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CANONICA DI TELVE
Via S. Giustina, 6 - Telve
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AMBULATORIO MEDICO
Via 3 Novembre, 47 - c/o Casa Itea
Telefono 0461 766086
PRO LOCO
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SCUOLA MATERNA
Via S. Giovanni Bosco, 8
Telefono 0461 767023

Gli uffici comunali sono aperti
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12;
venerdì pomeriggio e sabato chiuso.

SCUOLA ELEMENTARE
Via delle Scuole, 15
Telefono 0461 767070

Ufficio Tecnico comunale
giovedì dalle 8.30 alle 12

VIGILI DEL FUOCO
Via degli Ortai, 3
telefono 0461 767224 - 115

SERVIZIO
CUSTODE FORESTALE
Il custode forestale Pino Tomaselli
è a disposizione della popolazione
tutti i lunedì dalle 9 alle 9.30
presso gli uffici comunali.
Dal 1° dicembre al 31 marzo:
lunedì 16-16.30.

SCUOLA MEDIA
Via per Borgo, 2/a - Telve
telefono 0461 766072
OSPEDALE SAN LORENZO
Viale Vicenza - Borgo Valsugana
Telefono 0461 755111

RECAPITO A.C.L.I.
Quarto martedì del mese
dalle 14.30 alle ore 15
presso la sala giunta del Municipio.

COMUNITÀ DI VALLE
VALSUGANA E TESINO
Piazza Ceschi, 1 - Borgo Valsugana
Telefono 0461 755555

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Comando: tel. 0461 757312.

CARABINIERI
DI BORGO VALSUGANA
tel. 0461 781600 - 0461 781624

CENTRO RACCOLTA
MATERIALI (C.R.M.)
Situato nei pressi del campo sportivo
di Telve di Sopra è aperto
il mercoledì dalle ore 16 alle ore 19
(invernale dalle ore 15 alle ore 18)
e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.
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CASSA RURALE
VALSUGANA E TESINO
Via 3 Novembre, 63/a,
orario: tutti i giorni
dalle ore 8.20 alle ore 13
telefono 0461 782571

Chi desidera ricevere
"Telve di Sopra Notizie"
può richiederlo
presso gli uffici comunali.
Verrà inviato gratuitamente.

Saluto del Sindaco
L’approssimarsi della fine dell’anno è occasione per guardare indietro e
fare un piccolo bilancio.
Un argomento che ha caratterizzato il corrente anno è stato quello dell’approvvigionamento idrico, che ha dato luogo anche a qualche lamentela. La rete idrica preesistente era vecchia, con tubazioni in metallo che
da tempo necessitavano di essere sostituite. Purtroppo le risorse economiche non sono sufficienti per fare tutto e quindi siamo stati costretti ad
intervenire per gradi, secondo le necessità più urgenti. E’ evidente che il
rifacimento della rete idrica ha creato dei disagi sia per l’uso della strada
che per altri aspetti collegati ai lavori e per questo vi chiedo scusa! L’anno
prossimo contiamo di poter completare il rifacimento dell’acquedotto nelle
parti ancora mancanti con i conseguenti disagi per i quali vi chiedo anticipatamente di pazientare.
Sabato 20 e domenica 21 ottobre è stato festeggiato il 25° del Gemellaggio
tra le due comunità di Telve di Sopra e di Corropoli. Un viaggio partecipato e apprezzato dalle due comunità che in questa occasione hanno avuto
modo ancora una volta di rendere più saldo quel legame che le unisce
ormai da molti anni. Abbiamo rinnovato il nostro grazie per la generosità
avuta nel tempo passato e per la bellissima giornata trascorsa insieme.
Qualche giorno fa abbiamo anche voluto onorare il nostro compaesano
Trentin Tarcisio, con il conferimento ufficiale, da parte del Consiglio
comunale, della cittadinanza onoraria per tutto quanto egli ha saputo
fare a favore del paese di Telve di Sopra, nei riguardi della sua storia e
della sua cultura. La cerimonia è stata molto sentita dalla popolazione e
Tarcisio ha avuto parole di commosso apprezzamento.
Salvo imprevisti, a breve, dovrebbe vedere la luce anche a Telve di Sopra
un punto cultura da attivare presso i locali dell’ex Municipio, in collaborazione con il Sistema Culturale Valsugana Orientale, che auspichiamo
possa essere apprezzato e frequentato dalla popolazione, adulta, giovane
e anziana. Vi troveranno collocazione alcune postazioni multimediali,
un punto prestito lettura con prenotazione di libri ed uno spazio riservato ai piccoli per attività ricreative e formative.
Un accenno merita anche il Piano d’azione per l’energia sostenibile
(PAES) recentemente adottato dal Consiglio comunale, che definisce una
serie di azioni volte al risparmio energetico e all’incremento dell’utilizzo
di energie rinnovabili. Esso contiene una serie di spunti interessanti per
il singolo cittadino, per la famiglia, per gli Enti Pubblici, per le Aziende
ecc., al fine di per creare un ambiente migliore, magari anche spendendo meno.
Anche riguardo all’argomento viabilità è doveroso spendere due parole.
In particolare la situazione dei parcheggi è causa di disagi e malumori
per cui merita di essere affrontata in modo deciso, in base ad alcuni principi che sono illustrati nelle pagine che seguono. Auspico che la popolazione possa condividere le scelte e possa anche apprezzarne i benefici!
E’ anche doveroso affrontare brevemente l’argomento IMUP (Imposta Municipale Propria) che purtroppo tocca direttamente ognuno di noi!
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E’ bene rimarcare che, malgrado il nome sia Imposta municipale, per
buona parte del suo importo, il Comune fa solo da esattore per conto dello
Stato. Il Consiglio comunale ha comunque mantenuto le aliquote minime,
senza alcun aumento di entrate per il Comune, rispetto al passato.
Infine una considerazione riguarda il numero degli abitanti che si mantiene sostanzialmente stabile, ma è da segnalare la tendenza all’aumento dell’ età media. Nascono anche pochi bambini!
Anche le giovani coppie che si formano non sono molte, come pure quelle che si vengono a stabilire nel nostro paese e questo ci deve far riflettere!
C’è qualcosa che possiamo fare per fermare questa tendenza e magari
invertirla? L’incremento della popolazione è fondamentale! Rende vivo il
paese in tutte le sue espressioni.
Dovremo forse insistere di più per valorizzare il nostro territorio, per
mantenerlo integro e renderlo più attrattivo?
In fondo la qualità della vita è buona e questo dovrebbe compensare, almeno in parte, alcuni disagi che caratterizzano le realtà periferiche e montane.
Sarebbe opportuno favorire, nel limite del possibile, soluzioni residenziali
per i giovani, magari a costi più accessibili rispetto al fondovalle, possibilmente recuperando anche il patrimonio edilizio esistente.
In tal senso l’anno prossimo rivedremo anche il Piano Regolatore Generale per cui invito coloro che avessero richieste di variazioni a rivolgersi
agli uffici del Comune.
Se qualcuno avesse dei suggerimenti da dare, per migliorare le cose e la
qualità della vita nel nostro paese saranno bene accetti e tenuti presenti.
Con l’auspicio che il futuro possa essere migliore, auguro a tutti Voi e alle
vostre famiglie di trascorrere serenamente le festività natalizie.
Ivano Colme

Interventi, opere
pubbliche e progetti
PARCHEGGI PUBBLICI
L'Amministrazione comunale
intende affrontare l'argomento
"PARCHEGGI" all'interno del
centro abitato. Lo fa usando le
pagine del Notiziario, sapendo
che vengono lette da tutti.
Tale questione genera malumori tra la popolazione, è causa di
disservizi e di problemi di sicurezza.
Si espongono di seguito alcuni
punti che si intendono rimarcare:
1. Gli automezzi privati vanno
parcheggiati sul suolo privato:
Chi ha un garage o un proprio
cortile lo deve usare!!!
2. Chi ha la possibilità di ricavare posti auto all'interno dei propri immobili, lo deve fare e
l'Amministrazione comunale
cercherà, nel limite del possibile, di sostenere tali interventi
per quanto riguarda l'iter autorizzativo.
3. Il parcheggio dei veicoli a lato
delle strade, in particolare in Via
Tre novembre, in Via Castelliri,
in Via delle Scuole ecc., al di
fuori degli spazi dedicati e degli
orari consentiti, non sarà tollerato, in quanto fonte di problemi di sicurezza per la circolazione e per i pedoni.
4. Chi non dispone di spazi privati per parcheggiare i propri
veicoli potrà utilizzare i par-

Lavori di somma urgenza strada Laresè
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cheggi pubblici disponibili, indicati nella piantina
allegata, secondo la relativa regolamentazione
(parcheggio libero, zona disco orario, parcheggio
per sole autovetture, parcheggio anche per veicoli
professionali ecc.).
5. I veicoli professionali tipo autocarri, furgoni,
mezzi agricoli ecc., usati in genere per lavoro, non
devono occupare gli spazi adibiti a parcheggio
pubblico per le autovetture. Gli stessi, se non parcheggiabili su parcheggi propri, potranno essere
parcheggiati presso il parcheggio pubblico situato
dietro il cimitero.
6. I parcheggi pubblici esistenti non possono
essere usati come spazi ad uso esclusivo, anche
se sono vicini alla propria abitazione e per questo
sono molto comodi. Devono poter servire a più
utenti durante l'arco della giornata e durante i
giorni della settimana, per cui essi saranno regolamentati in modo specifico come parcheggi liberi
o come zona a disco orario.
7. L'Amministrazione comunale si attiverà per
incrementare l'attuale dotazione di parcheggi
pubblici, tenuto conto della conformazione fisica
del territorio e delle esigue disponibilità finanziarie.
In passato il Comune ha già provato ad intervenire in materia, con risultati abbastanza deludenti,
ma questo non è un buon motivo per non ritentare, contando sul senso civico ed auspicando che
la cittadinanza capisca che in queste azioni non
c'è un intento persecutorio contro qualcuno, ma
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solo la volontà di regolare la cosa in modo equo
per tutti.
A partire dal prossimo anno 2013, il Comune
adotterà gli atti regolamentari e ordinatori in materia di parcheggi, in linea con i principi di cui sopra,
nella speranza che essi siano condivisi dalla cittadinanza, ben sapendo che ci sarà anche qualcuno che farà fatica ad accettarli, ma confidando
che tutti ne sapranno capire le ragioni.
Dopo un primo periodo nel quale si farà opera di
“informazione” nei confronti di coloro che solitamente parcheggiano in modo “improprio”, il
Corpo di Polizia Locale sarà invitato a prestare più
attenzione al rispetto della regolamentazione e
sanzionerà i comportamenti non conformi.
Su questo argomento l’Amministrazione è anche
disponibile ad ascoltare la voce della gente ed
eventuali suggerimenti, sempre che siano coerenti con l’obiettivo di migliorare la situazione generale dei parcheggi e non perseguano solo il vantaggio di qualche singolo cittadino.

RIFACIMENTO RETE IDRICA
VIA CASTELLIRI - VIA SAN GIOVANNI
BOSCO - VIA CASTEL SAN PIETRO
Si è da poco ultimato il rifacimento della rete idriche delle tre vie. I lavori erano iniziati in primavera,
eseguiti materialmente dalla ditta Lago Rosso (via
Castelliri-via Castel san Pietro) e dalla Cooperativa

Lagorai (via S. Giovanni
Bosco).
In via Castelliri e via S.
Giovanni Bosco sono state
sostituite le vecchie tubature in ferro con delle
nuove in polietilene. Sono
stati tolti anche i contatori
dall’interno delle case e
conglobati in un pozzetto,
posto sulla strada comunale, contenente da 5 a 8
utenze. Vista la disponibilità economica a fine lavori,
è stata fatta anche l’asfaltatura totale delle strade,
inizialmente non prevista.
In via Castel San Pietro
oltre alla rete idrica, sono
state sostituite anche le tubature delle acque di
scarico, sia bianche che nere. Inoltre si è predisposto anche l’interramento della linea elettrica e
dell’illuminazione pubblica.
In tutte e tre le vie, con spesa a totale carico della
Trentino Network, è stato predisposto il cavi dotto
per le fibre ottiche. Visto che le risorse economiche lo consentivano, è stato anche deciso il rifacimento dell’anello di collegamento fra via San
Giovanni Bosco e via delle Grazie. A breve verrà
fatta la gara d’appalto e, presumibilmente, in primavera si potrà eseguire l’intervento.
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA
DI COLLEGAMENTO VIA BELVEDERE
VIA CASTEL SAN PIETRO
Per quanto riguarda il collegamento Via Belvedere-Via Castel San Pietro, sono in via di ultimazione
le pratiche per l’acquisizione dei terreni interessati
ai lavori. Finita questa procedura, si darà il via alla
procedura per l’appalto dell’opera e si conta di
poterla iniziare in primavera.
REALIZZAZIONE NUOVA RETE
ACQUEDOTTO POBABILE
VIA 3 NOVEMBRE - VIA SAN PIO X
La comunità di valle ha ammesso a finanziamento
sul fondo unico territoriale (F.U.T.) il progetto per
la sostituzione della rete idrica di Via Tre Novem-

bre, Via San Pio X fino alla Vasca di distribuzione
e Via Delle Grazie.
L’importo del’opera dovrebbe aggirarsi sui
700.000 euro. Attualmente manca ancora il nulla
osta ufficiale della Provincia Autonoma di Trento
e, appena ci sarà la conferma del finanziamento,
verrà dato l’incarico per il progetto esecutivo in
modo da poter appaltare il lavoro il prima possibile e risolvere così il sentito problema “dell’acqua
rossa”.
LAVORI A MALGA CASA BOLENGA
I lavori di rifacimento del tetto del “barco” di malga
Casa Bolenga sono stati finanziati e quindi appaltati alla ditta Ronchi Scavi e saranno eseguiti a
partire dalla primavera prossima, in tempo utile
per l’inizio dell’alpeggio.
LAVORI AL CIMITERO
Anche per i lavori di sbarrieramento del cimitero
era stata presentata richiesta di finanziamento sul
FUT, come per il rifacimento dell’acquedotto.
Purtroppo i fondi disponibili non hanno consentito
il finanziamento di entrambe le opere ed il
Comune ha ritenuto di dare priorità all’acquedotto. Visto che con i fondi propri non è possibile realizzare tale lavoro, l’amministrazione si sta impegnando per trovare altre vie per il finanziamento
dell’opera.
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EDIFICIO EX MUNICIPIO
In estate sono state consegnate alle associazioni
del paese le nuove sale ristrutturate. In particolare:
un locale è stato destinato alla associazione pro
loco, un locale alla società sportiva Genzianella,
un locale al comitato palio San Giovanni, un locale al Consorzio Miglioramento Fondiario, un locale
destinato al Gruppo Pensionati e Anziani e al
Gruppo Donne è stato attrezzato con un piccolo
punto cottura, un locale è stato dato in uso alle
associazioni Fanti ed Alpini (ex ambulatorio), un
locale è stato destinato a punto lettura.

