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SERVIZIO CUSTODE FORESTALE
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16 alle 16.30
CENTRO RACCOLTA MATERIALI (C.M.R.)
Situato nei pressi del campo sportivo di
Telve di Sopra
Orari
mercoledì dalle 16 alle 19
(invernale dalle ore 14 alle ore 17)
sabato dalle 8 alle 12
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Comando: 0461 757312

CASSA RURALE VALSUGANA E
TESINO
Via 3 Novembre, 63/a
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Telefono: 0461 766086
SCUOLA ELEMENTARE
Via delle Scuole, 15
Telefono: 0461 767070
VIGILI DEL FUOCO
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SCUOLA MEDIA
Via per Borgo 2/a - Telve
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Telefono: 0461 755555
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DAL COMUNE

➢ .......................................................................... Saluto

del Sindaco

di Ivano Colme

La fine dell'anno generalmente è l'occasione per
predisporre i bilanci delle varie attività svolte, ma
anche per fare qualche riflessione sulle prospettive
future più in generale.
Questa'anno in modo particolare, oltre alla gestione delle iniziative programmate, si sono avute anche le votazioni per il rinnovo del consiglio comunale, con le nuove disposizioni previste dalla Legge
Regionale sull'ordinamento degli enti locali. Degna
di nota è fra l'altro, per tutti i comuni, la riduzione
del numero dei consiglieri; per il nostro Comune e
quelli rientranti nella medesima "fascia" demografica, è stata prevista la riduzione dei componenti il
consiglio comunale da 15 a 12.
Con la convalida dei consiglieri eletti nella tornata
elettorale del 10 maggio ed il giuramento del sindaco, il consiglio comunale è entrato nel pieno delle
sue funzioni.
Desidero con l'occasione formulare un caloroso
benvenuto ai consiglieri nuovi eletti, con l'augurio
che possano interpretare al meglio il ruolo assegnato loro dalla comunità, ed un sincero ringraziamento a quanti hanno collaborato nella passata
legislatura. Mi sia consentito anche un doveroso
ringraziamento a quanti hanno riposto ancora una
volta la fiducia nella mia persona e nei componenti
della compagine che mi ha proposto.
Consapevole che il lavoro è sempre molto e che specialmente in questi ultimi tempi ci sono molte scelte da condividere, desidero chiedere una maggiore condivisione sia
nelle decisioni che nella loro necessaria gestione.
Da parte mia sono disponibile a qualsiasi confronto
con chiunque, purché sia un confronto corretto, sereno e obiettivo e sono pronto ad accettare anche

critiche, purché motivate e costruttive, che vadano
a favorire lo sviluppo della nostra comunità e non
siano volte esclusivamente a denigrare l'operato di
chi tutti i giorni, pur con i propri limiti, si impegna
per la collettività. È necessario tralasciare il sogno
di periodi trascorsi che non potranno ritornare.
Dobbiamo tutti assieme impegnarci, ognuno con i
propri limiti e capacità, per costruire vere alleanze
e ripartire per un nuovo periodo che sarà sicuramente difficile, ma che potrà essere ricco di soddisfazioni, se sapremo collaborare tutti assieme per
dare il meglio al nostro paese.
Mi sia consentito un breve cenno sulla sicurezza
pubblica nella nostra Comunità. Di questi tempi,
purtroppo anche nelle nostre zone, non passa giorno in cui non avvengano fatti criminosi con danni
al patrimonio privato e pubblico; anche da parte di
molti censiti è sta espressa una certa insicurezza
nel vivere quotidiano. L'amministrazione come primo passo ha deciso l'attivazione delle apparecchiature per la video-sorveglianza; è necessario però
che tutti collaborino, segnalando qualsiasi situazione sospetta alle forze dell'ordine oppure agli organi
competenti; qualora vi siano particolari e motivate
esigenze, previo parere delle autorità competenti,
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sarà possibile ampliare la video-sorveglianza ad altre zone.
Voglio ora accennare brevemente alle importanti
opere pubbliche in corso. Comprendendo il notevole disagio che spesso i lavori hanno arrecato ai
censiti, posso assicurare che sono giunti alle fasi
conclusive. Infatti quanto prima saranno ripresi ed
ultimati i lavori di completamento al cimitero, mentre la pavimentazione definitiva dei tratti di viabilità
interessati dagli scavi per la posa di alcuni sottoservizi (rete idrica e fibra ottica) sarà realizzata più
avanti, dopo adeguato assestamento del terreno.
Nel sociale, l'Amministrazione, si è attivata per la
predisposizione di un progetto di lavori socialmente utili, assieme al Comune di Telve, con l'impiego di
una persona residente. Dati i positivi risultati conseguiti, circa l'attività svolta, sarà valutata la possibilità di ripetere l'iniziativa.
Nel corso del mese di ottobre è scaduto il contratto per la gestione del locale adibito a bar (multi servizi). L'amministrazione sta valutando l'indizione di
un bando per una eventuale riapertura, considerati
i positivi risvolti sociali che ne potrebbero derivare
con una nuova e corretta gestione.
Un breve cenno meritano anche le nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria provinciale
per l'esercizio 2016 con riferimento ai Consorzi di
Custodia Forestale. Infatti al 31 dicembre 2015, è
prevista la cessazione dell'attività dei Consorzi ed
il personale risultante in pianta organica passerà
alle dipendenze di uno o più comuni (il nostro Comune aderisce al Consorzio di custodia forestale di
Telve del quale fanno parte i Comuni di Telve, Carzano, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi, Roncegno
e Novaledo, la cui pianta organica è formata da 4
custodi, di cui 3 in forza ed uno dimissionario).
Sempre in materia di personale, come già preannunciato nella nota di saluto dello scorso anno,
anche nella pianta organica del nostro comune
si sono concretizzate le variazioni a suo tempo
anticipate, con il pensionamento del dipendente
Ruggero Trentin, addetto all'ufficio Ragioneria, al
quale va rinnovato un sentito ringraziamento per la
disponibilità e la fattiva collaborazione dimostrate.
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Altri due importanti problemi che possono destare
preoccupazione ed incertezza, in questo periodo,
sono il passaggio alla gestione associata dei servizi
comunali e la permanenza del servizio scolastico
offerto a livello locale: scuola dell'infanzia e scuola
elementare.
Sulle gestioni associate, o unione di servizi, risulta che la Provincia abbia già definito gli ambiti. Il
nostro Comune è stato inserito con altri cinque
Comuni (Telve, Carzano, Scurelle, Castelnuovo e
Samone) in un ambito non proprio di comuni finitimi. A breve dovranno iniziare comunque gli incontri
per discutere e programmare quanto disposto dalla normativa provinciale.
Per quanto riguarda l'istruzione, la Provincia, con
delibera della giunta datata 2 novembre, ha stabilito che, nell'anno scolastico 2016-2017, verrà
chiusa la scuola elementare di Torcegno e gli alunni
saranno trasferiti presso il plesso di Telve di Sopra,
mentre a Torcegno saranno trasferiti gli alunni della scuola dell'infanzia di Telve di Sopra, che verrà
chiusa sua volta. L'assessore all'istruzione, nonché
presidente della giunta provinciale, in un secondo
momento, ha valutato l'ipotesi, su proposta fatta
dal comune di Torcegno, di concedere una proroga
di un anno rispetto ai termini stabiliti con il provvedimento. La motivazione dello slittamento sarebbe
quella di concedere il tempo necessario per poter
ristrutturare e mettere a norma la scuola dell'infanzia di Torcegno.
A conclusione di questa nota, colgo l'occasione per
ringraziare tutte le persone che a vario titolo collaborano nelle Associazioni del paese e che mettono
a disposizione il loro tempo libero a favore della Comunità.
Colgo altresì l'occasione per formulare a tutti, vicini
e lontani, i migliori auguri per le prossime festività
natalizie e per un sereno 2016, che sia ricco di
soddisfazioni.

DAL COMUNE

➢ ....................... Interventi,

opere pubbliche e progetti

AGGIORNAMENTO DELLE OPERE IN CORSO DI Lavori al Cimitero
ESECUZIONE, LAVORI ESEGUITI, E PROGETTI I lavori, regolarmente iniziati in primavera, sono
proseguiti durante l'estate, secondo il crono-proATTIVATI
gramma convenuto. A seguito di alcuni interventi
non prevedibili in sede progettuale, si sono dovuti
Rete idrica
I lavori, iniziati verso la fine dello scorso anno, sono sospendere i lavori per dar modo al progettista di
proseguiti sulla base del progetto approvato. In redigere una perizia suppletiva e di variante.
concomitanza della posa delle condutture idriche Il completamento è previsto a breve.
è stato posizionato il cavidotto per la fibra ottica e
sono stati sistemati alcuni piccoli tratti di cavidotti
della pubblica illuminazione che interferivano con la
conduttura idrica.
Relativamente all'opera sono state predisposte ed
approvate alcune perizie suppletive e di variante
per il recupero del ribasso d'asta e conseguenti
alla variazione del quadro economico previsto nel
computo di progetto.
I lavori, non previsti nel progetto principale e inseriti nelle perizie suppletive e di variante, hanno
riguardato il rifacimento di alcuni tratti di acquedotto in Via San Giovanni e vicolo sottostante e la
sostituzione della conduttura idrica in Via delle Pie- Strada di collegamento Via del Belvedere – Via
tre ed in Via della Chiesa. L'ultimazione completa Castel San Pietro
dell'opera è prevista entro la prossima primavera. I lavori di progetto, aggiudicati alla ditta Degiorgio
Albano, sono stati ultimati nei termini contrattuali
fissati. Con la perizia suppletiva e di variante sono
state recuperate le somme derivanti dal ribasso
d'asta e altre somme derivanti da economie su importi previsti nel quadro economico del computo di
progetto.
Tali disponibilità hanno consentito l'esecuzione di
lavori di consolidamento del muro a valle del parcheggio in Via Castel San Pietro nonché il completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in
Via del Belvedere.

Telve di Sopra Notizie

5

LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO RIPRISTINO AMBIENTALE
DELLA PROVINCIA.
Nel corso dell'anno il Servizio ha eseguito alcuni lavori di manutenzione di opere già esistenti sul Colle
San Pietro (sentieri) e presso l'area sportiva in LoMalga Pozza – sostituzione manto di copertura calità Praggia. In collaborazione con il Comune di
Torcegno e la Comunità di Valle, attraverso il ServiBaita (stalla e fienile)
Sulla base del progetto redatto dall'ufficio tecni- zio Ripristino, sono state poste in sicurezza alcune
co Comunale, i lavori sono stati eseguiti nel corso strutture risalenti alla prima guerra mondiale, con
dell'anno da parte della ditta Stroppa Lucio di Telve la sistemazione di alcuni sentieri di accesso.
di Sopra.
Impianto illuminazione pubblica
I lavori principali sono stati ultimati con la posa dei
punti luce in Via degli Ortai e lungo gli accessi alla
Scuola Elementare. Il completamento è previstao
entro la prossima primavera.

NUOVE OPERE PREVISTE.
A breve, da parte della Ditta Stroppa Mirko di Telve di Sopra, verranno iniziati i lavori riguardanti
la costruzione di due tettoie, una sul lato sud-est
dell'edificio scolastico (sopra la seconda uscita di
emergenza della palestra) e una sopra la porta di
accesso al "locale tecnico" per una spesa complessiva prevista di € 12.000,00.
Videosorveglianza
In collaborazione con l'amministrazione comuna- Con l'ultima variazione di bilancio il Consiglio Comule di Telve, è stata predisposta l'apparecchiatura nale ha approvato l'inserimento delle spese previatta alla videosorveglianza delle entrate principali ste per:
al paese. L'importo a carico del Comune è risultato • Lavori di sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza delle strade agricole a servizio
di circa € 10.000,00. Tale progetto è comunque
dei censiti della Località Spiado per una somma
ampliabile sulla base di eventuali esigenze.
prevista di € 182.500,00.
• Acquisizione dei terreni e spese di progettazioCentralina sul Rio Masolo
ne relative alle opere da eseguire per l'adeguaCon l'amministrazione comunale di Telve è in fase
mento alle norme igienico sanitarie della caserdi progettazione una centralina idroelettrica sul
ma dei Vigili del Fuoco, per una somma prevista
Rio Masolo. La partecipazione del Comune di Telve
di € 55.000,00.
di Sopra è stata concordata nella misura del 35%.
Su progetto della Provincia – Servizio Ripristino
Ambientale, in primavera verranno iniziati alcuni
Regimazione acque meteoriche in Loc. Suerta
Nel corso dell'autunno, su progetto dell'ufficio tecnico Comunale e con l'intervento del cantiere comunale, sono state eseguite alcune opere per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche
in Località San Francesco (Suerta).
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lavori relativi alla manutenzione e sistemazione di
aree pubbliche, come:
• area nei pressi del cimitero;
• passeggiata vecchio ponte;
• area sportiva Praggia;
• sistemazione area e scalinata posta davanti
alla sede municipale;
• sistemazione e ripristino area ricreativa in Via
san Giovanni Bosco.
EDICOLA SACRA "NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESÙ"
L'edicola, di proprietà del comune di Telve di Sopra,
è un bene di interesse culturale, dichiarato tale dalla Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia
di Trento con propria determinazione.
"Ubicata appena fuori dal centro storico del paese, sulla strada che porta poi al castel Telvana di
Borgo Valsugana. Il percorso presso cui sorge il
manufatto è di antichissime origini, in quanto identificabile con il tratto discendente dalla via Claudia
Augusta Altinate, che lasciato il paese lambiva il
monte San Pietro con l'omonimo castello per poi
scendere verso il borgo Ausugum.
Significativa testimonianza devozionale di architettura minore costituita da una parte anteriore definita da un semplice protiro con paraste e colonne tuscaniche adagiate su alti piedistalli che sorreggono
un architrave modanato e leggermente rientrante
rispetto al tetto, e da una parte posteriore, vero e
proprio capitello, ricavato da un blocco in muratura
in cui compare un fornice leggermente strombato
che funge da mensa, al di sopra della quale si apre
una seconda nicchia in cui é custodita una scultura
raffigurante la Madonna con Bambino.
La padronanza del linguaggio architettonico, l'attento controllo sulle proporzioni dei volumi unitamente
alle soluzioni architettoniche e formali proprie di un
maturo stile neoclassico di chiara influenza veneta,
confermerebbero una datazione posteriore alla seconda metà del XIX secolo."
La Provincia ha la facoltà di provvedere direttamente per assicurare la conservazione dei beni
culturali di proprietà di terzi, sottoposti a tutela per
quanto riguarda il loro restauro e la manutenzione

straordinaria. Proprio per questo motivo le operazioni necessarie per il restauro saranno gestite
dall'ente provincia.
I lavori dovevano iniziare nei primi mesi del 2015.
L'ente pubblico, però, non interviene su proprietà
private. Una parte dell'intervento interessava un'area privata, pertanto se ne è resa necessaria
l'acquisizione (avvenuta a titolo gratuito) che ha
comportato un allungamento dei tempi nell'affido
dei lavori alle ditte. Ora il tutto è stato sistemato e
cogliamo l'occasione per ringraziare il proprietario
del fondo interessato che, consentendo di frazionare il terreno, ha permesso di risolvere il problema.
I lavori concernenti superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela
dei beni culturali, devono essere affidati a particolari categorie di lavorazioni; la perizia prevede che
vengano realizzati separatamente i lavori edili di
arretramento del muro e quelli di manutenzione
dell'edicola vera e propria. Proprio in questi giorni
le opere edili sono state affidate alla ditta Edilrosa
snc di Colleoni Maria Rosa & C. di Telve di Sopra,
mentre quelle di restauro vero a proprio alla ditta
Vinante Enrica di Trento. Seguirà l'inizio dei lavori e
quindi il loro successivo completamento.
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DAL COMUNE

➢ ............................................................. Elezioni

comunali 2015

Lo scorso 10 maggio si sono svolte le elezioni comunali che hanno portato al rinnovo del consiglio
comunale.
Due le liste che si sono presentate: Concordia, con
candidato sindaco Ivano Colme, e Unione Civica –
Telve di Sopra, con candidato sindaco Massimiliano Trentin.
RISULTATI
I risultati sono stati i seguenti:
voti di lista: Concordia 191 - Unione Civica 184
schede bianche: 5
schede nulle: 3
voti validi: 375
Totale: 383

GIUNTA COMUNALE
La giunta risulta così formata:
Ivano Colme: Sindaco
Sara Trentin: vicesindaco e assessore con competenze in materia di bilancio, tributi, attività sociali
e culturali, politiche giovanili, turismo e comunicazione.

Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale
in materia elettorale, che ha previsto anche il ridimensionamento degli organi collegiali comunali,
il nostro consiglio passa da 15 a 12 componenti, Martino Trentin: assessore con competenze in
materia di foreste, agricoltura, attività sportive, lamentre la giunta passa da 5 a 3 componenti.
vori pubblici.
CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONI E RAPPRESENTANTI DEL COMUPer il consiglio comunale risultano eletti:
• per la maggioranza: Ivano Colme (Sindaco), NE IN ALTRI ENTI
Sara Trentin (Vicesindaco), Martino Trentin, Per l'elezione degli organi della Comunità Bassa
Vigilio Trentin, Sergio Borgogno, Ivan Trentin, Valsugana e Tesino: Vigilio Trentin, Ivan Trentin,
Andrea Trentin (1995), Sergio Trentin.
Mariella Stroppa, Andrea Trentin (1995);
• Per la minoranza: Massimiliano Trentin, Sergio Trentin, Andrea Trentin (1981), Igor Tren- Rappresentante in seno all'assemblea del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Brenta: Vigilio Trentin
tin.
In data 07.09.2015 il consigliere Sergio Trentin ha presentato le proprie dimissioni dal consiglio comunale. Al suo posto è subentrato, in data
28.09.2015, il consigliere Devis Colme.
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Commissione Elettorale: Andrea Trentin (1995),
Mariella Stroppa, Sergio Trentin (membri effettivi); Ivan Trentin, Sergio Borgogno, Igor Trentin
(Membri supplenti).

Commissione Boschiva:
Sergio Borgogno, Andrea Trentin (1981), Igor
Trentin, Martino Trentin.
Rappresentanti commissione socio-culturale:
Sara Trentin (assessore alla cultura), Andrea
Trentin (1981)

Comitato redazione bollettino comunale:
Ivano Colme (direttore), Massimo Dalledonne (direttore responsabile), Cristina Borgogno, Massimo Dalledonne, Francesca Pecoraro, Massimiliano Trentin, Sara Trentin (Comitato di redazione).

ELEZIONI COMUNITÀ DI VALLE
BASSA VALSUGANA E TESINO

Il 10 luglio si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio di
Comunità. Due le liste presentate con candidati
La L.P. n. 3 "Norme in materia di governo dell'au- presidente rispettivamente Attilio Pedenzini e Ivatonomia del Trentino" e s.m. prevede che il pre- no Lorenzin.
sidente e i consiglieri siano eletti dal corpo per Per Telve di Sopra i grandi elettori sono stati Andrea Trentin (1995), Ivan Trentin, Sergio Trentin
l'elezione degli organi della comunità.
L'ultima riforma, L.P. 12/2014, ha soppresso e Vigilio Trentin.
l'elezione diretta del Presidente e dei tre quinti Il risultato elettorale ha portato all'elezione di Attilio Pedenzini come presidente e dei consiglieri
dell'assemblea.
Si è introdotto un sistema elettivo di secondo Ornella Campestrini, Annalisa Tessaro, Giusepgrado: i consigli comunali eleggono, ciascuno nel pe Corona, Fabrizio Trentin, Alberto Vesco, Mirproprio seno, da tre a venti "grandi elettori" (in ko Montibeller, Ivano Colme, Fabio Dalledonne,
proporzione alla popolazione), un terzo dei quali Livio Mario Gecele, Giacomo Pasquazzo, Diego
espressione della minoranza politica consiliare. Il Margon (collegati alla lista di Pedenzini); Ivano Locorpo dei "grandi elettori", a sua volta, vota – con renzin, Fulvio Ropelato, Enrico Lenzi, Fabio Osti,
due preferenze, ma a candidati di sesso diverso – Giada Caumo (collegati alla lista di Lorenzin).
per il Presidente e l'Assemblea.
Le liste dei candidati per quest'ultima (ciascuna Il comitato esecutivo risulta così composto:
collegata ad un candidato presidente) devono ga- Attilio Pedenzini (presidente), Giuliana Gilli (Vicepresidente), Cesare Castelpietra e Sisto Fattore.
rantire almeno il 30% a ciascuno dei due sessi.

SUPERZIOLINA
Si è svolta domenica 30 agosto, in una splendida giornata di sole, la prima edizione della gara di
corsa in montagna SuPerZiolina.
Organizzata dal gruppo sportivo i Favolenze, in collaborazione con lo Sci Club Cima12, ha visto la
partecipazione di oltre cento persone che hanno
raggiunto la cima della Ziolina affrontando un dislivello di 560 m.
Il primo a raggiungere il traguardo è stato don
Franco Torresani, seguito da Camillo Campestrini
e da Filippo Dalmaso.
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DAL COMUNE

➢ ................................................................................. Settore Foreste
di Pino Tomaselli
L'attività relativa al settore foreste nel corso del
2015 può essere riassunta nei seguenti punti:
• Si sono protratti per tutta l'estate i lavori di recupero degli schianti di Casabolenga da parte
della ditta "Società agricola Bernardi". Ad oggi
sono stati misurati 1953.87 mc netti. I lavori sono stati sospesi per non interferire con
il cantiere di sistemazione della strada Valtrighetta-Cagnon e verranno ripresi il prossimo
anno;
• Sono stati ultimati i lotti "Porchera" e "Pradeleto";
• È stato martellato un lotto di 630 mc di legname in loc. "Rotegoio" e venduto all'asta, organizzata dall'Associazione Foreste della Valsugana
Centrale. Ne è risultata acquirente la ditta Eurolegnami di Novaledo al prezzo di euro 52.99
il mc;
• Quest'anno si è concordato con l'Ispettorato
Forestale di limitare il prelievo della ripresa a
circa 1000 mc. in attesa di avere un dato definitivo relativo al quantitativo di schianti di Casabolenga. Questi dovranno essere riassorbiti
sulla ripresa prevista fino alla fine del decennio
di validità del piano economico (2013-2022);
• Sono state assegnate ai censiti 60 parti di legna di faggio;
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•

•

•

•

Il nuovo piano di assestamento forestale del comune ha superato tutte le fasi di collaudo previste e a breve dovrebbe essere consegnato
dal tecnico che lo ha elaborato; in un incontro
avuto con l'amministrazione è stato anticipato
che la ripresa disponibile si attesterà ancora
sui 1600 mc annui;
È stato realizzato da parte degli operai del distretto forestale il nuovo bivacco alle "Caserote
di Casabolenga"; la costruzione in legno di larice sorge nello stesso punto di quella vecchia, è
inserita perfettamente nell'ambiente ed è già
stata apprezzata da molte persone che hanno
avuto occasione di passare in quei luoghi;
È stato sistemato uno smottamento superficiale posto a valle della strada forestale di Rotegoio; in quell'occasione sono state sostituite
alcune canalette ed è stato ricaricato in alcuni
punti lo stabilizzato del piano viabile.
Per il futuro vi sono in programma alcuni interventi di manutenzione e miglioramento del patrimonio forestale e montano del comune, ma
ad oggi non sono ancora progettabili perché le
linee guida del nuovo P.S.R. (e di conseguenza
le voci ammesse a contributo) non sono ancora state pubblicate.

UNITÀ PASTORALE

➢ ................ Ciao

don Antonio, benvenuto don Renzo

Sembra passata un'eternità da quando, durante
un consiglio pastorale dell'Unità dei Santi Evangelisti, don Antonio Sebastiani, nostro pastore dal
2009, ha annunciato, cogliendo tutti di sorpresa,
che in settembre sarebbe cessato il suo incarico
quale parroco di Telve di Sopra, Telve, Torcegno
e Carzano, in quanto l'arcivescovo Bressan aveva
accolto la sua richiesta di passare un anno sabbatico, in una sorta di ritiro spirituale, presso la
cittadina toscana di Loppiano.
Sembra un'eternità, sono in realtà appena pochi
mesi.
Dopo un primo momento di comprensibile sgomento, i fedeli hanno però capito che tale scelta
era la più giusta per il loro sacerdote e si sono
preparati a congedarsi da lui in amicizia e ad accogliere con altrettanta simpatia il suo sostituto,
don Renzo Scaramella.
Telve di Sopra ha salutato don Antonio in una data
particolarmente significativa, in quanto egli ha celebrato la sua ultima messa in paese in data 30
agosto, il giorno successivo al ricordo del martirio
del nostro Santo Patrono, san Giovanni Battista,
cui è stata dedicata la celebrazione. Inevitabile ripensare alle parole pronunciate da don Sebastia-

di Cristina Borgogno

ni due mesi prima, in occasione della festa della
nascita del Battezzatore, presentato attraverso i
segni della "voce" e dell'"indice", con cui egli indicava a ogni persona di buona volontà il cammino da
percorrere verso il Redentore.
Pensando a ciò, abbiamo invocato il nostro patrono, affinché potesse condurre la parrocchia di cui
è protettore e lo stesso don Antonio a compiere
in modo sempre migliore la volontà del Padre, facendo tesoro di quanto imparato reciprocamente
nel tempo. Se non scorderà la lezione di vita di
colui che è stato il suo pastore per quasi sei anni,
la comunità, su sua stessa raccomandazione, si è
impegnata a una piena collaborazione col nuovo
parroco, mantenendo inalterato il suo impegno a
favore della chiesa.
Dopo la Santa Messa, è seguito, presso la sala
"Corropoli", un momento conviviale cui è stata invitata tutta la popolazione. Il sindaco e i rappresentanti delle varie associazioni si sono congedati
con commozione da don Sebastiani, omaggiato
con un quadro di Telve di Sopra, una Bibbia, un
calice e una patena, affinché possa continuare ad
officiare il suo ministero dovunque si trovi e col
nostro paese sempre nel cuore.
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Un lungo periodo di tempo è passato prima che
Telve di Sopra potesse dare il suo benvenuto a
don Renzo Scaramella, il quale ha compiuto il suo
ingresso ufficiale nell'Unità Pastorale domenica
18 ottobre alle 15 nella chiesa di Telve e ha celebrato la sua prima Messa festiva nella nostra
comunità il 25 ottobre alle ore 18.
Il nuovo pastore è stato accolto in un'atmosfera
festosa e in una chiesa preparata in modo tale
da richiamare i momenti più significativi della settimana precedente. Bellissimi fiori adornavano
infatti la Sede, l'Ambone, il Battistero e l'Altare,
consegnati solennemente a don Renzo perché vi
celebri la Messa e i Sacramenti. Inoltre, sull'Altare, facevano bella mostra di sé le chiavi della chiesa parrocchiale, della chiesetta del Sassetto, del
Tabernacolo, della Sacrestia e del Campanile, vale
a dire i luoghi più sacri per i "telvedesorati" che,
simbolicamente, li hanno affidati al loro nuovo sacerdote. Anche in questo caso, alla Santa Messa
è seguito un piccolo rinfresco in sala "Corropoli",
che è servito a don Scaramella per un primo contatto con i suoi nuovi parrocchiani. Tutta gente
pronta a sentirsi parte di una famiglia più grande,
quale l'Unità Pastorale, ma anche desiderosa che
il proprio paese possa vivere momenti in cui sia
messa in risalto la sua unicità.
ELEZIONI BIM BRENTA
Ennio Angerer è il nuovo presidente del Bim del
Brenta. È stato eletto mercoledì 25 novembre in
occasione della prima seduta dell'assemblea del
Consorzio. Succede a Sandro Beber che ha guidato l'ente nell'ultimo quinquennio. Diverse le facce
nuove che hanno partecipato alle assemblee di
vallata del Cismon-Vanoi e del Brenta, per ritrovarsi, poi, ad eleggere i nuovi vertici che guideranno il
Bim fino al 2020. La presidenza del Bim viene decisa, a rotazione, dai delegati dell'Alta Valsugana,
della Bassa Valsugana e del Tesino e del Primiero-Vanoi. Niente di scritto, ma un accordo verbale
che dura da quanto è stato costituito il Consorzio.
E dopo Beber, indicato dall'Alta Valsugana (prima
di lui era toccato a Mariano Tomasini per la Bassa), ora tocca a Ennio Angherer, rappresentante
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del comune di Canal San Bovo, indicato dagli otto
delegati dei comuni del Primiero. Alla vicepresidenza sono stati eletti Sergio Scalet (Transacqua), indicato dalla Vallata del Cismon-Vanoi, e
Stefano Pecoraro (Telve), indicato dai 34 comuni
della Valsugana. Fanno parte del nuovo consiglio
direttivo, oltre ai due vicepresidenti (per Pecoraro
si tratta di una riconferma), anche Edi Morandelli
(Grigno), Renato Motter (Tenna), Paolo Andreatta (Levico), Denis Offer (Pergine), Emanuele Deanesi (Borgo), Carola Gioseffi (Pieve Tesino), Dino
Paterno (Strigno), Tomas Cristian (Imer), Riccardo Debertolis (Fiera di Primiero) e Ennio Angerer
(Canal San Bovo).
Come nuovi revisori dei conti sono stati eletti Marcello Tezzele (Folgaria), Franco Nones (Scurelle) e
Gianpiero Zulian (Mezzano).

BIM BRENTA

➢ ............................................................................................. Bim Brenta
di Massimo Dalledonne
pagnata verso l'insediamento "in autonomia", con
l'aiuto di agevolazioni provinciali o nazionali. Il percorso si concluderà con la redazione del business
plan.
Il secondo progetto ha l'obiettivo di individuare la
potenzialità della risorsa idrica all'interno delle reti
di acquedotti comunali, di creare le condizioni tecnico-amministrative per realizzare gli interventi, di
efficientare ed adeguare il sistema esistente. In
poche parole, con un bando di gara, il Consorzio
ha affidato a dei professionisti lo studio per poter
realizzare, dove esiste il potenziale sostenibile, degli impianti pico-idroelettrici (da 0,5 a 10 kW) con
impatto ambientale nullo, direttamente sulla rete
acquedottistica esistente, senza eseguire opere
edili, quindi con la massima continuità operativa e
Il primo progetto è entrato nella fase operativa per rispettando i vari regimi di portata dell'acquedottrasformare l'idea in una azione concreta, avviare to. L'incarico è stato affidato alla New Engineering,
una attività imprenditoriale e trovare modalità di fi- all'ingegnere Nicola Fruet e allo studio Eta progetnanziamento. Son tre i momenti previsti. Si è partiti tazione. Nei prossimi mesi tutte le amministrazioni
con un seminario che ha coinvolto i 35 soggetti già comunali comprese nel territorio del Bim Brenta
individuati nella prima fase del progetto: un "wor- verranno contattate per raccogliere dati, misure
ld cafè" per favorire la creazione di reti fra idee, e effettuare analisi: l'obiettivo finale sarà quello di
avere una valutazione sul progetto e raccogliere dare ai Comuni tutti gli strumenti tecnici e amminiprospettive per il futuro. Con l'aiuto del facilitatore strativi per poter realizzare, individuato il potenziale
ogni proponente ha cercato di convincere gli altri sostenibile, impianti pico-idroelettrici con impatto
partecipanti ad investire nella sua idea. Dopo que- ambientale praticamente nullo, in quanto realizzati
sta prima tappa, il Consorzio valuterà le idee su sulla rete acquedottistica esistente.
cui puntare, per tradurne le potenzialità espresse
e condivise in idee concrete di sviluppo. Si tratta
del primo start up imprenditoriale a cui seguirà
una serie di incontri personalizzati con gli ideatori
delle ipotesi di lavoro prescelte. L'obiettivo è quello
di individuare il migliore sbocco per l'idea, capire
se deve essere indirizzata verso un incubatore, un
ente di categoria, un istituto di credito o accomIn questo notiziario vogliamo portare alla vostra
attenzione due dei progetti che il Consorzio Bim
Brenta sta promuovendo in questo periodo:
- Il progetto Job@Up, fabbrica di idee, avente l'obiettivo di stimolare i giovani spiriti imprenditoriali a
cercare di trasformare un'idea in impresa.
- Il progetto Acqua Power che si propone di offrire
a tutti i Comuni del Bim Brenta un ulteriore opportunita' per sfruttare le potenzialita' del recupero
energetico dalle reti degli acquedotti.
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➢ ....................................................................................... Punto cultura
di Francesca Pecoraro
Ad un anno dall'apertura, il Punto Cultura traccia
un bilancio della sua attività di prestito di libri e di
promozione di iniziative culturali.
Nel corso dell'anno sono proseguite la raccolta e
la catalogazione dei volumi che sono stati donati, in
modo da rendere più varia e vasta possibile la scelta degli utenti. In particolare sono state implementate le categorie riguardanti la narrativa e quella
rivolta ai bambini ed è stata aggiunta una sezione
relativa alla poesia.

•
•

•

•

rappresentazione di fiabe animate in collaborazione con gli 80Fantasia.
Concerto animato 100 con il gruppo vocale
Sintagma ed esibizione Aspettando l'autunno,
note d'arpa con Giulia Roncador
Incontri con gli autori Luca Girotto e Laura Zanetti per la presentazione dei libri 1915-1916
Kaiserjager in Marmolda e Partivamo a marzo.
Corso di dolci e biscotti con Helga.

