
Amministrazione 1SANT’ORSOLA TERME notizie

SANT’ORSOLA
TERMEnotizie

Buone 
Feste



Sommario

NOTIZIE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 3

LA MINORANZA INFORMA 11

LA NUOVA SEDE DEGLI ALPINI 
E L’ADUNATA DI TRENTO 13 MAGGIO 2018 14

ASUC MALA PER LA COMUNITÀ! 16

I PRIMI QUARANT’ANNI DI AVIS 16

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
DI S.ORSOLA 18

CORALE DI S.ORSOLA 19

BERSNTOL POLISPORTIVA  20

GRUPPO GIOVANI 23

INIZIATIVE, COLLABORAZIONI, ATTIVITÀ,PROMOZIONE
E TANTO DIVERTIMENTO: UN ANNO INTENSO 
PER LA PRO LOCO DI SANT’ORSOLA 24

SCI CLUB: UN ANNO SENZA NEVE  28

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
E DEL TEMPO DISPONIBILE 29

CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO 
DI SANT’ORSOLA TERME 31

Anno XI - N. 1 - dicembre 2017
Periodico annuale 

del Comune di Sant’Orsola

Direzione, redazione, amministrazione
Municipio di Sant’Orsola

Tel. 0461 540001
Fax 0461 551130

segreteriasantorsola@trentino.net

Registrazione del Tribunale di Trento
n. 1322 del 30/04/2007

Direttore
Ivano Fontanari

Direttore responsabile
Michele Gretter

Comitato di redazione
Marco Moser
Chiara Toldo

Marta Alberini
Valentina Gialli

Foto
Mariano Tais, Associazioni

Impaginazione e stampa
Litografia Effe e Erre, Trento

SANT’ORSOLA
TERMEnotizie



Amministrazione 3SANT’ORSOLA TERME notizie

C
ari paesane, cari paesani, 
giunti ormai a circa metà 
del nostro percorso ammi-
nistrativo, vogliamo iniziare 

questa edizione in un clima di forte 
responsabilità nella gestione della 
cosa pubblica.

PREMESSA
Lungi dal voler distogliere l’attenzio-
ne di chi ci legge da aspetti che non 
riguardano il nostro attuale manda-
to, riteniamo tuttavia doveroso pre-
mettere che negli anni precedenti 
le Amministrazioni comunali che 
si sono susseguite potevano bene-
ficiare di un budget di legislatura 
per il nostro comune ammontante 
ad una cifra corrispondente a circa 
1 milione di euro a quinquennio. 
Ai Comuni era inoltre concessa la 
possibilità di accendere mutui con 
Istituti di credito per il finanziamen-
to di opere pubbliche. Negli anni 
passati il clima economico favore-
vole che non destava sicuramente 
preoccupazioni o sospetti di una 
crisi economica ormai imminente, 
ha consentito alle amministrazioni 
comunali di effettuare molti inve-
stimenti, realizzando importanti 
opere pubbliche e servizi a favore 
della collettività, anche ricorrendo 
all’accensione di mutui. Nel caso 
del nostro Comune il debito pub-
blico accumulato negli anni am-
monta ad 1,2 milioni di euro che 
corrispondono all’incirca a 1.000 
euro pro-capite. Inoltre i trasferi-
menti provinciali si sono drastica-
mente ridotti, tanto che da due anni 
a questa parte la PAT non eroga 
trasferimenti, perciò le entrate per 
il nostro Comune sono diminuite di 
circa 200 mila euro all’anno. Nel 
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2016 sono entrate in vigore le nuo-
ve disposizioni in tema di armoniz-
zazione contabile, che complicano 
la gestione amministrativa e conta-
bile dell’ente, con ulteriori adempi-
menti a carico del nostro personale 
dipendente; gli amministratori de-
vono programmare annualmente a 
bilancio gli interventi e le opere da 
realizzare sul territorio, con l’obbli-
go ulteriore di effettuarle entro l’an-
no, pena il rischio che quelle risorse 
non possano essere prontamente 
investite, ma spostate nei cosiddetti 
fondi pluriennali vincolati. La nuo-
va normativa contabile ha inoltre 
introdotto per tutti gli enti pubblici, 
compresi quindi i Comuni, l’obbli-
go del pareggio di bilancio con la 
conseguenza che ai Comuni non è 
più consentito chiudere il rendicon-
to in perdita, pena il commissaria-
mento dell’ente. Con l’anno prossi-
mo il Comune dovrà inoltre restitu-
ire alla Provincia in “comode” rate 
di circa 100 mila euro all’anno le 
somme percepite a titolo di mutuo 

negli anni precedenti. Sarà pertan-
to dovere da parte dell’amministra-
zione reperire le risorse mancanti, 
che attualmente non si hanno. Tale 
scenario è ulteriormente gravato 
dalla forte diminuzione delle piogge 
negli ultimi anni, condizione che ha 
influito negativamente sulle entrate 
mediamente prodotte dalla centrale 
idroelettrica, da sempre linfa vitale 
per le entrate comunali. 

Alla luce di quanto appena detto, ci 
corre l’obbligo informare la popola-
zione che a partire dall’anno pros-
simo l’Amministrazione comunale 
sarà con ogni probabilità costretta, 
al fine di far pareggiare il bilancio 
e per reperire le risorse necessarie 
a saldare le rate dei mutui contratti 
dalle precedenti Amministrazioni, 
a rivedere in aumento le attuali ali-
quote IMIS. Sul punto è opportuno 
chiarire, anche per non dare adito 
ad informazioni distorte che po-
trebbero nascere, che il bilancio 
si compone rispettivamente di en-
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trate e spese correnti e di entrate 
e spese in conto capitale le quali 
corrono su binari paralleli. Il Comu-
ne presenta infatti una significativa 
sofferenza sulla parte corrente (ov-
vero le spese che si riferiscono al 
funzionamento dei pubblici servizi, 
al costo del personale dipendente), 
nella quale rientra anche il paga-
mento dei mutui sopra menzionati; 
essi non possono essere estinti con 
entrate derivanti da finanziamen-
ti o contributi erogati in favore del 
Comune da parte di altri enti (PAT, 
BIM, Comunità di Valle, ecc.), visto 
che rientrano in conto capitale e 
non possono pertanto, in base alle 
vigenti norme di contabilità pubbli-
ca, essere utilizzate per sanare la 
carenza di risorse in parte corren-
te. Più precisamente le entrate di 
parte corrente del Comune sono 
sostanzialmente quelle derivanti da 
una parte delle aliquote IMIS, dalle 
bollette per il servizio di acquedotto 
e fognatura, dalla centrale idroelet-
trica e proventi derivati da locazioni, 
concessioni di suolo pubblico, ecc..

Dopo questa piccola premessa di 
cui era doveroso dar conto ai nostri 
concittadini, riportiamo di seguito le 
principali attività svolte dall’Ammi-
nistrazione comunale nel corso di 
quest’anno.

NUOVA CASERMA 
DEI CARABINIERI
Abbiamo recentemente ottenuto il 
via libera dalla Provincia all’eroga-
zione del finanziamento concesso 
sull’ex Fondo Unico Territoriale, un 
contributo stanziato in parte ca-
pitale ed il cui utilizzo è destinato 
esclusivamente alla realizzazione 
di opere di interesse sovra comu-
nale, quale è appunto la caserma 
dei carabinieri. Nella seduta del 31 
marzo scorso il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità la pro-
gettazione definitiva curata dall’ing. 
Alberto Chemelli: essa prevede 
l’acquisto dello stabile attualmente 
ospitante la Cassa Rurale, la sua 

ristrutturazione e l’adeguamento si-
smico dell’immobile per la sua tra-
sformazione in caserma dei carabi-
nieri. A tale seduta erano presenti 
Alessandro Filippo, capitano della 
locale compagnia dei carabinieri di 
Borgo Valsugana, i militari della no-
stra stazione ed anche il Presidente 
della Cassa Rurale, Franco Senesi, 
il quale ha annunciato l’intenzione 
dell’istituto bancario di rimane-
re in paese. Al fine di diminuire la 
compartecipazione finanziaria del 
Comune, comunque coperta attra-
verso l’utilizzo di fondi stanziati dal 
BIM dell’Adige, ci siamo attivati in 
sede di Conferenza dei Sindaci por-
tando all’attenzione degli ammini-
stratori dei Comuni ricadenti all’in-
terno della Comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bersntol l’importanza 
strategica di quest’opera pubblica, 
che andrà a servizio dell’intera Val-
le dei Mocheni. La richiesta è stata 
accolta positivamente dall’organo 
collegiale dei Sindaci, che ha dato 
conseguentemente mandato alla 
Comunità di Valle di reperire ulte-
riori risorse per il finanziamento: 
quest’ultima ha recentemente stan-
ziato all’Amministrazione comunale 
il contributo di euro 70 mila, che 
ha alzato la percentuale di finanzia-
mento dell’opera al 91%. La Giunta 
comunale ha successivamente dato 
mandato al Segretario ed all’ufficio 
tecnico di proseguire con l’iter re-
lativo all’acquisizione dello stabile 
ed all’affidamento della progetta-
zione esecutiva per la successiva 
indizione del bando relativo ai lavori 
di ristrutturazione, che dovrebbero 
partire con la primavera dell’anno 
prossimo.

VIABILITÀ
Prosegue l’attività di sistemazione 
della viabilità comunale con la rea-
lizzazione di lavori di asfaltatura che 
hanno interessato alcune località di 
Sant’Orsola e della frazione di Mala. 
Con la primavera dell’anno prossi-
mo dovrebbero partire la sistema-
zione della viabilità forestale che 

dal passo Redebus conduce a mal-
ga Cambroncoi. In merito deside-
riamo ringraziare i Comitati ASUC di 
Sant’Orsola, Mala, Viarago e Tres-
silla per la preziosa collaborazione 
prestata, in qualità di enti interes-
sati dall’intervento, all’Amministra-
zione comunale. Il Comune, infatti, 
aveva dato la disponibilità quale 
ente capofila all’iniziativa, predi-
sponendo internamente a mezzo 
del personale dell’ufficio tecnico gli 
elaborati progettuali ed ottenendo 
il tanto sperato finanziamento sulle 
misure previste dal PSR.
Sono stati recentemente ultimati i 
lavori di pavimentazione dei cen-
tri storici. In merito a tale questio-
ne, è stata sollevata in Consiglio 
comunale la presunta mancata 
realizzazione di alcuni lavori nelle 
località interessate, ricadenti su 
proprietà privata, nello specifico 
nelle località Borti e Cescatti. Per 
un maggiore chiarimento si preci-
sa, a scanso di equivoci e per cor-
rettezza nei confronti delle persone 
residenti nelle località interessate, 
che la precedente Amministrazio-
ne ha predisposto con i proprietari 
interessati dei contratti di como-
dato d’uso per la realizzazione di 
lavori pubblici di pavimentazione 
su alcune proprietà private adibite 
a viabilità e ricadenti nelle locali-
tà interessate dai lavori. Ciò detto, 
non è stato possibile realizzare tali 
ulteriori lavorazioni per il fatto che 
i competenti servizi PAT, che han-
no concesso il finanziamento ed 
ai quali l’Assessore competente si 
è rivolto a partire già dall’inizio di 
quest’anno, hanno categoricamen-
te escluso la possibilità di effettuare 
lavori pubblici su proprietà privata 
sulla scorta di semplici contratti di 
comodato d’uso. L’unica soluzione 
percorribile sarebbe stata pertanto 
quella di avviare una vera e pro-
pria procedura espropriativa per 
interesse pubblico, che avrebbe 
però comportato una eccessiva 
dilatazione dei tempi per le proce-
dure che devono seguirsi in questi 
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casi (inserimento a p.r.g. del vin-
colo preordinato all’esproprio, di-
chiarazione di pubblica utilità con 
successivo decreto di esproprio 
e variante progettuale per inseri-
mento di tali ulteriori lavori). Un 
iter che avrebbe richiesto più di un 
anno di tempo e pertanto assoluta-
mente incompatibile con le strette 
tempistiche concesse all’Ammini-
strazione comunale, che doveva 
concludere i lavori entro novembre 
2017, con termine a fine 2017 per 
la relativa rendicontazione. Preme 
invece far presente che l’attua-
le Amministrazione, dati i tempi 
purtroppo sempre più brevi che 
hanno a disposizione i comuni per 
pianificare gli interventi, si è pron-
tamente attivata perché venisse 
rapidamente indetto il bando per 
l’affidamento dei lavori di pavimen-
tazione dei centri storici, riuscendo 
così ad evitare il provvedimento di 
revoca del finanziamento da parte 
della PAT.