RINGRAZIAMENTO
Un doveroso ringraziamento da parte dell’Amministrazione, va al tecnico Luca Osti.
Egli, infatti, si è classificato al primo posto nella
graduatoria del concorso per assistente tecnico
presso il comune di Borgo Valsugana e dal mese
di novembre ha iniziato il nuovo lavoro, a tempo
pieno, rinunciando a tutti gli altri incarichi, in quanto incompatibili. Nell’augurargli una buona prosecuzione, lo si ringrazia per la competenza e professionalità con cui per lungo tempo ha svolto il
suo incarico per il Comune di Telve di Sopra.

Notizie e raccomandazioni
CANNE FUMARIE
L’Amministrazione comunale raccomanda a tutti i censiti di tenere pulite le canne fumarie,
questo al fine di evitare spiacevoli conseguenze, che purtroppo periodicamente si verificano, ma soprattutto per garantire maggiore sicurezza.
Si rammenta a tutti che è vietato e nocivo per la salute bruciare nella stufa o all’aria aperta i rifiuti.
STRADE COMUNALI
I proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali sono pregati di provvedere alla pulizia del tratto sul confine, in modo tale che erbe e ramaglie non ingombrino il suolo stradale.
In particolare sono pregati di tagliare i rami di piante che, in seguito a caduta o ad eventi
atmosferici particolari (quali neve, pioggia o vento), potrebbero arrecare danno a cose o
persone che transitino sul suolo pubblico, nonché impedire la normale circolazione di vetture e mezzi meccanici di qualsiasi genere.
Qualora il privato non provveda alla pulitura del proprio fondo, l’amministrazione comunale lo potrà fare in qualsiasi momento, addebitando poi la spesa al censito inadempiente.
CANI E NON SOLO…
Gli animali domestici sono un’ottima compagnia. Chi effettua la scelta di tenerne uno, deve
rendersi conto che non sono oggetti, ma esseri viventi che abbisognano di cura e pulizia.
Oltre che in casa, la pulizia va rispettata anche fuori! E’ spiacevole vedere su proprietà private e lungo le strade (sia di centro paese che di periferia) escrementi di animali e sentirne
i conseguenti cattivi odori. Anche Fido ringrazia, se il padrone è educato.
I cani, in particolare, vanno dotati di apposito microchip e vaccinati. Si sono verificati diversi casi di abbandono che hanno comportato la cattura degli animali da parte della Polizia
Locale e il loro ricovero in apposita struttura, non essendo stato possibile rintracciare il proprietario, in quanto Fido non aveva il microchip. Tutto questo comporta dei costi a carico
della comunità…
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Settore foreste
di Pino Tomaselli

Nel corso del 2012 sono state molteplici le attività
che hanno riguardato l’aspetto forestale del Comune
di Telve di Sopra.
Per quanto riguarda il legname, quello in corso è l’ultimo anno di validità dell’attuale piano economico,
per cui è stata conguagliata la ripresa (su cui il comune poteva contare nel decennio di validità 20032012) di questo insostituibile strumento di gestione.
A fronte di una disponibilità decennale di 16665 m3
, per il 2012 la previsione di prelievo era di 400 metri
cubi.
In realtà ci è stato concesso (ed in parte è già stato
utilizzato lo scorso anno) un prelievo straordinario di
1200 m3 (finalizzato al recupero del legname contabilizzato per l’apertura dei tracciati delle nuove strade forestali, realizzate in questo decennio in loc
Fontanafredda e Porchera) ed in più è stato martellato un lotto classificato “fuori ripresa” in loc “Serra”.
Per semplicità, la situazione di quest’anno viene riassunta nella seguente tabella:
LOTTO

M CUBI
TARIFFARI

M CUBI
NETTI

PREZZO
BASE

PREZZO
DI VENDITA

DITTA
ACQUIRENTE

Pra de Bosco (1)

182

135

46.00

50.33

Bussolaro Ilario
Enego

Rivoni

317

240

42

46.30

Dalla Palma
Daniele - Enego

Serra (2)

360

300

40

44.71

Sartori Legno
Fondo

Ex Longo (2)

258

240

38

51.4

Dalle Ave Carlo
Massimo - Asiago

Sorgente
Fontanafredda (2)

301

240

42

47.15

Dalle Ave Carlo
Massimo - Asiago

Porchera (2)

698

520

40

50.55

Bussolaro Ilario
Enego

(1) Venduto in primavera e già fatturato. (2) Venduto in data 23/11/2012 con asta Ass.ne Foreste a Telve.
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Un accenno va anche fatto alle previsioni di taglio
per il prossimo anno. Il nuovo sistema di pianificazione forestale adottato dalla Provincia Autonoma
di Trento prevede che, nel periodo di elaborazione
del nuovo documento assestamentale (generalmente 2 anni), la ripresa disponibile sia pari ai 2/3
di quella annuale prevista per il decennio precedente; questo comporta per Telve di Sopra una
disponibilità per l’anno 2013 di soli 1200 m3 tariffari circa.
Nello scorso mese di ottobre, sono state assegnate anche le parti di legna in loc. Prà de Bosco e
Austa ai 38 censiti che ne avevano fatto richiesta.
Per l’anno prossimo, l’assegnazione della legna
da ardere è prevista in loc. Rivoni di Canale.
Vista la particolare morfologia della zona e la tipologia delle piante da tagliare (matricine rilasciate
ormai 35 anni fa), l’amministrazione comunale ha
deciso di proporre una nuova formula, già adottata in molti comuni della Valsugana.
E’ stato predisposto un progetto di taglio, inoltrato ai competenti uffici provinciali per essere ammesso a finanziamento, e le operazioni di taglio,
esbosco con teleferica (a monte nel piazzale in
loc. “Pianari) e trasporto fino all’imposto verranno
appaltate ad una ditta di boscaioli.
Ai censiti verrà richiesto un prezzo a quintale tale
da garantire la quota non coperta dal finanziamento.
Questa operazione risulterà facilitata anche dall’entrata in funzione a partire da dicembre 2012,
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della nuova pesa pubblica, installata presso il
magazzino comunale di Torcegno.
Questo nuovo ed importante servizio per i cittadini è stato fortemente voluto dalle amministrazioni
dei comuni di Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi,
Telve. Vista la disponibilità del comune di
Torcegno ad accollarsi le opere di infrastrutturazione, in concomitanza con la presenza del cantiere di realizzazione del nuovo centro funzionale,
è stata inoltrata la domanda di finanziamento sul
piano di sviluppo rurale, cosicché la quota a carico dei comuni risulta essere relativamente modesta.
La nuova pesa ha una lunghezza di 19 metri, una
capacità di 800 q.li e funziona con monete da 2
euro.
In questi giorni, al Comune è stata notificata l’apertura del procedimento per ammettere a finanziamento anche la realizzazione delle opere di
messa in sicurezza del “Rio Casabolenga”, così
da risolvere le problematiche connesse alla prevenzione delle eventuali piene di questo rio, pericolose per le strutture della malga e dell’acquedotto che la serve.
Sono invece stati appaltati alla ditta Ronchi Scavi
(con un ribasso del 24.355% su una base d’asta
di euro 128.268,61 ) i lavori di rifacimento della
copertura dello “stallone” di Casabolenga. Va
ricordato che, in occasione delle forti nevicate dell’inverno 2008-2009, la struttura portante della
copertura era stata gravemente danneggiata e

che tuttora una parte del tetto è
coperta con telo di nylon.
Per quanto riguarda la realizzazione della nuova strada in loc.
Porchera-Fontana Salà, i lavori
sono stati praticamente ultimati. In questi giorni, si stanno predisponendo le pratiche per recuperare i fondi del ribasso d’asta e realizzare la sistemazione
di alcuni muri, in corrispondenza dell’accesso alla nuova arteria, e ripristinare alcuni tratti di
asfalto, danneggiati dal passaggio dei mezzi di cantiere.
Nel corso dell’autunno sono
stati realizzati, a cura del Distretto Forestale, i lavori di sistemazione della strada denominata
“Canale”. In particolare è stata
realizzata un’opera di ripristino
della scarpata e sostegno del piano viabile, in corrispondenza di un’erosione provocata dall’acqua
piovana; il materiale di riempimento è stato recuperato in loco, con la creazione di una piazzola in
loc. “Pra Longo” . Inoltre si è provveduto a ripristinare in più punti il piano viabile con la posa sia di
stabilizzato che di cemento e con la sostituzione di
alcune cabalette deteriorate. Il costo di questo
intervento è stato di 38600 euro; a carico del
comune è rimasta la quota del 50%, coperta con

l’utilizzo dei fondi delle migliorie boschive .
A questo proposito, si precisa che questi soldi
provengono da un accantonamento (previsto per
legge) del 10% del valore a base d’asta dei lotti
che il comune vende ad uso commercio. Questi
fondi vengono depositati su un conto che fa capo
al servizio foreste della P.A.T. e sono vincolati ad
un utilizzo esclusivo a favore delle proprietà silvopastorali dell’ente che li ha versati.
Da ricordare che il contributo ottenuto per questo
intervento è stato subordinato alla classificazione
della strada in oggetto come “strada forestale”,
per cui verranno a breve apposti gli appositi cartelli indicatori della nuova situazione.
La gestione associata della vendita dei permessi
dei funghi, quest’anno, ha visto allargarsi la convenzione anche al comune di Roncegno (oltre a
Telve di Sopra, Torcegno e Ronchi); in questi giorni si stanno raccogliendo gli incassi presso i vari
esercizi delegati alla vendita dei permessi per arrivare a valutare a livello economico l’andamento
dell’iniziativa.
Per concludere questa carrellata, si comunica che
è intenzione dell’amministrazione procedere ad
una revisione del prezzo delle bollette di legna da
ardere, rilasciate dal custode forestale, in quanto il
valore di 10 euro risulta essere tale da oltre 10
anni e deriva dalla conversione in euro delle vecchie 20000 lire. Tale aggiustamento sarà probabilmente operativo con il nuovo anno.

Notizie e raccomandazioni
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si raccomanda alla popolazione di essere sempre più responsabile e consapevole che
una buona raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta un investimento per il domani,
perché permette di inquinare meno e anche di riciclare, evitando di sottrarre materie
prime non rinnovabili dal territorio.
IN AGRICOLTURA…
Un richiamo ad usare diserbanti, pesticidi e insetticidi nel rispetto delle norme.
Attenzione alla manipolazione e a rispettare i rapporti di buon ‘vicinato’, evitando che il
prodotto vada ad invadere il fondo altrui. Quando la confezione è finita si raccomanda
di smaltirla come dovuto, portandola al centro di raccolta materiali.
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Dal BIM Brenta
L’attivita’ del Bim Brenta è proseguita anche nel
corso di questo 2012, prevalentemente a favore dei
Comuni consorziati. Il nostro bacino imbrifero di
competenza, quello del fiume Brenta, conta la presenza di ben 42 Comuni e spazia quindi da Pergine
al Primiero. Il Consorzio gestisce, per conto dei
Comuni stessi, le risorse che provengono dai sovracanoni di concessione, dovuti dalle aziende che
usano l’acqua a scopo idroelettrico.
Diverse sono anche le iniziative che abbiamo cercato di portare avanti a favore del territorio in generale
e che interessino il più possibile l’intero perimetro
consorziale. In questo articolo, cercherò di riassumere le principali, invitandovi a visitare il nostro sito internet, oppure a contattarci, per qualsiasi approfondimento.
Per quanto riguarda le aziende, anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di riproporre l’iniziativa finalizzata alla concessione dei mutui agevolati a favore delle imprese del nostro territorio che effettuino degli investimenti volti al miglioramento dell’azienda stessa (compresi acquisti di autocarri e
autofurgoni ma escluse le autovetture). Il contributo
è mirato ad abbattere di circa tre punti percentuali il
saggio di interesse del mutuo e può essere richiesto
presso la propria Banca di fiducia; esso ha la durata
di cinque anni e prevede l’ammortamento in rate trimestrali. L’importo massimo finanziabile è stato elevato fino a euro 85.000 nel corso del quinquennio e
il bando scade il 31 dicembre prossimo (sono finanziabili tutte le spese documentate che portino data
successiva al 1° gennaio 2012). Finora sono state
presentate 51 domande per un importo di circa 2
milioni di euro.
Inoltre, sempre per le imprese, proprio in questo
periodo, insieme all’Associazione Artigiani, stiamo
partecipando alla costruzione di una casetta prefabbricata in legno, posizionata all’entrata di Borgo
Valsugana, nel parcheggio antistante la stazione
delle autocorriere. L’obiettivo di questa costruzione
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di Stefano Pecoraro

sarà quello di accogliere le attività produttive della
nostra zona, che siano interessate ad esporre i propri prodotti e promuovere le novità della loro azienda.
Il luogo è sicuramente interessante, visto che e’ facilmente visibile sia dalla strada provinciale che dalla
pista ciclabile. La nostra idea è quella di costituire
una vetrina permanente, dove le imprese possano
avere visibilità, così da sfruttare queste possibilità di
contatto con potenziali nuovi clienti. Il regolamento di
utilizzo sarà pronto nelle prossime settimane. Chi
fosse interessato a prenotare la struttura, può chiedere informazioni presso l’Associazione Artigiani
oppure presso il Bim Brenta.
Sono stati stanziati 75.000 euro per i contributi a
favore delle famiglie per la realizzazione di impianti
solari termici, impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica di distribuzione, interventi di coibentazione
di murature perimetrali e impianti di riscaldamento
con l’impiego di generatore a pompa di calore, abbinato a impianto fotovoltaico. Finora sono giunte al
Consorzio quasi 200 richieste, segno tangibile che
l’iniziativa è stata riconosciuta e apprezzata sul
nostro territorio.
Una iniziativa nuova, che abbiamo proposto nel
2012 e che probabilmente riproporremo anche l’anno prossimo, è stata quella dei contributi per il recupero delle acque piovane per usi domestici. Nel
bando che trovate sul sito internet sono contenute
tutte le caratteristiche dell’iniziativa: rientrano
comunque sia gli impianti per l’annaffiatura del giardino, sia quelli per l’alimentazione dell’impianto sanitario, sia i sistemi di climatizzazione (attiva o passiva).
Riteniamo che l’utilizzo corretto della risorsa acqua
sia importante anche dal punto di vista culturale e
questa e’ la prima di una serie di iniziative collegate
ad un suo utilizzo più razionale. Un progetto più
ampio si svilupperà nel corso del 2013.
Per quanto riguarda le scuole, due sono le iniziative
sulle quali abbiamo puntato la nostra attenzione; la
prima riguarda un bando per le tesi di laurea, che
vuole incentivare gli studenti universitari a un incremento del numero di ricerche e studi riguardanti gli
aspetti degni di approfondimento presenti sul territorio del Bim Brenta. Tre sono i settori individuati dal
bando: il primo riguarda la produzione di energia

