
nella colonna sonora del film hollywoodiano “Blood
Shot”, mentre “Can I B the one” diventa l’inno ufficiale dei
MASTERS negli Stati Uniti.
Durante l’estate, Kee Marcello e il suo straordinario “GUITAR CLINIC TOUR”, ritorna in Italia con una data unica nel
Nord-Est (PRIMA ASSOLUTA IN TRENTINO) per entusiasmare le folle di giovani e non che attendono con trepidazione il suo ritorno.
Il 28 agosto a BIENO ci aspetta un grande concerto che,
grazie alla collaborazione con SUPERPASS si arricchirà di
interviste, backstage e riprese televisive. Naturalmente
aspettiamo tutti… compresi i numerosi fan club che
seguono costantemente il grande rocker svedese. Kee
Marcello e la sua nuova band tutta italiana è pronto per
regalarci una nottata di musica rock internazionale da
brivido.

IL PROGRAMMA
venerdì 27 agosto, ore 21
The Squirties - Borgo Valsugana (Rock)
Ayanamy - Padova (Emo Rock)
Lemonade - Valsugana/Tesino (Pop Rock)
Special guest:
High voltage - Albiano (Hard Rock)
sabato 28 agosto, ore 21
Animal house - Padova (Classic Rock)
The rain storm - Trento/Valli (Indie Rock)
Next point - Primiero (Punk Rock)
Special guest:
Kee Marcello - Svezia (Hard Rock)
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DAL Siamo tutti
PAE la via Claudia
Augusta

SE
L

a Via Claudia Augusta, antica strada romana di
collegamento tra il mare Adriatico e il Danubio, ha
ripreso vita con una staffetta ciclistica all’insegna di
una fattiva riqualificazione che permetterà di unire le
popolazioni che vivono e risiedono lungo questa storica
arteria.
Nel 2009 l’itinerario ciclabile Via Claudia è stato uno dei
più frequentati in Europa, esattamente il terzo in ordine di preferenza per i tedeschi. Infatti, sulle tracce degli
antichi romani è possibile percorrere gran parte dei 700
km. che collegano Donauwörth ad Altino in bicicletta o,
per i più avventurosi, con la carrozza postale.

La staffetta ciclistica che ha come testimone un messaggio verbale in lingua latina (Summus omnes Via Claudia
Augusta: Siamo tutti la via Claudia Augusta), è partita
dalla Baviera l’11 giugno e si è conclusa il 23 giugno ad
Altino nei pressi del museo archeologico che con i suoi
reperti risalenti al primo millennio a. C. testimonia ancor
oggi l’importanza economica di quella che fu una città
portuale in periodo imperiale e crocevia di grandi strade romane.
Il vicesindaco Carla Brandalise ha accompagnato i ciclisti
della staffetta transalpina nel loro passaggio sul territorio del Comune di Bieno.

EVENTI
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DAL La
PAE tombola

SE alpina
U

n inizio anno pieno di iniziative per il gruppo Alpini di Bieno. Nei mesi scorsi, in collaborazione
con la Parrocchia di San Biagio, il gruppo ANA
di Bieno ha organizzato presso la sala dell’ex caseificio
una tombola. A questa iniziativa sono stati invitati tutti i
bambini con le loro famiglie, tutta la popolazione e i gli
ospiti presenti in paese.
Alla riuscita della manifestazione hanno collaborato anche i genitori dei bambini portando dolci fatti in casa,
da offrire all’ora di merenda ai quali gli alpini hanno abbinato della cioccolata calda, del te e delle bibite. Visto
il successo ottenuto, gli alpini intendono proporre una
o due serate di tombola anche nel prossimo periodo
estivo.
Nella stagione invernale, gli Alpini hanno preso parte ai
tradizionali raduni con le ciaspole, attraverso i paesaggi
innevati del Tesino e della Val di Sella.
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Il 31 gennaio a Pieve si è svolta la seconda “CASPADA” del
Tesino organizzata dai Gruppi ANA del Tesino mentre il
14 febbraio si è tenuta l’ottava edizione della “ CIASPOLA.N.A.” in località Val di Sella, organizzata dal Gruppo
ANA di Borgo.
Ad entrambe le manifestazioni ha partecipato un folto
gruppo di alpini e di simpatizzanti.
Considerata l’ampia adesione ad entrambe le manifestazioni di gruppi alpini, di famiglie, di ragazzi di tutte le età,
di atleti e non, e di persone che semplicemente hanno
partecipato per passare una piacevole giornata facendo
una passeggiata a contatto della natura, ci proponiamo
per l’anno prossimo di fare una maggiore pubblicità a
queste iniziative, in modo da coinvolgere un maggior
numero di persone del paese. Abbiamo tutto il tempo
per allenarci. Forza e coraggio.
Il Gruppo Alpini