Per quanto riguarda le proposte culturali e creati- Per il futuro il Punto Cultura vorrebbe andare al di
ve, elenchiamo le principali:
là dell'idea tradizionale di biblioteca e creare anche
un nuovo spazio di incontro e di aggregazione per
• Letture natalizie o meglio racconti per l'inverno, trovare momenti di scambio culturale e ricreativo.
letture per bambini a cura di Alessia.
È possibile avanzare suggerimenti, richieste e pro• Proiezione dei film Punta Linke la memoria, poste mandando un'e-mail all'indirizzo tds.cultura@
The last great climb e 35 in collaborazione con gmail.com o rivolgendosi direttamente alle collaboTrento Film Festival, di Rosenstrasse e La pas- ratrici del Punto Cultura che è aperto il mercoledì
sione di Cristo in occasione della Giornata della dalle 16.30 alle ore 18.00 ed il sabato dalle 14.00
Memoria e delle festività pasquali e de La pri- alle 16.00.
ma neve in dicembre.
• Visita al museo Tesino delle stampe e dell'ambulantato Per Via di Pieve Tesino.
• Laboratori per bambini sui temi del carnevale,
di Pasqua, della festa della mamma, dell'autunno, del Natale.
• Laboratorio Osterbaum per decorare l'albero
di Pasqua con Helga.
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➢ ...................... Storia

di un gemellaggio che continua

di Sara Trentin

Sabato 18 e domenica 19 aprile una piccola delegazione dell'amministrazione comunale si è recata
a Corropoli, il paese in terra d'Abruzzo con cui Telve di Sopra è gemellato dal 1988.
Motivo della trasferta il posizionamento di una lapide riportante i nomi dei telvedesorati che sono
deceduti tra il 1916 e il 1919 a Corropoli, negli
anni in cui la popolazione era profuga in quel paese.
Ben diciannove i nominativi fatti incidere sul bronzo
della lapide, recuperati dai registri parrocchiali del
tempo. Bambini, giovani e anziani passati ad altra
vita per cause diverse, non da ultima la febbre spagnola.
Come ha detto don Ivo, parroco di Corropoli, la
volontà di ricordare i fatti accaduti 100 anni fa è
un segnale forte, nel periodo che stiamo vivendo.
Telve di Sopra sarà sempre riconoscente dell'accoglienza ricevuta ed il legame tra le due comunità
rimarrà sempre vivo. Ora chi visiterà il cimitero di
Corropoli potrà leggere nominativi e altri dati anagrafici di chi dal paese abruzzese non ha più fatto
ritorno in Trentino, ma ha il diritto di essere ricordato. Il posizionamento è stato fatto prima della cerimonia che ha dato inizio ai festeggiamenti (che si
protrarranno per un anno intero) per il centenario
del "Movimento degli occhi" della Madonna del Sabato Santo, avvenuto il 21 maggio del 1915.
Per diversi motivi non è stato possibile organizzare
una trasferta "ufficiale". L'idea è quella di riuscirci
entro il prossimo anno.
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➢ .................. Stato

di grazia - Alba Malga Ezze 2015

Come pressoché ogni anno a partire dal 2008,
anche il 26 luglio 2015 ci siamo trovati di buon
mattino alla Serra per accompagnare gli attori del
Gruppo Teatrale Tarantâs ed essere a nostra volta
da loro accompagnati, su fino a Malga Ezze, sorretti e spinti dalle storie, o meglio dai "quadri" per mezzo dei quali ci hanno parlato a loro modo di felicità.
Eravamo una quarantina ad attendere l'alba, confortati dal tradizionale falò attorno al quale abitualmente ci si attarda in attesa dell'inizio. Un po' in
disparte uno degli attori stava seduto davanti ad
un televisore spento, mentre altri due muniti di fiaccole rudimentali accese si aggiravano come sentinelle in attesa. Quando, ad un tratto, l'uomo seduto
davanti al televisore si è alzato e, brandendo una
mazza, lo ha distrutto, i due con la fiaccola si sono
lanciati a scapicollo giù per il bosco fino a raggiungere il Masòlo che scorre più a valle.
Giunti in prossimità del guado, hanno acceso due
falò che hanno rivelato la presenza di un altro mondo, percorso da ritmi primordiali e da presenze impalpabili, dalle sembianze di ninfee e anguane, che
volteggiavano leggere. L'invito evidentemente era
di provare a vedere con occhi nuovi le cose che ci
circondano e di farlo direttamente, senza il filtro
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di Mario Costa

quotidiano dei media, perché forse così potremo
ancora assistere a delle piccole magie, che poi
sono le cose semplici, così essenziali per il nostro
benessere psicofisico. Infatti le tappe successive di
Stato di grazia (così infatti si intitolava lo spettacolo
di quest'anno) sono state sia un invito a togliere come fa lo scultore per liberare la forma che egli
già vede imprigionata nella pietra o nel legno - per
liberare la forma della nostra vera identità di uomini, sia un invito a riflettere sulla semplicità della vita
e dei giochi di un tempo. Questo si è visto in particolare nei quadri allestiti sull'intero prà dei balotoni.
Il numeroso gruppo di attori, formato oltre che dai
Tarantâs che siamo abituati a vedere (Daria, Aurora, Paolo, Giuseppe, Mario), anche da altre cinque
donne del Primiero (Carla, Anna, Lina, Elena, Gabriella) - che con i Tarantâs hanno lavorato sullo
spettacolo nel corso dell'inverno - ha inscenato infatti l'avvicendarsi delle stagioni della vita, mettendo a fuoco l'aspetto emozionale di ognuna: dal desiderio di crescere alla gioia dell'innamoramento,
dalla sublime esperienza della maternità alla consapevolezza del proprio declino. Tutte emozioni primarie che davano valore alla quotidianità semplice
di chi sapeva stare dentro i ritmi di madre natura.

I quadri successivi hanno indagato altri aspetti fondamentali per una vita felice, vale a dire: la passione, quella che sa guardare l'altro negli occhi e non
ha paura di mettere a nudo i propri sentimenti; la
cura dei sensi, cioè saper gustare semplicemente un caffè ascoltando lo scorrere di un torrente,
passandosi di mano la tazzina, scambiandosi uno
sguardo ed un sorriso; l'importanza che riveste la
fatica superata, ciò per dire che non può essere
evitata.
Arrivare in elicottero a Malga Ezze non è la stessa cosa che salirvi a piedi. La paradisiaca bellezza
della corona di cime che la circondano, dorate dal
sole del mattino, che anche quest'anno si è materializzata davanti ai nostri occhi all'inizio del campìo,
la si può godere soltanto arrivandoci a piedi, passo
dopo passo.
E ancora, gli attori ci hanno fatto attraversare altre
porte che hanno contribuito ad avvicinarci ad uno
stato di grazia: la capacità di saper donare, simboleggiata da una tela bianca sulla quale ognuno è
stato invitato ad apporre un segno colorato che rispecchiasse in qualche modo il suo stato d'animo;
la disponibilità a saper ricevere che, riflettendoci
bene, non è poi così scontata.
Infine, siamo giunti alla malga, immersa nel bel sole
del primo mattino. Nello spazio antistante, lo spettacolo si è chiuso con un rito che riprendeva l'invito
"a vedere con gli occhi di un bambino", fattoci nella
seconda tappa in una sorta di iniziazione. Simbolicamente gli attori hanno inscenato una sorta di
purificazione, officiata da una bambina alla quale
tutti offrivano un oggetto (ramo, pietra, fiore) raccolto sul percorso, che doveva simboleggiare una

cosa di valore per l'offerente e che ella restituiva
tramutato in acqua pura. Una sorta di battesimo
laico per un nuovo inizio, al quale anche il pubblico
è stato simbolicamente invitato. Il tutto accompagnato dal ritmo dei percussionisti dell'Associazione
Improntafro di Trento, i quali hanno, con i loro tamburi, fatto da colonna sonora in alcune tappe.
Al termine dello spettacolo, la colazione di rito, con
'mose e late' preparata dallo staff salito alla malga
nel pomeriggio del sabato, per rendere il più accogliente possibile l'arrivo in malga. Staff che si è coricato verso la mezzanotte per poi alzarsi intorno
alle quattro del mattino successivo…
Quindi i musicisti hanno intrattenuto e fatto danzare brevemente il pubblico in attesa dell'altrettanto
tradizionale pranzo curato dalle sapienti mani delle
nostre cuoche, Mariateresa, Clara e Rosanna.
Un grazie doveroso e sincero a tutti coloro che collaborano ogni anno alla riuscita della giornata. Ogni
anno qualcosa ci spinge ad alzarci presto per sognare ad occhi aperti. Per un giorno ci stacchiamo
dalla realtà e riflettiamo su come sarebbe il mondo
guardato con gli occhi di un bambino…
Ezze rimane per noi, come per i nostri avi, una
meta simbolo di gioia. La sensazione che proviamo noi è un po' quella che provavano i nostri nonni.
Anche se salivano alla malga per lavorare e senza comodità, era pur sempre "Ede là entro nostro
contento".
E non solo d'estate perché "anca se la stagion la
è morta Ede la riese sempre a tirar su na costa".
E allora buona salita in qualsiasi stagione dell'anno,
e tanta felicità…
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➢ ..................... Gli

80fantasia danno voce agli animali

di Cristina Borgogno

Miei carissimi adoratori personali,
vi scrivo dall'ospedale in cui sono ancora ricoverata
dopo l'unica esibizione di cui quest'anno sono stata
protagonista con quei maldestri degli 80fantasia…
A inizio anno, infatti, se ben ricordate, sono stata
sfidata da quella porcellina di Peppa a chi raccontava la fiaba + bella, in occasione della festa di carnevale organizzata dal gruppo Alpini. La gara si è
inspiegabilmente conclusa in pareggio (meritavo di
vincere io!) e mi è costata molto cara!! Quell'imbranato di zio Tobia mi ha fatto letteralmente… perdere (ma sarebbe meglio dire "cadere") la testa, anziché aiutarmi a raccontare come si deve la fiaba
del fetido fantasmino puzza pazza!! Probabilmente
devo a tale fatale disattenzione la mia mancata vittoria, che mi è anche costata le esibizioni estive del
gruppo: ma non crediate che mi abbiano rimpiazzata … tornerò, più in forma di prima, per la rivincita
con la scrofa, lo giuro!!!
vostra Pomatti
Adoratori personali miei carissimi,
vi scrivo dalla piscina di acqua salata che mi sono
potuta costruire grazie al vergognoso verdetto della mia sfida con quella mucca di Pomatti!! Il mio
povero fratellino George, infatti, è stato talmente
deluso dal risultato dell'applausometro che non ha
più smesso di piangere dall'inizio del 2015 e mi ha
così fornito riserve idriche più che abbondanti per
una piscina…
Quando smetterà di frignare, ci prepareremo per
la rivincita con quella bovina presuntuosa e stavolta otterremo la vittoria che avremmo già meritato
per aver raccontato la scoppiettante storia "le 2
befane"! Lo giuro!

vostra Peppa
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Amatissimi fans degli "80fantasia",
vi scrivo per dimostrare al mondo e al mio amico
porcellino che, se sono un'oca, non sono stupida
come lui ritiene dalla nostra disavventura estiva. Giovedì 23 luglio siamo stati infatti ospiti degli
80fantasia per esibire uno spaccato veritiero della
nostra vita selvatica e lui si è molto indignato perché gli ho offerto una torta di cacche di coniglio…
ovviamente io ero convinta di averla fatta con dei
mirtilli colti nel bosco dei frutti di bosco, anche se,
forse, dovevo ricordarmi di aver abbandonato lì
poco prima un coniglio noto per la sua mega riproduzione di feci… ma, coraggio! Ammettetelo! Pure
voi avreste preso quelle belle palline rotonde già
per terra, anziché cogliere i frutti direttamente
dalla pianta!! Comunque, per farmi perdonare dal
mio amico suino, voglio invitarlo al cenone di Natale, che sarà ovviamente a base di pesce. Ho infatti
trovato dei fantastici pesci fosforescenti e già morti che galleggiavano a pancia all'aria lungo il fiume
del bosco!! Non ho dovuto nemmeno fare lo sforzo
di pescarli.. che fortuna sfacciata!! Quei pesciolini
sono talmente brillanti che non ho dovuto neppure
comperare le luci natalizie!
Tanti auguri di buone feste a tutti,
l'oca Giuliva

Carissimi abitanti di Telve di Sopra,
vi rivolgo un appello particolarmente accorato per
Natale. Siccome Madre Natura, la scorsa estate,
ha deciso che puzzerò come una fogna ogni volta che mi spaventerò, per punirmi di aver stermi…
cioè raccolto un po' troppi fiori per farmi delicati
profumi, vi prego di non sparare troppi petardi!! Mi
fanno così tanta paura che, appena li sento, emanano afrori nauseabondi e, siccome ho appena
trovato un fidanzato… Acciderbolina agli 80fantasia e a quella volta che ho accettato di fare una
dimostrazione pubblica sulla distillazione delle mie
essenze…
puzzola disperata

Dopo simili testimonianze, gli 80 fantasia ritengono
inutile fornire spiegazioni approfondite sul motivo
per cui, dopo lo spettacolo di inizio anno "Pomatti
contro Peppa" e dopo la rappresentazione estiva
del 23 luglio "I profumi del bosco", hanno preferito
escludere gli animali dal loro show…
Il 20 agosto con "Sogni e desideri" essi hanno portato in scena la vicenda di due sposi molto poveri
e quella di due piccini assai restii a fare la nanna.
I due coniugi, improvvisamente trovatisi ad avere
tre desideri a disposizione grazie ad una fata, hanno finito per litigare su cosa chiedere, ritrovandosi
così a dividere una salsiccia.
I due piccini, invece, hanno dimostrato di avere notevoli polmoni nel gridare "papàaaa" ogni volta che
avevano la sensazione che ci fosse un mostro nel
loro letto… Anche senza animali, la creatività del
gruppo non è venuta meno, così come l'apprezzamento del pubblico.
Grazie e a presto!
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ATTIVITÀ CULTURALE

➢ ............................................ Campeggio

Domenica 28 giugno 2015: partenza! Malga Ezze
ci aspetta con il tanto atteso appuntamento annuale: il nostro campeggio!
Ci siamo avviati verso la meta accompagnati da
un sole meraviglioso che ci ha abbandonati per
un solo pomeriggio…. Quest'anno ci siamo davvero
goduti il fresco della montagna: sulle cime il sole
picchiava e ci ha permesso di avere una splendida
vista sempre nitida sul meraviglioso sipario naturale circostante!
Le escursioni, faticose ma appaganti, sul Cimone
di Ciste, al laghetto di Ezze, sulla Cima di Ezze, sulla
forcella di Valtrigona… sono state guidate dall'infaticabile maestro Rudy. I nostri attenti e bravi animatori Celeste, Giada e Andrea e i loro aiutanti Alessia, Nicola e Gianni rimarranno nei nostri ricordi…
come pure il "Poeta del Lagorai", Paride, che ci ha
raggiunti sulla Cima d'Ezze e ci ha fatto dono di una
bellissima poesia scritta proprio per il nostro campeggio!
Natalino e Domenico ci hanno accompagnati nella
realizzazione di un bel crocefisso… grazie!
E grazie anche a Bruno che ci ha regalato una "zancola" che abbiamo personalizzato e che ci accompagnerà nelle nostre prossime escursioni.
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Malga Ezze 2015

di una partecipante

Ci ha fatto visita il responsabile dell'Oasi di Valtrigona del WWF, Sergio Boschele, che ci ha intrattenuti su orsi, lupi, linci, vipere… catturando la nostra
attenzione.
Anche il parroco don Antonio ha voluto rendere
omaggio a Malga Ezze e a noi con la sua gradita
visita e una benedizione. In particolare ha ammirato la croce in legno posizionata davanti alla malga.
E, a proposito di croci, è stato fatto il restauro di
quella antica in larice, che fa bella mostra di sé nel
campivolo sul sentiero che porta a malga Setteselle; simbolo di protezione per i nostri avi, ma anche
per passanti e pastori di adesso. I lavori di questi
manufatti in legno sono stati fatti da Natalino, nostro falegname in pensione, con l'aiuto di altri abili
collaboratori.
L'appuntamento con la sempre entusiasmante
caccia al tesoro organizzata da Sara, che ci ha fatto correre di qua e di là, in su e in giù, fino al ritrovamento dell'ambito tesoro, i tornei di pallavolo e di
calcio, i giochi da tavola, la tombola e anche il tanto
gioco libero ci hanno riempito le giornate….
I nostri genitori si sono alternati nella gestione della cucina, chi da Ezze e chi da casa, con manicaretti vari...

Anche le nonne hanno voluto esserci vicine e grazie a loro abbiamo mangiato dei fantastici crostoli
fuori stagione, delle omelette, delle pizzette, ecc.
Tutto squisitissimo!!!
Un doveroso ringraziamento va anche a tutte quelle persone che si sono date da fare per prepararci
la struttura... amministrazione comunale e volontari che si organizzano in tempo per farci trovare
tutto pronto e funzionante!!!!
Domenica 05 luglio 2015: ritorniamo a valle a
malincuore, ma tutti "più ricchi" di prima. Abbiamo
"respirato" la natura, siamo stati insieme, ci siamo
divertititi tantissimo e non vediamo l'ora di ripetere
ancora e ancora e ancora questa bellissima esperienza…

ORARI DI APERTURA
da dicembre 2015 a marzo 2016
tutte le domeniche dalle 15.00 alle 18.00
apertura su richiesta per gruppi o scolaresche
per info: Comune di Telve di Sopra
ai numeri: 0461766001 oppure 3666875720
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"CAMPEGGIO A MALGA EDE"
di Paride Franceschini (il poeta del Lagorai)
scritta per Cima Ezze
e recitata in vetta (luglio 2015)

Con le "mande" che scampana
e "porzel" ala fontana,
el profumo del fornel
el "mander" con el vedel.