attraverso fonti rinnovabili e piani energetici locali,
l’utilizzo e sviluppo delle risorse boschive, l’analisi e
valorizzazione delle attivita’ agricole. Nel secondo
settore sono compresi gli studi di sviluppo e commercializzazione dei prodotti locali e turistici, mentre
nel terzo trovano posto gli studi storici su personaggi locali o su periodi storici di interesse locale. Il
bando per le tesi discusse nel 2012 uscirà nel corso
dei primi mesi dell’anno prossimo.
Il secondo progetto per le scuole (giunto al secondo
anno) è una iniziativa mirata a coinvolgere le scuole
elementari (a partire dalle classi terze) e le famiglie
degli alunni interessati nella promozione di corretti
atteggiamenti nei confronti dell’energia, dell’acqua,
dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente in generale. La particolarità di questo progetto (denominato
l’Ecopagella di Capitan Eco) sta nel fatto che sono
coinvolte quasi tutte le scuole elementari presenti nei
Comuni del bacino imbrifero del fiume Brenta.
Finora, per l’anno scolastico 2012/2013, hanno aderito circa 100 classi con circa 1.500 alunni. Questo,
dopo le ottime adesioni del precedente anno scolastico, quando (nella parte relativa al coinvolgimento
delle famiglie) gli adulti che hanno compilato le ecopagelle sono stati circa 6.200. Il progetto, complessivamente, si articola su un periodo di tre anni e mira
ad incentivare la diffusione tra gli studenti e presso le
loro famiglie di una mentalità favorevole alla sostenibilità ambientale, sottolineando l’importanza della
collaborazione di tutti per una razionale gestione

delle risorse.
Altra iniziativa, che abbiamo promosso quest’anno
per far conoscere meglio le opportunità offerte
dall’Unione Europea, è stata l’organizzazione di alcune serate alle quali abbiamo invitato tutti gli amministratori comunali e, durante le quali (in collaborazione
con Europe Direct Trentino), abbiamo fatto il punto
sulla vasta gamma di iniziative presenti a livello europeo, interessanti anche per la nostra dimensione
locale. Non solamente iniziative a carattere economico ma anche sociale e di mobilità, al fine di favorire lo
scambio di esperienze all’interno del territorio europeo. A tal fine, ci permettiamo di segnalare a tutti i
giovani che fossero interessati a delle esperienze
(anche di breve durata, tramite workshop all’estero) il
sito relativo ai programmi di apprendimento permanente (LLP), nella sezione relativa al programma settoriale GRUNDTVIG (www.programmallp.it)
Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre
iniziative e per poterci contattare, consultate il nostro
sito internet all’indirizzo www.bimbrenta.it.
A gennaio troverete pubblicati anche i nuovi bandi
che stiamo predisponendo per il 2013 proprio in
questo periodo.
Siamo inoltre a vostra disposizione per dare tutte le
spiegazioni necessarie per sfruttare al meglio le
opportunita’ offerte e, naturalmente, per continuare a
raccogliere commenti e suggerimenti. Ritengo siano
importanti per portare in futuro eventuali adattamenti e attuare nuovi progetti rivolti al nostro territorio.
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Attività Culturale
25° del Gemellaggio
tra Telve di Sopra e Corropoli
di Sara Trentin
Il 2 agosto 1987 è stato ufficializzato il gemellaggio tra le due comunità di Telve di Sopra e di
Corropoli. Al gemellaggio si era giunti grazie alla
riscoperta di antichi rapporti. Durante il periodo
del primo conflitto mondiale, il sindaco di
Corropoli offrì la disponibilità del suo comune per
concentrare in questo paese dell’Abruzzo tutti i
cittadini di Telve di Sopra che erano stati costretti
ad allontanarsi dalla loro regione ed erano destinati al sud Italia (circa 300 persone).
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Un grosso nucleo, guidato dal parroco don
Ermenegildo Dalmaso e dal sindaco Francesco
Strosio, si trovava già a Corropoli; altri nuclei,
sparsi in altri paesi dell’Italia meridionale, in breve
tempo vennero raggruppati a Corropoli e ospitati
da varie famiglie e presso la locale Abbazia
Benedettina.
Nell’ottobre 1986, la scuola di Corropoli scrisse,
tramite il maestro Pasquale Rasicci, alla scuola
elementare di Telve di Sopra, chiedendo di effet-

tuare delle ricerche per scoprire se in paese ci
fosse ancora memoria di questo antico rapporto. La maestra Gloria Pecoraro prese a cuore la
richiesta, si impegnò molto, e scoprì una miniera di episodi, ricordi, testimonianze.
Allora i superstiti erano numerosi, e anche gli
eredi erano a conoscenza di episodi lieti e tristi
riguardanti quel periodo, narrati per anni da
nonni e genitori. Ora, una sola persona è ancora in vita: Augusta Trentin, che ha compiuto i
100 anni lo scorso 22 ottobre.
Questo legame, che i telvedesorati non hanno
mai spezzato, viene spiegato anche dal fatto
che a Corropoli nacquero tredici bambini e, a
causa della “spagnola” e altre malattie, morirono trenta persone. Il parroco don Dalmaso collaborava con il parroco locale e la maestra di
Telve di Sopra, Maria Strosio, esercitava regolarmente la sua professione.
Il rientro avvenne nel maggio 1919. A Corropoli
ci furono grandi festeggiamenti. Ci furono
scambi di doni. Don Carlo Vallese donò due
candelabri in bronzo (che sono ancora custoditi a Telve di Sopra) e il Comune donò ai profughi una bandiera italiana, la prima che giunse
nel paese ai piedi del monte Ciolino. Il “vessillo”
è conservato in municipio ed è vincolato dalla
Soprintendenza dei Beni Storico Artistici della
Provincia Autonoma di Trento, come bene di
interesse culturale. La bandiera è stata portata
in Abruzzo, in occasione dello scorso venticinquesimo.
A Corropoli, in piazza Piè di Corte, c’è ancora
un maestoso albero, un cedro, piantato da
Davide Trentin prima della partenza. È tuttora
chiamato l’’albero di Davide’.
Il 21 ottobre scorso, in una soleggiata domenica,
è stato festeggiato il 25^ del Gemellaggio.
La cerimonia si è tenuta nella sala giunta del
comune di Corropoli alla presenza di un pullman di
trentini e di molti corropolesi. Presenti i due sindaci Ivano Colme e Umberto D’Annuntis e il vicepresidente della provincia di Teramo, Renato Rasicci.
Pasquale Rasicci, il maestro che iniziò i contatti nel
1986, ha ringraziato tutti i telvedesorati per avergli
fatto questo grande regalo, raggiungendo il paese
della Val Vibrata per i festeggiamenti. Egli è l’anima
di questo gemellaggio. È professore e storico.
Il discorso del sindaco di Corropoli si è concluso
con “un abbraccio a nome di tutta la comunità
corropolese” ai trentini giunti.

Un secolo di vita …

Ha festeggiato i 100 anni lo scorso 22 ottobre,
Augusta Trentin. Nata a Telve di Sopra nel 1912, è
residente ora a Telve, per un palmo di mano; solo
perché la strada in loc. Fontane, dove sorge la sua
abitazione, fa da confine tra i due comuni.
Attorniata dai tre figli, parenti ed amici ha raggiunto
il traguardo in salute e lucidità di mente.
La festa è iniziata nella chiesa parrocchiale di Telve,
dove è stata concelebrata, da don Antonio e da
don Livio, una messa in suo onore; ed è proseguita con un banchetto degno dell’occasione.
Alla messa hanno partecipato i sindaci Fabrizio
Trentin e Ivano Colme in rappresentanza delle
comunità di Telve e di Telve di Sopra.
Augusta è l’unica sopravissuta dei profughi di Telve
di Sopra accolti a Corropoli durante le prima guerra mondiale. A chi le ha chiesto il segreto della sua
longevità, ha risposto: la preghiera e la fede in Dio.
Augurissimi da tutti noi!
Quello di Ivano Colme ha ribadito la generosità del
tempo passato in momenti difficili e il rinnovo dell’ospitalità in questa giornata.
Alle 11 è seguita la S. Messa nella chiesa dedicata a S. Agnese (e santuario della Madonna del
Sabato Santo) concelebrata dai rispettivi parroci:
mons. Ivo di Ottavio e don Antonio Sebastiani.
Anche i parroci hanno sottolineato l’importanza,
pure a livello cristiano, del legame saldo che lega
le due comunità che si sono aiutate in momenti di
particolare difficoltà.
A seguire, la visita al cimitero dove sono sepolti i
defunti. Successivamente, pranzo in ristorante a
Tortoreto Lido e, nel tardo pomeriggio, rientro a
Telve di Sopra.
La trasferta è sicuramente rimasta nel cuore di
tutti. E sarà indimenticabile.
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Tarcisio Trentin cittadino
onorario di Telve di Sopra
di Sara Trentin
Sabato 1 dicembre è stato convocato il consiglio
comunale per concedere la cittadinanza onoraria a
Tarcisio Trentin, nato a Telve di Sopra e ora residente in Val Gardena, dove si è trasferito in giovane età
per motivi di lavoro e dove vive con la sua famiglia.
Le motivazioni si riassumono nell’affetto profondo
di Tarcisio verso il suo paese natio e la sua gente,
un affetto che lo ha portato, negli anni, a raccogliere e scrivere i ricordi di una vita, conservata nel
cuore con tanta nostalgia. Due i libri pubblicati: il
“diario di una vita” e “l’eco della montagna”.
Grande passione per tutto quello che riguarda il
tempo passato, passione che si è concretizzata
raccogliendo ogni tipo di oggetto: dallo strumento
di lavoro al gioco… La collezione si è a poco a
poco ingrandita e il desiderio era quello di renderla pubblica e visitabile. Il sogno si è avverato,
quando il comune ha reso disponibile il locale al
piano terra dell’edificio Itea, e sono stati ricreati gli
ambienti tematici dove disporre la donazione.
“Grazie per tutto quello che hai fatto – legge nelle
motivazioni dell’onoreficenza il sindaco – meriteresti
molto di più. Ma come amministrazione, è questo il
massimo che possiamo fare. Il tuo impegno ci ha
consentito di fermare il passato di chi è andato
avanti e di trasmetterlo, come ricchezza unica, ai
nostri figli”.
Visibilmente commosso, Tarcisio ha ringraziato con
queste parole: “Ero già contento così, di venire qui
ad incontrarvi. Ma quello che è successo oggi
lascerà un segno nella mia vita, un segno che porterò con me sempre, assieme al ricordo di voi tutti”.
In sala ‘Corropoli’ c’erano, ad applaudirlo ed abbracciarlo, tanti conoscenti e tanta gente comune, tante
associazioni compreso il coro parrocchiale che ha
intonato diversi motivi, tanto cari al festeggiato.
Grazie Tarcisio.
Il museo etnografico avrà anche da ora ufficialmente un referente, indicato dal sindaco nel consigliere
Sergio Trentin che, con l’apporto di tanti volontari
(come è stato fin dall’inizio) terrà aperte le porte di
quelle sale a quanti vorranno transitare per lo spazio di una visita e meravigliarsi di come gli oggetti
riescano a raccontare gli affetti e le emozioni.
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Fiabe
per tutte le stagioni
di Cristina Borgogno
Chi, negli ultimi anni, ha imparato ad apprezzare le
“fiabe animate”, realizzate in estate da un gruppetto di fantasiosi ragazzi del paese, quest’anno ha
avuto l’occasione di fare un’autentica scorpacciata di “viaggi nella fantasia”. Il 2012 aveva appena
iniziato il suo corso che, il 2 gennaio, andava in
scena la vicenda inedita de “La signora volpe e il
coniglio Pandorino”. Nel bosco innevato, tra il 23
e il 24 dicembre, una volpe affamata si è trovata
alle prese con la spinosa questione che assilla da
sempre le massaie: cosa cucinare per il pranzo di
Natale? Rubate tutte le galline della vicina fattoria,
la scelta si è rivelata inevitabile. A finire in pentola
doveva essere il simpatico coniglietto abituato a
giocare nei pressi della sua abitazione. Ma come
farlo entrare in casa? Tutti gli stratagemmi si sono
rivelati vani, dalla classica carota ai dolci natalizi
rubati al supermercato, coi quali la volpe ha dovuto rassegnarsi a sfamarsi il 25 dicembre.
Dopo la messa in scena di questa favola natalizia,
ai realizzatori si è presentata una spinosa questione: scegliere un nome per il loro gruppo per potersi fare una pubblicità più efficace.
E così, con la denominazione ancora provvisoria
di “Soliti di Telve di Sopra” il 29 gennaio, in occasione della festa di carnevale organizzata in palestra dal gruppo alpini, l’ormai affiatata compagnia
ha riproposto alcuni “pezzi forti” del suo repertorio. Lo svitato scienziato Pazzosco, con la sua
macchina del tempo tutta particolare, ha nuovamente fatto saltare i piani matrimoniali del principe
azzurro, viaggiando di fiaba in fiaba, anziché di
epoca in epoca.
Il coccodrillo Achille si è di nuovo intestardito nel
voler cambiare dieta: non più banane ma paffuti
pargoletti in “Mangerei volentieri un bambino”. E “Il
mostro peloso” è esploso per la rabbia ancora
una volta, a causa della lingua lunga dell’impertinente principessa Lucilla, lasciando spazio a un
affascinante principino…
Un paio di mesi di sosta, e il 31 marzo sono andate in scena le “Fiabe del bosco”. Se “Il mostro
dalla bocca piccola” (destinato a pagare con un

terribile mal di pancia il desiderio di una bocca più
grande per divorare gli animali della foresta, anziché i soliti insetti) e “Serafino e la strega Sibilla”
(alle prese con una problematica convivenza…)
non si presentavano al pubblico per la prima volta,
ha invece fatto il suo debutto assoluto “Il draghetto Gaspare”. Fondamentalmente innocuo ma col
vizio di produrre starnuti … brucianti,

Gaspare è stato guarito dal suo “raffreddore cronico” dal dottor Gufo, grazie a una visita prenotata dal signor Talpa, l’esasperato vicino del draghetto… Se i “soliti”, a questo punto pensavano di
poter tirare il fiato fino al consueto appuntamento
estivo, si sbagliavano di grosso.
Il 1° giugno, due di loro si sono infatti recati alla
scuola materna di Telve di Sopra per regalare ai
bambini “La storia di Giannetto”. Partito dalla
miniera, dove aveva lavorato per cinque anni con
un’enorme gemma d’oro, di scambio in scambio,
il giovanotto, non particolarmente scaltro, ha fatto
ritorno a casa a mani vuote…
E così, di storia in storia, è arrivato anche il
momento di mettersi all’opera per realizzare le
fiabe estive…
Diventati “80fantasia”, i “soliti” hanno proposto al
loro affezionato pubblico due serate all’insegna
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del divertimento. L’11 luglio è stata la volta del
“Fantazoo”. La formica Tina si è vista presa a calci dalla
sua regina per la sua ostinata volontà di distinguersi
dalle sue “colleghe”. Un gruppo di animali della foresta
ha litigato vivacemente per il possesso di un uovo, contenente una sorpresa decisamente più strabiliante di
quelle delle uova di Pasqua. E il cane Alì Tosi (un nome,
un programma), ha dovuto rendersi protagonista di un
atto a suo modo eroico per far accettare ai suoi padroni un alito non proprio gradevolissimo…
Infine, il 26 luglio, gli “80fantasia” si sono esibiti nella
loro ultima fatica (almeno per il 2012). ”Si salvi chi può!”
è ciò che hanno pensato un innocuo lupo, ospite di una
gentile nonnina, alle prese con la sua poco ospitale
nipotina e una vecchina, trovatasi con la casa piena di
animali su consiglio di un vecchio saggio, desideroso di
farle capire come la sua dimora non fosse poi così piccina. E un pensiero non dissimile deve aver attraversata la mente di una volpe russa, convinta di riempirsi lo
stomaco con “il porcellino furbo” e destinata invece a
ingerire solamente purga, con le conseguenze facilmente immaginabili…
Le avventure dei simpatici amici degli “80fantasia” per
ora sono terminate qui. Ma non temete! Cristina,
Monica, Emanuele e Elisabetta hanno tutta l’intenzione
di tornare…
“la solita con tanta fantasia…”
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Orari di apertura
Museo Etnografico
Collezione Tarcisio Trentin
dicembre:
tutte le domeniche dalle 15.00 alle 18.00
giovedì 27 dicembre dalle 16.30 alle 18.00
gennaio - febbraio - marzo:
tutte le domeniche dalle 15.00 alle 18.00
apertura su richiesta per gruppi o scolaresche
per info chiamare il Comune di Telve di Sopra
(0461 76600) o l’Associazione Ecomuseo
del Lagorai (348 6769967 oppure 366 6875720)