RINNOVO CONCESSIONE 
CENTRALE IDROLETTRICA
E’ attualmente in corso la conferen-
za dei servizi, che vede quali enti 
interessati il Comune, il Servizio Ba-
cini Montani, l’Agenzia provinciale 
per le risorse idriche e l’energia, l’A-
genzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente. Seguirà a breve un 
altro incontro per definire le prescri-
zioni che verranno impartite all’Am-
ministrazione comunale al fine 
dell’ottenimento del provvedimento 
di rinnovo della vecchia concessio-
ne per ulteriori 30 anni.

SERVIZIO TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE
La Giunta comunale ha interagito 
con i competenti organi della Pro-
vincia per verificare la possibilità di 
far estendere il tragitto della linea 
2, che effettua un giro ad anello 
partendo da Pergine per arrivare a 
Canezza ed a Viarago. Il Presidente 
Ugo Rossi e l’Assessore provincia-
le ai trasporti Mauro Gilmozzi, che 

desideriamo ringraziare per la gran-
de sensibilità dimostrata, hanno 
colto con favore la nostra proposta, 
portata all’attenzione della Giunta 
Provinciale, cercando in tal modo 
di cogliere i suggerimenti pervenuti 
da alcuni cittadini. La nuova linea 
di trasporto pubblico, che va ad 
aggiungersi alle attuali corse, se-
gue un percorso ad anello che da 
Pergine Valsugana sale a Canezza 
per arrivare a Fierozzo, raggiunge 
Palù del Fersina, per poi passare 
per gli abitati di Mala e S. Orsola, 
tornando nuovamente a Pergine. 
E’ un importante traguardo, che va 
ad implementare l’attuale servizio 
di trasporto pubblico, seppur nei 
giorni festivi, dando una maggiore 
risposta alle esigenze dei piccoli pa-
esi di montagna; in particolare sarà 
d’aiuto per i giovani non patentati 
che vogliono raggiungere Pergine o 
il capoluogo, visto che le corse sono 
organizzate in modo tale da avere la 
coincidenza con un servizio (treno o 
bus) per Trento, ma anche per i no-
stri anziani, che hanno sicuramente 
maggiori difficoltà a spostarsi e ad 
accedere ai vari servizi. L’estensio-
ne del servizio di trasporto potrà 
rappresentare inoltre un motivo in 
più per i turisti di visitare la nostra 
bellissima Valle. Di seguito riportia-
mo la tabella riepilogativa del nuovo 
servizio di trasporto pubblico con i 
nuovi orari:

SERVIZI AL CITTADINO
È attivo per chi lo desiderasse il 
servizio di sms brevi, che per-
mette di conoscere in anticipo ed 
in tempo reale eventuali situazioni 
contingenti di disagio o di poten-
ziale pericolo per l’incolumità pub-
blica; situazioni per le quali viene 
emessa apposita ordinanza sinda-
cale. Per chi fosse interessato ad 
attivare tale servizio è pregato di 
rivolgersi all’ufficio anagrafe, depo-
sitando in orario d’ufficio il modulo 
per il consenso al trattamento dei 
propri dati personali debitamente 
compilato e che trovate alla pagina 
10 del notiziario.
 
POLITICHE DI 
EFFICIENTAMENTO E DI 
RISPARMIO ENERGETICO
L’Amministrazione si è attivata per 
la presentazione di una domanda 
di contributo all’Agenzia provincia-
le per l’incentivazione delle attività 
economiche (APIAE), predispo-
nendo, in conformità alle tipologie 
di intervento ammesse ed agli altri 
requisiti fissati con apposita De-
libera della Giunta provinciale, la 
necessaria progettazione che pre-
vede interventi per ridurre i costi 
di gestione delle infrastrutture di 
proprietà comunale, conseguendo 
una diminuzione della spesa in par-
te corrente. Tra i progetti prelimina-
ri, che sono stati presentati per la 

Treno Bus Treno
Trento 8.05 12.20 17.05
Pergine Vals. 8.32 12.43 17.35

Pergine Valsugana 8.50 13.10 17.40
Canezza 9.00 13.20 17.50
Frassilongo 9.09 13.29 17.59
Fierozzo 9.20 13.40 18.10
Palù del Fersina 9.30 13.50 18.20
S. Orsola Terme 9.41 14.01 18.31
Viarago 9.54 14.14 18.44
Pergine Vals. 10.07 14.27 18.57

Pergine Vals. 10.17 14.37 19.02
Trento 10.38 14.58 19.28

Bus Bus Treno
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domanda di contributo, figurano la 
realizzazione del cappotto termico 
dei plessi scolastici (scuole elemen-
tari e materne) ed altri interventi di 
minore rilevanza, che si prefiggono 
di ridurre i costi di gestione del pa-
trimonio edilizio comunale (uten-
ze, manutenzioni, ecc.). Si confida 
che tale domanda possa trovare un 
positivo accoglimento da parte dei 
competenti organi dell’APIAE.

PROGETTO AZIONE 19 
E LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI IN COLLABORAZIONE 
CON IL BIM DELL’ADIGE
Anche quest’anno si è proseguito 
con le attività del progetto Azione 19 
in collaborazione con la Comunità di 
Valle, accogliendo anche proposte di 
intervento pervenute dalle ASUC. La 
novità interessante del 2017 è stata 
la scelta di aderire alla proposta del 
BIM dell’Adige, implementando gli 
addetti allo svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità mediante l’impiego 
di parte delle risorse trasferite dal 
BIM al Comune. L’Amministrazione 
comunale ha così dato una ulterio-
re risposta lavorativa ad altre quat-
tro persone, che sono state assunte 
per un periodo di 5 mesi, durante i 
quali hanno svolto importanti lavori 
di manutenzione e ripristino del ter-
ritorio in affiancamento al cantiere 
comunale. Numerose le attività, che 
hanno visto la realizzazione di pic-
coli, ma importanti interventi di ma-
nutenzione del territorio. Di seguito 
riportiamo i principali interventi svolti 
nell’ambito del nuovo progetto occu-
pazionale:
•  Giardino scuola elementare. So-

stituzione recinzione, protezione 
base recinzione, sistemazione 
delle sedute, levigatura e vernicia-
tura gazebo, scivolo, staccionata 
e atrio, protezione dei davanzali;

•  Palestra comunale. Imbiancatura 
muri entrata;

•  Messa in sicurezza parchi gio-
co. Sistemazione con levigatu-
ra e riverniciatura giochi Mala e 
Sant’Orsola, sistemazione cortec-

ce anti-trauma per mettere in si-
curezza i giochi a Sant’Orsola;

•  Interventi asilo. Sostituzione sab-
bia e messa a norma, levigatura e 
riverniciatura della sabbiera e de-
gli infissi finestre, posizionamento 
cortecce anti-trauma;

•  Sistemazione sentieri Cambron-
coi-Costalta e Prà de l’Agne-
le-strada forestale;

•  Sistemazioni tratti strada. Cre-
azione cordolo in zona Mala, ri-
pristino antico “ciotolato” in zona 
Stefani e Rossatti, livellamento e 
adeguamento mulattiera Prà de 
l’Aon, sistemazione buche con 
asfalto a freddo su strade comu-
nali;

•  Creazione labirinto. In collabo-
razione col curatore del Museo 
Pietra Viva, Mario Pallaoro e con 
la squadra dell’azione 19, è stato 
predisposto lo steccato in modo 
da rendere il labirinto più stabile;

•  Rivestimento cassonetti rifiuti. 
In collaborazione con il custode 
forestale e l’ASUC di Sant’Orsola 
sono stati portati in segheria dei 
larici, dai quali sono stati ottenuti 
moraletti ed assi per creare co-
pertura/rivestimento per i casso-
netti dei rifiuti.

POLITICHE 
SOCIO-CULTURALI
Proseguono le attività volte a conse-
guire il marchio Family. Esso potrà 
costituire un importante biglietto da 
visita per il nostro comune, visto 
che consente ai turisti che vanno in 
vacanza con la famiglia d’identifica-
re con immediatezza l’Amministra-
zione comunale che eroga servizi 
familiari secondo uno standard pre-
definito di qualità. Le azioni puntua-
li spettanti al comune di Sant’Orsola 
Terme per ottenere il marchio sono 
descritte nel Piano di Interventi in 
Materia di Politiche Famigliari, stru-
mento che è stato approvato con 
la Delibera di Giunta n. 18 del 17 
Maggio 2017 e si articola in macro 
aree di interventi che possono veni-
re così riassunte:
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A) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE. L’adesione al Piano 
Giovani di Zona in collaborazione 
con l’associazione Eureka, ha per-
messo l’organizzazione di corsi di 
teatro rivolti ai bambini della scuola 
primaria, secondaria di primo e se-
condo grado. Sono stati svolti incon-
tri con la popolazione su tematiche 
famigliari, in collaborazione con l’U-
TETD ed il Servizio Sociale della Co-
munità Alta Valsugana e Bersntol; 
un incontro informativo sui Servizi 
Socio Assistenziali si è tenuto il 24 
febbraio scorso. Abbiamo aderito 
al progetto “Nati Per Leggere”. Ci 
siamo impegnati a promuovere at-
tività di cittadinanza attiva, come 
l’istituzione del Consiglio comuna-
le dei bambini, organo consultivo 
nei confronti dell’Amministrazione 
comunale. Abbiamo aderito con 
la Comunità di Valle ed altri sette 
Comuni, alla presentazione dell’ini-
ziativa “Cena con delitto” dal titolo 
“Un’allegra domenica in famiglia”: 
un momento di approfondimento 
e di sensibilizzazione sulla temati-
ca del rispetto della donna e delle 
pari opportunità. L’Amministrazione 
ha collaborato in qualità di partner 
all’evento “Papà in Gioco”, pro-
mosso dall’Associazione Gruppo 
Famiglie Valsugana, progetto che si 
prefigge di promuovere l’equa ripar-
tizione di diritti, doveri e responsa-
bilità tra donne e uomini ed il supe-
ramento degli stereotipi di genere. 
Il 2 maggio è stata organizzata, in 
collaborazione con l’Associazione 
A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto Trento), 
un’interessante serata di sensibi-
lizzazione sul tema della ludopatia, 
nel corso della quale sono stati ap-
profonditi i rischi e le problematiche 
connesse al gioco d’azzardo. A fine 
novembre è stata predisposta una 
serata informativa rivolta a ragazzi, 
genitori ed insegnanti, sull’utilizzo 
sicuro delle nuove tecnologie in-
formatiche: un evento promosso in 
collaborazione con la scuola prima-
ria e con la polizia Postale. È stato 
creato sul sito del Comune un link 