Quando su en la val lè calt,
e i vòl nar tuti pù alt
i scolari telvati de Sora, i ciapa coragio
e i se prepara a nar en campegio.

Po' le sere, vers l'autun
Belar se sente… fee,
engropode le ven zò…
quasi nòt, nessun le vede.

I è tant motivadi
dal "grupo" del maestro Rudi i è aiutadi,
tra maestre, volontari e famigliari
da "gran siori" i è tratadi.

Eco el sugo de sta esperienza
no se pol restarghe senza,
l'è capir che en montagna
tute l bel se sel guadagna.

Ma l'esperienza del campegio
no l'ei fata "tant per far" …
ma perché i tosati i capissa,
en patrimonio da gustar.

L'è na scola de salute,
d'emozion e de fadiga,
e la val pu del computer…
che a educar nol serve miga.

E cossel pù bel che en gran valore,
poder star a malga Ede
confortevole e sicura
tante bele e riche ore?

Proprio chi, a malga Ede,
en tal cor del Lagorai,
ghe en campegio assai invidià
che no desmentegheremo mai!

L'è n' ambiente raro, alpestre
con i pradi, l'acqua bona,
el contorno dele zime
che l'invita a scriver rime.

E dedarè … fra qualche an,
dala vita "maduradi",
pensarè al maestro Rudi
e a quant se stadi fortunadi.
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PIANETA SCUOLA

➢ ......................................................................... Scuola

Ciao!
Ci siamo anche noi, i bambini della scuola materna.
Quest'anno siamo in tanti anche perché alcuni
bambini arrivano dai paesi limitrofi. Questo rende
la nostra scuola ancora più bella e completa.
Una volta si diceva: "Tante teste… tante idee". Questo è vero e ci permette di avere molte idee diverse, di confrontarci e prendere decisioni assieme.
Naturalmente questo nostro modo di fare è supportato dalle nostre insegnanti che ci ascoltano e
valorizzano i nostri pensieri.
Quest'anno il nostro processo educativo è orientato alla COLLABORAZIONE che investe quasi tutti i
momenti della giornata: il momento del gioco libero, delle attività di intersezione e le routine.
Ora però vogliamo presentarvi uno spazio della
scuola che ci interessa in modo particolare perché
ci offre molte conoscenze: è l'angolo scientifico. In
questo spazio ci prendiamo cura di alcuni animaletti: pesciolini, tartarughe e quelli che stanno nel terrario (vermetti,un grillo canterino e un bruco che
al momento si è trasformato in crisalide). Come
in un piccolo museo di scienze naturali anche noi
abbiamo esposti i nostri reperti che, con l'andar del
tempo, sono diventati sempre più numerosi e interessanti: pelli di bisce, sassolini, insetti, conchiglie,
nidi di uccellini...
Gli strumenti come le lenti d'ingrandimento, le pinzette e gli ingranditori specifici ci permettono di
osservare i nostri amici animali e di notare il loro
comportamento. Abbiamo inoltre le calamite, lo
specchio tridimensionale e il cannocchiale che servono, con altri, a fare esperimenti e a toccare con
"mano" il perché delle cose.

dell'infanzia

Il mondo naturale incuriosisce e stupisce grandi e
piccini . Non molto tempo fa,ci siamo recati a Trento per visitare il Muse e i suoi spazi espositivi con
innumerevoli animali e per partecipare al laboratorio "Maxi Ooh". Lì abbiamo giocato con i sensi:
occhi, mani, orecchie, naso e bocca… insomma con
tutto il nostro corpo.
Il tempo scorre e si sta avvicinando il Natale. Il calendario dell'Avvento segnerà il tempo di attesa alla
nascita di Gesù. A tal proposito vi regaliamo questa
filastrocca che a noi piace molto:

"Filastrocca sulle diversità"
A questo mondo c'è proprio di tutto
C'è chi è bello e chi è brutto
Chi è alto e chi è basso
Chi è magro e chi è grasso.
Chi è sano e chi è malato
Chi è nubile e chi è sposato
Chi è generoso e chi è avaro
Chi è istruito e chi è un somaro.
Chi vuol fare tutto e chi vuol fare niente
Chi vive solo e chi ama la gente
Ci sono i bianchi e ci sono i neri
Quelli pesanti e quelli leggeri.
Chi vive in Cina e in Danimarca
Chi ama correre e chi in barca
Siamo diversi e siamo in tanti
Ma siamo bambini tutti quanti.
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Ecco i bambini "grandi" della scuola materna di
Telve di Sopra immortalati dalla maestra Sonia
che, prima dello scatto, ha preparato con dovizia
di particolari i cinque "laureandi" che il 29 giugno
hanno voluto festeggiare con un piccolo rinfresco
nel giardino della scuola i loro amici e chi, con
grande cura e affetto, li ha accompagnati in questi tre anni.
Anni ricchi di cose belle, di percorsi interessanti,
ricordi per i quali i bambini e i loro genitori sono
davvero grati a tutte le persone che fanno parte
di questa grande famiglia. Ed è con la parola magica grazie, spesso dimenticata, che ringraziamo

e ricordiamo le figure di due persone che in questo percorso sono state davvero preziose: la maestra Milena e la maestra Wilma.
Penso a un tratto distintivo che le accomuna e,
tra tanti, mi viene in mente l'umiltà. A quell'esserci con discrezione, a quella disponibilità delicata
a "fare", che ha reso principalmente il loro lavoro un servizio. A entrambe dobbiamo un grazie
grande per la loro disponibilità a prendersi cura
dei nostri bambini che hanno ben pensato, sempre con l'aiuto della maestra Sonia, di scrivere
questa bellissima filastrocca per farsi ricordare...
Con grande riconoscenza.

La nostra storia,
care maestre,
vi vogliamo raccontare
così che ci possiate per sempre ricordare…
A settembre di 4 anni fa
Martino intraprese un bel cammino,
a gennaio arrivò Anita
che in verità credeva di andare in gita!
Si sparse la notizia
e di corsa arrivò Letizia,
accompagnata da Anna
che nello zaino nascondeva
una torta alla panna!
Infine, l'ultimo anno,
arrivò sulle nostre vette
un nuovo amico …
Di nome Giuseppe!!!
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PIANETA SCUOLA

➢ ................................................................................. Scuola

Noi bambini della scuola primaria di Telve di Sopra
abbiamo pensato di scrivere un articolo per raccontare ai nostri compaesani quello che abbiamo
fatto dall'inizio dell'anno scolastico fino ad oggi, per
far loro conoscere le attività che per noi sono state
importanti.
Il primo periodo è stato dedicato a rendere più bella ed accogliente la nostra scuola: abbiamo infatti
realizzato delle simpatiche decorazioni per l'arrivo
dell'autunno.
A ottobre, nelle attività opzionali, sono cominciati
due corsi sportivi. Metà di noi ha scelto di partecipare al corso di nuoto presso la piscina di Levico
Terme assieme agli alunni della scuola primaria di
Marter, attività già sperimentata gli scorsi anni e
sempre ben riuscita; l'altra metà ha scelto di avvicinarsi alla disciplina del Qwan Ki Do, che ci è stata
proposta grazie alla disponibilità del maestro Gio-

primaria

vanni Rampelotto, il quale, addirittura, è venuto ad
insegnarci gratuitamente.
Per la tradizionale sfilata di San Martino, noto in
tutto il mondo per aver salvato dal freddo un poveretto donandogli metà del suo mantello, abbiamo
realizzato delle lanterne colorate, dei canti e delle
poesie in italiano e in tedesco.
Di grande aiuto è stato, come sempre, l'esperto
Nello Pecoraro che, con la sua abilità musicale, è
intervenuto nel proprio tempo libero. Grazie a lui
quest'anno abbiamo anche rallegrato la festa di
San Martino in località Fratte.
In quest'ultimo periodo, invece, ci stiamo impegnando in previsione del Natale, realizzando manufatti e
ornamenti.
Concludiamo questo articolo con un saluto e un augurio di Buone Feste a tutti i ''telvedesorati''!
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PROGETTO "MEMORIA"
Il comune di Telve di Sopra sta portando avanti un progetto che intende recuperare la storia del paese attraverso aneddoti e racconti di
persone di diverse fasce di età. In particolare ci
si concentra su gente un po' più avanti con gli
anni, in modo da poter documentare scorci di
vita appartenenti ai primi decenni dello scorso
secolo. Questo è possibile perché, in genere,
l'individuo riesce a memorizzare ciò che gli viene raccontato da persone appartenenti ad una
generazione precedente alla sua.
La raccolta di testimonianze è in corso ormai
dal 2008, quando il comune, in collaborazione
con l'ecomuseo del Lagorai, ha iniziato a intervistare soggetti riprendendoli con una videocamera.
Le interviste sono state fatte porgendo delle
domande agli interessati, lasciandoli parlare a
ruota libera e anche passare da un argomento
all'altro, in modo da non interromperli e raccogliere così più informazioni possibili.
Le ore di registrazione non sono poche e costituiscono un patrimonio storico - culturale per la
comunità di Telve di Sopra.
Il filo conduttore è quello del concetto di memo-

26

Telve di Sopra Notizie

ria; l'idea è sorta sentendo più volte ripetere nei
racconti la frase: "mi ricordo quando….". Tutti
noi la usiamo perché, chi più chi meno, siamo
legati al passato; i nostri interlocutori possono
essere più anziani di noi, della stessa età o più
giovani; della stessa famiglia o esterni. E tutto
questo comporta un confronto e uno scambio
di esperienze che, tassello dopo tassello, costituiscono la nostra storia come esperienza di
vita.
Nei mesi di maggio e giugno l'argomento è stato affrontato anche, in aula con i bambini, da
parte del personale docente della scuola primaria di Telve di Sopra. Sono poi state fatte delle
riprese, cercando di capire come i piccoli si rapportano al concetto di memoria e se c'è anche
in loro la curiosità di ascoltare le storie vere
di un tempo e se hanno già dei ricordi impressi nella mente; soprattutto legati ad un singolo
aneddoto o fatto. Si voleva ora cercare di realizzare un documentario, nato dal montaggio di
alcuni spezzoni di interviste di giovani e meno
giovani. Ci auguriamo che il lavoro, piano piano,
possa prendere forma.
Un ringraziamento alla scuola sempre attenta
e sensibile a portare avanti iniziative in campo
culturale legate al territorio.

PIANETA SCUOLA

➢ .................. Istituto

d'istruzione "Alcide Degasperi"

ASSICURATI TUTTI I CORSI
DELL'ISTITUTO DEGASPERI DI BORGO
È ufficialmente confermato: l'Istituto "Alcide Degasperi" mantiene anche per i prossimi anni tutti i
suoi corsi. Precisamente sei: tre licei (scientifico,
scienze applicate, scienze umane) e tre indirizzi
tecnici (costruzioni ambiente e territorio, relazioni
internazionali e amministrazione finanziaria e marketing).
Lo ha deciso, con apposita delibera, la Giunta Provinciale lo scorso 2 novembre.
Al Degasperi lo sguardo è rivolto al futuro. In primo luogo a quello prossimo, relativo alle iscrizioni
per il nuovo anno scolastico, in vista del quale sono
state organizzate attività didattiche di notevole valore: i laboratori didattico-orientativi pomeridiani,
da ottobre a dicembre, per gli studenti delle classi
terze delle scuole medie, per far conoscere direttamente le discipline e la didattica dell'istituto; le iniziative di Scuola Aperta: la prima, partecipatissima,
lo scorso 27 novembre, la prossima sabato 23
gennaio 2016, dalle ore 15.00; gli sportelli famiglia (il prossimo sarà il 29 gennaio 2016, dalle ore
17.00 alle 20.00), pensati perché i ragazzi e le famiglie, nel delicato momento della scelta, possano
contare sulla consulenza individualizzata da parte
di docenti orientatori.
Ma si guarda decisamente anche più in là, con molteplici progetti, rivolti agli studenti e alla comunità:
cicli di conferenze con esperti di levatura nazionale

ed internazionale, il CreativityLab (una vera fucina
di idee e creatività), gli stage con le aziende del territorio e all'estero e molto altro ancora.
Tutto questo per arricchire la didattica che da anni
punta con determinazione alla qualità ed i risultati, come dimostrano i dati di Invalsi, di OCSE Pisa,
degli Esami di Stato (tutti al di sopra delle medie
nazionali e provinciali) sono assolutamente positivi.
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ASSOCIAZIONI

➢ ............................................................................ A.S.D. Genzianella
di Lara Campestrin
LO SPORT COME ESPERIENZA EDUCATIVA
"Molti anni fa l'attività sportiva era una componente fondamentale della nostra vita perché si viveva
all'aperto e per stare in compagnia bisognava saper correre, saltare e lanciare" afferma Giorgio
Torgler, ex sportivo e Presidente del Comitato
Trentino del Coni.
Oggi l'attività sportiva è interpretata troppo spesso
come agonistica e sta perdendo il suo carattere di
divertimento, di socializzazione e di educazione.
Nasce quindi il bisogno di ripensare lo sport come
esperienza educativa che porta i ragazzi e chi li
segue a mettersi in gioco, con impegno e fatica,
ad abbandonare l'individualismo e l'isolamento, imparando ad accogliersi reciprocamente "con semplicità e simpatia", come sostiene Papa Francesco
nel suo discorso per il 70˚ anniversario del CSI
(Centro Sportivo Italiano).
Come A.S.D. Genzianella stiamo cercando da anni
di integrarci nella comunità secondo questi ideali.
Lo scopo è quello di basare l'attività sportiva non
soltanto sull'agonismo, ma anche sul gioco, sul piacere di stare assieme, sul rispetto di sé e dell'altro, sul crescere e diventare grandi in compagnia,
insegnando ai giovani ad essere partecipanti attivi
all'interno della nostra comunità.
La nostra principale attività è la pallavolo e anche
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quest'anno la partecipazione è stata buona; abbiamo infatti una sessantina di atlete iscritte ed una
ventina di volontari, tra dirigenti, allenatori, arbitri,
segnapunti e collaboratori, che ci sostengono e
che ringraziamo per il loro fondamentale aiuto.
Le atlete provengono da varie zone della valle e non
solo dai tre comuni fondatori della società (Torcegno-Telve di Sopra-Ronchi). Al momento stiamo
gestendo sei squadre: minivolley, under 12, under
14, under 16, Open e Terza Divisione.
Mentre con il minivolley proponiamo ai bambini
un'importante momento di avviamento allo sport,
un momento di puro divertimento non competitivo,
con le altre quattro squadre citate siamo impegnati in campionati CSI e con la terza divisione invece
ci stiamo mettendo alla prova in un campionato federale.
In particolare con la terza divisione abbiamo avviato dallo scorso anno un progetto di collaborazione
con la società Ausugum, progetto che ci impegna
maggiormente ma che ci dà soddisfazioni e nuovi
spunti di riflessione per il nostro lavoro.
Chiunque volesse partecipare alla nostra attività,
sia come atleta che come collaboratore o semplice tifoso, è il benvenuto.
Vi aspettiamo in palestra a seguirci e incoraggiarci!

ASSOCIAZIONI

➢ ................................. Associazione

Pescatori Dilettanti
della Valsugana

di Massimiliano Trentin

L'associazione pescatori dilettanti della Valsugana continua con una sana gestione la sua attività
sportiva. Sono ancora oltre 300 i soci iscritti, provenienti dai vari Comuni della Valsugana che fanno
parte dell'associazione, tra i quali Telve di Sopra.
Purtroppo la nostra comunità è in controtendenza rispetto alle altre realtà, con soli 6 soci iscritti
quest'anno, rispetto agli oltre 20 appassionati di
qualche anno fa.
L'associazione è impegnata orami da diversi anni
nel ripopolamento della trota marmorata autoctona (quasi in estinzione qualche anno fa), con la
gestione dell'incubatoio dell'impianto ittico, sito in
località Fontane nel nostro comune.
Lì ogni anno vengono prodotti centinai di migliaia
di avvannotti e decine di migliaia di trotelle nei vari
stadi di accrescimento, le quali in estate vengono
seminate in tutti i corsi d'acqua dell'associazione.
Negli ultimi anni le catture sono calate vistosamente. La causa principale è sicuramente da attribuire

agli aironi cenerini che si nutrono delle trote presenti nei nostri corsi d'acqua.
Se il pescatore deve stare attento alla razza ed alle
misure (la marmorata é una specie protetta e tutti
gli esemplari sotto i 20 cm devono essere rilasciati), per l'airone non ci sono regole e mangia tutto
quello che gli capita nel becco.