A Malga Ezze con il progetto
“Scuola e montagna”
di Sara Trentin
Martedì 25 settembre si è svolta una giornata alla
scoperta del territorio montano, con meta Malga
Ezze, a quota 1954 m.s.l.m.
L’uscita è stata possibile grazie alla collaborazione
tra il Comune di Telve di Sopra e l’Istituto
Comprensivo Centro Valsugana (di cui fa parte la
scuola primaria del paese) nell’ambito del progetto “Scuola e Montagna”.
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di far conoscere la montagna ai ragazzi. Montagna intesa
come risorsa, sia nel tempo ormai passato, sia nel
tempo presente. Questo grazie alla salita a piedi
verso la malga, in compagnia di persone che
hanno vissuto, o vivono, a contatto con la natura,
e che hanno raccontato le loro esperienze.
All’avventura hanno partecipato i bambini della
scuola elementare, gli insegnanti, genitori, nonni e
amici che, zaino in spalla, hanno iniziato la camminata a Malga Serra e, passo dopo passo, sono
arrivati a Malga Ezze.
Alla partenza, un bel fuoco ha accolto la compagnia, riscaldando tutti nella fresca mattinata settembrina. Cesare e Cherubino, rispettivamente
classe 1926 e 1929, hanno raccontato spaccati
della loro vita di malga, quando, negli anni ’50,
monticavano la “Sera” e “Ede”. ‘Che inferno la
Sera, e che paradiso Ede!’ nelle loro parole… Si

Partenza alla Serra

La malga disegnata da Fabio Vettori

passa infatti, dalla valle stretta e
impervia a spazi ampi e più ricchi di pascolo.
Ripresa la salita, il gruppo ha
incontrato Albino con il suo
numeroso gregge di pecore e il
fedele cane.
Albino ha spiegato la non facile
vita del pastore (lavoro che
richiede passione e dedizione)
sempre a contatto con la natura, la quale detta legge: d’estate si può salire all’alpe, ma d’inverno si deve scendere in pianura ed allontanarsi da casa e
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dalla famiglia. Eppure non cambierebbe attività…
La tappa successiva è stata
all’”Acqua mora”, la sorgente
preziosa dove i nostri nonni
hanno sistemato l’”albio” per
raccogliere l’acqua ed abbeverarsi. Sono stati letti alcuni
aneddoti sulle tradizioni della
sorgente. Per esempio: nella
chiesa di Telve di Sopra, il curato, durante la Messa antecedente la monticazione, benediceva le catene utilizzate nei barchi ed impartiva raccomandazioni per un buon alpeggio e la
salute degli animali. A Telve di
Sopra, la fede si fondeva nella
I bambini con Albino
venerazione di Malga Ezze o
più comunemente ‘Ede’. “Vedi Ede e poi muori”
“Ede… Ede nostra” sono solo alcune delle antiche
frasi ripetute dai vecchi di un tempo.

Salendo verso i campivolo, il custode forestale
Pino ha spiegato come cambia la vegetazione in
base alla quota: si passa dai larici al pascolo.
E, finalmente, l’arrivo a Malga Ezze,
dove le cuoche Mariateresa e Clara
hanno preparato un buon pranzo e
dove la “sala grande” ha accolto tutti al
calduccio della sua stufa.
Nel pomeriggio, disegni con il vignettista Fabio Vettori che ha stupito tutti
con le sue simpatiche formiche.
Insomma una giornata riuscita sotto
ogni punto di vista. Un grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno
permesso e creduto che si realizzasse.
Alla prossima salita… naturalmente a
Ede…

Campeggio in Malga Ezze
2012
Anche quest’anno, anche se un po’ all’ultimo
minuto ed inaspettato, ma non per ciò meno
apprezzato, è stato organizzato il campeggio nella
nostra magnifica Malga Ezze.
Grazie alla disponibilità, in primis, del maestro
Rudy, della cuoca Mariateresa e, quindi, dei genitori, degli animatori Mirko, Nicolò, Valentina e
Gianpaolo, dei Vigili del Fuoco e di Sara, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i ragazzi della terza, quarta e quinta elementare e prima
media hanno potuto vivere l’esperienza del campeggio per ben otto giorni, da domenica 1 a
domenica 8 luglio.
Oltre alle escursioni sul territorio (Malga Setteselle,
Laghetto di Ede/Sasso Rotto e Cimon di Ciste),
sono stati realizzati dei lavoretti ricordo con
Natalino, Domenico e Rosario.
Molto gradita anche la visita del nostro parroco,
don Antonio, che è stata seguita da un momento
conviviale molto bello con la musica di Mirko ed il
canto dei ragazzi…
I giochi non sono mancati;
tra questi la
caccia

al tesoro nei dintorni della malga è stata davvero
entusiasmante!
A chiusura della settimana un bel falò notturno ha
rallegrato tutti…
E’ stata una bella esperienza che speriamo di ripetere….
Arrivederci Malga Ezze!
Una partecipante, a nome di tutti i ‘campeggiatori’

Ritorno alle origini

di Sara Trentin

Lo scorso 11 ottobre una signora proveniente dall’Argentina, di nome Adriana, accompagnata dal
marito Sergio, ha fatto visita alla nostra comunità. La coppia non è arrivata per caso a Telve di
Sopra. Adriana è, infatti, nipote di Ermenegildo Trentin che, partito nel 1923 per il Sudamerica non
fece più ritorno alla casa natale.
Adriana ha sempre coltivato il desiderio di vedere con i propri occhi i luoghi di cui tanto le aveva
parlato il nonno. Tramite l’associazione Trentini nel Mondo il suo desiderio si è avverato.
L’associazione ha preso contattato con il comune ed è stato possibile fissare l’incontro in modo da
rendere “ufficiale” la visita, facendole conoscere il paese ed incontrando alcuni parenti. L’accoglienza è avvenuta in municipio dove è stata ricevuta dal sindaco Ivano Colme e dal vicepresidente della Trentini nel Mondo, Aldo Degaudenz. Trasferimento alla chiesa parrocchiale
e poi visita del museo etnografico collezione
Tarcisio Trentin.
Tanta l’emozione e la commozione nel
vedersi accolti con tanto interesse.
Adriana ha raccontato la vita del nonno partito quasi novant’anni fa in cerca di lavoro,
dopo aver perso la moglie Anna, deceduta
dando alla luce la loro primogenita. Alla
bimba venne dato il nome della mamma, e
alla partenza del papà, venne data in affidamento a parenti. Ermenegildo si stabilì nello
stato di Buenos Aires in Argentina, e si rifece una vita. Si dedicò al commercio del
Adrana e il marito in visita al museo
bestiame, si sposò e dal matrimonio nacquero due figli: Olga e Orazio. A Telve di Sopra, nel frattempo, Anna si sposò e mise su famiglia.
Ora Anna non c’è più, anche il suo papà è passato ad altra vita. Ma le nuove generazioni si sono
riabbracciate e la storia non è stata dimenticata.

Calendario
raccolta carta 2013
lunedì 14 e 28 gennaio, lunedì 11 e 25 febbraio,
lunedì 11 e 25 marzo, lunedì 8 e 22 aprile, lunedì 6 e 20 maggio,
lunedì 3 e 17 giugno, lunedì 1, 15 e 29 luglio, lunedì 12 e 26 agosto,
lunedì 9 e 23 settembre, lunedì 7 e 21 ottobre,
lunedì 4 e 18 novembre, lunedì 2, 16 e 30 dicembre.
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Pianeta Scuola
Notizie dalla Scuola
dell’Infanzia ...
L’anno scolastico è iniziato ormai da un paio di
mesi per i bambini/e della Scuola dell’Infanzia che
vede la frequenza di 14 utenti tra grandi, piccoli e
medi. In attesa che a gennaio entrino altri 4 piccoli

a rinforzare il numero. L’anno 2011/12, tra le altre
cose, ci ha visti impegnati nel progetto “Piccole
Guide” che, iniziato l’anno precedente, ci ha portato alla scoperta delle interessanti passeggiate
che circondano il paese. I bambini sono stati protagonisti nell’individuare e mappare 8 itinerari e
hanno preparato una “cartina - guida” per chi
desiderasse “inoltrarsi” e percorrerli. La cartina
comprende la mappa topografica e le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi, oltre ad un gioco
in cui “l’esploratore” è invitato a trovare i dettagli,
essendo articolato come una caccia al tesoro.
Nel mese di giugno, nel giardino, oltre ad inaugurare le nuove strutture ludiche, i bambini hanno
presentato ai loro genitori e alla comunità il frutto
del loro lavoro e quindi la conclusione di questo
rilevante Progetto distribuendo la mappa ai presenti. Chi fosse interessato ad averne una copia
può ritirarla presso gli uffici comunali. Un grazie
sentito all’Amministrazione Comunale che ha

sostenuto, economicamente e con la sua consulenza, questo ambizioso lavoro. Per quanto
riguarda la nuova ristrutturazione del giardino,
cogliamo l’occasione per ringraziare i genitori che
si sono messi a disposizione per la costruzione
degli arredi in legno e la loro ubicazione; non
dimentichiamo anche il lavoro offerto dalle
mamme ..
Quest’anno i bambini, rientrando dalle vacanze
hanno trovato l’angolo della casetta e quello scientifico rinnovati negli arredi: un mobile credenza, con
annessa penisola completa, con il mobilio già esistente, completa la cucina. L’angolo dei” Piccoli
scienziati” è ora dotato di un tavolo per l’osservazione dei reperti, di scaffali e di ripiani per riporre il
materiale analizzato, con annessa la piccola libreria
per i testi scientifici, indispensabili per ampliare le
conoscenze. Il piccolo orticello che abbiamo in
giardino, la primavera scorsa, ha visto la semina di
patate e zucche che a settembre abbiamo raccolto. Da poco, in autunno, abbiamo piantato i ”Semi
del Sole “(bulbi di tulipano che quando germoglieranno avranno la forma di un sole colorato) che
durante l’inverno riposeranno per spuntare poi in
primavera. Nel ruolo di contadini/giardinieri abbiamo avuto molte soddisfazioni.
Così come nel lavoro creativo e
manuale, nel quale adoperiamo
spesso materiale di recupero: stoffe, bottoni, tubi di cartone, carta,
tappi, semi ecc… Convinti che,
con questo tipo di materiale, unito
alla fantasia, i nostri lavori risultino
più originali e mandino un messaggio meno consumistico e più
attento all’ambiente.
In attesa del Natale, cogliamo
l’occasione per inviare a tutte le Associazioni e a
tutta la Comunità i nostri sinceri auguri.
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... e dalla Scuola Primaria

Premiazione a Caldes - Giro d’Italia 2012

Quest'anno gli alunni frequentanti la scuola primaria di Telve di Sopra sono 29, dei quali 11 fanno
parte della pluriclasse prima-seconda, 8 costituiscono la pluriclasse terza-quinta e 10 sono in
quarta.
Nell'anno 2012 sono state svolte diverse iniziative
tra cui la partecipazione, a maggio, al concorso
nazionale Bici-Scuola che è stato vinto dai nostri
alunni. Come premio sono stati invitati a Caldes in
occasione della partenza di una tappa del Giro
d'Italia.
Un'altra attività interessante da ricordare è stata
l'uscita a Malga Ezze con l'intervento dei signori
Albino, Cesare e Cherubino che hanno saputo
ben raccontare ai ragazzi le loro esperienze relative alla vita di malga e all'alpeggio.
Un grazie particolare a loro e alle altre persone che

hanno collaborato per la buona riuscita di questa
iniziativa che rientra nel Progetto ScuolaMontagna.
Durante le attività opzionali sono iniziati da poco i
corsi di educazione artistica e di ballo country con
le esperte Deborah e Ketty, molto apprezzate dagli
scolari. Un'esperienza significativa di riscoperta
delle tradizioni del passato si è rivelata l'attività
“desfojar” guidata dai signori Rosario e Natalino
che hanno saputo coinvolgere tutti gli alunni.
Anche quest'anno chiudiamo l'anno soddisfatti
delle iniziative attivate che sono state realizzate
anche grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell'Assessore alla Cultura che
propone e organizza sempre attività interessanti.
Gli insegnanti e gli alunni della scuola porgono i
migliori auguri di Buone Festività!