collegato al sito di Trentino Famiglia 
ed al sito della Comunità Alta Valsu-
gana e Bersntol alla sezione Distret-
to Famiglia, per una comunicazione 
mirata ed aggiornata sulle politiche 
famigliari. Nell’atrio del comune è 
stato predisposto un espositore con 
materiali su iniziative e progetti di 
promozione famigliare nel territorio 
comunale e provinciale.
B) INTERVENTI ECONOMICI – PO-
LITICHE TARIFFARIE. Il Comune 
ha stipulato una convenzione con la 
Scuola musicale “Camillo Moser” di 
Pergine. Abbiamo aderito al proget-
to “Sport Amico” per la classe quin-
ta della scuola primaria di Sant’Orso-
la Terme, conferendo un contributo 
all’Istituto Comprensivo Pergine 1 
a sostegno del progetto. Sono state 
adottate tariffe ridotte per le famiglie 
sui biglietti d’entrata presso il Museo 
Pietra Viva. È stata approvata una 
convenzione con il comune di Per-
gine Valsugana e i comuni limitrofi 
dove sono stabilite delle agevolazio-
ni tariffarie sull’utilizzo dello skipass 
giornaliero e stagionale per la stazio-
ne sciistica della Panarotta. Il Co-
mune contribuisce a quelle utenze 
domestiche costituite da famiglie 
residenti con figli di età inferiore ai 
36 mesi, che utilizzano i pannolini 
riciclabili come alternativa a quelli 
usa e getta, a quelle utenze dome-
stiche costituite da famiglie residenti 
con figli di età inferiore ai 36 mesi, 
con notevole produzione di tessili 
sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato 
come pannolini) ed inoltre a quelle 
composte da almeno un soggetto 
che per malattia o handicap produ-
ce una notevole quantità di rifiuto in-
differenziato. Sempre nell’ottica del 
perseguimento del Marchio Family, 
il Comune ha previsto delle esen-
zioni per le associazioni locali con 
riguardo al pagamento delle tariffe 
d’uso della sala presso la biblioteca 
e della sala presso il centro pluriser-
vizi di Mala. A breve verrà introdotta 
un’altra agevolazione tariffaria a be-
neficio delle famiglie numerose (fa-
miglie con almeno tre figli).
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Per chi desiderasse mettersi in contatto con noi, siamo a disposizione ai seguenti recapiti:
- Fontanari Ivano (Sindaco):  fontanari@cnt3.com tel. cell. 3493572813
- Girardi Federico (Vice Sindaco): federico.girardi@hotmail.com tel. cell. 3409802031
- Moser Sandra (Assessore): giotto.feller@gmail.com tel. cell. 3284242710
- Pallaoro Ornella (Assessore): ornella.pallaoro@hotmail.it tel. cell. 3389284831
- Pallaoro Marco (Assessore): marco.pallaoro69@gmail.com
- Capriani Alessandra (Consigliere): capriani.alessandra@gmail.com
- Fontanari Andrea (Consigliere): consultadistrettuale@gmail.com
- Moser Marco (Consigliere): moser.marco94@gmail.com 
- Vicentini Fabrizio (Consigliere): vicentini.elmaset@gmail.com 
- Zampedri Christian (Consigliere): zampedri_christian@yahoo.it

C) SERVIZI. È stata stipulata una 
convenzione con la cooperativa 
Amica per la gestione dell’asilo nido 
di Mala; vista la carenza di iscrizioni, 
la cooperativa si sta occupando di 
una rimodulazione del servizio, allo 
scopo di trovare una formula con of-
ferte innovative ed allo stesso tempo 
vicine al bisogni delle famiglie. Nel 
frattempo l’asilo nido “Il Girotondo” 
di Canezza ha confermato la dispo-
nibilità ad accogliere i bambini delle 
famiglie che ne avessero bisogno. 
Con delibera di Giunta nr. 19 del 
20 giugno scorso, è stata modifi-
cata la convenzione con la coope-
rativa Amica in modo da poter far 
ripartire il Servizio anche in caso 
di basse adesioni. A novembre si è 

tenuta una serata informativa e di 
confronto con le famiglie con bam-
bini dai 0 ai 3 anni per meglio com-
prendere le esigenze delle stesse e 
di dare qualche informazione utile 
circa l’impostazione del servizio. 
In collaborazione con la cooperati-
va Amica sono state organizzate le 
colonie estive, con lo svolgimento 
di interessanti escursioni program-
mate alla conoscenza del territorio. 
Abbiamo aderito al servizio di Lu-
dobus predisposto dalla Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol, progetto 
che da diversi anni a questa parte 
organizza attività di gioco ed intratte-
nimento particolarmente apprezzate 
dai più piccoli. Sono state messe a 
disposizione degli spazi per il gruppo 

giovani e per le attività svolte dai gio-
vani appassionati di musica. È stata 
affidata con una nuova convenzio-
ne la gestione del campo sportivo 
all’associazione polisportiva Bersn-
tol. La palestra comunale è messa a 
disposizione delle scuole elementari 
di Sant’Orsola Terme al mattino, per 
le attività dell’UTETD al pomeriggio 
e delle varie associazioni sportive 
nelle ore serali. È stato impostato un 
orario di apertura al pubblico degli 
uffici comunali il più possibile com-
patibile con le esigenze familiari e la-
vorative: l’ufficio edilizia privata con 
due aperture pomeridiane, la biblio-
teca in orario pomeridiano e serale. 
Nell’ambito della gestione associata 
dei servizi gli utenti possono comun-
que usufruire dei medesimi servizi 
anche presso il comune di Pergi-
ne Valsugana. È stata confermato 
anche quest’anno alla fondazione 
Franco Demarchi con sede a Tren-
to, il sostegno all’organizzazione dei 
corsi culturali e di educazione mo-
toria predisposti nell’ambito dell’U-
niversità della Terza età e del tempo 
disponibile.

Vi ringraziamo per l’attenzione de-
dicataci e cogliamo l’occasione per 
porgere a tutti i nostri paesani i più 
sinceri auguri di Buon Natale e feli-
ce Anno Nuovo.

A nome del Gruppo consiliare di 
maggioranza

Il Sindaco
Ivano Fontanari
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto    …………………………………………………………………………………………………. 

Nato a   …………………………………………………………………………………………………………. 

Il ……………………………… Codice Fiscale  …………………………………………………………….. 

Residente a    ………………………………………………………………………………………………….. 

Via  ……………………………………………………………………………..   N°   ………………………. 

Telefono  …………………………………….    Cellullare    …………………………………………………. 

Indirizzo e-mail   ………………………………………………………………………………………………. 

 

ACCONSENTE 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa 

allegata.  

Letto, confermato e sottoscritto 

..........................................................................., lì.............................................................................. 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

.................................................................................. 

 

 

Si informa che ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’ufficio Segreteria 

esclusivamente per lo svolgimento del servizio COsmOS. I dati non sono oggetto di comunicazione 

e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Orsola Terme. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco Fontanari Ivano. L'informativa completa ex art. 13 

d.lgs. 196/2003 è a disposizione presso l’ufficio Segreteria comunale". 

  

  
 

✂
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C
ari Cittadini,
eccoci giunti a metà man-
dato legislativo, a due anni 
e mezzo dalle elezioni del 

10 maggio 2015: è quindi arrivato 
il momento di fare un bilancio delle 
azioni. Il nostro gruppo (Loris, Alex, 
Paola, Chiara e Franco) ha lavorato 
fin da subito per cercare di cambia-
re la “consueta” visione della poli-
tica fatta da una maggioranza e da 
un’opposizione; come promesso in 
campagna elettorale, la nostra idea 
è quella di cercare di fare il meglio 
per la comunità cercando di ac-
cogliere, discutere, ottimizzare le 
idee... da chiunque esse partano.
Ci dispiace constatare come la no-
stra Giunta comunale abbia con-
tinuato a prendere le decisioni in 
totale autonomia, seppure a più ri-
prese il nostro Gruppo si sia messo 
a disposizione per collaborare fatti-
vamente. Ad eccezione del primo 
consiglio, dove siamo stati chiamati 
ad una preventiva riunione, in tut-
ti i successivi consigli comunali 
ci siamo trovati di fatto davanti a 
decisioni ormai prese e concluse, 
restando quindi a nostro carico 
solo la ratifica di delibere di giun-
ta ormai già esecutive.Di seguito 
vi riportiamo alcuni esempi di tale 
situazione.

UNA MAGGIORE TRASPAREN-
ZA CHE MALE PUÒ FARE? A più 
riprese è stato chiesto che venis-
sero registrati i consigli comunali 
perché potesse rimanere traccia, 
più dettagliata e sicura dei sem-
plici verbali, di quanto viene detto 
e portato come motivazione delle 
scelte fatte, argomentazioni ovvia-
mente fondamentali per definire 

LA MINORANZA INFORMA

la scelta di votare favorevoli o con-
trari. La registrazione dei consigli 
comunali è ormai prassi naturale 
in moltissimi comuni e addirittura 
queste registrazioni vengono poi 
pubblicate sul sito web del co-
mune, affinché ci sia la massima 
trasparenza e partecipazione alla 
vita politica e pubblica dei singoli 
cittadini.

ACQUA, BENE COMUNE. La man-
canza di trasparenza, comunicazio-
ne ed apertura rispetto a noi e rispet-
to ai cittadini è stata ben evidente 
nella questione relativa all’acqua po-
tabile: pur rendendoci conto che il 
problema non è di facile risoluzione 
(avendo infatti sorgenti tendenzial-
mente superficiali), dispiace consta-
tare quante volte in sede di Consiglio 
comunale abbiamo dovuto richiede-
re una spiegazione dei risultati delle 
analisi e dei successivi step neces-
sari per riportare l’acqua potabile; 
abbiamo richiesto per ben tre volte 
la pubblicazione dei dati delle analisi 
(a cui si rispondeva che per motivi 
di privacy non era possibile pubbli-
care i dati!), si sono attivati anche 
singoli cittadini richiedendo i dati e, 
finalmente, la nostra Amministrazio-
ne ha deciso di mettersi in regola (ai 
sensi dell’articolo 1, comma 35 del-
la L. 6 novembre 2012, n. 190 (“L. 
anticorruzione”) come previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
33 successivamente modificato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2016 
n. 97) e creare uno spazio apposi-
to sul sito del nostro Comune che 
potete trovare al link (http://www.
comune.santorsolaterme.tn.it/Am-
ministrazione-Trasparente/Informa-
zioni-ambientali).