SENTIERI DI PACE
Un intervento di recupero realizzato in occasione
del Centenario della Prima Guerra Mondiale. È il
tracciato «Sentieri di guerra - Percorsi di Pace»,
inaugurato sul colle di San Pietro e realizzato dal
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia. Con i sindaci di Torcegno e Telve di Sopra anche Maurizio
Mezzanotte, dirigente del Servizio provinciale, ed
il consigliere provinciale Gianpiero Passamani. Il
pomeriggio si è concluso con la relazione storica
di Luca Girotto ed una castagnata offerta dagli
Alpini di Telve di Sopra e di Torcegno.
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➢ ...................................... AVIS

Bassa Valsugana e Tesino

di Fabrizio Trentin

È trascorso un altro anno molto intenso per l'AVIS BASSA VALSUGANA E TESINO, impegnata a
diffondere il messaggio del "dono", a raccogliere
nuove adesioni, specialmente tra i giovani, con interventi mirati nelle scuole e piazze, a formare
•
nuovi dirigenti per la scuola e la propaganda.
•

•

•

30

Torneo di calcetto a Treviso.

Progetto Scuola presso ENAIP e lstituto Degaseri di Borgo Valsugana: quattro le classi
coinvolte con circa 96 alunni. È stato molto
apprezzato il video proiettato riportante le
esperienze dei loro coetanei nel mondo del
volontariato come donatori di sangue. Varie
informazioni di carattere medico sanitario
sono state presentate per l'occasione, per
evidenziare come sia indispensabile donare il
sangue, in quanto non esistono cantine che
possono fornire questo essenziale nettare vitale.
•

•

zione sul dono del sangue e degli organi, cercando di coinvolgere i giovani per accrescere
la base del gruppo, così da permettere il ricambio graduale dei dirigenti AVIS.

Gita in Sicilia (aprile): 80 partecipanti hanno
preso parte al tour dell'isola, che ha permesso di visitare numerose città e paesaggi. Tap- •
pa anche al centro di raccolta sangue AVIS
di Siculiana Marina (con la presenza di alcuni
componenti il direttivo AVIS) a cui è seguita
una serata all'insegna dell'amicizia.

Consueto appuntamento in Cima Grappa con
gli amici di Bassano (luglio).
Spettacolo di cabaret Rosso Sorriso, con vari
artisti provenienti da Zelig: anche quest'anno
abbiamo aderito all'iniziativa promossa dai
commercianti di Borgo per le serate dei giovedì in piazza, con esibizioni e apertura negozi
fino alle 22:00.

Assemblea nazionale AVIS svoltasi a Palermo
nel mese di maggio: La delegazione trentina •
composta da tanti giovani si è presentata in
modo originale, ricevendo gli applausi di tutta
l'assemblea.

Sfilata per la Coppa d'Oro a Borgo Valsugana (settembre): hanno partecipato circa 60
ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Valsugana.

Biciclettata "insieme per la vita" organizza- •
ta assieme alla sezione dell'AIDO (giugno): lo
scopo della manifestazione è la sensibilizza-

Sabato 11 ottobre 2015 trasferta a Milano
ad Expo 2015: ben due pullman sono partiti
alla volta dell'esposizione universale.
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•

Castagnata con ballo: domenica 15 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. Notevoli le rappresentanze dei vari gruppi Avis della Provincia e di
fuori provincia, quali S. Croce di Bassano del
Grappa, Castelfranco, Teolo, Poggio Rusco,
nonché una rappresentanza dell'AVIS di Mirandola. L'iniziativa è finalizzata a promuovere
la donazione di sangue come atto di partico-

lare valore umanitario e sociale, oltre che sanitario.
•

Dal 6 all'8 dicembre visita ai mercatini della
Svizzera (Basilea, Friburgo e Lucerna).

Cogliamo l'occasione per augurare un sereno natale agli avisini e ai loro famigliari!
Che ci siano numerose adesioni all'AVIS perché
i malati non vanno mai in ferie ed hanno sempre
più bisogno del nostro aiuto.

SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA e IMBALLAGGI LEGGERI

CALENDARIO 2016
RONCHI - TELVE DI SOPRA - TORCEGNO
GENNAIO
Lu Ma Me Gi Ve
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

FEBBRAIO
Lu Ma Me Gi Ve
1 2 3 4 5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29

Sa
6
13
20
27

Do
7
14
21
28

MAGGIO
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

GIUGNO
Lu Ma Me Gi Ve
1
2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30

Sa
4
11
18
25

Do
5
12
19
26

SETTEMBRE
Lu Ma Me Gi Ve
1 2
5
6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

OTTOBRE
Lu Ma Me Gi Ve Sa
1
3
4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Do
2
9
16
23
30

Lu Ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Sa
2
9
16
23
30

Sa
3
10
17
24

Do
3
10
17
24
31

Do
4
11
18
25

Lu Ma
1
7
8
14 15
21 22
28 29

MARZO
Me Gi Ve
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

Sa
5
12
19
26

Do
6
13
20
27

LUGLIO
Lu Ma Me Gi Ve
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Sa
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24
31

NOVEMBRE
Me Gi Ve
2
3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25

Sa
5
12
19
26

Do
6
133
20
27

30

APRILE
Lu Ma Me Gi Ve
1
4
5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
AGOSTO
Lu Ma Me Gi Ve
1 2 3 4 5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
DICEMBRE
Lu Ma Me Gi Ve
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Sa
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24

Sa
6
13
20
27

Do
7
14
21
28

Sa
3
10
17
24
31

Do
4
11
18
25

31
Legenda:
= giorno di raccolta carta
= giorno di raccolta imballaggi leggeri
= anticipo o posticipo raccolta causa festività

SENSO CIVICO
Il senso civico potrebbe essere definito come la
coscienza che il cittadino ha dei propri doveri e
quindi delle proprie responsabilità nei confronti
della comunità. Il grado di senso civico dei singoli
incide in modo rilevante sulla qualità di vita dell'intera comunità, generando allegria o malumore.

Invitiamo tutti a farsi promotori di buone pratiche
soprattutto nel campo della viabilità, dell'ambiente, del rispetto di tutto ciò che è collettivo. Dal
comportamento corretto di ognuno si potrà avere un paese più bello e più vivibile.
Perché non farlo?

Telve di Sopra Notizie

31

ASSOCIAZIONI

➢ ................................................. Circolo

È bello essere pensionati, potersi svegliare al mattino senza il pensiero fisso degli impegni giornalieri, senza i crucci che assillano le persone giovani,
come la paura che manchi il lavoro o che il guadagno non sia sufficiente per i bisogni della famiglia:
noi alla fine del mese siamo sicuri che ci viene accreditato un tot, grande o piccolo che sia ma, in
genere, sufficiente per coprire le spese del vivere
quotidiano, dato che le esigenze sono molto contenute. Grazie di cuore a chi ha inventato le pensioni
e anche a chi ora lavora per garantirci questa tranquillità!
Le persone non più giovani però, qualche volta, si
trovano a dover fare i conti con la noia, la solitudine, gli acciacchi, con le medicine da prendere, con
le ore della notte che non passano mai.
Allora è utile per noi questa associazione che qualche volta ci raduna per fare quattro chiacchiere,
per giocare a tombola, per mangiare qualche leccornia e cantare in allegria i canti 'de na volta', anche se le voci ormai non sono più squillanti come
"sti ani". A volte però sembra difficile anche riuscire
a soddisfare le aspettative degli associati: molti non
partecipano a nessuna iniziativa, altri vorrebbero
che si facessero cose più interessanti, ma noi sappiamo dare questo e non di più…
Dobbiamo dire
che siamo anche aiutati dalle
persone del paese che volentieri mettono a
disposizione il
loro tempo per
farci trascorre-

32

Telve di Sopra Notizie

Pensionati e Anziani

di Rosalbina Trentin

re una giornata diversa, con una festa piacevole,
con un pomeriggio in compagnia dei bambini che
ci danno sempre tanta allegria. Ad esempio i promotori del Palio di san Giovanni anche quest'anno
ci hanno portato, con mezzi propri, in malga Casabolenga. Che bella giornata abbiamo passato!
Porgiamo un ringraziamento anche al gruppo donne che ci organizza delle feste davvero speciali.
Grazie a tutti, siete fantastici!
Vorremmo darvi in cambio qualche cosa, ma vi
dovete accontentare, purtroppo, del nostro sorriso, qualche volta di consigli dettati dall'esperienza
(speriamo graditi) e, finché possiamo, anche di
qualche aiuto concreto.
Ora stiamo lavorando per inserire la nostra associazione nell'associazione nazionale ANC e SCAO
che ci tutelerà nelle iniziative che prenderemo: gite,
feste, pranzi ecc., mettendo a nostra disposizione,
oltre all'assicurazione contro gli infortuni, anche altre importanti prestazioni.
Vogliamo rivolgere infine un appello ai giovani pensionati perché vengano a far parte del nostro circolo che, com'è logico, si assottiglierà sempre più
se non potremo beneficiare di nuovi iscritti.

ASSOCIAZIONI

➢ .......................... Comitato

per il Palio di san Giovanni

di Simone Trentin

Pozza per una merenda con strudel e frutta. Una
simpatica lotteria ha messo fine ad una giornata
che "rischia" (ne saremmo felici) di diventare una
costante dell'attività extra palio dell'associazione.
A differenza dello scorso anno, quest'anno niente
mercatini di Natale (che comunque ci saranno anche l'anno prossimo ed in quelli a venire) ma decisamente gran bella iniziativa di visitare la fiera (certo non ripetibile) Milano Expo 2015, che ha visto
milioni (più di 20) di visitatori provenienti da tutto
il mondo nel periodo da maggio ad ottobre. Il Palio
ha curato nel dettaglio una trasferta di 2 giorni nel
primo week-end di settembre. Due i bus granturismo riempiti e apprezzamenti davvero corali circa
la riuscita dell'iniziativa, compresa la sistemazione
in albergo ed il trasferimento da e per Expo; ai più
il gran caldo e le code per poter accedere ai padiglioni sono parsi una dolce attesa e lo spettacolo
dell'Albero della vita ha reso tutti orgogliosi della
Nel corso dell'anno che va a chiudersi, ricordiamo nostra italianità.
che l'associazione ha nuovamente riproposto la
gita per gli anziani in quel di Casabolenga e dintorni.
La giornata del 16 luglio (splendida, come del resto tutte quelle relative alla scorsa estate) ha visto
alcuni componenti del Direttivo del Palio e qualche
volontario portare gli anziani del paese alla riscoperta di luoghi dal sapore antico, quali la "casera"
ed il "barco" della malga, con giro al deposito del
formaggio. Grazie all'ospitalità di Teresa e Maurizio, tutti hanno potuto gustare un generoso spuntino ed alcuni hanno compiuto un giro nelle vicinanze, tornando con la memoria a quando le mucche
di proprietà delle loro famiglie alpeggiavano nei dintorni dello splendido bosco di conifere che circonda
la malga. Pranzo per tutti, poi, al ristorante "Malga
Baessa" e, prima del rientro, una capatina a Malga
Ebbene sì ci siamo!! A molti, ripensando a quei primi incontri dell'autunno del 1996, volti a far rinascere la festa del santo patrono, sembra impossibile di essere giunti al traguardo della ventesima
edizione. Ma non ai membri storici del comitato:
Patrizio Borgogno, presidente e anima dell'associazione, Ivo, Ferruccio, Vigilio e Simone Trentin e
Nicola Morlin. Nuova linfa e motore per proseguire
con entusiasmo nel corso degli anni è venuta da
Ivan, Luca e Andrea Trentin e da Yurii Borgogno.
Quindi ce l'abbiamo fatta e ne siamo orgogliosi e
vogliamo idealmente condividere questo traguardo
con l'intera comunità di Telve di Sopra, dall'amministrazione comunale a tutte le associazioni. Una
menzione speciale alla grande disponibilità di anziani e piccini, prodighi nel far sì che, edizione dopo
edizione, l'asticella della riuscita della festa fosse
posta sempre un pochino più in alto.
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Ad ottobre abbiamo contribuito anche "fisicamente" a ridare "forza e vernice" alle pedane dei banchi
della Chiesa ed infine, recentissimamente, abbiamo dato un bel contributo al restauro della vecchia
campana della chiesa di Telve di Sopra, su segnalazione del nostro compaesano "maestro di campanò" Giuliano Trentin.
PROGRAMMA PALIO SAN GIOVANNI
26 E 27 DICEMBRE 2015

Quest'anno il tema della sfilata sarà ancora relativo agli "scorci di vita del passato" che possono rappresentare una testimonianza forte e genuina dei
valori sui quali si deve cementare una comunità,
anche di più ampio respiro rispetto a quella semplicemente paesana. Potremo rivivere emozioni che
occupazioni, aspetti di vita quotidiana, progresso,
giochi ed altro costituivano per i nostri cari sin
dagli inizi del secolo scorso. L'insegnamento per i
giovani, ma anche per coloro che hanno delle responsabilità politiche, è che povertà non vuol dire
miseria e solitudine, ma solidarietà concreta, vera
amicizia, collaborazione e che tolleranza e condivisione non sono soltanto parole… Importante poi
anche il messaggio circa il rispetto del prossimo e
delle diversità, senza falsi moralismi, ma con azioni
tangibili. Gli eventi geopolitici esplosi in tutta la loro
drammaticità in questi mesi (decine di migliaia di
profughi in fuga da paesi dilaniati da guerre e conflitti, nonché la violenza cieca degli attentati terroristici) indicano che il mondo è bisognoso di questo
tipo di spirito ed ideali.
Avremo la gara oramai collaudata: una staffetta
lungo la via principale del paese, con i concorrenti
che si sfideranno con passione su di un percorso
difficile, superando anche le consuete prove di abili-
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tà (piantar chiodi, segare il tronco e infilare cerchi).
Sarà bello vedere il sano agonismo e l'unità delle
vie per la conquista del "Palio". L'invito per chi assiste è quello di far sentire un caldo incitamento
ai "tiratori" in questa dura e faticosa performance
e, magari, di trovare la motivazione per iscrivere
un proprio equipaggio (le adesioni sono sempre più
difficoltose… FORZA mettiamoci in gioco!!)
Come sempre, presso la palestra delle scuole elementari tutti potranno trovare allegria con la tombola e la lotteria.
Quest'anno avremo una novità: il pomeriggio del
26, dopo la tombola, avremo "bigoli e pan" offerti
a tutti i Telvedesorati che, così, potranno attendere a stomaco pieno l'esibizione dei Glockenthurm,
gruppo folk valsuganotto-tirolese, grande novità di
quest'anno, cui seguirà la sessione dei dj nostrani:
"Mattew" (alias Mattia Bortoluzzi) e Andrea "Bonj"
Bonella, per la gioia dei giovanissimi e non solo.
Per lo stomaco funzionerà come sempre lo stand
gastronomico con trippe, goulash, patatine e pasta de luganeghe, annaffiati da bibite varie, prima e
dopo le varie premiazioni e durante la lotteria (particolarmente generosa per l'occasione).
L'auspicio è, come di consueto, che il senso di appartenenza alla manifestazione, con giovani ed
anziani uniti nel dare lustro alla festa del santo
Patrono, porti a spegnere le candeline di un compleanno ben più lontano dei 20 anni…. Vorrebbe
dire che la gioia del condividere fatiche e sacrifici
per "costruire insieme" sarà sempre motore e stimolo a proseguire su questa strada. Grazie a tutti
indistintamente, senza dimenticare, ovviamente, gli
sponsor che anche in questa difficile congiuntura
economica non mancano di darci il loro appoggio. Il
Comitato per il Palio ribadisce l'invito a tutti coloro
che ritengono di avere idee e spunti per migliorare e far crescere la manifestazione di farsi avanti.
L'appello è ovviamente rivolto a tutti ma in particolare ai giovani, nel rispetto quindi dello spirito della
festa: raccogliere gli insegnamenti e le esperienze
del passato, conservate nella memoria degli anziani, per tramandarli con rinnovato entusiasmo alle
generazioni future. Nel frattempo: TANTI AUGURI
DI BUONE FESTE e soprattutto…
BUON "SAN GIOVANNI" a TUTTI!

20° PALIO - UN RICORDO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

1998

2001

2001

2002

2005

2004

2006

2003

2007

2008
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20° PALIO - UN RICORDO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

2010

2009

2011

2012

2014

2014

36

Telve di Sopra Notizie

2013

2014

2014

2014

ASSOCIAZIONI

➢ ...................... Consorzio

di Miglioramento Fondiario

Anche nel corso del 2015, purtroppo, non si è potuto procedere alla realizzazione dei progetti per la
sistemazione della viabilità in località Spiado e alla
realizzazione dell'acquedotto in località Suerta, in
quanto non è stato ancora aperto il bando da parte
della Provincia, relativo al Nuovo Piano di Sviluppo
Rurale, per la richiesta dei relativi contributi.
Come già comunicato lo scorso anno, è stato redatto il progetto per la sostituzione di un tratto di
tubazione irrigua (che dalla località Fratta arriva
alla località Pendive in località Praggia) da parte
del tecnico Luciano Trentin e la spesa complessiva
ammonta a 44.334,04 euro.
L'intervento è stato approvato in occasione dell'assemblea dei soci ed i lavori saranno effettuati probabilmente in più fasi, a seconda della disponibilità
finanziaria, considerato che detta spesa è a totale
carico dei consorziati.
Con il consueto apporto del volontariato si è provveduto alla manutenzione ordinaria dell'impianto
irriguo.
In attesa di un proficuo anno 2016, per poter procedere con i programmi stabiliti, si formulano i migliori auguri per un Buon Natale a tutte le famiglie.

di Martino Trentin

Presa d'acqua per caricabotte, ormai obsoleta,
da sostituire come parte della tubazione.