Corpo
Vigili del Fuoco Volontari
di Alessandro Trentin
“Anno Bisesto, anno funesto”.
Questo celebre proverbio si è rivelato più che mai
azzeccato per il Corpo dei Vigili del Fuoco di Telve
di Sopra, sin dai primi mesi dell’anno, con la prematura scomparsa dell’amico e collega Manuel
Trentin, avvenuta il 7 gennaio scorso a causa di
una grave e purtroppo incurabile malattia. Ancora
una volta, la malasorte ha colpito il Corpo che, già
nel 1994, era stato privato di un giovane e promettente vigile, Filippo Trentin, anche lui scomparso a causa di una grave malattia.
Manuel aveva iniziato la sua carriera pompieristica
nel 1997,e sin dall’inizio si è distinto per il profondo attaccamento nei confronti dell’istituzione,
dedicando gran parte del suo tempo libero a servizio del prossimo e dell’intera comunità, in occasione dei normali servizi di istituto come durante i
numerosi interventi a cui ha preso parte, dimostrando sempre un enorme senso del dovere e
un’eccellente professionalità. Per gli ex vigili allievi,
oggi ormai effettivi, ha rappresentato inoltre un
importante punto di riferimento durante il passaggio di “qualifica”, fungendo da anello di collegamento tra le varie generazioni.
La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un
vuoto enorme nel Corpo che però ha saputo reagire, onorando l’amico e collega pompiere con
una numerosa partecipazione (da tutto il distretto
di Borgo Valsugana) ai funerali e accompagnandolo lungo l’ultimo cammino terreno. Alla sua
famiglia, giungano ancora una volta le più sincere
condoglianze da parte del Corpo di cui era fiero
componente.
Con lo scopo di ricordare entrambi i colleghi prematuramente scomparsi, quest’anno, il Corpo ha
deciso di organizzare il primo “Memorial Filippo e
Manuel Trentin”, (nato come evoluzione del precedente “Trofeo Filippo Trentin”) che si è tenuto presso la palestra delle scuole elementari il 25 e 26
maggio.
Nonostante il cambio di nome, location e percorso della famosa gara di abilità tecnica, non è mancato il successo. Molte le squadre di vigili del

fuoco presenti per onorare l’evento e numerosi gli
spettatori ad ammirare il percorso di abilità, allestito ad anello attorno all’edificio che ospita il
magazzino comunale e la nostra caserma. La gara
inoltre, con il nuovo memorial, è stata aperta anche agli allievi vigili del fuoco (di età compresa fra
i 16 e 18 anni) entusiasti del suo significato propedeutico e del clima di sano agonismo.
La gara di abilità è stata accompagnata da due
serate di festa presso la palestra di Telve di Sopra,
con musica, divertimento e buona cucina.
Per la cronaca, le squadre del locale Corpo partecipanti alla competizione hanno ottenuto ottimi
piazzamenti, aggiudicandosi così la prima edizione del “Memorial Filippo e Manuel Trentin”.
Durante le premiazioni, è stato inoltre consegnato
ai familiari di Manuel Trentin l’attestato per i 15
anni di servizio, traguardo che Manuel avrebbe
raggiunto quest’anno.
Il 2012, nonostante tutto, ha comunque riservato
al gruppo anche lieti eventi: la nascita, nel mese
di febbraio, del piccolo Sebastian, figlio del vigile
Massimiliano e di Serena, e il matrimonio del
comandante, Alessandro, che il 15 settembre
scorso è convolato a nozze con la sua amata
Luana. A tutti loro congratulazioni!
Dal punto di vista dell’attività svolta, l’anno che sta
per concludersi ha visto impegnati i vigili del fuoco
volontari di Telve di Sopra per oltre 1200 ore
uomo, gran parte delle quali effettuate fuori provincia per prestare aiuto alle regioni del Nord Italia
colpite da due gravi calamità naturali.
La Protezione Civile Trentina si distingue da sempre a livello nazionale per competenza, capacità
di organizzazione e operatività in caso di grandi
calamità e in occasione dei gravi eventi che hanno
colpito il nord Italia nei primi mesi del 2012, è stata
chiamata sin da subito a prestare l’aiuto necessario. Anche una rappresentanza del nostro Corpo
ha preso parte alle due “missioni” di soccorso con
i vigili Alessandro Trentin e Igor Trentin che, dal 12
al 16 febbraio, sono stati impegnati in varie località del riminese e della Val Parecchia, colpita nei
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primi giorni di febbraio da una copiosa nevicata
che, in breve tempo, ha messo in ginocchio l’intera zona con paesi isolati, edifici pericolanti (a
causa dell’eccessivo peso della neve depositata
sui tetti) e gravi disagi per tutta la popolazione
locale. Nei giorni di permanenza in terra emiliana,
i vigili, alloggiati presso un hotel di Rimini, sono
stati impegnati nei paesi di Verucchio, Novafeltria
e Pennebilli, (distanti anche 50 km dal capoluogo
di provincia!!) dove, assieme ad altri vigili di tutto il
Trentino, si sono adoperati per la rimozione della
neve dai tetti di edifici pubblici, come scuole e
case di riposo, per lo sgombero di strade comunali e per prestare assistenza alle persone bloccate in abitazioni ancora isolate. Proprio nel paese di
Pennebilli (che risultava coperto da una coltre di
neve di più di 2 metri di altezza) i nostri vigili hanno
aperto la strada di accesso all’abitazione di una
anziana signora che risultava rinchiusa in casa sin
dai primi giorni di maltempo.
Una seconda squadra, composta dal comandante Bonella Alessandro e da Trentin Igor, è stata
impegnata nel mese di giugno per prestare aiuto
alla popolazione dell’Emilia Romagna, colpita il 20
e 29 maggio da un sisma che ha devastato diversi comuni. Alla Protezione Civile Trentina è stato

Premiazioni
per anzianità di servizio
Il 24 novembre scorso, si è rinnovato a Spera il tradizionale appuntamento con la consegna delle
benemerenze per i vigili del fuoco del distretto di
Borgo Valsugana che hanno raggiunto particolari
traguardi di servizio. In tale occasione, sono stati
premiati il capo squadra Rodolfo Trentin ed i vigili
Piergiorgio Borgogno e Patrizio Borgogno, per i
loro 30 anni di servizio, il vice comandante
Lorenzino Trentin e il vigile complementare Orlando
Trentin che da 35 anni fanno parte del Corpo.
chiesto di prestare aiuto ad alcune aziende casearie gravemente danneggiate dal sisma.
Nei giorni di permanenza nel comune di Moglia in
provincia di Mantova, dal 6 al 10 giugno, i vigili
sono quindi stati impegnati nel recupero di migliaia di forme di Parmigiano Reggiano, rimaste incastrate all’interno del capannone di stagionatura
della “Latteria Tullia”.
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Il lavoro, particolarmente faticoso, dato il peso
delle singole forme da movimentare quasi sempre
a mano, e allo stesso tempo pericoloso, visto
l’ambiente “unto” e caratterizzato da diversi problemi di staticità, è stato reso ancora più difficoltoso dal caldo insopportabile che in quel periodo
interessava la zona. Nonostante tutto, i pompieri
trentini hanno comunque dimostrato il loro impegno e la loro professionalità, arrivando a recuperare al termine del loro turno di lavoro oltre 14 mila
forme di Parmigiano Reggiano.
L’attività interventistica svolta nell’ambito del territorio comunale e nel circondario è invece risultata
tutto sommato limitata, con un numero di interventi effettuati molto simile a quello degli anni scorsi.
I principali interventi si riferiscono ad alcuni principi
di incendi boschivi (la maggior parte fuori dal territorio comunale) all’incendio di una canna fumaria,
alla pulizia di pozzi neri e alla disotturazione di tratti di condotte fognarie intasate e a uno smottamento avvenuto all’ingresso del paese in prossimità della canonica. Durante i mesi autunnali, infine,
si è reso necessario l’intervento dei vigili per ripristinare la viabilità su alcune strade periferiche, a
seguito della caduta di numerose piante in occasione della nevicata del mese di ottobre e per prevenire smottamenti e straripamenti, a seguito
delle abbondanti precipitazioni nel mese di
novembre. Notevole è stato inoltre il tempo dedicato all’espletamento di servizi non urgenti a servizio dell’intera comunità, come ad esempio la
gestione del traffico durante le processioni religiose, il trasporto di materiali e viveri presso varie
strutture comunali sparse sul territorio, ecc.
Costante, durante tutto l’anno, è stato anche
l’impegno dedicato alla formazione dei vigili,
attraverso la preparazione e partecipazione a
numerose esercitazioni, più o meno impegnative, anche con il coinvolgimento di Corpi limitrofi. Nel mese di novembre, inoltre, i vigili hanno
partecipato ad un corso “roccia” presso la
caserma dei V.V.F. di Borgo dove, sul castello di
manovra, sono stati appresi e provati diversi
sistemi e metodi di ancoraggio e di messa in sicurezza per operare in quota (tetti di edifici, terreni
particolarmente impervi, ecc.). Sempre a novembre, è stata organizzata una manovra di ricerca
persona, coinvolgendo i corpi di Telve, Torcegno,
Carzano, Castelnuovo e Borgo. Durante tale
manovra è stato provato per la prima volta un
nuovo software, appositamente creato per la

gestione di questi tipi di intervento, dato in dotazione all'Unione Distrettuale per poi essere messo a
disposizione di tutti i corpi in caso di bisogno.
Nel corso del 2012 sono stati effettuati parecchi
interventi di manutenzione ordinaria alla sede,
come la tinteggiatura dei locali interni, la creazione
di una nuova finestra sul bagno (realizzata ad
opera del cantiere comunale), ed il posizionamento di un container sul piazzale antistante al magazzino che, con diverse modifiche, è stato trasformato in rimessa per le attrezzature utilizzate con
minor frequenza. Il container, dono di una impresa
valsuganotta, ha permesso di risolvere gran parte
dei problemi di spazio sorti in passato nella parte
di magazzino destinata ad autorimessa, dove ora
gli automezzi risultano ben parcheggiati e circondati da spazio sufficiente per poterci salire agevolmente. Attraverso il notiziario, è volontà del Corpo
ringraziare il sig. Debortoli Santo per aver messo a
disposizione una parte di terreno di sua proprietà
per il posizionamento del container.
Per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature in
nostra dotazione è stato rinnovato in parte il parco
macchine. Dopo mesi di trattative, nel mese di
febbraio, è stato consegnato il nuovo fuoristrada
tipo pick up modello Mitsubishi L200, in sostituzione dell’ormai fuori norma Land Rover 110 che,
per la cronaca, è stata venduta ad un privato di
Milano appassionato di fuoristrada estremo.
Durante questi primi mesi di utilizzo del nuovo veicolo, si è potuto constatare l’ottima scelta fatta,
vista l’eccezionale versatilità del mezzo e l’ottima

manovrabilità, anche sulle strade più strette ed
impervie del territorio comunale.
Durante l’anno è stata inoltre acquistata una
motosega con catena al vidiam (che permette di
tagliare qualsiasi tipo di materiale), particolarmente utile nel caso di incendi civili, per il taglio della
copertura, al fine di aprire “finestre” di ventilazione
e di sfogo per l’incendio.
Il Finanziamento di entrambe le attrezzature è
stato effettuato per il 70% dalla Provincia Autonoma di Trento e per la parte rimanente dallo stesso Corpo e dal Comune che si è reso sempre
disponibile a soddisfarne le esigenze.
La squadra giovanile, guidata dall’istruttore
Lorenzino Trentin e dal vigile Luca Fedele ha seguito durante tutto l’anno l’attività di addestramento teorico e pratico, organizzata a livello Distrettuale, e, nel mese di luglio, ha partecipato al
campeggio provinciale per allievi vigili del fuoco,
tenutosi a Baselga di Pinè.
Come di consueto, anche quest’anno, il Corpo
sarà di supporto alla festa patronale del “Palio di
San Giovanni” e collaborerà con le altre associazioni di volontariato nell’addobbare l’albero di
Natale e le vie del paese.
Come negli anni trascorsi, il Corpo ha realizzato
anche per il 2013 il calendario che verrà distribuito alle famiglie nelle prossime festività. Si ringrazia
fin da ora quanti vorranno sostenere l’iniziativa
con un’offerta.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un Buon
Natale e un felice Anno Nuovo.
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Ecomuseo del Lagorai

di Valentina Campestrini

Senza entrare nel merito di tutte le iniziative
che sono state realizzate dalla nostra associazione nel corso del 2012,
volevamo cogliere l'occasione per raccontarvi di alcuni progetti
che hanno coinvolto i nostri volontari e il territorio in generale.

Una grande manifestazione, realizzata con il coinvolgimento di tutte le associazioni dei quattro
comuni dell'ecomuseo del Lagorai, è stata
Passeggiando nell’Ecomuseo (camminata enogastronomica che ha portato alla scoperta dei luoghi
e delle tradizioni del territorio) domenica 15 luglio
2012. Il progetto è nato dal lavoro di mappa di
comunità, realizzato nel corso del 2010 con i
gruppi anziani dell'Ecomuseo, che ha permesso
di recuperare antichi luoghi e antiche tradizioni,
tipiche della vita dei nostri avi. Il percorso della
camminata è stato tracciato prendendo in considerazione questi punti e, attraverso tredici tappe,,
sono state messe in scena le nostre tradizioni e le
nostre storie: dalla grande guerra sul colle di San
Pietro alle storie relative all'emigrazione, dalle
avventure dei contadini del maniero di Castellalto
alle dimostrazioni di antichi mestieri. Durante il
percorso, è stato possibile anche assaggiare prodotti della tradizione, come la “luganegheta” e il
“tonco de ponteselo”. Al progetto hanno partecipato anche produttori e ristoratori locali, creando
in questo modo una notevole sinergia tra la popolazione, gente che ama prendersi cura del territorio in cui vive. E a proposito di persone che hanno
passione per il loro paese, vogliamo rivolgere un
particolare ringraziamento al gruppo delle donne
del palio di San Giovanni, per aver animato il
punto a frazione Parise con la dimostrazione degli
antichi mestieri femminili, e a Rosario, Bruno,
Gianfranco e Massimo per aver realizzato un
punto davvero stupendo, rievocando quello che
succedeva in prossimità del ponte di Margioneto,
quando i telvedesorati scendevano dalla monta-
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gna con i carri pieni di fieno. Essi hanno rappresentato questo episodio avvalendosi di carri e di
strumenti che i nostri nonni utilizzavano quotidianamente in passato, portando noi moderni osservatori in “viaggio nel tempo”, un viaggio che ci ha
fatto assaporare le nostre radici e le nostre tradizioni.
Altro progetto molto importante, che ci vedrà attivi
anche nel 2013, è quello riguardante le erbe officinali. Sy_culture è un progetto europeo che è realizzato in sinergia con tutti gli ecomusei del Trentino
e con l'ufficio coltivazioni biologiche della PAT. Lo
scopo è quello di recuperare, attraverso delle interviste, l'uso delle erbe officinali e spontanee che
veniva fatto all'interno del nostro territorio. Nel
corso del prossimo anno, verrà poi realizzato un
piccolo corso di formazione rivolto alle persone

interessate, con uscite sul territorio per la raccolta
delle erbe. Nell'ambito del progetto si prevedono
tre incontri nel corso delle diverse stagioni, con
degustazione di cibi realizzati con le erbe stesse.
L'attività sarà poi proposta anche nelle scuole nel
corso dell'anno scolastico 2012-2013.
Per restare in tema di attività didattica, quest'anno
è stato attivato un progetto sull'emigrazione che
ha lo scopo di coinvolgere tutti gli istituti scolastici
del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai. Si lavorerà sulle storie dei nostri nonni, quando ad essere
emigrati eravamo noi. Il progetto sarà realizzato in
collaborazione anche con “Trentini nel mondo”, il
Museo Storico del Trentino, l'ufficio emigrazione
della Provincia di Trento e ha lo scopo di portare i
nostri ragazzi a conoscere questa pagina della
nostra storia.
Un altro progetto che ci ha visti coinvolti nel corso
del 2012 è stato quello relativo alle passeggiate.
Sono state infatti realizzate alcune passeggiate
tematiche che hanno riscosso un notevole successo. Domenica 3 giugno abbiamo realizzato (in
collaborazione con Sergio Boschele e Siro Trentin)
una camminata a carattere geologico lungo la
linea della Valsugana, soffermandoci nello specifico lungo il tratto che interessa l'abitato di Carzano. Domenica 19 agosto abbiamo realizzato (in
compagnia di Roberto Trentin, accompagnatore
di territorio) una camminata alla scoperta della tradizione e della gastronomia delle malghe della Val
Calamento. Infine, domenica 9 settembre, è stata
realizzata una camminata a carattere naturalistico,
in compagnia del custode forestale Pino