ENERGIE RINNOVABILI O SOLDI 
SPRECATI? Ormai da ben due anni 
è stata realizzata una platea a lato 
della centrale a biomassa comunale, 
finalizzata allo stoccaggio del cippa-
to, con lo scopo di consentire l’acqui-
sto della materia in contro stagione, 
in cui il prezzo risulta essere tenden-
zialmente più conveniente, e poterne 
disporre durante la stagione inverna-
le. Purtroppo nonostante la nobile 
premessa, il tutto è stato vanificato 
dall’approccio del ”Gh’è en contri-
buto e doven far qualcos”. Com’e-
ra evidente a chiunque fin dalle fasi 
progettuali, l’opera cosi proposta, 
non è un ricovero adatto allo stoc-
caggio di materiale legnoso finalizza-
to alla combustione, in quanto come 
tutti noi valligiani ben sappiamo, la 
legna per ardere al meglio deve ave-
re dei livelli di umidità piuttosto ridot-
ti, quindi è fondamentale disporre di 
una tettoia. Venendo a mancare un 
riparo dalle intemperie il cippato non 
è mai stato stoccato in tale località 
aggiungendo semplicemente qual-
che metro cubo di cemento al centro 
abitato di Sant’Orsola.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABI-
LITÀ. Come tutti avrete potuto no-
tare, alcune aree di notevole inte-
resse storico del paese, sono state 
interessate da lavori di riqualifica-
zione degli spazi urbani. Tale attivi-
tà era stata programmata ed avviata 
dalla precedente Amministrazione 
già nel lontano 2013. Al fine di age-
volarne l’appalto e l’esecuzione dei 
lavori, sono stati realizzati tre lotti 
funzionali. Il terzo ed ultimo lotto in-
teressava fra le varie località anche 
i Borti, dove tutti ben sappiamo è 
presente un caseggiato comunale, 
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utilizzato fino a qualche anno fa dai 
giovani residenti nelle attività del 
doposcuola. La precedente ammi-
nistrazione, sotto la guida di Damia-
no Fontanari, notò immediatamen-
te che la vecchia strada comunale, 
oggetto dell’intervento, avrebbe ser-
vito solamente caseggiati “privati” 
mentre l’altra porzione di strada, 
antistante la proprietà comunale 
stessa non sarebbe stata interessa-
ta all’adeguamento in quanto il co-
mune è proprietario solo per i 2/12 
e la restante parte è intestata a 6 
privati residenti in zona. Alla luce 
di tali considerazioni e di confron-
ti con il Servizio Urbanistica della 
PAT l’amministrazione valutò suf-
ficiente stipulare con questi 6 pri-
vati un contratto di comodato che 
impegnasse i privati al manteni-
mento della pubblica destinazione 
per un lasso di tempo di 30 anni, 
per permettere l’adeguamento del 
segmento di strada che più si pre-
sta ad un uso pubblico/collettivo. 
Bene, sembrava tutto impostato per 
volgere al meglio quando ad inizio 
2017 a seguito del sopralluogo del 
tecnico provinciale emerse la real-
tà. Ovvero, nel progetto di realizza-
zione era presente solo il segmento 
comunale e non la parte oggetto del 
comodato. Immediatamente la Mi-

noranza ha allarmato sia telefonica-
mente che tramite mail il Segretario 
ed il Sindaco, che hanno dichiarato 
di non essere a conoscenza del con-
tratto in essere con i privati, hanno 
preso atto ed hanno approfondito 
la tematica. Successivamente s’è 
fatto presente che il contratto in es-
sere non era ritenuto sufficiente per 
garantire l’investimento con fondi 
pubblici ma che sarebbe stato ne-
cessario intestare la proprietà della 
strada al Comune, ma con la solita 
giustificazione del “No gh’è temp”, 
2 anni e mezzo dal cambio di am-
ministrazione, non si è riusciti. In 
definitiva è stato asportato l’asfalto 
per pavimentare un pezzo di strada 
che serve solo i privati con ciottoli 
mentre la restante parte che serve 
anche la proprietà comunale è e ri-
marrà una stradina in terra battuta.

TELERISCALDAMENTO, UN’OPE-
RA FARAONICA NEL DESERTO. 
Un altro esempio di errata condivi-
sione e comunicazione coi cittadini 
riguarda il progetto del teleriscal-
damento, opera per cui sono stati 
spesi tanti soldi pubblici dalla PAT e 
dal Comune, in un primo interven-
to di realizzazione della centralina 
(legislazione con sindaco Damiano 
Fontanari), con collegamento delle 

strutture pubbliche presso il centro 
del paese e un secondo intervento 
(ultima legislazione Damiano Fon-
tanari) per prolungare la condotta 
verso l’ex hotel terme (ramale ad 
oggi mai utilizzato). Nella prima-
vera di questo anno è stata inviata 
una richiesta cartacea ai cittadini 
per valutare un eventuale interes-
se all’allaccio al teleriscaldamento, 
non solo con un termine di presen-
tazione molto rapido, ma anche e 
soprattutto non creando un’occa-
sione di confronto, informazione 
approfondita, con la convocazione 
di esperti del settore, che avrebbe-
ro potuto portare simulazioni e pre-
sentare casi simili per dare ai cit-
tadini una reale e fattiva possibilità 
di scelta. E’ logico, che il cittadino 
non ben informato, non si prenda 
nemmeno il tempo per rispondere 
ad una lettera di questa tipologia; 
pertanto nell’ultimo consiglio è sta-
to presentata l’idea di sostituire la 
centralina attuale con una depoten-
ziata, così da fornire calore unica-
mente agli edifici pubblici. Quanti 
soldi, quindi, sono stati sprecati? 

MANCANO I SOLDI, MA SOPRAT-
TUTTO LE IDEE. Pur trovandoci ef-
fettivamente in un momento storico 
non particolarmente favorevole in 
termini economici, più volte il nostro 
Gruppo ha spronato la maggioranza 
a ricercare fondi esterni (provinciali 
ed europei) per il miglioramento del 
nostro territorio, così come hanno 
fatto e stanno ancora facendo co-
muni a noi vicini: basti pensare al 
progetto condiviso e promosso dal 
Consorzio di Miglioramento Fondia-
rio e approvato anche dalle ASUC 
presenti sul territorio per migliorare 
le nostre strade per le quali era stato 
promosso un incontro iniziale (an-
cora nel 2016) da parte del gruppo 
di minoranza tra i vari enti operanti 
in materia di manutenzione del ter-
ritorio. In tale riunione erano state 
evidenziate le potenzialità dei fondi 
pubblici garantiti dal Piano di Svi-
luppo Rurale ed erano stati suggeriti 
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i criteri da adottare per procedere 
al massimo finanziamento pubblico 
possibile (l’opera in tal caso doveva 
essere portata avanti dal Consorzio 
di Miglioramento Fondiario). L’Am-
ministrazione comunale, incurante 
delle indicazioni date ha iniziato a 
predisporre progetti preliminari per 
mezzo del proprio ufficio tecnico co-
munale, credendo di portare avanti 
autonomamente la realizzazione di 
alcune opere senza il coinvolgimen-
to degli altri enti. Solo quando, dopo 
aver speso tempo e denaro per la re-
alizzazione di una progettualità am-
pia, si sono resi conto di non poter 
operare in autonomia per le ridotte 
risorse economiche, è stato fatto un 
passo indietro, proponendo al Con-
sorzio di acquistare la progettualità 
finora portata avanti, andando in-
contro quindi ad una perdita di tem-
po (cosa molto importante perché i 
bandi hanno un periodo ristretto per 
la presentazione delle domande) 
e di soldi (alcune opere sono state 
progettate e non vi è la possibilità di 
realizzarle perché non in linea con i 
criteri richiesti dal bando di finanzia-
mento). Un’altra idea che era stata 
proposta era relativa al miglioramen-
to delle aree incolte, che nel pine-
tano è ormai una realtà consolidata. 
Perché il nostro comune non si fa 
capofila di un progetto similare per il 
recupero delle tante superfici incolte 
delle Asuc e private? Un’immobilità 
che ci costerà assai cara! 

CARA PANAROTTA QUANTO CI 
COSTI? Nel consiglio comunale 
di data 30 novembre 2015 ci sia-
mo opposti alla quota associativa 
nei confronti degli impianti sciistici 
privati della Panarotta: 1500 euro 
all’anno per 5 anni, che potevano 
essere destinati alle nostre associa-
zioni, e sono stati invece destinati 
a degli impianti sciistici ad un’ora 
di auto da noi (come Pampeago, il 
cui confronto come qualità del ser-
vizio è indiscutibile). Altri comuni 
hanno scelto di non investire soldi 
(come Civezzano o l’Altopiano della 

Vigolana) nella società Panarotta, 
altri hanno concordato cifre di gran 
lunga inferiori (500 euro a Bedollo 
tanto per fare un esempio); perché 
noi non abbiamo potuto sottrarci a 
questo stillicidio di soldi pubblici? 

UN COMUNE A MISURA DI BAM-
BINO. Nell’ultimo consiglio co-
munale del 28 settembre 2017 su 
richiesta della minoranza si è affron-
tato l’argomento parco giochi pre-
senti a Sant’Orsola e a Mala: ormai 
vetusti, in parte pericolosi e poco 
valorizzati ci è stato comunicato che 
sono stati stanziati ben 5.000 € to-
tali per la loro manutenzione straor-
dinaria! Questa irrisoria cifra non è 
sufficiente neanche per comprare 

un nuovo scivolo e quindi ci si è li-
mitati a togliere i monconi pericolosi 
e a garantirne un minimo di deco-
ro; in molti comuni viene richiesta 
la fattiva collaborazione dell’Ufficio 
Valorizzazione Ambientale del Dott. 
Coppola, che grazie ad una squa-
dra di operai in molti casi è riuscito 
a creare degli spazi veramente di 
pregio per i bambini (vedi comune 
di Frassilongo). Perché noi non riu-
sciamo a fare altrettanto?

COLLABORARE CONVIENE A TUT-
TI. Esistono poi delle sparute situazio-
ni in cui veniamo coinvolti in progetti 

che poi portano a degli ottimi risultati, 
a dimostrazione di quanto l’ostruzio-
nismo non serva a nulla, ma piutto-
sto la condivisione degli intenti sia in 
realtà un’ottima sinergia: è l’esempio 
della partecipazione di Chiara Toldo 
al gruppo di lavoro che sta attuando 
le procedure per l’ottenimento del 
marchio Family da parte del comune, 
che con soddisfazione sta lavorando 
con profitto.