Nel corso degli anni il consorzio, con il contributo dell'amministrazione comunale,
ha provveduto alla realizzazione, alla messa in sicurezza e poi alla necessaria manutenzione
di numerose strade agricole.
Raccomandiamo ai proprietari dei fondi limitrofi alle strade di provvedere alla pulizia orlo carreggiata
e alla rimozione di arbusti e alberi che possono compromettere il normale transito di pedoni e mezzi.
In alternativa, saremmo costretti a farlo "d'ufficio", addebitando poi i relativi costi.
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ASSOCIAZIONI

➢ ................................................................ Ecomuseo del Lagorai
di Valentina Campestrini
Il 2015 è stato un anno davvero molto intenso e ricco di attività per la nostra associazione. Se volessimo riassumere il tutto in tre parole potremmo dire
'ASCOLTA LA NATURA!' Questo perché nel 2015
ha preso il via per la terza volta la colonia estiva
diurna ASCOLTA LA NATURA, per bambini dai tre
agli undici anni, la quale, nei mesi di luglio e agosto,
ha portato i ragazzi alla conoscenza della storia,
delle tradizioni e della bellezza del nostro territorio.
Quest'anno il successo è stato davvero inaspettato!
Le novità del 2015 sono state notevoli: l'apertura
ai bambini più piccoli, con delle educatrici appositamente destinate a loro; la realizzazione di nuove
sedi per la definizione delle attività; la possibilità di
usufruire dei buoni di servizio e molto altro ancora.
Lo spirito del progetto è rimasto quello di portare a
conoscenza dei ragazzi il valore del territorio in cui
abitano con camminate in montagna a misura di
bambino, visite in malga, ai sentieri e alle strutture
presenti nei paesi.
Otto gli educatori coinvolti nel progetto, ragazzi dei
nostri comuni che anche quest'estate si sono dedicati a far conoscere ai più piccoli gli scorci preziosi
incastonati nella nostra realtà.
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Questa formulazione si è dimostrata vincente: far conoscere il piccolo mondo rurale, spesso dimenticato
dai più, si è dimostrato l'elemento fondante capace di
attirare i piccoli e i loro genitori, più di cento bambini
iscritti nel totale con una media di trenta bambini a
settimana. Tutto questo costituisce un ottimo esempio di come il territorio possa ancora rappresentare
una risorsa per i nostri giovani.
Non solo attività per ragazzi, ma anche trekking e
camminate serali alla scoperta degli angoli più nascosti del nostro territorio sono stati realizzati con
grande successo nel corso dell'estate. Tutti i giovedì
di luglio e agosto si sono svolte delle camminate con
l'accompagnatore di territorio, con lo scopo di portare
turisti e non a conoscere scorci di paesaggio, sentieri
e molto altro ancora. E al termine non poteva mancare una sosta in una delle nostre strutture ricettive con
degustazioni e/o cene a base di prodotti locali.
Infine vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno aiutato la nostra associazione
nelle sue attività. Il loro supporto è davvero importante
e fondamentale.
Vogliamo porgere a tutti voi i nostri migliori auguri per
un sereno Natale e un felice 2016.

PROGETTO SUL PAESAGGIO ANTICO
Sta prendendo avvio in queste settimane il progetto a cura dell'Associazione Ecomuseo del Lagorai
"Vivere e ricordare il territorio: storia e memoria
del paesaggio agrario dell'Ecomuseo del Lagorai
nel secolo scorso".
Prima di tutto l'attività si propone di raccogliere
fotografie e cartoline relative al paesaggio rurale del territorio dell'Ecomuseo fino agli Sessanta
del Novecento, per condividere con la comunità la
conoscenza di un mondo ormai scomparso, cancellato dalla crescita dei paesi e dall'ampliamento
dei boschi dopo l'abbandono delle coltivazioni.
Un secondo obbiettivo è quello di acquisire immagini più recenti, dagli anni Sessanta ai giorni nostri, per ricostruire le trasformazioni che hanno
interessato quest'area negli ultimi cinquant'anni.
Nel corso del 2016 tutti i materiali saranno caricati sul sito dell'Ecomuseo e saranno utilizzati per
realizzare un dvd e una mostra fotografica.
Il progetto però non può avere successo senza la
preziosa collaborazione della popolazione.
L'Associazione chiede quindi a tutti gli interessati
– associazioni, collezionisti e famiglie – di contribuire alla raccolta mettendo a disposizione fotografie, cartoline e immagini digitali del paesaggio

di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno dalla
fine dell'Ottocento ai giorni nostri: scorci dei paesi, aree di campagna, coltivazioni di vario tipo (orti,
campi, vigneti, aree coltivate a piccoli frutti o a cereali, etc.), costruzioni rurali (stalle, fienili, legnaie,
"baiti", etc.), strade e viottoli di campagna...
Il materiale sarà raccolto e scansionato generalmente presso la Biblioteca comunale di Telve e i
Punti Cultura di Carzano, Torcegno e Telve di Sopra, secondo un calendario che sarà comunicato
alla popolazione attraverso vari mezzi d'informazione (pubblicazione sui siti dei quattro Comuni e
sulle pagine internet e facebook dell'Ecomuseo e
della Biblioteca Comunale di Telve, affissione nelle
bacheche del territorio) e sarà immediatamente
restituito ai prestatori.
Altre modalità per il prestito del materiale possono essere concordate con Valentina Campestrini,
referente dell'Associazione dell'Ecomuseo del Lagorai (340 3950039, info@ecomuseolagorai.eu)
e con Katia Lenzi, rappresentante della stessa
Associazione (328 9481390, lenkatia@yahoo.it).
A Valentina e Katia ci si può rivolgere anche per
eventuali richieste di informazioni.
Si ringraziano sin d'ora tutti quelli che a vario titolo collaboreranno al progetto.
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ASSOCIAZIONI

➢ .................................... Fanti

Sezione "Riccardo Trentin"

L'attività svolta dall'Associazione nel 2015 è iniziata
con il consueto tesseramento che ha visto un lieve
calo rispetto al 2014 (32 soci).
Sabato 14 marzo si è svolta presso il ristorante
"Baessa" di Calamento la cena sociale assieme al
gruppo Alpini.
Nel mese di marzo, con le altre Associazioni
e volontari del paese, è stata eseguita la
manutenzione del percorso della Via Crucis sul
Colle san Pietro.
Domenica 5 luglio alcuni soci hanno trascorso una
giornata presso Malga "Laosceto", per eseguire
alcuni lavori di manutenzione ordinaria e preparare
la legna da ardere.
Giovedì 27 agosto l'Associazione ha fornito la
propria collaborazione logistica ad una passeggiata
notturna organizzata dall'Ecomuseo del Lagorai in
località Fratte.
Martedì 15 settembre i Fanti hanno portato in
processione la statua della Madonna Addolorata
dalla chiesetta del Sassetto alla Chiesa parrocchiale.
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di Luciano Trentin

Domenica 4 ottobre alcuni soci hanno svolto
servizio di vigilanza lungo il tracciato della gara
ciclistica 3Tbike che ha interessato anche il
territorio di Telve di Sopra.
La sera del 25 ottobre abbiamo accolto,
assieme alla Comunità ed alle altre Associazioni,
il nuovo parroco don Renzo Scaramella, con il
quale auspichiamo sia possibile una proficua
collaborazione.
La sera del 2 novembre l'Associazione ha
partecipato alla cerimonia solenne in onore dei
caduti di tutte le guerre, con la deposizione della
corona di alloro presso il monumento. Al termine
della cerimonia è stata preparata per tutti una
castagnata nei locali della sede sociale.
Domenica 8 novembre si è svolta presso la frazione
Fratte la tradizionale castagnata di san Martino,
con la Messa di ringraziamento e la benedizione
dei mezzi agricoli. Grande affluenza di persone,
complice la magnifica giornata di sole, allietata da
castagne, dolci e da un'apprezzata lotteria finale.

Una bella sorpresa ha incorniciato la festa: i
bambini della scuola primaria di Telve di Sopra
hanno cantato e suonato canzoni dedicate a san
Martino, accompagnati e guidati dai maestri Nello
Pecoraro e Rudi Debortoli. Grazie anche a loro.
Infine un ringraziamento particolare ai "fratini" che
da 25 anni si prodigano per tenere viva questa
bella manifestazione.
Sabato 14 novembre alcuni soci hanno collaborato
con il gruppo G.A.I.A. per la buona riuscita del
tradizionale pomeriggio di festa a favore dei disabili
della Valle, presso il centro polivalente di Carzano.
L'ultimo impegno dell'anno sarà, come sempre,
la collaborazione dell'Associazione per una buona
riuscita del Palio di S. Giovanni.

➢ ........................................................................... Coro Parrocchiale
di Mirella Debortoli
Dopo la pausa estiva, l'attività del coro è ripresa
con l'arrivo del nuovo parroco don Renzo Scaramella. In occasione della sua prima messa domenicale nel nostro paese, è stata animata la liturgia
eucaristica.
Nel ringraziare Antonello e Federico Trentin per
averli guidati molti anni, i coristi danno il benvenuto
a Giovanni Palù, che è loro subentrato alla direzione del coro e in qualità di organista.
Santa Cecilia, patrona di tutti i cantori, aiuterà anche il coro "San Giovanni Battista" ad unirsi a Lei
nella lode a Dio.
Il coro animerà le celebrazioni del periodo natalizio,
con particolare devozione in occasione della festa
del co-patrono di Telve di Sopra, San Giovanni Evangelista.
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➢ ........................................................................................ Gruppo Alpini
di Vigilio Trentin
L'anno si sta per concludere e anche per il Gruppo
Alpini di Telve di Sopra è giunto il momento di fare
un bilancio delle attività svolte.
A gennaio, in occasione del carnevale, si è svolta
la "Bigolada Alpina" presso la palestra delle Scuole
Elementari. La festa ha riunito numerose mascherine, oltre alla gente di Telve di Sopra e dei paesi
vicini, per una mangiata di bigoli con il ragù e le
ormai tradizionali "sardele", preparate da Rodolfo.
Nel pomeriggio ci hanno allietato con la loro allegria i ragazzi della compagnia "80 FANATASIA": i
bambini presenti hanno ascoltato a bocca aperta
i racconti di boschi incantati e animaletti che incarnano i vizi e le virtù degli uomini. La festa si è
conclusa con l'estrazione della lotteria. Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale che ci ha
permesso di usufruire della palestra e ai volontari
per il montaggio e lo smontaggio della struttura
per lo svolgimento della festa.
A marzo ci siamo ritrovati per la cena sociale, assieme ai Fanti, per un sabato in allegria, presso il
ristorante Baessa, in Val Calamento.
Nel mese di aprile, il nostro Gruppo ha partecipato
alla pulizie di colle San Pietro, per la Via Crucis.
Il 16-17 maggio si è svolta l'88a Adunata Nazionale Alpini a L'Aquila. Assieme a vari Gruppi della Bassa Valsugana, sono stati organizzati un pullman
per il viaggio e il pernottamento: anche una piccola
rappresentanza del nostro Gruppo ha condiviso le
emozioni della sfilata. Il prossimo appuntamento è
per maggio 2016 ad Asti.
Il 14 giugno abbiamo partecipato al raduno Triveneto a Conegliano, organizzato dalla locale Sezione,
in occasione del 90° di fondazione. Nonostante il
tempo inclemente, la partecipazione della Sezione
di Trento è stata imponente. La Zona Valsugana e

42

Telve di Sopra Notizie

Tesino ha organizzato un pullman, come sempre
gestito egregiamente dal nostro Capozona, Riccardo Molinari.

Il 5 luglio sono stati eseguiti i lavori di sfalcio a "Laosceto", per mantenere puliti e praticabili la strada
e il campivo attorno alla baita: sono stati riempiti di
legna da ardere i "steleri" per la stagione estiva ed
invernale. A mezzogiorno pausa, per una mangiata
in allegra compagnia, assieme ai Fanti.
Come ogni anno, sabato 18 luglio Don Antonio ha
celebrato la messa nella chiesetta di Porchera, dedicata a san Maurizio: nel soleggiato pomeriggio
i Porcheroti sono stati poi invitati ad intrattenersi per uno spuntino in compagnia. La lettura della
Preghiera dell'Alpino ha fatto da cornice alla messa.

Il Capogruppo e la Direzione ringraziano i volonterosi che hanno messo a disposizione il loro tempo
per la ristrutturazione della staccionata del sentiero che porta alla Chiesetta.
Il giorno di ferragosto abbiamo festeggiato assieme agli alpini del Gruppo di Telve in quel di Calamento.
Alla fine del mese abbiamo salutato Don Antonio
assieme al Paese ed alle altre associazioni.
Il 13 settembre, una rappresentanza del nostro
Gruppo si è recata a Spera per partecipare al 52°
di fondazione della Gruppo locale, occasione anche
per il 21° Raduno di Zona. Nella circostanza è stata inaugurata la nuova sede, una struttura destinata a scopi ricreativi, culturali e di aggregazione:
la palazzina è stata costruita ex-novo a "piovego",
grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di
volontariato del Paese. Un esempio di integrazione per tutte le associazione di volontariato, risorsa
impagabile per i nostri piccoli paesi. A mezzogiorno
i Nu.Vol.A hanno distribuito il rancio alpino a tutti i
presenti. La fanfara "Star of Alps" di Villanuova sul
Clisi (BS), nel pomeriggio, ha allietato i presenti con
delle coinvolgenti coreografie.

Domenica 25 ottobre, la comunità di Telve di Sopra ha accolto il nuovo parroco: anche una schiera
di alpini ha dato il benvenuto a Don Renzo.
Alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre,
il giorno dei morti, il 2 novembre, abbiamo avuto
una folta partecipazione da parte del nostro Gruppo, assieme alle altre associazioni, Fanti e Vigili del
fuoco Volontari. Dopo la deposizione della Corona,
tutti sono stati invitati alla castagnata nella sede
comune Alpini - Fanti.
Il 28 novembre, abbiamo aderito alla "Colletta alimentare", organizzata della Sezione di Trento: un
grazie sentito a tutti coloro che hanno fatto la propria offerta, alla Famiglia Cooperativa e al prezioso
appoggio di Silvia che ci ha dato la propria disponibilità. Qualche notizia sulla colletta: la società a
livello regionale che la organizza è il "Banco Alimentare del Trentino Alto Adige – Onlus" che, dal
2003, aderisce alla Rete dei 21 Banchi Alimentari
che operano in Italia, con la guida della Fondazione Banco Alimentare. Le finalità della colletta sono
raccogliere derrate alimentari per dar da mangiare alle persone bisognose della Regione. Nel 2005
in Trentino Alto Adige sono state raccolte 200
tonnellate di alimenti e sono state assistite 4500
persone bisognose; nel 2014 sono state raccolte
257 tonnellate di alimenti, quest'anno circa 262!
Anche quest'anno ricorre la festa del Santo Patrono, San Giovanni: il 27 dicembre il Gruppo Alpini,
durante la sfilata in costumi d'epoca e la gara degli
"slittoni" organizzata dal Comitato per il Palio di San
Giovanni, distribuirà bevande calde e qualche stuzzichino per allietare l'entusiasmante attesa.

Due parole di chiarimento sul destino del Gruppo
L'ultima settimana di agosto ci siamo recati a mal- sono doverose: il nostro Capogruppo, Luca, ha dega Pozza per preparare il pranzo ai bambini della ciso di dare le dimissioni. Il Direttivo sta lavorando
per la continuità di questa associazione che, nel
colonia dell'Ecomuseo del Lagorai.
A settembre, in processione dalla chiesa parroc- corso degli anni ha portato avanti manifestazioni,
chiale, abbiamo riportato la Madonna Addolorata feste e ha organizzando momenti di aggregazione
per il Paese, collaborando con le altre associazioni
presso la chiesetta del Sassetto.
Nel mese di ottobre il nostro carissimo Alpino del Paese.
Giuseppe è, come si dice in gergo Alpino, "andato A Luca e alla sua famiglia un GRAZIE per questi
avanti": la Direzione esprime il più sentito cordoglio anni di preziosa collaborazione; l'augurio è che il
ai familiari e a Maria Teresa, sempre disponibile suo contributo possa continuare per le future attività del Gruppo.
per il Gruppo.
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Per qualsiasi informazione, per tenere aggiornati
gli iscritti al Gruppo Alpini e la popolazione di Telve di Sopra, elenchiamo di seguito i componenti
dell'attuale Direttivo:
• Vice Capogruppo: Martino Trentin;
Il Gruppo Alpini ringrazia tutti coloro che hanno col• Segretario: Vigilio Trentin;
laborato ed augura a tutta la popolazione un buon
Natale e un felice anno 2016.
• 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 Denis Trentin.