Tomaselli. Nello specifico l'itinerario ci ha portato
ad ammirare il paesaggio offerto dal Monte
Salubio e da Cima Castel Cucco. Ci siamo poi
inoltrati nei boschi di località Lavoschio, in una
camminata che ci ha permesso, grazie alle preziose spiegazioni del custode forestale, di poter leggere con occhi diversi la bellezza del paesaggio
circostante.
Nel corso del periodo estivo, sono stati realizzati i
laboratori per bambini e alcune visite al museo
etnografico di Tarcisio Trentin. Vogliamo ringraziare tutti i volontari che si sono resi disponibili a far
conoscere ai nostri ragazzi gli aspetti più antichi e
più profondi della nostra storia. A questo proposito, vogliamo rivolgere un ulteriore ringraziamento
al gruppo delle donne del Palio di Telve di Sopra e
a Bruno, Gianfranco e Rosario per aver allestito un
bellissimo stand alla Sagra di San Michele (dove è
stata mostrata l'arte della realizzazione delle punte
per rompere i sassi) e per aver rievocato gli antichi
mestieri femminili, anche attraverso la realizzazione dell’antica ricetta del PAN VOLTA' o PAN
BRUSA', che ha riscosso un grande successo.
Oltre a questi volontari, vogliamo ringraziare tutti
coloro che, ogni giorno, si mettono a nostra
disposizione per realizzare le iniziative e i progetti
dell'ecomuseo. A questi volontari, senza i quali
non sarebbe possibile costruire dei progetti
importanti va il nostro più grande ringraziamento,
e un ringraziamento speciale va a Tarcisio Trentin,
che col Suo museo, ha permesso a tante persone di conoscere i tempi passati.
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Dalle Associazioni
Consorzio
di Miglioramento Fondiario
di Martino Trentin

È una grande soddisfazione vedere ultimato il lavoro della strada loc. Fratta, da qualche anno in attesa di finanziamento da parte della Provincia. È stato
dato parere favorevole nella primavera scorsa.
Subito è stato dato il via all’appalto da parte della
Federazione dei consorzi e, da parte nostra, alla
scelta delle ditte da invitare alla gara d’appalto,
affidato alla ditta “Ronchi Scavi” di Ronchi
Valsugana.
La ditta si è subito data da fare per cominciare
prima possibile i lavori della strada, però c’è stato
un ritardo burocratico per poter chiedere alla provincia (P.A.T) l’utilizzo del ribasso d’asta, al fine di
poter realizzare una scogliera, la posa della barriera guardrail ed infine la sostituzione del tubo irriguo principale.
Quando ci è stata data conferma di poter aggiungere queste rifiniture al progetto, sono partiti i
lavori, ultimati a ottobre. L’opera è costata
90.000, finanziati per il 75% P.A.T. e per il 25%
dall’amministrazione comunale.
Un sincero ringraziamento alla ditta “Ronchi
Scavi” che, nonostante il notevole ribasso, è riuscita a realizzare un eccellente lavoro.
Altri due progetti sono già stati approvati dall’amministrazione del C.F.M e sono in attesa di finanziamento da parte della P.A.T.: uno riguarda la realizzazione dell’acquedotto in località Suerta, fortemente voluto da parte dei proprietari delle baite
del posto.
Il progetto consiste nella realizzazione dell’opera
di presa, di una vasca di accumulo, nel posizionamento del tubo, con degli idranti posti all’estremità della località, e relativi allacciamenti. Per quanto riguarda il finanziamento, a differenza degli altri
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progetti, il restante verrà ripartito tra i fruitori, cioè
i proprietari di baite, stalle e fienili.
L’altro progetto riguarda il tronco di strada che
parte dalla località “Savari” e arriva in località
“Messico”, denominata Spiado. Esso è in attesa
di finanziamento negli uffici P.A.T. da due anni, ma
speriamo di poter sistemare e mettere in sicurezza al più presto il già citato tratto, perché ci sono

delle persone che abitano in quella zona.
Nel corso dell’inverno verranno recapitate le cartelle di pagamento per chi usa l’acqua dell’impianto irriguo. Verranno emessi ruoli per l’anno
2009 e 2010 (20 euro annui a spina). Siamo così

in ritardo perché siamo passati da un sistema cartaceo ad un sistema informatico.
Sicuri di aver fatto il più possibile per soddisfare i
consorziati, auguriamo buone feste a tutti.

Gruppo Pensionati e Anziani
di Sergio Trentin
Gli iscritti al gruppo pensionati e anziani di Telve di Sopra sono, per il corrente anno, 65: un numero
importante per la nostra comunità. La volontà e l’auspicio dell’associazione è che si riescano a considerare l’invecchiamento e l’anzianità come processi culturali-sociali, e che la persona anziana venga
considerata come soggetto di risorsa, di potenzialità
e non esclusivamente come oggetto di bisogni. Altro
obiettivo è coinvolgere gli anziani in iniziative non solo
personali ma a favore della comunità.
L’anno che sta per finire è stato, come al solito, interessante grazie alle iniziative svolte.
A febbraio si è svolto il pranzo sociale che ha visto
una buona partecipazione. Nel mese di maggio ci
siamo recati alla sala ‘Depero’ della Provincia
Autonoma di Trento e presso il sito archeologico
della Villa Romana di Mori.
Il 23 di settembre si è svolta la gita a Padova, con
Il Gruppo in gita a Padova
visite alla Basilica del Santo e, nel pomeriggio a Villa
Pisani, con il suo labirinto. Grande soddisfazione dei quaranta partecipanti.
Non possiamo non ricordare anche la collaborazione con il ‘Gruppo Donne’ in diverse iniziative,
come la festa della donna, la festa dei nonni e la Befana.
L’augurio finale per i pensionati e anziani (e per tutti) è quello di essere di anno in anno più numerosi e sempre più attenti e stimolati dagli eventi, in modo da trovare all’interno dell’associazione un
‘senso di insieme’.
Un saluto e un augurio a tutti, per un futuro sempre migliore.

Comitato
per il “Palio di San Giovanni”
di Simone Trentin

Tante volte lo scorrere del tempo è visto come un
evento negativo, in quanto fatalmente conduce
alla fine delle cose. Se però ci si pone con ottimismo nei confronti della vita, è davvero bello poter
dire di essere riusciti a dare tanta continuità ed
entusiasmo ad un’idea, così da poter affermare
con orgoglio che Telve di Sopra e i “telvedesorati”
non sono secondi a nessuno quanto a fantasia,
spirito d’insieme e determinazione.
L’idea era semplicemente quella di riportare, al
centro della vita del paese, quei valori che contraddistinguevano i rapporti tra le persone nel passato:generosità e carità al servizio degli altri (pur
senza ricchezza), rispetto e fiducia nelle persone,
forte senso di appartenenza e “famiglia” come
prima cellula per lo sviluppo delle relazioni.
17!! Questo è il numero delle edizioni del “Palio di
San Giovanni”, testimonianza dell’efficacia di
sedersi attorno ad un tavolo; di porsi positivamente rispetto alle iniziative promosse dai singoli; di
cercare la condivisione e la collaborazione all’interno del mondo dell’associazionismo; di creare le
condizioni affinché l’esperienza degli anziani si
incroci con l’entusiasmo dei più giovani, per dare
vita ad un quadro che, ci auguriamo, possa sempre essere d’esempio, per affrontare con serenità
tutte le vicissitudini e le sfide della vita.
Chi ha vissuto fin dalla prima edizione tutte le problematiche connesse all’avviare la macchina organizzativa, può essere orgoglioso nel vedere come
il numero dei partecipanti e dei “volontari” sia cresciuto e come la manifestazione abbia assunto
un’importanza tale da suscitare l’interesse dei
media tanto da farne un appuntamento conosciuto e frequentato nel panorama degli eventi delle
feste di fine anno.
Le prime elezioni volte ad onorare lo statuto creato lo scorso anno, contestualmente alla richiesta
dell’attribuzione della partita iva (rendendo così
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maggiormente aderente alla normativa vigente la
forma associazionistica del “Comitato per il Palio
di San Giovanni”) hanno confermato Presidente
Patrizio Borgogno, “anima e cuore” dell’Associazione, Vicepresidente Ivo Trentin, Segretario Vigilio
Trentin e poi Nicola Morlin, Simone Trentin, Andrea
Trentin, Ferruccio Trentin, Yurii Borgogno, Luca
Trentin, Ivan Trentin come membri del comitato. Il
desiderio di quest’ultimo è che coloro che hanno
idee e voglia di lavorare, nello spirito che abbiamo
descritto, si faccia avanti: più siamo e meglio è.
Vedere come giovani, meno giovani ed anziani,
bimbi, genitori e nonni siano capaci di collaborare
per il bene dell’evento, non ha prezzo.
Non vogliamo dimenticare nessuno nel ringraziare
chi dà una mano, perché l’adesione è davvero
globale, dall’amministrazione comunale, alle altre
associazioni, alle scuole, ai privati cittadini
Quest’anno il tema della sfilata e della realizzazione dei “cantoni” per le vie del paese è variegato,

sempre attinente “alla vita del passato”, per certi
versi dimenticata. In allegato al bollettino comunale, troverete un interessante inserto, ovvero il
libretto illustrativo dei cantoni, la mappa ove sono
dislocati ed il tema recitato, oltre naturalmente al
programma completo della due giorni di festa
paesana.
Tra le novità segnaliamo, nella giornata del 26
dicembre, lo spettacolo di Loredana Cont, impegnata nel suo monologo “Ten digo una anzi doe”,
presso la sala polivalente al terzo piano della
Scuola Elementare, mentre avremo come di consueto, la Tombola, sempre il 26 nel pomeriggio.
Essa quest’anno, vista la “mancanza” della Pro
Loco (l’augurio è che possa presto “rinascere”)
verrà organizzata dallo stesso “Comitato per il
Palio”. Spaccio attivo dal pomeriggio del 26 sino a
chiusura della manifestazione.
Attendiamo poi tutti per le
serate musi-

cali con Dj locali (la prima) e con Fabio e la sua
fisarmonica (la seconda).
Per la gara, confidiamo che la promozione che
ognuno di noi ha cercato di fare possa finalmente
garantire una presenza molto più numerosa che in
passato. Non nascondiamo che le difficoltà nel
reperire gli equipaggi necessari per rendere piacevole e agonisticamente interessante la discesa
degli “slitoni”, lungo la via principale del paese,
sono sempre maggiori. Forza amici, partecipiamo
e cerchiamo di coinvolgere tutti!!!!!!!!
Ricordiamo, tra le iniziative promosse dal Palio, la
recente gita ai Mercatini di Augsburg e (crediamo
nel corso del mese di gennaio se tutto va bene) la
sponsorizzazione di un corso di cucina presso il
Ristorante ‘Le Rose’ di Carzano, con il cuoco professionista Capra Giovanni.
Nel frattempo tanti auguri di buone feste e soprattutto ... buon “San Giovanni” a tutti! (il programma con l’edizione di quest’anno è inserito in allegato nel presente bollettino).
Le attrezzature di proprietà del Palio sono a disposizione delle associazioni del paese, qualora
ne facciano richiesta per l’organizzazione
delle loro manifestazioni.

Gruppo Alpini
Telve di Sopra
di Vigilio Trentin

Questo, per il gli Alpini di Telve di Sopra, è stato un
anno incentrato sui festeggiamenti per il 50° di
Fondazione del Gruppo: tutta la Direzione, con
tutta la popolazione, si è dedicata con impegno
all’organizzazione delle manifestazioni ad esso
collegate. Cinquanta candeline da spegnere,
festeggiate a partire da venerdì 15 giugno, con il
concerto del coro Lagorai in chiesa; sabato sera,
con musica e balli; e domenica 17 giugno, con la
sfilata dei 3 vessilli e dei 40 gagliardetti di tutti gli
Alpini del Paese e di tutta la Valsugana e delle
autorità civili e militari che hanno voluto onorarci
della loro presenza. Con una magnifica giornata
di sole come cornice, la festa non poteva che
avere il successo che ha ottenuto e meritato.
La descrizione dettagliata della tre giorni di festa è
stata riportata nei vari articoli di giornali locali, su
“Voci Amiche” e su “ANA-Valsugana”. Nella foto,
la lunga filata di domenica 17 giugno, con in primo
piano il Gonfalone del Comune di Telve di Sopra e
sullo fondo la scia degli Alpini.
Non stiamo quindi a ripetere tutta la crono-storia
della manifestazione, per non annoiare i nostri lettori. Vorremmo invece soffermarci sull’impegno
profuso da tutto il Paese e sulla solidarietà incontrata durante tutta la festa.
Prima di tutto sull’impegno del Direttivo che, già
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con un anno di anticipo, ha cominciato a cercare
gli sponsor per finanziare la festa, a preparare le
autorizzazioni varie, ad organizzare le serate e la
sfilata e soprattutto a tenere “calmo” il nostro
Capogruppo Luca. In secondo luogo, ma non per
importanza, va sottolineata la disponibilità degli
iscritti al Gruppo degli Alpini che ci hanno dato
una mano ad allestire la palestra delle scuole elementari e ad addobbare le vie del Paese con le
bandierine. Infine, una menzione per i Paesani che
ci hanno aiutato, che ci hanno dimostrato solidarietà, che hanno voluto come noi che la festa
avesse successo, e per le persone che hanno
dato il loro contributo e che si sono rese disponibili in momenti di carenza di personale, a dimostrazione del fatto che la solidarietà e il volontariato a Telve di Sopra sono di casa. Sono forze vitali che vanno alimentate e sostenute, attraverso il
coinvolgimento dei giovani che saranno il futuro
delle Associazioni. Ringraziamo pubblicamente
anche l’Amministrazione Comunale e tutte le
Istituzioni pubbliche che hanno partecipato finanziariamente, con grande generosità, alla manifestazione.
Proprio per dimostrare che il volontariato e la solidarietà hanno sempre fatto parte della vita degli
Alpini (sia durante le guerre che in momenti di

appuntamento è per l’11 e 12 maggio 2013 a
Piacenza.
Il 21 luglio abbiamo organizzato la S. Messa in
Località Porchera nella Chiesetta Alpina si S.
Maurizio. Questa ricorrenza ci sta particolarmente
a cuore, per ricordare la ristrutturazione del 1999.
Dopo la S. Messa, ai presenti è stato offerto uno
spuntino.

pace) vogliamo far risaltare la foto del Vessillo della
Sezione ANA di Trento, con ai due lati le 12 medaglie d’oro al valore militare, e sopra (al centro) le 6
medaglie d’oro al valore civile.
Spendiamo due parole però, anche per le altre
manifestazioni organizzate dagli Alpini durante il
2012.
A gennaio si è svolta (per il secondo anno presso
la palestra delle Scuole Elementari) la consueta e
apprezzata “Bigolada Alpina” in occasione del
carnevale, con la partecipazione dei bambini
mascherati, il tutto “condito” dai classici “bigoli”
con ragù e dalle gustose “sardele” offerte da
Rodolfo Trentin.
Quest’anno abbiamo pensato di invitare i ragazzi
della compagnia “80FANATASIA”, con il loro simpatico modo di animare le fiabe, per allietate il
pomeriggio dei bambini: un successo, che sicuramente ripeteremo l’anno prossimo. La festa si è
conclusa con l’estrazione della lotteria.