Queste sono solo alcune delle situa-
zioni in cui ci siamo trovati a lavo-
rare, potremmo continuare con altri 
esempi di mancata collaborazione o 
scarsa comunicazione coi cittadini 
(a partire dall’evidente difficoltà di 

raggiungere telefonicamente il no-
stro Sindaco come ci fanno giusta-
mente notare anche numerosi citta-
dini), ma preferiamo concludere con 
un buon proposito: noi siamo ancora 
pronti a collaborare con gli altri con-
siglieri comunali per portare avanti 
fattivamente progetti e idee che pos-
sano migliorare il nostro Comune.
Resta invariata la nostra disponibi-
lità al dialogo con tutti voi cittadini. 

Loris Marchel, Alex Beber, 
Paola Barducci, 

Chiara Toldo e Franco Paoli
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I
l 2017 è stato finalmente un anno 
“quasi ordinario” per il gruppo 
alpini di Sant’Orsola: un “quasi” 
doveroso perché, contrariamente 

alle aspettative, la nuova sede non 
è ancora agibile al momento della 
redazione del presente articolo, ma 
su questo argomento tratteremo più 
avanti. Nel corso dell’anno peraltro, 
sia nei momenti conviviali che negli 
impegni tradizionali, le condizioni 
meteorologiche sono state sempre 
favorevoli, come in occasione della 
bellissima Adunata Nazionale di 
Treviso del 14 maggio, a cui hanno 
partecipato una ventina di alpini del 
gruppo, la tradizionale festa alpina 
di malga Cambroncoi del 30 luglio, 
la processione religiosa della sagra 
ferragostana, la “Festa dell’Anzia-
no” all’inizio di settembre ed infine 
la Commemorazione dei Caduti, ce-
lebrata il 1 novembre anziché il 4, a 
causa degli impegni del nostro bravo 
Don Daniele, che si deve occupare 
di ben 7 parrocchie e che ringrazia-
mo per la sua consueta disponibilità. 
Abbiamo citato poc’anzi solamente 
gli appuntamenti più impegnativi 
e salienti dell’anno, ma il gruppo è 
spesso impegnato anche a suppor-
to di altri momenti istituzionali e/o 
associativi come il “Bersntol Ring”, 
quest’anno svoltosi il 20 agosto to-
talmente sul territorio di Sant’Orsola, 
le attività delle associazioni connes-
se con le parrocchie di S. Orsola e 
Mala con la fornitura di gazebo, ta-
voli e panchine all’uscita della mes-
sa domenicale quando richiesto, la 
fornitura e montaggio di tendoni ed 
attrezzature di cucina da campo per 
associazioni di volontariato come 
l’associazione pescatori ovvero tal-
volta su richiesta di privati.

LA NUOVA SEDE DEGLI ALPINI 
E L’ADUNATA DI TRENTO
13 MAGGIO 2018

SEDE. Ritornando alla sede del 
gruppo Alpini, il primo sopralluogo 
con l’Amministrazione Comunale 
nei pressi della palestra di Tadesia 
risale all’anno scorso: in quel fran-
gente si accertò che l’interno del 
locale risultava privo di pavimen-
to e sottostante caldana, quindi 
totalmente vuoto, pur apparendo 
esternamente pressoché ultimato; 
per l’esecuzione dei lavori di fini-
tura interna, il capogruppo espose 
all’Amministrazione la disponibilità 
degli iscritti ad eseguire i lavori in 
forma di volontariato, mentre l’Am-
ministrazione, in quanto proprieta-
ria, avrebbe avuto il solo compito 
di sottoscrive un atto di comodato 
a favore del gruppo alpini, sul tipo 
di quello già redatto per la vecchia 
sede. In data odierna purtroppo, si 
prende atto che tali atti burocratici 
non risultano ancora risolti ma, la 
recente delibera di assegnazione 
ad un tecnico degli atti catastali 

necessari, fa sperare in una rapida 
soluzione del problema.
ADUNATA NAZIONALE 2018. Il 
prossimo 13 maggio a Trento avrà 
luogo la 91° Adunata Nazionale de-
gli alpini. Come accade in ogni Adu-
nata alpina, le strutture alberghiere 
della città ospitante e delle relative 
periferie sono letteralmente prese 
d’assedio dall’anno precedente la 
manifestazione; quest’anno l’ultima 
apprezzabile struttura ricettiva rima-
sta a S. Orsola, l’albergo Centrale, 
per l’occasione è stato prenotato 
dal gruppo alpini della Val di Nora, 
gemellato col nostro gruppo alpini 
dall’Adunata de L’Aquila. Avremo 
quindi il piacere di ospitare a S. Or-
sola gli amici alpini abruzzesi che, in 
occasione dell’Adunata dell’Aquila 
del 2015, si sono fatti in quattro per 
accoglierci e soddisfare tutti i nostri 
bisogni: hanno addirittura coinvolto 
il comune, che ha redatto per l’occa-
sione l’atto di “gemellaggio” alpino. 

Gruppo di Sant’Orsola Terme
Sezione di Trento

20 luglio 2017. Festa Alpina di Malga Cambroncoi – La S. Messa nell’Area Sacra con 
il Cristo Ligneo.
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Dovremo quindi prepararci per esse-
re a nostra volta altrettanto ospitali, 
organizzando dei momenti di intrat-
tenimento che coinvolgano tutta la 
comunità. Il nostro gruppo è anche 
gemellato con gli alpini di Clusone 
(BG) già dall’Adunata Nazionale di 
Trento del 1987: anche con questo 
gruppo, che parteciperà senz’altro 
all’Adunata di Trento, sono in corso 
dei contatti per stabilire possibili mo-
menti d’incontro a Sant’Orsola.
L’impegno del gruppo, infine, non 

si esaurisce certamente in quanto 
descritto sopra perché la direzione 
si riunisce con cadenza mensile, 
anche quest’anno sempre ospite 
dell’alpino Brol Dario, ex capogrup-
po al quale, unitamente a sua mo-
glie Natalia, porgiamo un sentito 
ringraziamento per la disponibilità. 
In occasione delle prossime festività 
natalizie, il gruppo alpini di Sant’Or-
sola, nell’auspicio che l’inevitabile 
progressivo invecchiamento dei soci 
gli consenta ancora per lungo tem-

Momenti della “Festa dell’Anziano” del 3 settembre 2017.

po di essere attivo protagonista delle 
manifestazioni per le quali è sempre 
stato apprezzato dalla comunità pa-
esana, nell’augurare a tutti Buone 
Feste in serena armonia, porge a 
tutti un cordiale saluto all’alpina!

Il capogruppo
Broll Italo 

1 novembre 2017 – Cerimonia al Monumento dei Caduti.



Associazioni16 SANT’ORSOLA TERME notizie

C
ari compaesani, 
eccoci al nuovo appuntamento con il perio-
dico del nostro comune per aggiornarvi sul-
le attività svolte dal Comitato Asuc e dal suo 

Presidente negli ultimi mesi. Il tempo è volato ed il 
mandato è quasi giunto al termine: la prossima pri-
mavera, infatti, si svolgeranno le elezioni per il nuovo 
Comitato. Ci auguriamo di aver svolto bene il nostro 
mandato e speriamo che ci sia qualche volontario che 
possa candidarsi per portare un’ulteriore spinta e in-
novazione al lavoro già svolto.
Nei mesi passati è stato effettuato un ulteriore intervento 
nella proprietà di Asuc nei pressi di Malga Pec, ove è 
stato possibile assegnare legna da ardere ai richiedenti 
della frazione. Un enorme quantitativo di legname risulta 
schiantato a seguito del maltempo verificatosi nel mese 
di agosto in diverse località di nostra proprietà; in accor-
do con il dottor Giorgio Zattoni, vice questore aggiunto 
del corpo forestale trentino, gli interventi di risanamento 
delle strade forestali che portano alla “Cros”, come la so-
stituzione delle canalette, verranno svolti dopo l’asporta-
zione di detto legname.
Il presidente Gentile Carlini è stato impegnato su più 
fronti per l’espletamento delle sue funzioni: dalle riu-
nioni in Provincia agli incontri con i presidenti delle 
altre Asuc, al fine di trovare comuni accordi e soluzioni 
sulla gestione ambientale. Il Comitato ha sempre ap-
poggiato le richieste di contributo delle varie associa-
zioni del nostro territorio, dai vigili del fuoco volontari 
di Sant’Orsola Terme alla corale di Mala; è nostro fine, 
infatti, quello di favorire le attività ricreative e di sva-
go a favore dei residenti. A breve saranno collocate, 
nei pressi del capitello di Mala, delle panchine a di-
sposizione delle persone che vogliono raccogliersi in 
riflessione.
Infine vogliamo ringraziare pubblicamente Chiara Tol-
do per il suo inesauribile impegno che ha profuso per 
la comunità; causa i suoi impegni lavorativi ha dovuto 
cedere l’incarico di segretaria; alla subentrante Paola 
Paoli va il nostro caloroso benvenuto ed il migliore au-
gurio per il percorso intrapreso. 
Ricordandovi che le riunioni del Comitato sono aperte 
a tutti vi salutiamo cordialmente.

Il Comitato ASUC

ASUC MALA PER 
LA COMUNITÀ!

I PRIMI 
QUARANT’ANNI
DI AVIS

D
ietro ad una grande e preziosa storia di so-
lidarietà, ci sono sempre grandi storie che 
spesso non si conoscono, ma che rappresen-
tano i pilastri per rendere più forte e duraturo 