ASSOCIAZIONI

ME Paesaggi
MO
RIA di guerra
D

odici diverse mostre fotografiche vengono allestite nel corso del 2010 e del 2011 in tutta la nostra provincia per raccontare l’anno 1919, il primo anno del Trentino uscito dalla Grande Guerra. Una
di queste, dedicata alla Valsugana orientale e al Tesino,
sarà esposta in momenti successivi a Strigno (dal 26/6
al 25/7), Castello Tesino (dall’1/8 al 29/8), Borgo (dal
25/9 al 12/10), Torcegno (dal 5/11 al 31/12); assieme
alle altre undici (il cui calendario è disponibile su www.
trentinograndeguerra.it), dà un’immagine intensa del
faticoso cammino percorso da tante comunità piccole e
grandi che hanno rimesso in piedi un mondo che aveva richiesto centinaia di anni per prendere forma e che

nello spazio di poche stagioni era stato completamente
distrutto: non solo gli edifici, ma anche le relazioni umane, le coltivazioni e le attività industriali, le botteghe, le
scuole, gli ospedali, le chiese e i luoghi della socialità.
Queste mostre ricomporranno come tanti tasselli l’immagine del Trentino nell’ora più buia della sua esistenza, nel momento in cui esso imboccava, in uno scenario
radicalmente cambiato e fra mille incertezze, la strada
della rinascita. L’iniziativa non cala dall’alto. Nasce dentro la Rete TrentinoGrandeGuerra, un’esperienza che
vede collaborare decine e decine di realtà che si occupano della storia e della memoria della Prima guerra
mondiale.
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NOTIZIARIOBIENATO

OTTONE BRENTARI
RACCONTA
IL DRAMMA
DI BIENO
Dal giornale “La Perseveranza” di Milano,
21 settembre 1919
Da Strigno, per la bella strada che va svolgendosi
sulla destra del Chiepina, si va a Bieno. Il paesello
è nella stessa ed identica condizione nella quale lo
trovai nello scorso Aprile, con qualche baracca di
più e con qualche speranza di meno.
Della popolazione, ritornata tutta sino dai primi
mesi dell’anno, forse un sesto (circa 200 persone) trova posto nelle baracche fatte per la misericordia di Dio; e gli altri dormono nelle cantine
dell’edificio scolastico e negli avvolti. Manca il latte, scarseggia l’acqua, ed il fieno imputridisce sui
prati, perché non si sa dove riporlo.
Poiché le baracche costruite dalle autorità non bastano, si vedono uomini e donne e ragazzi scendere dalla montagna strascinando assi tolte dai
rifugi e dalle trincee sui Monti Rava e Ravetta, sia
per riparare le baracche pericolanti, sia per erigerne di nuove: e Dio non voglia che a questa povera
gente non tocchi quanto è accaduto in simili casi
in Vallarsa, ove fu fatta la stima di tali assi per metterle in conto d’indennizzo!
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Da Sabato 24 luglio fino a venerdì 6 agosto
Mostra degli artisti Locali
Caseificio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30

Date da definire
Corso di Danze popolari
Teatro Tenda, dalle 20.30 alle 22.30
Il corso si compone di 5 lezioni
(il calendario definitivo verrà affisso nella bacheca della Pro Loco)
Fino a giovedì 12 agosto
Laboratori creativi con la lana per i bambini
Giardino della scuola dell’infanzia, dalle 16.00 alle 18.00
Il martedì e giovedì pomeriggio
Sabato 7 agosto
Serata all’Insegna della Coralità di montagna
con il Coro Valbronzale e il Coro Cima Vezzena
Teatro Tenda
Ore 21.00

ESTATE A BIENO

Da lunedì 26 a sabato 31 luglio
LUCI ED OMBRE DEL LEGNO 2010
Simposio internazionale di scultura

Domenica 8 agosto
Bieno e gli Amici del Cile
Festa etnica e gastronomica con mostra fotografica sul terremoto in Cile
Ore 18.00
Lunedì 9 agosto
Serata Tombola con il Gruppo Alpini
Sabato 14 e domenica 15 agosto
Tradizionale Festa di Ferragosto
Gruppo Alpini
Sabato 21 agosto
Serata Brasiliana
Con grande spettacolo danzante e artistico
Campo Sportivo
Domenica 22 agosto
Vietato ai maggiori
Le penne dell’orco
Teatro delle dodici lune di Italo Pecoretti di Firenze
Teatro Tenda
Ore 21.00
Venerdì 27 e sabato 28 agosto
Un Bieno di Rock
Teatro Tenda

Alcuni dettagli
delle manifestazioni
sono in corso
di definizione

BIENO

(CAMPO SPORTIVO)

INGRESSO LIBERO
BAR, STAND PANINI
E VENDITA GADGET