Il 9 settembre, abbiamo ringraziato pubblicamente tutti coloro che ci hanno aiutato al 50°. In una
bellissima giornata di sole, avente come sfondo
una cornice di montagne come quella di “Laosceto”, abbiamo preparato un pranzo Alpino a base
di polenta e gulasch, molto apprezzato dai pervenuti. Il nostro Capogruppo ha voluto dire due
parole di ringraziamento, come pure il nostro
Rappresentante di Zona, Riccardo Molinari, che
ha voluto presenziare al nostro momento di festa.
Nel 2012, oltre al nostro 50° anniversario, sono
stati festeggiati in Valsugana: il 50° del Gruppo di
Castenuovo e di Tezze con il 18° raduno di Zona
e l’85° del Gruppo di Strigno. La presenza del
nostro Gruppo è stata massiccia.

Il 26 febbraio ci siamo ritrovati per il pranzo sociale: una domenica in compagnia, presso il ristorante Villa Rosa di Roncegno. Il pomeriggio, Fabio
con la fisarmonica ci ha allietati con la sua musica.
Il 12 e 13 maggio si è svolta l’85° Adunata
Nazionale Alpini a Bolzano. Alcuni Alpini del nostro
Gruppo hanno partecipato alla sfilata. Il prossimo

Il 5 ottobre è stata indetta l’Assemblea Generale
dell’anno 2012, per fare il resoconto delle attività,
ma soprattutto per eleggere il nuovo Capogruppo
e il nuovo Direttivo che resterà in carica per 3 anni.
Riportiamo il risultato delle elezioni:
Capogruppo è stato riconfermato Luca Fedele, Vi
ce capogruppo Martino Trentin, Segretario Vigilio
Trentin, Cassiere Giuseppe Berti, Consiglieri:
Albert Colme, Rinaldo Colme, Lino Debortoli, Ugo
Fratton, Franco Trentin e Livio Trentin.
Rappresentanti degli amici degli Alpini Germano
Stroppa e, novità di quest’anno, Denis Trentin.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare per il lavoro
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svolto in questi anni Devis Colme e Cherubino
Trentin che, per “altri impegni” l’uno e “per lasciare spazio ai giovani” l’altro, hanno declinato l’offerta di ricandidarsi per il prossimo triennio: sentiremo la loro mancanza! Un augurio a due Alpini con
la “A” maiuscola: che le future attività siano così
fortunate come lo sono state quelle svolte all’interno del nostro Gruppo.

hanno dato il loro contributo. Teniamo a precisare
che i prodotti raccolti vengono smistati dal “Banco
Alimentare del Trentino Alto Adige” e, successivamente, distribuiti gratuitamente da Enti assistenziali del nostro territorio alle persone bisognose del
Trentino Alto Adige.
Anche quest’anno, a grande richiesta dei bambini, Babbo Natale farà il giro del Paese con la slitta
il giorno dell’antivigilia di Natale, il pomeriggio del
23 dicembre. Il Gruppo Alpini assieme ai bambini
e genitori, lo aspetta presso la palestra delle
Scuole Elementari, in compagnia di un bicchiere di
the caldo e una fetta di panettone. Come di consueto, Egli avrà anche il compito di distribuire dei
doni ai piccoli amici presenti.

Il 7 ottobre i Fanti hanno organizzato il “1° Trofeo
di calcio Manuel Trentin”. Il Gruppo ha partecipato, vincendo il trofeo in palio: nella foto, il gruppo
di atleti partecipanti e il trofeo vinto dai nostri
Alpini. Un grazie a Manuel per gli anni che ha
donato al nostro Gruppo.
Il 4 novembre, alla commemorazione dei caduti di
tutte le guerre, abbiamo deposto la corona al
Monumento, affiancati anche da altre associazioni: Fanti, Carabinieri e Vigili del Fuoco. E’ seguito
un rinfresco per tutti, purtroppo senza caldarroste,
per l’esigua raccolta di castagne di quest’anno.
Il 24 novembre, la Sezione di Trento ha organizzato come ogni anno la “colletta alimentare”: un ringraziamento va agli Alpini che hanno partecipato
alla raccolta, ma soprattutto a tutti coloro che
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L’ultimo appuntamento dell’anno per il nostro
Gruppo è la festa del Santo Patrono S. Giovanni.
Distribuiremo bevande calde, per riscaldare l’attesa dei visitatori durante la sfilata in costumi d’epoca, organizzata dal Comitato Palio di S. Giovanni.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato
alle varie attività del Gruppo e auguriamo a tutti un
Buon Natale e Felice Anno 2013.

Fanti Telve di Sopra

Sezione “Riccardo Trentin”
di Siro Trentin

L’anno 2012 volge al termine ed anche per i Fanti L’Associazione ha poi collaborato per la buona
è tempo di tracciare un breve riepilogo dell’attivi- riuscita della settimana tricolore di ciclismo che si
tà dell’Associazione, iniziata, come di consueto, è svolta anche sulle nostre strade dal 15 al 24 giucon il tesseramento e con il rinnovo delle cariche gno.
sociali che ha visto riconfermati il direttivo ed il Il 15 luglio, i Fanti hanno “rifocillato” i partecipanti
presidente.
alla manifestazione “Passeggiando nell’EcomuLa sera di sabato 17 marzo, abbiamo potuto
passare un momento di allegria in occasione
della cena sociale che quest’anno abbiamo
degustato al ristorante al Brenta di Levico
Terme.
Il 26 e 27 maggio, alcuni di noi hanno partecipato al raduno nazionale dell’Associazione a
Ravenna, assieme alle rappresentanze di altre
sezioni trentine.
Sabato 2 giugno, una rappresentanza
dell’Associazione ha partecipato a Borgo
Valsugana, assieme alle altre associazioni
d’arma, alla cerimonia per il 66° anniversario
della Repubblica Italiana.
La sera di sabato 9 giugno è stata organizzato un momento di festa per onorare, con la
consegna di una targa, alcuni soci che fanno
Passeggiando nell’Ecomuseo
parte dell’associazione da molti anni e cioè:
Rosario Fratton (50 anni), Alfredo Fratton (50 seo”.
anni), Massimo Borgogno (50 anni), Fiorello Il 1° settembre, a Spera, l’associazione ha collaborato alla logistica del 14° “Incontro Amicizia”,
Burlon (41 anni) ed Emilio Trentin (41 anni).
organizzato dal Gaia (Gruppo
Aiuto Handicap) di Borgo.
Il 2 settembre, alcuni soci hanno
trascorso una bella giornata in
compagnia delle famiglie presso
“Malga Laosceto”.
Il 16 settembre, la nostra bandiera ha sfilato in occasione della
commemorazione dell’operazione
denominata “Sogno di Carzano”
che, il 18 settembre 1917, avrebbe potuto anticipare la fine della
prima guerra mondiale.
Il 30 settembre, un bel gruppo di
soci ha svolto mansioni di sorveFesta benemerenze ai soci
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Adunata nazionale di Ravenna

glianza e vigilanza lungo il tracciato della gara ciclistica nazionale denominata 3T BIKE.
Il 7 ottobre è stato organizzato il primo memorial
dedicato a Manuel Trentin, il nostro caro socio
prematuramente scomparso, durante il quale è
stato disputato un minitorneo di calcio tra le squadre che rappresentavano Pompieri, Alpini, Fanti e
l’Associazione Sportiva Genzianella. La giornata è
stata molto partecipata e l’Associazione conta di
poterla ripetere anche in futuro.
La sera del 4 novembre,assieme ad Alpini e Vigili
del Fuoco, sono stati ricordati degnamente i
Caduti di tutte le Guerre. In loro onore è stata
organizzata una cerimonia con S. Messa, deposi-

1° Memorial Manuel Trentin
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zione di corona d’alloro presso il Monumento e
spuntino finale presso la sede.
L’11 novembre è stato festeggiato il patrono dei
Fanti e dei Frattini - S. Martino di Tours – presso i
locali della canonica, resi disponibili dal parroco.
La S. Messa è stata spostata in Chiesa alla sera,
causa maltempo, e don Antonio ha benedetto i
mezzi agricoli e quelli dei Vigili del Fuoco. Finita la
parte religiosa, la festa è proseguita con la lotteria
e la distribuzione di caldarroste e dolci fatti dai
Frattini che si sono prodigati come sempre ed ai
quali va il nostro ringraziamento.
Sabato 17 novembre ancora castagne ma questa
volta per il tradizionale appuntamento organizzato
dal Gruppo GAIA a Villa Agnedo, per allietare un pomeriggio anche ai disabili.
L’ultimo impegno dell’anno sarà come
sempre per la buona riuscita del Palio di
San Giovanni.
Infine ci sia consentito un pensiero per il
futuro dell’Associazione che, assieme alle
altre realtà che operano nel volontariato, si
dedica fin dal 1963 a varie iniziative a favore del paese. Attualmente vi sono oltre 30
tesserati, ma purtroppo l’età media è sempre più elevata, data l’abolizione del servizio militare di leva, e si auspica che possano entrare nuovi elementi (anche solo simpatizzanti) a farne parte, i quali possano
rinnovarla, sia come età che come spirito!

A.S.D. Genzianella
Telve di Sopra - Torcegno - Ronchi
di Roberto Trentin

Fine anno, momento di bilanci e consuntivi. Il
Notiziario comunale ci dà l’occasione di riordinare
i pensieri e verificare quanto è stato fatto dalla
società a favore della promozione dello sport nelle
nostre comunità.
L’ASD Genzianella è molto impegnata nel settore
della pallavolo femminile; ha infatti schierato ben
quattro squadre nei vari campionati provinciali,
organizzati dal CSI. Inoltre un nutrito gruppo di
piccoli atleti/e ha partecipato al corso di mini-volley . In totale, le atlete tesserate nel settore della
pallavolo sono state una sessantina. Fra di loro,
anche alcuni giovani maschietti, poiché, fino alla
categoria al di sotto dei dodici anni, le squadre
possono essere parzialmente miste. Ciò permette
ai bambini di vivere la pratica della pallavolo come
un momento ludico-formativo e socializzante.
Abbiamo ottenuto risultati molto onorevoli in tutti i
tornei provinciali CSI disputati.
Categoria Under 12 “Trofeo coppa CSI”: 5° posto
finale assoluto, su ben 14 squadre partecipanti;
Categoria Under 14 “Trofeo Riki Radam”: 3°
posto finale su 10 squadre partecipanti;
Categoria Allieve “Trofeo Beccari”: 3° posto finale;
Categoria Open: 2° posto finale.
Abbiamo anche avuto l’onore e l’onere di organizzare le finali provinciali del campionato under 14
che, nel mese di maggio, si sono svolte presso la
palestra di Telve, e nelle quali, appunto, la nostra
squadra ha ottenuto il 3° posto finale.
A livello comprensoriale, l’ASD Genzianella è stata
premiata quale miglior società del CSI per la pallavolo. Tale riconoscimento è stato conferito nell’ambito delle premiazioni del comitato di zona
Bassa Valsugana e Tesino, tenutesi a Spera sabato 10 Novembre.
Per la nuova stagione sportiva, da poco iniziata, ci
auguriamo di replicare e, se possibile, migliorare i
risultati ottenuti, ma, soprattutto, di far crescere i

nostri giovani in un ambiente ‘sano’ che rafforzi i
rapporti tra loro.
Nell’orienteering è proseguito l’impegno della
società nella pratica dello “sport dei boschi”. Gli
atleti hanno partecipato a prove di Criterium
Provinciale CSI 2012, di Campionato comprensoriale (dove Nicola Trentin è stato premiato per aver

La squadra under 14 terza classificata

I bambini e bambine del mini-volley

ottenuto il primo posto nella categoria M19-34) e
ad altre manifestazioni promozionali in ambito provinciale. Alcuni atleti e dirigenti della società Gen-
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zianella sono parte integrante della società federale Panda Orienteering Team Valsugana. Stimolata

Il tabellone del percorso fisso di orienteering

Un momento della presentazione del percorso fisso

dai nostri atleti, anche quest’anno la società
Panda Orienteering Team Valsugana (nell’ottica di
diffondere la pratica dell’orienteering nei nostri
paesi) ha organizzato una importante manifestazione orientistica interregionale. Fra i boschi di
Torcegno e Ronchi, si è svolta la seconda tappa
della XX Edizione della 2 giorni della Valsugana,
con partenza nell’ampio campìo di Malga Colo ed
arrivo nei prati di Samona, attraverso i boschi e
pascoli di Malga Casapinello, un territorio veramente di qualità, apprezzato dai tecnici e dai concorrenti. Un vero successo organizzativo che ha
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anche permesso a molti atleti e dirigenti di conoscere per la prima volta le bellezze ambientali dei
nostri monti.
Per iniziativa degli atleti e dirigenti
del Genzianella, nonché membri
del Panda Orienteering Team
(Roberto e Nicola in particolare) e
con la supervisione del Presidente
Bepi Simoni, è stato realizzato un
nuovo percorso fisso per l’orienteering, che si snoda lungo il percorso naturalistico “Franco Furlan”
poco sopra il ristorante Le Betulle,
a monte di Torcegno. Tale realizzazione ha dato origine a un importante impianto sportivo che permetterà a tutti (atleti, studenti, turisti, paesani) di percorrere questo
angolo pittoresco di bosco a due
passi da casa, con la cartina alla
ricerca delle “lanterne”, costituite
da pali in larice, con infisso il codice di identificazione. Domenica 30
settembre, al termine della gara sui
monti, il nuovo impianto è stato
presentato al pubblico, alla presenza dei sindaci di Torcegno e
Ronchi e di numerosi atleti ed
appassionati. Un ringraziamento ai
sostenitori di questa iniziativa: il
Comune di Torcegno, l’Ecomuseo
Lagorai, la Sezione cacciatori di
Torcegno, il Servizio Conservazione della Natura e la Segheria
f.lli Battisti - Case in legno che ha
donato i pali in larice. Notizia dell’ultima ora, l’atleta e dirigente della società Genzianella Nicola
Trentin ha partecipato al corso federale per istruttore di corsa orientamento, superando brillantemente il relativo esame.
Da queste pagine la società vuole esprimere un
vivo ringraziamento ai volontari che dedicano
parte del loro tempo a portare avanti le attività
della società: ai dirigenti, agli allenatori, agli
accompagnatori e ai sostenitori finanziari, che con
il loro impegno, permettono la pratica sportiva a
tanti bambini e ragazzi dei nostri paesi.

Gruppo Donne:
siamo ancora qui

di Loreta Borgogno

Carissimi, ancora una volta vi vogliamo ringraziare per la vostra partecipazione alle nostre
attività in favore della missione di Suor Elisa, di medici senza frontiere, dell’orfanatrofio
Medugorje, ecc... La vostra solidarietà è un fatto noto a Dio. Con il vostro determinante
aiuto abbiamo potuto alleviare le sofferenze di tanti bambini e realizzare molti progetti.
Quello che facciamo è ormai noto a tutti e quindi volevamo donarvi le parole scritte da
Abbè Pierre: “Viviamo solo per imparare a vivere nell’amore senza limiti. Aiutiamoci gli uni
gli altri fino al termine di questo cammino. Da soli, come potremmo farlo?” Madre Teresa ci
dà la risposta: “Non fermarti mai… Il tuo spirito è la colla di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. Dietro ogni successo c’è una delusione. Fino a quando sei
viva, sentiti viva. Non vivere di foto ingiallite… insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. Però ciò che è importante non
cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Con queste parole vi lasciamo e
vi auguriamo Buone Feste, ringraziamo anche il Gruppo Anziani e Pensionati per la collaborazione nello svolgimento della festa dei nonni, nella “grostolada” e nella festa della
Befana. Tutte manifestazioni che hanno riscontrato un notevole successo. Se qualcuno
vuole seguire queste piccole orme sappia che la nostra porta è aperta a tutte.