il senso della collettività e dello stare insieme.
Come è nata la sezione Avis di Sant’Orsola? La vicen-
da merita di essere raccontata. Negli anni settanta il 
coro Genzianella di Roncogno (di cui facevano parte 
anche coristi di Sant’Orsola) apprese che un loro ami-
co necessitava di un’operazione al cuore, a supporto 
della quale erano necessarie delle trasfusioni di san-
gue. Non essendoci strutture in regione, un gruppo di 
coristi decise di organizzare un viaggio all’ospedale di 
Padova per effettuare le donazioni del proprio sangue: 
un gesto che avrebbe garantito all’ospedale di avere 
il sangue necessario per fare l’intervento. Questo atto 
permise ai coristi coinvolti di ottenere la tessera socio 
dell’Avis nazionale, ma soprattutto permise di salvare la 
vita all’amico. Egli stesso due anni dopo organizzò una 
festa e, proprio in quell’occasione, nacque l’idea di cre-
are un’Avis a Sant’Orsola, cosa che avvenne nel 1977. 
Grazie all’interessamento del primo presidente Daniele 
Paoli e in seguito del presidente in carica Marcellino 
Paoli la sezione di Sant’Orsola è stata potenziata, con 
la prospettiva di diventare l’Avis Valle dei Mocheni. Una 
piccola, grande storia, a conferma di come la catena di 
solidarietà diventi dono: quanto è successo nella nostra 
Valle rappresenta un esempio di cui essere orgogliosi.
Avis di Sant’Orsola ha festeggiato il suo 40esimo com-
pleanno in occasione della festa patronale del paese. 
Nella sala parrocchiale, decorata con disegni a tema 
Avis realizzati dagli alunni delle classi 3°, 4° e 5° ele-
mentare di Sant’Orsola in occasione degli incontri di 
sensibilizzazione, sono intervenute varie personali-
tà: Franco Valcanover presidente di Avis Regionale, 
Fulvio Dallapiccola membro del consiglio nazionale 
Avis, Lino Beber medico cardiologo, scrittore e gran-
de edotto di storia locale, Dario Pallaoro sindaco di 
Sant’Orsola all’epoca della fondazione, l’attuale sinda-
co Ivano Fontanari e don Daniele Laghi.
È seguita la celebrazione della Santa Messa: don 
Daniele ha evidenziato e rafforzato i sentimenti ed i 
valori propri del volontariato, del dono, la solidarietà, 
la gratuità, l’universalità e la responsabilità che spin-
gono i donatori a capire ed accorrere al bisogno del 
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prossimo. La solidarietà che unisce 
una comunità, rende quest’ultima 
più forte; una comunità solidale 
esprime un grande potenziale. Un 
traguardo simile fa capire come la 
donazione del sangue faccia parte 
delle ricchezze della nostra comu-
nità.
La festa è proseguita con un mo-
mento conviviale per tutti i soci del-
la sezione e i rappresentanti delle 
Avis comunali e di base della Pro-
vincia di Trento e con lo spettacolo 
del Gruppo Poemus. 
Si ringraziano quanti hanno colla-
borato per realizzare l’evento tut-
te le associazioni e in particolare i 
cori di Mala e Canezza che si sono 
uniti al coro di Sant’Orsola in segno 
di collaborazione ed amicizia. La 
giornata di festeggiamenti è stata 
l’occasione per consegnare al no-
stro presidente Marcellino Paoli un 
riconoscimento per la dedizione e il 
grande impegno nel condurre la se-
zione. Tra gli altri eventi più impor-
tanti dell’anno si segnala la cammi-

nata “AVIS e NATURA” organizzata 
dalle Avis dell’ambito Alta Valsuga-
na svoltasi nella splendida cornice 
dei boschi e dei paesaggi di loca-
lità Kamauz, che il prossimo anno 

si ripeterà in estate nel comune di 
Sant’Orsola.

La segretaria dell’Avis Comunale 
di Sant’Orsola, Paola Paoli 
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I
l Consorzio di Miglioramento Fon-
diario (CMF) di S.Orsola negli ulti-
mi anni si è occupato dell’ordina-
ria amministrazione: sono state, 

infatti, portate avanti delle iniziative 
già programmate, le quali andran-
no a rendersi concrete nel corso dei 
prossimi anni. Per quanto riguarda le 
nuove opere, invece, è stato aperto 
nell’autunno 2017 il nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) da parte del-
la Provincia. Esso prevede dei finan-
ziamenti per migliorare, sistemare e 
mettere in sicurezza la viabilità rurale 
già esistente, con una contribuzio-
ne del 70%, sulla spesa ammessa, 
comprensiva di IVA e spese tecniche. 
La graduatoria, che sarà stilata dalla 
PAT, a favore di opere che superano 
una pendenza del 15% e che vanno 
a interessare una pluralità di aziende. 
Dovranno essere realizzate preferi-
bilmente con metodi non impattanti, 
ad esempio scogliere e terre armate, 
rispetto a muri in calcestruzzo. Pos-
sono accedere a contributo i CMF di 
primo e secondo grado, i comuni e 
le Asuc. La differenza sostanziale sta 
nel fatto che i Consorzi percepiscono 
il 70% di contributo su tutta la spesa 
ammessa comprensiva anche dell’i-
va e delle spese tecniche, mentre i 
Comuni e le Asuc no. Le strade per le 
quali i Soci del CMF hanno richiesto 
una progettazione per la loro sistema-
zione sono due, la prima è la strada 
“Sluffi – Odomi - Marciana” e l’altra 
è la “Zorzioi - bivio Mas Boller”. La 
strada “Sluffi – Odomi – Marciana” 
è un’opera progettata già da qual-
che anno ed ha tutte le autorizzazio-
ni necessarie per essere presentata 
al nuovo bando della Provincia per 
l’ammissione a contributo. La strada 
“Zorzioi - bivio Mas Boller”, invece, 

CONSORZIO MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI S.ORSOLA

è in fase di progettazione ed andrà 
a servire tutti i terreni a monte della 
località Zorzioi, partendo dalla strada 
comunale esistente fino al bivio che 
porta alla località Mas Boller. Il Con-
sorzio conta di acquisire tutte le au-
torizzazioni necessarie per inserirla a 
contributo del nuovo PSR.
Una nuova iniziativa che porterà 
avanti il CMF, prevista dal nostro 
statuto e approvata in assemblea, 
è quella della gestione e manuten-
zione della viabilità agricola che 
ci permette di utilizzare, migliorare 
e mantenere il nostro territorio. La 
nostra proposta è quella di prose-
guire la manutenzione della viabili-
tà come quella realizzata negli anni 
passati, prevedendo una pulizia ge-
nerale di rampe, canalette, tombini, 
ecc. Nel bilancio di previsione per il 
2017 è già stata inserita una prima 
somma a favore di questa iniziati-
va, che potrà permetterci di avviare 
questo nuovo percorso, che coin-
volgerà tutti i soggetti interessati.

CONSORZIO GENERALE 
VALLE DEI MOCHENI
È già da qualche anno che il Consor-
zio è alla ricerca di nuove sorgenti 
d’acqua da mettere a disposizione 
dei propri soci: per questo erano 
state richieste e concesse da par-
te dell’Ufficio Acque della PAT due 
sorgenti in loc. Redebus. Da lì era 
stata prevista una nuova condotta, 
che avrebbe portato l’acqua all’im-
pianto di irrigazione già esistente. 
Per questa nuova opera il comune 
di Palù ed alcuni privati hanno fatto 
opposizione, quindi il Consorzio non 
ha potuto presentare la domanda di 
contributo per il nuovo “Impianto 
irriguo Redebus” previsto dalla LP 

4 dell’autunno 2017. Queste oppo-
sizioni hanno fatto perdere al CMF e 
quindi ai propri soci, una contribu-
zione del 90%, prevista dalla legge 
a favore di nuovi impianti irrigui. Il 
Consorzio sta lavorando comunque 
per cercare delle nuove sorgenti sul 
lato destro della valle, per garantire 
l’irrigazione in caso di eventuali pro-
blemi alla condotta che ci porta l’ac-
qua dal rio Molini.
Il Consorzio Generale sta valutando 
assieme al comune di Fierozzo nuo-
ve soluzioni tecniche per la realizza-
zione di una centralina idroelettrica 
da montare nel vascone di rilancio 
in località Roro sulla condotta irrigua 
che arriva dal Rio Molini. Questo ci 
permetterebbe di abbassare i costi 
di gestione e programmare nuovi 
servizi a favore dei Soci.
     
 Il Presidente

Paoli Franco
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CORALE DI S.ORSOLA

I
l 2017 è stato per la corale di S. 
Orsola un anno molto impegna-
tivo. La partecipazione costante 
alle messe domenicali è la nostra 

attività primaria e penso, come ho 
sempre detto, che la presenza del 
coro sia molto importante ed allo 
stesso tempo molto gradita per le 
nostre comunità di S. Orsola e Mala. 
Da qualche anno ormai le due co-
rali collaborano insieme e si aiuta-
no a vicenda, sia per quanto riguar-
da le prove settimanali, che per le 
messe, ricorrenze, funerali etc. Per 
questo ringrazio Alex per la sua di-
sponibilità. Anche con la corale di 
Canezza ci sono ottimi rapporti di 
collaborazione, come in occasione 
della cresima a Canezza dell’anno 
scorso; una celebrazione alla quale 
molti di noi hanno partecipato. Altro 
esempio di collaborazione è stata la 
sagra di S. Orsola di quest’anno, 
che ha visto la presenza dei tre cori 
appunto. Un concetto, quella della 
cooperazione tra tutti i cori della no-

stra valle, sempre auspicato da Don 
Daniele. Il primo obbiettivo che ci 
siamo posti è quello di cantare una 
Santa Messa tutti insieme, magari 
già in occasione di S. Cecilia, data 
e luogo ancora da stabilire, comun-
que novembre 2017.
Se il 2016 era stato l’anno dei matri-
moni (ben 5 se ricordo bene), pur-
troppo il 2017 è stato caratterizzato 
da molti funerali, ai quali la corale 
di S. Orsola è sempre stata chia-
mata per solennizzare le cerimoni. 
Grazie alla disponibilità dei coristi e 
anche dei nostri organisti, Alessio 
e Daniele, la corale è sempre stata 
presente. Per questo colgo l’occa-
sione per ringraziare nuovamente 
tutti per la disponibilità.

IL RICORDO. Purtroppo quest’anno 
abbiamo perso un nostro grande 
amico, Sandro. La sua scompar-
sa ha lasciato un grande vuoto in 
tutti noi: era nella nostra Corale da 
una vita, diventandone una vera e 

propria colonna; è stato, e lo sarà 
sempre, traino ed esempio per tutti 
noi. Il contributo e il supporto che 
ha dato alla nostra corale in tutti 
questi anni, non lo dimentichere-
mo: ci mancherà la sua presenza, 
la sua voce, i suoi consigli e le sue 
battute! Ma siamo certi che, da las-
sù, con la sua potente voce conti-

Queste le principali manifestazioni ed eventi ai 
quali la corale ha partecipato nell’ultimo anno: 
5ª Rassegna canti Bernstol in coro (30 dicem-
bre 2016), che abbiamo nuovamente organizzato 
nella nostra chiesa, con la partecipazione dei cori 
di Fierozzo e Canezza. Anche in questa occasione 
le corali di S. Orsola e Mala si sono unite in unico 
coro, quindi grazie agli amici coristi/e di Mala!
Primo Concerto di Quaresima (31 marzo 2017) 
nella nostra chiesa a S. Orsola. È stata una bel-
lissima serata con i canti delle Corali di S. Or-
sola e Mala insieme e la lettura della Passione 
di Gesù, secondo il vangelo di Marco. A questo 

evento hanno dato il loro prezioso contributo le 
voci dei ragazzi della “Fucina degli errori”, e poi 
quelle di Sergio Balestra, Rina Pallaoro e Dani-
lo Camin. Grazie anche al nostro Daniele Paoli, 
che è stato il promotore di questo evento. Sarà 
sicuramente un’esperienza da ripetere anche i 
prossimi anni.
Sagra di S. Orsola (22 ottobre 2017). Grazie alla 
partecipazione dei tre cori di S. Orsola, Mala e Ca-
nezza che hanno formato un unico grande coro, 
è stata per la nostra Comunità sicuramente una 
bellissima solennizzazione della Santa Messa in 
onore alla nostra Patrona!

Il nostro amico Sandro
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Rassegna canti 30 dicembre 2016: Corali di S.Orsola e Mala 
insieme

nuerà sempre ad aiutarci, come ha sempre fatto in tut-
ti questi anni in cui ha fatto parte della nostra corale!