ANAGRAFE ANNO 2015 - situazione al 26.11.2015
NATI:
femmine: 1
maschi: 4

La popolazione al 1° gennaio 2015: 591 (301 maschi 290 femmine)
numero famiglie: 266
immigrati: 3 maschi e 8 femmine
emigrati: 8 maschi 6 femmine

DECEDUTI:
femmine: 1
maschi: 2

Popolazione al 26 novembre 2015: 590 (298 maschi 292 femmine)
numero famiglie: 263

MATRIMONI:
religiosi: 1
civili: 0

Popolazione straniera residente in Comune al 26.11.2015:
Albania 4, Polonia 2, Romania 10, Marocco 3, Repubblica Dominicana 3
Cuba 1.

GENTE CHE VA... GENTE CHE VIENE

da Patrizia Sala, che dall'ufficio segreteria è passata all'ufficio ragioneria.
Per sopperire alla mole di lavoro della segreteria-protocollo è stata assunta, con passaggio
diretto da altro ente, Roberta Terragnolo, che
presta servizio, presso il comune, per venti ore
settimanali.
Dalle pagine di questo bollettino va un sentito ringraziamento a Ruggero, un "buon proseguimento
con cambio di ruolo" a Patrizia, e un "ben arrivata"
a Roberta.

Dopo 27 anni di servizio, a partire dallo scorso 1°
luglio, Ruggero Trentin si gode la meritata pensione. Dopo una breve esperienza da primo cittadino, ha lasciato la carica per essere assunto
come dipendente del comune di Telve di Sopra.
Da allora si è occupato, prevalentemente, della
gestione contabile dell'ente: bilanci, pagamenti,
ruoli, economato, ma non solo: in tempi in cui la
burocrazia era molto meno accentuata, l'impiegato del comune riusciva a spaziare tra le più diverE a tutto il personale un augurio di Buone Feste e
se mansioni.
La sua figura professionale è stata ora sostituita un grazie per la collaborazione.
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➢ ...................................................................................... Gruppo donne
di Loreta Borgogno
FRAMMENTI DI TENEREZZA DI UN ALTRO
ANNO CHE SE NE VA...
Come ogni anno, sono state tante e diverse le iniziative proposte dal Gruppo Donne: mercatino, pozzo di san Giovanni, festa dei nonni, che quest'anno
ha visto la partecipazioni di tanti nipotini che con
canti, poesie e musiche hanno voluto manifestare il
loro affetto a chi sta loro accanto con una presenza preziosa e costante.
Sono seguite poi la festa della Befana con il concorso la sciarpa più lunga, la festa della donna e
la festa della mamma... e, come di consueto, in
prossimità del Natale, il gruppo ha organizzato La
"Mostra Missionaria", presso la sala dell'ex Municipio, che ha visto l'esposizione di oggetti regalo, di
arredo e decori natalizi.
Come sempre il ricavato andrà a scopo di beneficenza e a tal proposito vorrei lasciare spazio a chi
ci vuole ringraziare per il bene ricevuto: suor Elisa,
l'Orfanotrofio di Medugorje e Medici Senza Frontiere.

Carissima equipe del gruppo donne; il fatto
di raggiungervi via internet non mi è molto
simpatico per cui eccomi anche per fare
a voi e a tutte le benefattrici, gli auguri
di Natale. È ancora presto ma la posta
è lunghissima e come sapete non sempre
arriva. Come state? Vi seguo con il pensiero e con la preghiera e vi auguro salute e
tanta serenità e pace nel cuore. Vi penso
occupate e sempre preoccupate per fare il
bene dei fratelli: Grazie, forza e avanti, il
Signore è con noi! Io tiro avanti benino, ma
non sono più quella di prima. Dopo le varie
operazioni il mio corpo mi fa tribolare, ma
mi accontento di poter coordinare il Centro
Educativo anche se non posso frequentarlo
spesso. Il Signore mi ha dato un'Equipe di
lavoro generosa e responsabile per cui le attività continuano bene. Purtroppo il Centro
è in mezzo alla violenza e alla droga. Spesso
si sentono spari della polizia, giovani che
scappano, e l'odore della droga è ormai ben
distinto. Lo conosciamo tutti… i nostri bambini vivono con paura… si sentono sicuri
solo quando stanno con noi, e per noi è una
grazia poterli aiutare a crescere in un ambiente sereno insegnando loro i valori della
vita e alimentarli con un cibo sostanzioso e
abbondante. Carissime, vi lascio con tanti
auguri di Buon Natale. Che Gesù ci doni il
suo grande amore per noi, per poterlo offrire anche ai nostri fratelli. Un forte e affettuoso abbraccio con immensa riconoscenza,
la vostra Suor Elisa.
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Emergenza Ebola
Carissime: come sempre l'Italia è in prima
linea, con i tanti medici e infermieri che
stanno lavorando nei nostri centri di trattamento per l'Ebola e non solo. Da diversi
anni riceviamo anche il vostro contributo
che è prezioso perché ci permettete con
l'insieme delle altre donazioni di sostenere
e portare avanti i vari programmi di MSF.
In questo momento difficile è importante
costruire la risposta contro l'Ebola…
Grazie del vostro aiuto.
Medici Senza Frontiere

Se sei disposto a dimenticare ciò che hai fatto per gli altri
e a ricordare ciò che gli altri hanno fatto per te…
Se sei pronto a non tener conto di ciò che la vita di deve,
ma a prender nota di ciò che tu devi alla vita…
Ma soprattutto se riesci a capire che tu sei negli altri e gli altri sono in Te
e che la cosa più importante della vita non è ciò che riuscirai a prendere da essa,
ma ciò che riuscirai a darle…
Allora avra imparato a vivere!
Grazie di cuore e felice Natale dal Gruppo Donne
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➢ .......................................... Ordine

Francescano Secolare

Quest'anno, a causa della partenza dei padri Francescani da Borgo, noi terziare eravamo preoccupate per la mancanza del loro sostegno, invece per
il momento essi si sono impegnati a venire regolarmente da Pergine per i nostri incontri mensili.
Grazie per questa loro disponibilità!
Quest'anno avremo il rinnovo del nostro consiglio.
Purtroppo il Terz'Ordine nel nostro paese non aumenta, ma diminuisce, perché le persone anziane
ci lasciano e le nuove generazioni preferiscono altre formazioni, belle per la vita spirituale ma non
francescane. Comunque con l'aiuto del Signore, di
san Francesco e di santa Elisabetta nostra patrona, andiamo avanti.
Proprio il giorno 17 novembre l'abbiamo festeggiata, a Borgo, con un incontro molto bello e partecipato. Con l'occasione sono state raccolte offerte a
scopo missionario.
Durante l'anno abbiamo sempre degli incontri a
Borgo, a Trento o in altri posti, per poter conoscere le altre fraternità e le persone che ci guidano

a livello regionale e nazionale. Esse organizzano
sempre qualche gita. Di recente siamo andate al
Santuario della Madonna di Castel Monte in Friuli.
È stato molto bello. C'è sempre qualche cosa da
imparare stando insieme.
Nel mese di luglio è venuta a mancare una nostra
consorella della prima ora, entrata a far parte
dell'Ordine ancora molto giovane: la cara Maria Pia
che, dopo tanta sofferenza, è stata chiamata dal Signore per ricevere il premio che si
è guadagnata in
questa vita.

di Andreina Trentin

Con queste poche righe le terziarie salutano e
augurano Buon
Natale e Buon
Anno a tutta la
nostra comunità.

IL MARCHIO "FAMILY IN TRENTINO"
In questi ultimi mesi è stato analizzato il discipli- Si invita a consultare il sito www.familyintrentino.it
nare per il conseguimento del marchio Family in per un ulteriore approfondimento in merito.
Trentino. Esso contiene i requisiti che corrispondono ad una serie di obiettivi che l'amministrazione deve perseguire e raggiungere per ottenere
il marchio. A breve verranno adottati i necessari
provvedimenti per giungere all'assegnazione.
Si ritiene che il benessere delle nostre famiglie
vada tutelato e aiutato a crescere, attraverso
proposte che possano migliorarne lo standard
qualitativo.
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➢ ........................................................................... Sezione cacciatori
di Paolo Zanetti
Nell'assemblea dei soci svoltasi a fine gennaio, è
stato nominato il nuovo direttivo della sezione.
I componenti sono Raffaele Zadra (rettore), Romano Capra (vice-rettore), Gabriele Casagrande, Corrado Fedele, Carlo Scrofferneccher, Fulvio Trentin
e Paolo Zanetti.
Nella successiva assemblea, tenendo conto di
quanto previsto dallo statuto, sono stati nominati membri esterni da affiancare al direttivo i soci
Erika Agostini, Mirko Colantonio, Samuele Filippi,
Mauro Gianesini (segretario), Igor Pecoraro, Lidio
Pecoraro e Stefano Scrofferneccher.
Del nuovo direttivo "allargato" fanno parte numerosi giovani che, affiancati da soci che già hanno fatto
parte di direttivi passati, potranno maturare una
preziosa esperienza, necessaria per poi gestire da
soli la nostra riserva negli anni futuri.
La scelta di allargare il numero dei componenti del
direttivo è stata fatta anche in considerazione dei
sempre maggiori adempimenti burocratici e delle
svariate attività che il cacciatore è tenuto a svolgere nel corso dell'anno.
In bocca al lupo a tutti e buon lavoro per i prossimi cinque anni. Un doveroso e sentito grazie, per il
prezioso lavoro svolto nei precedenti cinque anni,
al direttivo uscente.
Nel corso della primavera si sono svolti i consueti
censimenti al cervo, al capriolo e al gallo forcello.
Il censimento al cervo è stato effettuato attraverso
tre uscite notturne con ottimi risultati. Per quanto
riguarda il capriolo, sono state effettuate tre uscite nelle solite zone campione, con buoni risultati. Il
censimento al gallo forcello si è svolto in tre uscite
notturne nelle arene di canto, con risultati molto
buoni.
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Nella giornata di sabato 18 luglio abbiamo effettuato la prima uscita per il censimento al camoscio
nella zona "Lagorai", con numeri in calo rispetto
all'ultima rilevazione. Sicuramente il problema della
rogna sarcoptica si sta facendo sentire anche nella nostra riserva.
Il cervo continua ad essere in continua espansione,
il capriolo dà finalmente segni di netta ripresa, il
gallo forcello aumenta i numeri nelle arene di canto.

Per quanto riguarda i consueti interventi ambientali, è stata chiesta ed ottenuta dal Servizio Foreste di
Borgo Valsugana l'autorizzazione per la pulizia della
cima del "Monte Salubio". Il nulla osta è risultato
molto difficoltoso, in quanto parte dell'intervento è
prevista all'interno della zona ZPS (zona di protezione speciale) ed è quindi soggetta ad una normativa
molto particolare. Questa iniziativa richiederà molto impegno a tutti i nostri soci e sarà realizzata in
tre o quattro anni.
È nostra intenzione chiedere l'autorizzazione per
procedere alla pulizia di arbusti e allo sfalcio di rododendri nel costone sopra "l'Aia del Bandelo" in
località Casabolenga. Importante sarà inoltre pro-

seguire con i lavori di pulizia dei vari sentieri di montagna, che sempre più stanno cadendo in disuso.
È ben noto a tutti che, un tempo, le nostre montagne erano molto frequentate da bestie quali mucche, capre, pecore ecc. e questo faceva sì che molti pendii venissero tenuti puliti grazie alla presenza
di queste ultime.
Ora le piante d'alto fusto crescono fin quasi ai crinali delle montagne e tocca anche a noi cacciatori,
attraverso questi interventi di volontariato, tentare
di ricreare quell'habitat adatto alla riproduzione del
gallo forcello, ma anche utile per speci quali capriolo, cervo e camoscio.
È prevista un'uscita di alcuni nostri soci, con dei
componenti dell'associazione WWF, per la pulizia
del sentiero dell'Oasi di Valtrigona, questo anche
in considerazione dei buoni rapporti instaurati nel
corso degli anni con la componente ambientalista
della zona.
Un'altra giornata sarà dedicata ad affiancare alcuni componenti del soccorso alpino, per il recupero
di parte delle lamiere del tetto del vecchio ospedaMALGA CASABOLENGA
Nei primi mesi dell'anno è stata assegnata, con
trattativa diretta, all'azienda agricola Borgogno
Teresa, la concessione in uso (per cinque anni)
del complesso pascolivo di malga Casabolenga
per l'esercizio dell'alpeggio con propri animali.
Dopo tanti anni la malga, di proprietà del comune
di Telve di Sopra, viene condotta da persone del
paese. Già ai primi del mese di giugno i nuovi malghesi e gli animali hanno raggiunto la località. Si
tratta di capre, asini, vacche da latte e manze che

le di guerra "Herta Miller Haus", finite nei canaloni sottostanti a seguito di eventi metereologici
eccezionali.
Come è facile capire, la figura del cacciatore dei
nostri giorni è molto cambiata rispetto al passato.
Una volta, pagata la licenza di caccia, si imbracciava il fucile e si esercitava la propria passione
per quattro mesi, per poi riappendere zaini ed
armi al chiodo, in attesa della successiva stagione venatoria.
Ora noi tutti siamo chiamati a svolgere moltissime
attività che occupano praticamente tutto l'anno.
Possiamo dire, in modo ironico, di essere cacciatori a "tempo pieno".
Chiudendo questo articolo, auguriamo buon lavoro
al nostro socio Mauro Gianesini che, eletto in primavera quale consigliere per la Bassa Valsugana
in seno all'Associazione Cacciatori Trentini, fa parte della Giunta Esecutiva. È sicuramente un onore
per la nostra sezione avere un rappresentante nel
più alto organo decisionale provinciale.
Un caloroso Waldmansheill!
hanno monticato fino alla metà di ottobre, in una
stagione all'insegna del bel tempo.
Gran lavoro da parte di Teresa, di Maurizio e dei
figli nella lavorazione del latte, sia vaccino che
caprino. Per la zona delle malghe della val Calamento il formaggio di capra è risultata una novità
molto apprezzata. Soddisfazione che compensa i
tanti sacrifici fatti con alzate prima dell'alba e coricate dopo il tramonto…
Un sentito ringraziamento va fatto a Gildo e Giustina Stroppa che fino allo scorso anno hanno 'caricato' la malga con passione e cura.
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➢ ......................................................... Vigili

Con questo numero del notiziario Comunale, intendiamo proporre ai lettori, oltre al consueto resoconto dell'attività svolta dal Corpo nel corso dell'anno, anche un'appendice informativa che spiega in
modo semplice ma esaustivo quali cambiamenti
avverranno dal prossimo anno nell'ambito dei numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118).
Riportiamo quindi al termine dell'articolo il comunicato stampa della Provincia Autonoma di Trento
dello scorso settembre, con il quale l'assessore
alla Protezione Civile Tiziano Mellarini comunica
l'avvio della Centrale Unica Emergenza e del relativo Numero Unico Europeo 112.
L'intento è quello di sfruttare un importante canale di informazione quale è il Notiziario comunale
anche per svolgere attività di prevenzione, contribuendo così ad aumentare il livello di sicurezza di
tutta la popolazione.
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del Fuoco Volontari

di Alessandro Bonella

IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ
A SERVIZIO DEL PAESE
Un altro anno ricco di attività e di impegno a servizio della comunità si sta per concludere per il locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. In totale, gli
interventi registrati sono stati più di 60 per un totale di oltre 1600 ore uomo. Fortunatamente, nella
maggior parte dei casi, si è trattato di interventi
di modesta entità e legati per lo più a eventi atmosferici eccezionali che, anche nelle nostre zone, si
verificano sempre con maggior frequenza, causando problemi alle reti di smaltimento delle acque e
fenomeni franosi.
Siamo stati chiamati ad intervenire, purtroppo, anche in occasione del ritrovamento in casa della salma della defunta Elisa Debortoli e per la ricerca di
una persona in paese che invece, fortunatamente,
è stata ritrovata in breve tempo e in buone condizioni di salute.
Solo in un'occasione, infine, si è reso necessario il
nostro intervento per un principio di incendio a Telve di Sopra, prontamente spento con limitati danni
agli ambienti interessati.
Notevole è stato invece il tempo dedicato ai vari
servizi tecnici, per i quali l'Amministrazione Comunale e altre associazioni del paese e non richiedono
il supporto dei vigili del fuoco. Noi rispondiamo sempre con la massima disponibilità e professionalità.
Nel corso dell'anno è stata particolarmente intensa
anche l'attività di formazione dei vigili, con la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla Federazione Provinciale, a corsi organizzati direttamente
da noi e a manovre di simulazione di intervento su
vari tipi di eventi/incidenti.
Sempre più spesso, le manovre vengono organiz-

zate con il coinvolgimento di più Corpi, in modo da
incrementare le capacità di lavorare in gruppo e di
affinare le tecniche di intervento, imparando gli uni
dagli altri.
Sempre in ambito di formazione, merita di essere
citato l'importante traguardo raggiunto dal vigile e
cassiere Luca Trentin che, a gennaio, ha superato
gli esami finali per diventare "istruttore" dei vigili del
fuoco volontari.
Importanti risultati sono stati raggiunti nel corso
dell'anno anche da altri vigili. A simili traguardi è
stato dato lustro durante l'assemblea delle benemerenze che si è svolta sabato 21 novembre a
Roncegno. In tale occasione sono stati premiati
Ermanno Trentin per i 25 anni di servizio e Cleto
Trentin per i 20 anni.
Il 22 e 23 maggio, come ormai accade da un po'
di anni, abbiamo organizzato il Memorial Filippo e
Manuel Trentin, con la tradizionale gara di abilità
tecnica per vigili del fuoco, accompagnata da due
serate di festa, allietate da musica e ballo, che hanno riscontrato un ottimo successo. Per la cronaca,
ad aggiudicarsi la quarta edizione del Memorial è
stato il corpo di Torcegno, mentre la nostra squadra si è piazzata sul secondo gradino del podio.
I nostri vigili hanno preso parte durante l'anno anche ad altre competizioni pompieristiche, tra cui il
Memorial "Renzo Bastiani", organizzato dai colleghi
di Novaledo, e la marcia con autorespiratori "Only
the brave", organizzata dal Corpo di Mezzano, ottenendo sempre buoni piazzamenti.