Fraternità Terziarie
di Telve di Sopra
di Rosalbina Trentin
L’Ordine Francescano Secolare del nostro paese conta diciotto iscritte e qualche simpatizzante. Nel corso dell’anno abbiamo partecipato con assiduità agli incontri di formazione tenuti da padre Claudio presso una sala della canonica, sempre apprezzati da tutte noi, sia perché padre Claudio è molto preparato (ci aiuta a capire il messaggio evangelico e a renderlo
attuale), sia perché essi costituiscono un momento di ritrovo e condivisione.
Cogliamo l’occasione per comunicare che il nostro gruppo sarebbe ben lieto se qualche
altra persona, anche solo simpatizzante, partecipasse a questi incontri.
Ci sembra inoltre significativo ricordare che quest’anno è stato rinnovato il consiglio regionale del nostro ordine, all’interno del quale è stata eletta in qualità di presidente la signora
Rosa Danese di Borgo.
Un’esperienza significativa, alla quale alcune di noi hanno preso parte, si è svolta lo scorso 24
settembre a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova, dove è stato organizzato un incontro
del movimento francescano di tutto il Triveneto; abbiamo potuto visitare il Piccolo Cotolengo,
una grande realtà al servizio degli “ultimi” che accoglie più di 700 persone e ci ha permesso di
toccare con mano la potenza della provvidenza e la forza della carità.
Noi terziarie auguriamo a tutti che la festa del Santo Natale porti pace e serenità nei nostri cuori.
Pace e Bene.
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Avis Bassa Valsugana e Tesino

Un anno ricco
di attività per l’AVIS
Un anno ricco di attività per l’AVIS Bassa
Valsugana e Tesino, iniziato con i preparativi per
l’assemblea generale ordinaria e con la programmazione delle varie attività da svolgere durante il
corso dell’anno
Un augurio di benvenuto nella grande famiglia
AVIS ai nuovi soci, con un plauso di incoraggiamento per la Loro disponibilità.
Varie le attività svolte ed in particolare:
PROGETTO SCUOLA
Prosegue il progetto scuola con un duplice scopo:
diffondere la cultura della donazione e la promozione del volontariato.
Il progetto predisposto da AVIS Bassa Valsugana
e dal Centro di Aggregazione Giovanile Totem di
Borgo Valsugana ha coinvolto circa 90 ragazzi
delle scuole medie e circa 60 ragazzi del Polo
Scolastico di Borgo.
Un volontario AVIS ha spiegato il significato della
donazione di sangue, dei corretti stili di vita e l’importanza dei donatori, per salvare la vita alle persone meno fortunate di noi.
Trentino - Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto
3° TORNEO INTERREGIONALE
DI CALCETTO A 7
sabato 19 e domenica 20 maggio 2012
presso il Campo Sportivo “Alle Valli”
Viale Vicenza a Borgo Valsugana (Trento)
Squadre partecipanti: Presidio Militare Esercito,
Istituto di Studi Militari Marittimi, AVIS Pellestrina,
ABVS Belluno, 85° RGT F. “Verona”, 5° RGT
Superga, 4° RGT Genova Cavalleria, AVIS
Trentino, AVIS Bassano del Grappa “Santa
Croce”.
Quest’anno l’AVIS Bassa Vaslugana e Tesino ha
avuto l’onore e l’onere di organizzare (per conto
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di Fabrizio Trentin

dell’AVIS del Trentino regionale) il “torneo
Triveneto” e di ospitare per due giorni le rappresentative provenienti da Veneto - Friuli Venezia
Giulia e Alto Adige. Questo torneo è andato a
sostituire il Quadrangolare di Calcio denominato
“Memorial Carlo Zambiasi.
Inizio dei gironi eliminatori sabato 19 maggio Le
squadre contendenti si ritrovano presso il centro
sportivo “Le Valli” ad ore 14.30 cariche di entusiasmo.
Domenica mattina la competizione entra nel vivo e
subito si notano le formazioni più in forma che
dovranno affrontarsi per le finali. Forse per un
caso fortuito, oltre che per bravura e preparazione
atletica, sono proprio le due nuove entrate di quest’anno ad avere la meglio su tutti, cioè ABVS
Belluno e AVIS S. Croce Bassano.
Dopo uno scontro molto equilibrato, la squadra di
Belluno prevale su Bassano e riesce ad aggiudicarsi il torneo. Immediate le premiazioni, alla presenza del presidente Regionale del Trentino Aldo
Degaudenz, del Friuli Venezia Giulia Carmelo
Agostini, del Veneto Argentoni e del responsabile
sportivo del Veneto e organizzatore del Torneo,
Francesco Joppi dell’AVIS di Verona.
Un ringraziamento anche alla terna arbitrale che,
ininterrottamente, ha sorvegliato la regolarità delle
partite e alla quale è stato consegnato un ricordo
del torneo. Dopo la distribuzione dei premi alle
squadre, anche tutti gli atleti vengono premiati con
un ricordo della manifestazione e, con un brindisi
e un arrivederci al prossimo anno, si pranza in
armonia e amicizia.
GIUGNO 2012: BICICLETTATA
“INSIEME PER LA VITA” ORGANIZZATA
ASSIEME ALLA SEZIONE DELL’AIDO
Scopi della manifestazione: sensibilizzare sul dono
del sangue e degli organi e cercare di coinvolgere i

giovani per accrescere la base, così da consentire
il ricambio graduale dei dirigenti AVIS.
I partecipanti hanno potuto scegliere il percorso
completo con partenza da Caldonazzo, oppure il
classico itinerario Piazza Alcide Degasperi (di
Borgo Valsugana), Piazza Martiri e Via XXIV maggio, fino a raggiungere da Via Temanza la ciclabile, con conclusione all’area di sosta dei Prai
Minati, con punto di ristoro presso le bigonde di
Ospedaletto.
La prima domenica di luglio consueto appuntamento in Cima Grappa con gli amici di Bassano.
A settembre sfilata per la Coppa d’Oro a Borgo
Valsugana, con la partecipazione di circa 60
ragazzi e ragazze provenienti da tutta la
Valsugana. Telve di Sopra è stato rappresentato
dai figli del Capogruppo ANA Luca Fedele. Molte
le richieste di adesione all’AVIS dopo questa partecipazione.
GITA SOCIALE
DOMENICA 14 OTTOBRE 2012
Anche quest’anno ha riscosso un buon successo,
con l’adesione di 150 partecipanti.
Ritrovo dei partecipanti e partenza dai paesi di
provenienza, con ritrovo dei pullman a Trento ad
ore 6.30, proseguimento via Trento-PeschieraBrescia
A Iseo, incontro con le guide e visita guidata della
cittadina e in particolare del centro storico. Partenza in battello verso Montisola. Costeggiando l’isola
di S. Paolo, si giunge a Peschiera Maraglio. Visita
guidata dell’isola e successivo rientro ad Iseo.
Pranzo tipico presso un ristorante locale.
Al termine partenza per la visita di Desenzano del
Garda e quindi ritorno.
CASTAGNATA CON BALLO
Domenica 18 novembre, presso il palazzetto dello
sport di Borgo, si è svolta la tradizionale castagnata AVIS Bassa Valsugana e Tesino, accompagnata dalle note musicali del complesso Gianni B. & C
di Ospedaletto.
Alle ore 14.30 inizia l’affluenza degli avisini e familiari, nonché dei simpatizzanti. Notevoli le rappresentanze dei vari gruppi Avis della Provincia e di

fuori provincia. Con S. Croce di Bassano del
Grappa, Castelfranco, Teolo si è stretto un rapporto di collaborazione consolidato nel tempo. Con
l’AVIS di Mirandola abbiamo rinsaldato il rapporto,
con una visita da parte nostra alla parte colpita dal
Terremoto del maggio scorso.
La lotteria, quest’anno, ha avuto come primi premi
forme di parmigiano, per aiutare i caseifici delle
zone colpite dal terremoto.
L’iniziativa, gratuita per tutti i partecipanti, è finalizzata a promuovere la donazione di sangue come
atto di particolare valore umanitario e sociale, oltre
che sanitario, e mira ad incrementare il numero dei
Donatori, considerato che la moderna sanità, con
interventi sempre più sofisticati, richiede maggiori
quantitativi di sangue.
La Direzione Avis, tramite il suo Presidente
Fabrizio Trentin, ha ringraziato tutti coloro che
hanno contribuito alla meravigliosa riuscita della
festa.
1 E 2 DICEMBRE GITA A STOCCARDA
CON VISITA AL MUSEO
DELLA MERCEDES, AI MERCATINI
NATALIZI, ANCHE DELLA CITTÀ
DI AUGSBURG
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno
natale agli Avisini e loro familiari, nonché un nuovo
anno pieno di soddisfazioni, soprattutto all’insegna di numerose adesioni all’AVIS perché i malati
non vanno mai in ferie ed hanno sempre più bisogno del nostro aiuto.
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Storie e altre storie
Un po’ di storia...
Una melodia che non invecchia
di Giuliano Trentin

Dopo accurate e soprattutto difficoltose ricerche (che mi hanno
portato ad ascoltare i racconti, talvolta pieni di soggettività, vissuti
magari in prima persona dalle persone stesse) sono giunto alla conclusione che il campanò è
un’usanza tanto antica, che è
impossibile risalirne con certezza
all’origine. Le notizie certe , aventi
un buon margine di credibilità,
risalgono ai primi due decenni del
‘900.
Al ritorno da Corropoli (1919),
dove gli abitanti Telve di Sopra
erano stati profughi durante la
1’guerra mondiale, Cirillo Trentin,
ammirabile paesano con preziose
idee circa la ricostruzione del
paese, fu la prima persona a
cimentarsi nell’arte del campanò
sulle nuove campane appena restituite alla comunità. Dall’abbreviazione del suono prodotto dalle
campane (din don dan), deriva probabilmente il
soprannome con cui questo nostro paesano è
comunemente conosciuto, ovvero “DONDA”. La
melodia creata da Cirillo seppe farsi apprezzare a
tal punto che è tuttora la melodia principale del
campanò di Telve di Sopra.
A Cirillo Trentin, subentrò negli anni ’40 Vettore
Fratton che aveva anche l’incarico di sacrestano.
Vettore eseguì la nota melodia in svariate occasioni, delle quali vengono ricordate: la prima messa in
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paese di Don Narciso Borgogno nel 1946; la
messa novella di Don Marco Trentin alcuni anni
più tardi ed infine, nel 1956, l’inaugurazione della
chiesa del Sassetto appena restaurata. In quell’occasione il vescovo Carlo de Ferrari impartì la
confermazione ad alcuni ragazzi del paese. Si
racconta, inoltre, come il campanò venisse suonato durante la seconda guerra mondiale (siccome il normale suono a corda delle campane era
impedito), sia come allarme per i bombardamenti
aerei, sia come mezzo di conforto alla popolazione in pieno disorientamento. Dal 1958 al 1959

svolse il compito di sacrestano Angelo Trentin,
che portò avanti questa tradizione fino all’ elettrificazione delle campane, avvenuta nell’anno 1960.
La tradizione del campanò venne così abbandonata, non solo a causa dell’elettrificazione (che
tolse quell’unione concreta che c’è tra la campana e chi la suona) ma anche a causa dell’ aggiunta al concerto di due nuova campane, che rendeva difficoltosa l’esecuzione del motivo musicale
storico, previsto per sole quattro. Tutti in paese si
accorsero del fatto che la nuova campana maggiore non si armonizzava con il resto del concerto
e di come rendesse l’ accordo decisamente poco
orecchiabile. Ciò nonostante, l’esigenza di avere
un vero “Campanone” per la chiesa parrocchiale,
che suonasse in maniera forte e rimbombante, a
ricordo dei caduti di tutte le guerre, stese un velo
di accettazione sull’evidente errore commesso.
Alla metà degli anni novanta, Renato Trentin riprese la tradizione in occasione dei festeggiamenti
per la festa del conpatrono della parrocchia, San
Giovanni Evangelista , in data 27 dicembre. Ormai
da alcuni anni, infine, io personalmente ho l’onore
di suonare a festa le nostre campane nelle feste
principali.
Il suono melodioso del campanò si ottiene collegando i battagli di ciascuna campana con delle

corde a dei rinvii che permettono di suonare usando mani e gambe. La melodia si esegue suonando direttamente dalla cella campanaria , già due o
tre giorni prima della festa, secondo la tradizione.
Nell’esecuzione vengono usate le quattro campane minori Lab, SIb, DO, MIb, (vecchio concerto) e
le melodie principali sono tre.
(1 campanon ; 2 medana ; 3 botin; 4 campanela)
“CERILO” Cerilo donda , tacà ta corda , tacà tal
filo, cerilo grilo
3 4 3 1 1 , 3 4 3 1 1 ,1 3 2 2 , 3 2 3 2 3 1 1
“SECONDA”
1 3 4 4 4 , 1 3 4 4 4 4 , 3 3 4 3 3 4 3 4 3, 2 2 2
3322,441
“TERZA”
1 3 3 3 , 1 2 2 2 , 1 3 , 3 2 3 2 3 2 3 1, 1 1
Ecco perché ho voluto intitolare questo articolo
“una melodia che non invecchia”. Tale melodia,
infatti, fa parte della ricchezza culturale e storica
di tutti noi. Forse dopo la lettura di questo articolo, quando si udiranno i festosi rintocchi, tutti si
sentiranno parte di questa usanza che collega e
lega indissolubilmente il passato e il presente (o
almeno me lo auguro!).
Ringrazio Cristina Borgogno per il prezioso aiuto
nelle ricerche.
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Anagrafe anno 2012
Situazione al 30 novembre 2012

NATI:
femmine: 4
(Viktoria, Sofia, Alessandra, Emma)
maschi: 2
(Daniel e Pietro)

DECEDUTI:
femmine: 4
maschi: 3

MATRIMONI: 2 religiosi

n. 1 acquisto cittadinanza italiana
la popolazione al 1° gennaio 2012
era di 623 residenti (312 maschi e 311 femmine).
Sono stati registrati presso l’anagrafe del Comune:
8 immigrati (5 femmine e 3 maschi)
13 emigrati (7 femmine e 6 maschi)

Popolazione al 30.11.2012 n. 612 residenti (306 maschi e 306 femmine)
n. 258 famiglie

Popolazione straniera residente
in Comune al 30.11.2012:
Albania
4
Polonia
8
6
Romania
Marocco
2
Repubblica Dominicana
1
1
Bosnia
Ucraina
1
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