Un doveroso ringraziamento va a chi, in occasione della 
Sagra, ha preparato il rinfresco per i coristi e le torte, 
grazie alle quali sono state raccolte le offerte per la no-
stra corale. A questo proposito voglio ancora ringraziare 
chi anche quest’anno ci ha dato un prezioso contributo, 
ricordo che è soprattutto grazie a queste offerte, che as-
sociazioni come la nostra, basate sul volontariato, pos-
sono continuare a dare il proprio servizio alla comunità.
La nostra speranza per il futuro è quella di continuare a 
crescere, per questo siamo sempre pronti ad accogliere 
chi volesse entrare o tornare a far parte della nostra Co-
rale: nuova energia e nuove voci saranno certamente la 
nostra forza per i prossimi anni, quindi vi aspettiamo!
Colgo l’occasione infine per augurare a tutti BUONE 
FESTE!!
  Per la corale di S.Orsola 

Paoli Saverio

Concerto di Quaresima 31 marzo 2017

POLISPORTIVA
BERSNTOL

S
ta per chiudersi anche questo 2017, che 
come sempre ci ha visti impegnati su diversi 
fronti. Infatti, con le numerose attività, siamo 
a promuovere lo sport non solo nel nostro pa-

ese, ma in tutta la valle del Fersina. Sport a 360 gradi 
in quanto siamo presenti sui campi da calcio con la 
ritrovata Seconda categoria, il campionato amatoriale 
di calcio a sette, con i piccoli amici e primi calci Figc, 
sui campi di pallavolo con la squadra femminile e mi-
sta. Il 2018 vedrà, grande novità, i nostri atleti ciclisti 
disputare delle competizioni ufficiali, in quanto stiamo 
ultimando l’affiliazione alla Fci. Sicuramente visti i di-
versi impegni, ampliare la base sociale a nuovi soste-
nitori, simpatizzanti e collaboratori è l’obiettivo anche 
per il 2018 in vista della prossima assemblea sociale 
di febbraio.

CALCIO A 7
Nuova esperienza per i Bersntol Lovers, che dal cam-
pionato di amatori di calcio a 11, sono passati al cam-
pionato di calcio a 7. E’ stato importante per la Poli-
sportiva tenere in piedi anche questa “categoria”, cioè 
quella degli amatori, in modo da dare la possibilità di 
giocare a compaesani e non solo. Questo campionato 
prevede lo svolgimento delle partite in appositi campi 
da calcio a 7, però gli allenamenti vengono comunque 
svolti nel campo da calcio “Baic”. La squadra è unita e 
si diverte! 
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CAMPO “BAIC” NON SOLO PER GIOCARE
Importante iniziativa richiesta da parte della Provincia Au-
tonoma di Trento per far sì che il campo da calcio “Baic”, 
oltre allo scopo sportivo, possa essere utilizzato come atter-
raggio illuminato per l’elisoccorso. La Polisportiva Bersntol 
in accordo coi vigili del fuoco volontari e l’Amministrazione 

Comunale di Sant’Orsola Terme, si sono resi disponibili 
ed attivati per permettere appunto all’elicottero del pronto 
soccorso di poter intervenire anche di notte, dando quindi 
un servizio maggiore e tempestivo a tutta la popolazione 
non solo di Sant’Orsola ma dell’intera Valle. 

BERSNTOL ROSES (Pallavolo femminile)
Dopo tutta un’estate passata alla ricerca di nuove gio-
catrici in sostituzioni delle molte infortunate dello scor-

so anno, la squadra di pallavolo delle Bersntol Roses 
scende di nuovo in campo. A fine ottobre è iniziata la 
Women Cup, una specie di mini torneo che anticipa il 

campionato vero e proprio, organizzato sempre dal CSI, 
alle quali hanno preso parte diverse squadre provenienti 
da tutta la regione, fra le quali anche quella delle Roses; 
il campionato Open CSI vero e proprio, inizierà invece a 
fine gennaio 2018.La squadra si sta preparando ormai 
da inizio settembre ed i presupposti per disputare delle 
buone partite, ci sono tutti: le giocatrici “vecchie” e “nuo-
ve” stanno dimostrando grande impegno e costanza nel 
portare avanti al meglio tutto il gruppo e questo, ovvia-
mente, ci fa ben sperare….

PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI FIGC
La polisportiva Bersntol ha la fortuna di poter svolgere 
attività calcistica con le categorie di Base Figc “Piccoli 
amici” e “Primi calci” anche per la stagione 2017-18. 
Si tratta di un’attività di carattere promozionale, ludico 

e didattico che rappresenta un piccolo tesoro dal punto 
di vista sportivo per la nostra polisportiva, coinvolgendo 
una quindicina tra bambini e bambine nati tra il 2009 
e il 2012. Ben 5 i volti nuovi (3 calciatrici e 2 calciato-
ri), che hanno portato un’ulteriore carica di energia. Gli 
allenamenti si svolgono una volta a settimana (il giovedì 
dalle 17.30 alle 19.00) al campo sportivo “Baic” fino 
a fine ottobre e in primavera, invece presso la palestra 
comunale in inverno. L’attività alterna giochi ed esercizi, 
puntando ad una progressiva evoluzione motoria e tec-
nica dei bambini, che passa dal loro sempre maggiore 
coinvolgimento attraverso il divertimento. Ma perché 
proprio il calcio? Perché, come ricorda l’Uefa “il calcio 
è semplicità, creatività, dinamicità (…)”. Il fatto di avere 
due squadre complete di “Piccoli amici” nati nel 2011 
e di “Primi calci” 2009-2010 ci permetterà di proporre 
nel corso della stagione diverse partite amichevoli con 
le società “amiche” A.C. Piné e G.S. Ischia, ma l’obiet-
tivo principale è quello di rivedere a breve una squadra 
della Polisportiva Bersntol impegnata in un torneo gio-
vanile. 



Associazioni22 SANT’ORSOLA TERME notizie

PALLAVOLO MISTA
La squadra milita nel campionato amatoriale “Amavolley”, 
categoria esordienti ed è composta da 13 atleti. Questo è il 
quinto anno di attività. Siamo alla perenne ricerca di nuove 
leve di ambo i sessi, ci si allena il lunedì dalle 20.30 alle 
22.30 e si giocano le partite casalinghe il mercoledì con 
inizio alle ore 21.00. Per informazioni contattateci: Massi-
mo 3428511245.

SECONDA CATEGORIA
Dopo tre anni di assenza dai campi, siamo riusciti a 
iniziare un nuovo percorso con dei ragazzi giovani che 
si sono messi a disposizione della nostra società. Gra-
zie alla disponibilità dei due nuovi allenatori (Francesco 
Franceschi e Sandro Bortolini) insieme al direttore spor-
tivo (Andrea Bortolotti), nonché all’impegno di tutto il 
direttivo stiamo partecipando al campionato non senza 
soddisfazioni: infatti, la squadra si trova a metà classifica 
e sta ben figurando. Da sottolineare che nella rosa sono 
presenti ben sei giocatori del nostro paese. A completarla 
ci sono atleti provenienti dalla vicina Canezza, Pergine e 
dal Pinetano. Altro fattore importante per noi è che l’età 
media di questa formazione, che è di soli 24 anni, un 

dato che ci fa ben sperare per gli anni a venire. Siete tut-
ti quindi invitati ad assistere alle partite casalinghe della 
nostra Bersntol!

CICLISMO
Proseguono senza sosta le nostre uscite a livello ama-
toriale lungo le ciclabili del Trentino. Come anticipato, 
prima dal 2018 ci affilieremo alla Federazione Ciclisti-
ca in quanto alcuni atleti del paese hanno espresso 
la volontà di partecipare alle competizioni con i colori 
della nostra Polisportiva. Questo per noi sarà motivo di 
ulteriore soddisfazione e già da adesso iniziamo a fare 
il tifo per loro. Chi fosse interessato può chiamare di-
rettamente il Presidente al 3288747080 o sulla e-mail 
della società.

Ricordiamo inoltre che per qualsiasi ulteriore informazione 
potete contattarci all’indirizzo mail: bersntol@lnd.it

La Polisportiva Bersntol augura Buone Feste a Tutte le 
famiglie del paese

Il direttivo

MANIFESTAZIONI
Il 2017 è stato un anno ricco di impegno dal punto di vista dell’organizzazione di manifestazioni sportive, a ca-
rattere giovanile e amatoriale, che hanno portato molte soddisfazioni coinvolgendo complessivamente oltre 250 
atleti. La Polisportiva intende confermare questi appuntamenti anche nel 2018 sperando di richiamare un numero 
sempre maggiore di appassionati in Valle:
•  Torneo “al Kalt” (gennaio). Seconda edizione del torneo di calcio a 5 nella palestra comunale con otto squadre 

amatoriali, che si sono affrontate in un’unica giornata di gare. Per il 2018 è previsto per la giornata di sabato 13 
gennaio.

•  3° Trofeo Valle dei Mocheni (febbraio). Il torneo, organizzato con la formula del girone all’italiana, ha coinvolto 
otto squadre della categoria Pulcini, impegnaei in un’appassionante due giorni di gare sempre nella palestra 
comunale. Anche questa manifestazione è prevista per la fine di febbraio.

•  Trofeo “Baic” (giugno). Dieci squadre di amatori ed un calendario di più di due settimane di partite sul campo 
sportivo, diviso in due campi da calcio a 6. Una buona scusa per trascorrere qualche serata estiva in allegria.

•  Vertical dei Crozi Grandi (luglio). La seconda edizione del Vertical dei Crozi Grandi non è stata una passeggiata, 
né per i partecipanti, né per gli organizzatori. Un doveroso ringraziamento va quindi a tutte le associazioni che 
hanno “corso” e faticato insieme ai quasi 40 partecipanti per la promozione dello sport e del territorio (corpo 
dei vigili del fuoco, gruppo giovani di Sant’Orsola Terme), a chi ha messo a disposizione gli spazi, aperti e chiusi 
(comune di Sant’Orsola Terme, Asuc e associazione cacciatori di Sant’Orsola Terme, agritur Malga Cambroncoi, 
sezione Sat di Pergine Valsugana, soccorso alpino di Pergine Valsugana, servizio foreste e fauna della Provin-
cia Autonoma di Trento) e a tutti i numerosi sponsor, che assieme a noi hanno creduto nella riuscita di questa 
manifestazione. Sicuramente anche nel 2018 sarà riproposto, ma dobbiamo ancora decidere la data, in quanto 
il calendario delle competizioni di questo tipo è abbastanza pieno. Cercheremo di fare del nostro meglio per ri-
chiamare un maggior numero di atleti a gareggiare lungo questo percorso, che a detta di molti è uno dei migliori 
presenti in zona, sia dal profilo tecnico che paesaggistico.
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GRUPPO GIOVANI