Anche per gli allievi il 2015 è stato un anno ricco di
impegni e di soddisfazioni.
Sotto la guida del responsabile Lorenzino Trentin e
dell'istruttore Luca Fedele, hanno svolto per tutto
l'anno attività di formazione teorica e pratica, partecipando al programma di addestramento che
viene organizzato a livello distrettuale.
Assieme agli amici allievi provenienti dagli altri paesi della Bassa Valsugana e del Tesino, in occasione
del convegno distrettuale che quest'anno si è tenuto a Pieve Tesino in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo centro di protezione civile, essi
hanno presentato, con l'utilizzo delle scale, una manovra che ha riscosso un grande successo tra il
pubblico presente.
Nel mese di luglio, inoltre, i ragazzi hanno partecipato al campeggio provinciale per allievi vigili del
fuoco che si è tenuto a Pozza di Fassa, nel distretto
della Valle di Fassa.
Come di consueto, anche quest'anno il Corpo ha
addobbato l'abero di Natale, installato le luci natalizie lungo le principali vie del paese e sarà di supporto alla festa patronale del "Palio di san Giovanni".
Inoltre, nelle prossime festività, verranno distribuiti
alle famiglie i calendari per il 2016.
Ringraziamo fin da ora le varie ditte che, nonostante il periodo economico particolarmente difficile,
hanno sponsorizzato i calendari e quanti vorranno
sostenere l'iniziativa con un'offerta.
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In vista dell'approssimarsi della stagione invernale, raccomandiamo alla popolazione di effettuare in maniera accurata la periodica pulizia delle
canne fumarie e di usare correttamente le stufe,

evitando la combustione di rifiuti e altri materiali
non idonei.
In conclusione, auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

a vantaggio della sicurezza della comunità.
Grazie a questa novità potremo rispondere
con ancora maggiore efficienza e celerità alle
richieste di intervento, avendo a disposizione una
Si parte il primo gennaio 2016. Da quella data,
tecnologia e una nuova organizzazione in grado
in Trentino, vi sarà una centrale unica per le
di gestire meglio tempi e luoghi degli interventi".
emergenze, che a regime comporterà l'utilizzo
Con la delibera adottata, la Provincia Autonoma
del numero telefonico unico 112. Lo prevede una
di Trento, in coordinamento con la Provincia
delibera approvata in data 21/09/2015 dalla
Autonoma di Bolzano, per garantire la massima
Giunta provinciale su proposta dell'assessore
efficienza ed efficacia nella gestione delle chiamate
Tiziano Mellarini, con la quale viene adottato il
di soccorso, ha deciso di adottare il Numero
modello organizzativo del "NUE 112 - Call Center
Unico di Emergenza 112 secondo il modello
Laico". La centrale unica di emergenza avrà una
del Call Center Laico che riceverà le chiamate
scala regionale, frutto di un accordo con la Provincia
ai numeri di emergenza 112-113-115-118.
autonoma di Bolzano, così da garantire quel
Entro il primo trimestre del 2016, come
bacino di 3 milioni di utenti previsti dalla normativa
definito con il Ministero dell'Interno, anche
nazionale. Un bacino che Trento e Bolzano
in Trentino ed in Alto Adige ogni richiesta di
assicurano conteggiando le presenze turistiche
soccorso verrà presa in carico dal NUE 112
sui due territori, che permettono di arrivare a
che garantirà il filtro delle chiamate alla Centrale
circa 10 milioni di potenziali utenti. Le chiamate
dei Carabinieri – 112 – e della Polizia – 113,
effettuate ai numeri 115 e 118 confluiranno al
dei -VVF -115 - e del Soccorso Sanitario – 118.
Call Center, dove gli operatori ne verificheranno
Il cittadino avrà così sempre una risposta
la pertinenza e l'appropriatezza, adottando
immediata e competente e potrà ricevere il
protocolli di filtro codificati e validati a livello
supporto ed i soccorsi specialistici coordinati dalle
internazionale, accertando il tipo di emergenza
centrali di secondo livello dove continueranno
segnalata, indirizzandola quindi verso le centrali
ad operare i professionisti oggi dedicati dei
operative di competenza che provvederanno
Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei
all'invio dei soccorsi. In seguito, una volta a regime,
sanitari. Ma per garantire la massima sicurezza di
rispondendo al numero unico 112, gli operatori
un sistema chiamato a gestire emergenze anche
potranno inoltre attivare anche le forze di polizia.
in situazioni di massima criticità, qual è il NUE
"Entro 30 secondi - ha spiegato l'assessore
112, la Centrale Unica d'Emergenza di Trento è
Mellarini - le chiamate che giungeranno al
collegata con il NUE 112 di Brescia affinchè sia
Call Center saranno smistate permettendo
garantita la risposta al cittadino sempre ed in
di individuare con altissima precisione il luogo
ogni condizione e contesto emergenziale.
dove intervenire e il tipo di intervento richiesto,
sanitario o di polizia". "Sono molto soddisfatto
Fonte:
– ha commentato l'assessore Mellarini –
Ufficio Stampa PAT
per questo importante passo in avanti che
vede valorizzata la dimensione regionale di un
progetto che si tradurrà in un servizio innovativo
DAL 01 GENNAIO 2016 OPERATIVA LA
CENTRALE UNICA: NUMERO UNICO EUROPEO
DI EMERGENZA 112
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STORIE E ALTRE STORIE

➢ ............................ Campana antica torna "in funzione"
di Giuliano Trentin e Cristina Borgogno
Correva l'anno 2011, quando in data 15 settembre, il nostro compaesano nonché campanaro Giuliano Trentin ritrovava un cimelio dalla valenza storica ormai dimenticata in cima al campanile della
Chiesa parrocchiale di Telve di Sopra. Nascosta a
qualsiasi occhio poco attento, si trovava una campana risalente al 1400...
Riassumerne la storia in maniera completa risulta
praticamente impossibile, ma l'ipotesi più accreditata è che fosse situata sul campanile della Chiesa
di San Giovanni del Sassetto (risalente al 1300),
in quanto alcuni documenti storici riportano di una
visita pastorale del vescovo di Feltre nel 1500,
quando nell'edificio era presente un campaniletto
a vela con una sola campana. Si presume che essa
rimase in funzione sino ai primi anni del 1800,
quando la chiesetta venne sconsacrata, venduta
ed adibita a residenza privata. La campana, si ipotizza, fu quindi trasferita nella nuova chiesa parrocchiale, sua sede fino al 1917, quando si salvò dalla
requisizione delle campane perché piccola e di valore storico. Durante il primo conflitto mondiale fu
probabilmente, assieme al campanile, danneggiata
dai bombardamenti, poiché le maniglie che la reggevano erano quasi completamente distrutte. Nel
primo dopoguerra essa venne riposta in canonica,
dove vi rimase sino al 1960, anno in cui venne riposizionata sul campanile, grazie a delle protesi in
sostituzione delle antiche maniglie danneggiate. Il
parroco di allora, Don Pacifico Debortoli, scrive in
merito: "con il campanone ed un'altra campana si
procede alla benedizione anche di quella antica riconsacrata ai Santi Pietro e Paolo e suoi padrini
sono Trentin Augusto e Trentin Bice".
La campana non fu mai elettrificata, al contrario
delle altre, e continuò ad essere suonata a corda

con il suo segnale specifico (Tan Tan di inizio celebrazione) fino al 1978 quando a causa dei lavori di
restauro che interessarono tutto l'edificio parrocchiale compreso il campanile, non fu più dotata di
corda.

Grazie all'interessamento della parrocchia, dell'amministrazione comunale di Telve di Sopra e alla
preziosa collaborazione della rinomata fonderia di
campane Grassmayr di Innsbruck, essa nel 2013
è stata dichiarata bene di interesse storico-artistico, tutelato dalla Sovrintendenza della Provincia in
quanto: "L'esemplare, dalla caratteristica forma allungata e corpo connotato da una grande M e altre
scritte in caratteri capitali, costituisce una significativa testimonianza della produzione campanaria veneziana del primo '400, come suggeriscono
l'accurata fattura esecutiva, la tipologia strutturale
e la presenza dell'iscrizione documentaria che ne
certifica la paternità esecutiva e la datazione a Magister Antonius De Veneciis 1414".
Ora, a 5 anni dal suo ritrovamento, e a seguito delle celebrazioni per il suo 600esimo "compleanno",
questo nostro cimelio è pronto per tornare in funzione. Grazie all'insostituibile e generoso contributo
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e alla sensibilità del Comitato Palio di San Giovanni
(che quest'anno festeggia il 20° anniversario della
manifestazione), esso verrà esposto nella chiesa
parrocchiale, affinché l'intera comunità possa ammirarlo in tutto il suo splendore, dopo gli interventi
di restauro che lo hanno dotato di un nuovo ceppo ligneo e di un nuovo battaglio, entrambi firmati

Grassmayr.
La campana verrà poi successivamente posizionata sul campanile assieme alle sue "sorelle" maggiori e dotata di una nuova corda con la quale potrà essere suonata come in passato dal basso del
campanile nelle occasioni più solenni e particolari
per la nostra comunità di Telve di Sopra.

➢ .................................................................... Caserine

In tanti si chiederanno dove si trova la 'casota' che
fa da copertina a questo bollettino.
È ubicata a quota 1938 metri sul livello del mare,
su un lembo di territorio di proprietà del comune di
Telve di Sopra (catastale Telve), in destra orografica del torrente Maso, sottobacino di Calamento,
all'altezza di malga Casa Bolenga.
Essa è stata realizzata sulla base di un progetto
redatto dall'ufficio distrettuale forestale di Borgo
Valsugana. L'intervento ha portato al recupero di
una 'casera' costruita nei primi anni del '900 quale
riparo per i pastori di pecore e mucche durante
l'alpeggio estivo.
Da testimonianze di vecchi pastori della zona, sappiamo che la struttura veniva utilizzata, durante
tutta l'estate, non soltanto come bivacco e punto di
ristoro, ma anche per la produzione di prodotti caseari (formaggio e burro) che venivano trasportati
a valle a piedi o con l'ausilio di slitte in legno.
Prima del recupero erano presenti soltanto i muri
perimetrali in sasso a secco e alcuni legni di tamponamento originali. Volontà dell'amministrazione
era quella di rispettare nel modo più fedele possibile le tecniche, le modalità esecutive e le finiture
dell'epoca di realizzazione.
Le testimonianze di alcune persone che negli anni
'50 monticavano quelle zone hanno permesso di
definire le modalità costruttive originali: basamento in sasso, pareti in larice tondo posto con modalità 'caselà', tetto in legno tondo e manto di copertura in scandole di larice posate in 'terza'.
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o Caserote

di Sara Trentin

Anche i serramenti (porta e finestrelle) sono realizzati in legno di larice segato, di semplice fattura.
L'intervento ha permesso di avere un bivacco con
valenza sia zootecnica che forestale. Sarà inoltre di
supporto ad attività didattiche e ricreative. Ancora
oggi la zona, infatti, viene monticata da numerose
greggi di pecore e capre con pastori al seguito che
troverebbero nella 'casota' un punto di appoggio.
Essa sarà utile pure a livello forestale, per operazioni di gestione faunistica riguardanti il censimento di ungulati e la vigilanza antibracconaggio. La
zona è area di protezione speciale, incontaminata
e non antropizzata: a cavallo tra l'oasi WWF di Valtrigona e l'alta val dei Mocheni, può essere meta di
visite guidate.
I lavori si sono svolti durante l'estate 2015 e sono
stati ultimati nel mese di settembre.
È stato sistemato il sentiero che porta al bivacco,

con la regolarizzazione del sottofondo e la creazione di scalini.
Sono state rimosse le murature esistenti con il recupero di tutti i sassi originali, realizzazate nuove
fondazioni e ricostruiti i muri con sassi originali.
Ricostruite le pareti con legname tondo di larice,
posato in opera con il sistema 'caselà', all'interno
delle pareti sono stati ricavati i fori per la porta e
le tre finestre.
Il tetto è stato realizzato in larice con leggero pacchetto isolante e manto di copertura in scandole.
Non sono previsti impianti tecnologici e servizi igienici, lo spazio interno è arredato a cura dell'amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato. Una lode particolare va fatta alla squadra
di operai forestali che con passione ha concretizzato la realizzazione della struttura e alla sezione
cacciatori che la sta custodendo.

progetto. Ed ora la torbiera e la 'casota' di quell'angolo di paradiso saranno per tutti 'le Caserote' (di
Casabolenga).
Chi volesse raggiungerle lo può fare partendo da
malga Casabolenga, da dove si imbocca il sentiero
che in meno di un'ora, per una lunghezza complessiva di 1372 m e dislivello di 306 m porta a questo
angolo magico di Lagorai.
L'inaugurazione sarà fatta nel corso del 2016.
L'amministrazione si augura di poter lasciare la
porta aperta in modo tale che i passanti possano
trovare un punto d'appoggio. Il cattivo comportamento di pochi potrebbe portare alla chiusura del
bivacco, cosa che non si vorrebbe essere costretti
a fare.

Dati Tecnici
Volume urbanistico: 48,60 mc
Altezza massima: 3,25 m
Spesa totale: 19.600,00 euro
Spesa a carico comune: 7.840,00 euro

Fin qui non abbiamo menzionato il toponimo che
identifica il luogo dove sorge la 'casota'.
Parlando con persone di una certa età, che la zona
l'hanno frequentata o l'hanno sentita nominare dai
genitori o dai nonni, la definizione non è risultata
unanime. C'è chi dice 'Caserine' e chi 'Caserote'…
Quale sarà il termine corretto? Ci piace pensare
che entrambi possono adattarsi al luogo. Entrambi
derivano da 'casa/casera piccola' e probabilmente, a questo punto: più case/casere piccole.
Cesare (Stroppa) e Francesco (Trentin) son sicuri:
Caserote! Gildo (Stroppa, di Telve) afferma che a
Telve di Sopra tendono ad usare 'Caserine' mentre
a Telve 'Caserote'…
Una definizione è stato necessario metterla, sul
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Le Associazioni di Telve di Sopra in collaborazione con l'Amministrazione Comunale prpongono

DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
ore 18.00 Messa con esposizione e benedizione della campana del 1414
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2015
ore 13.30 Babbo Natale per le vie del paese a cura del gruppo Alpini
		
ritrovo in via Castelliri - distribuzione doni in palestra
ore 22.00 Messa della notte di Natale
		
seguirà momento conviviale di scambio di auguri
		
con panettone e bevande calde a cura del Gruppo Donne
		
e del Gruppo Pensionati e Anziani
VENERDÌ 25 DICEMBRE 2015
ore 10.30 Messa di Natale
SABATO 26 DICEMBRE 2015
ore 14.30 Apertura mostra fotografica
		
presso Museo Etnografico
ore 16.00 Tombola di San Giovanni
ore 18.00 Apertura cucina presso palestra Scuola Elementare
ore 21.00 SERATA GIOVANI presso palestra Scuola Elementare
		
Glockenthurm, Line Up: Double A - Matthew B.
DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
ore 10.30 Messa per la festa della famiglia
ore 11.30 Apertura cucina presso palestra Scuola Elementare
ore 12.30 Tradizionale "campanò" a cura di Giuliano Trentin
ore 13.45 Inizio sfilata
ore 14-16 Apertura del Punto Cultura
ore 14.30 Apertura angoli a tema con degustazione gratuita
		
fino ad esaurimento scorte
ore 15.00 Apertura mostra fotografica
		
presso Museo Etnografico
ore 16.00 Gara slittoni - iscrizione gratuita
ore 18.30 Premiazione gara slittoni
ore 20.30 SERATA DANZANTE presso palestra Scuola Elementare
		
Fabio e la sua fisarmonica
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015
ore 18.00 Messa
VENERDÌ 1 GENNAIO 2016
ore 18.00 Messa
SABATO 2 GENNAIO 2016
ore 16.30 Film per bambini presso Scuola Elementare
DOMENICA 3 GENNAIO 2016
ore 18.00 Messa
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
ore 18.00 Messa
ore 14.00 sala "ex municipio" gara "La sciarpa più lunga"
		
a cura del gruppo donne in collaborazione
		
con il gruppo pensionati e anziani
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TUTTA LA POPOLAZIONE
È INVITATA
ADDOBBI NATALIZI REALIZZATI
IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