I
l gruppo Giovani di Sant’Orsola 
è orgoglioso di aver avuto anche 
quest’anno Fabrizio Zampedri in 
qualità di presidente. Con altret-

tanto entusiasmo sono stati accol-
ti i nuovi iscritti all’associazione: è 
importante, infatti, la collaborazione 
ed il coinvolgimento di nuovi ragaz-
zi che stimolino e portino nuova 
energia nel gruppo attraverso le loro 
idee innovative e originali.
Il primo evento, organizzato in colla-
borazione con la Pro Loco e la corale 
di Mala, è stata la festa di carnevale 
che si è tenuta domenica 26 febbra-
io nel parcheggio vicino alla chiesa 
di Mala. Successivamente, al fine di 
migliorare l’integrazione e la coesio-
ne dei componenti, ha programmato 
una gita della durata di due giorni 
(29 e 30 aprile) a Monaco di Bavie-
ra. Questa uscita non è stata solo un 

momento di svago e di divertimento, 
ma anche un’occasione di appren-
dimento: le visite guidate nel campo 
di concentramento di Dachau e nei 
diversi luoghi di interesse di Monaco 
hanno infatti accresciuto la nostra 
sensibilità e le nostre conoscenze.In 
previsione della festa Extralarge e di 
altri eventi futuri, il gruppo Giovani 
ha deciso di investire una discreta 
somma nell’acquisto della cucina. 
Per quanto riguarda la festa, essa ha 
avuto, come sempre, la durata di tre 
giorni, ma, a differenza degli scorsi 
anni, si è svolta nella piazza sopra 
la palestra. Il 20 agosto siamo stati 
contenti di aver potuto contribuire 
alla riuscita del Bersntol Ring, orga-

nizzato dal consorzio delle Pro Loco. 
Infine, il 22 ottobre, in occasione 
della sagra di Sant’Orsola, il gruppo 
Giovani si è impegnato nella realiz-
zazione della castagnata che, nono-
stante il tempo sfavorevole, ha visto 
un’ampia partecipazione. A questo 
proposito vorremmo ringraziare in 
modo particolare il corpo dei vigi-
li del fuoco, che si è adoperato per 
aiutarci nel momento critico causa-
to dal forte mal tempo. Ricordiamo 
inoltre che il 19 ottobre sono iniziati 
i corsi di musica moderna, lezioni 
rivolte a tutti, per le quali sono anco-
ra aperte le iscrizioni per chiunque 
fosse interessato.
I nostri ringraziamenti vanno anche 
alla Pro Loco e agli alpini per la loro 
costante disponibilità, al comune di 
Sant’Orsola che ci permette di usare 
a titolo gratuito le sale e le strutture 
del paese. Anche quest’anno ci te-
niamo a ringraziare la nostra paesana 
Silvana Pallaoro, che ci aiuta sempre 
nella preparazione degli straboi.

Un augurio di buone feste a tutti 
da parte del gruppo Giovani
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S
i chiude un anno intenso 
ed importante per la nostra 
associazione: sono molte le 
attività messe in campo, che 

hanno richiesto l’impegno di numero-
si volontari, culminando nell’organiz-
zazione dell’arrivo del Bersntol Ring.
CORSI SPINNING. Da gennaio ad 
aprile abbiamo attivato i corsi di spin-
ning nella palestra di Sant’Orsola. La 
Pro Loco ha acquistato 14 biciclette 
da spinning tre anni fa ed ora sono 
utilizzate il lunedì ed il giovedì per un 
totale di quattro corsi mensili. Oltre 
50 persone hanno pedalato, fatica-
to e sudato a tempo di musica sulle 
salite virtuali. I corsi sono organizza-
ti in collaborazione con lo Sci Club 
Sant’Orsola. È mancata purtroppo la 
ciliegina sulla torta per questa attività: 

Iniziative, collaborazioni, attività,
promozione e tanto divertimento: 
UN ANNO INTENSO PER LA 
PRO LOCO DI SANT’ORSOLA

avevamo programmato, infatti, una 
pedalata in quota a malga Cambron-
coi, alla quale avrebbe dovuto segui-
re una succulenta cena preparata 
da Aldo, ma purtroppo il tempo non 
è stato amico ed abbiamo dovuto ri-
mandare più volte l’iniziativa. Sarà 
un appuntamento immancabile del 
prossimo anno: porteremo le nostre 
favolose biciclette in malga e per l’oc-
casione, non pedaleremo tra le mura 
della palestra, ma al contrario con un 
panorama mozzafiato.
CARNEVALE IN PIAZZA (Domenica 
26 febbraio). Abbiamo festeggiato il 
carnevale assieme al gruppo Giovani 
e alla corale di Mala: è importante per 
noi collaborare con le altre associa-
zioni del paese e l’intesa con il grup-
po Giovani è stata davvero piacevole 

e proficua. Per festeggiare il carneva-
le abbiamo scelto Mala, dove abbia-
mo ballato, cantato e distribuito pre-
libatezze nel parcheggio sottostante 
la chiesa. E’ stata davvero massiccia 
la partecipazione di pubblico e sono 
state numerose le maschere che si 
sono contese i premi messi in palio. 
ASSEMBLEA SOCIALE (Venerdì 3 
marzo). Si tratta del momento istitu-
zionale più importante per la nostra 
associazione: abbiamo raccontato 
quello che abbiamo fatto e preparato 
il programma estivo. Abbiamo cerca-
to di coinvolgere il maggior numero 
di persone possibili per avere spunti, 
suggerimenti e indicazioni sull’attività 
da svolgere. Approfittiamo di questo 
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spazio per sollecitare tutte le persone 
di buona volontà a farsi socie della 
Pro Loco, portandoci idee per miglio-
rare l’organizzazione dei nostri eventi. 
È nostra intenzione quella di man-
tenere e recuperare le tradizioni del 
nostro paese, promuovendo i nostri 
prodotti ed il nostro territorio.
GIORNATA ECOLOGICA (Martedì 25 
aprile). Eravamo in tanti nonostante 
la pioggia battente. Tanti, soprattut-
to bambini, che hanno percorso le 
strade ed i sentieri del nostro paese 

per raccogliere i rifiuti abbandonati. 
Purtroppo sono ancora molti i rifiuti 
raccolti, soprattutto nelle vicinanze 
dei cassonetti dislocati lungo la stra-
da provinciale. La giornata ecologica 
è preziosa anche per sensibilizzare le 
persone alla cura per il proprio territo-
rio: crediamo di esserci riusciti! E’ bel-
lo vedere i giovani impegnarsi nella 
caccia al rifiuto, un impegno che non 
si esaurisce nella giornata di raccolta, 
ma continua durante tutto l’anno. Al 
termine della raccolta abbiamo man-
giato tutti assieme la pasta prepara-
ta da Aldo presso il magazzino della 
Pro Loco e degli alpini. Ci ha fatto 
particolarmente piacere la presenza 
del Maresciallo Capo Comandante 
di Stazione Gioacchino Iannece, che 

ha apprezzato il lavoro svolto e che 
ha pranzato con noi. A tutti i bam-
bini presenti è stato distribuito un 
omaggio messo a disposizione dalla 
società AMNU. Per questa iniziativa 
dobbiamo ringraziare il Comune, che 
ci ha messo a disposizione il cantiere 
comunale, e la società AMNU, che 
ha collaborato attivamente alla buona 
riuscita dell’iniziativa.
CORSO “CESTE CON MARINO”. 
Nel mese di maggio abbiamo orga-
nizzato un corso per la realizzazione 
di cesti e gerle: molti i partecipanti, 
che hanno apprezzato i preziosi con-
sigli di Marino Franchini. Le serate 
con Marino sono sempre ricche di 
racconti, oltre che utili per appren-
dere la tradizione della costruzione di 
questi contenitori. I partecipanti, so-
prattutto giovani, hanno costruito con 
le loro mani dei bellissimi cesti, frutto 
dei sapienti insegnamenti del mitico 
Marino.
FOC DE SAN PERO (Mercoledì 5 
luglio). Immancabile appuntamento 
d’inizio estate all’insegna della tradi-
zione: abbiamo realizzato il falò in lo-
calità Cavecia, in un punto dal pano-
rama mozzafiato, accompagnato da 
canti e molto divertimento. Abbiamo 
anche preparato dei saporitissimi pa-
nini soprattutto per chi ha raggiunto 
Cavecia a piedi dal centro di Sant’Or-
sola, perché il cammino ha stuzzi-
cato l’appetito. Ringraziamo tutte le 
persone che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’iniziativa: volontari 
che hanno preparato il falò ed addetti 
alla cucina. Un ringraziamento parti-
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colare al corpo dei vigili del fuoco vo-
lontari per l’indispensabile presenza 
a garanzia della sicurezza di questo 
evento.
OCCHI DI SATURNO (Domenica 
30 luglio). A seguito della festa alpe-
stre a malga Cambroncoi, abbiamo 
organizzato questa nuova iniziativa: 
potenti telescopi sono stati posizio-
nati nel piazzale in località Tadesia 
e puntati verso il cielo. La notte ha 
portato con sé prima le nuvole e poi 
la pioggia, così gli appassionati han-
no dovuto smontare in fretta e furia 
la bellissima attrezzatura. I racconti 
sono proseguiti al coperto, nella sala 
del Consorzio delle Pro Loco della 
Valle dei Mocheni, dove in assoluto 

silenzio una cinquantina di persone, 
soprattutto bambini, hanno visiona-
to le foto di Saturno e di altri corpi 
celesti e toccato con mano oggetti 
provenienti dallo spazio. L’iniziativa 
sarà ripetuta sicuramente il prossimo 
anno, confidando nel cielo sgombero 
da nubi per poter vedere, questa vol-
ta dal vivo, le stelle e i pianeti.
CENA BIANCO-CELESTE (Sabato 
12 agosto). Quest’anno abbiamo 
deciso di montare la tensostruttura 
in località Tadesia per essere più vi-
cini al centro del nostro paese; essa 
è stata utilizzata per la prima volta 
per l’organizzazione della cena bian-
co-celeste. I presenti hanno portato 
delle pietanze da condividere con gli 
altri: non è prevista, infatti, per questa 
iniziativa una quota di partecipazio-
ne, ma tutti devono portare qualche 
cosa da condividere. Per l’occasione 
il tendone è stato addobbato con i 
colori del nostro Comune, il bianco e 
l’azzurro; anche tutti i presenti hanno 

indossato dei capi che richiamavano 
i nostri colori.
ACQUISTO FIORI. Come da tradi-
zione abbiamo deciso di abbellire il 
nostro paese, acquistando fiori che 
sono stati posizionati sui ponti di Mala 
e di Sant’Orsola, in centro a Sant’Or-
sola e sotto alla chiesa di Mala. Un 
impegno economico non indifferen-
te che abbiamo deciso di sostenere 
anche quest’anno: alcuni fiori sono 
stati sistemati anche nei pressi del 
museo Pietra Viva. Lo facciamo dav-
vero volentieri perché sono moltissimi 
i visitatori che frequentano il museo, 
grazie alla preziosa attività di Mario 
Pallaoro. Il museo Pietra Viva ed il 
sentiero fatato sono l’attrazione turi-
stica principale del nostro comune.
BERSNTOL RING (Domenica 20 
agosto). L’arrivo a Sant’Orsola della 
manifestazione ha impegnato mol-
to la nostra associazione. Probabil-
mente si è trattato dell’evento più 
importante dell’anno con oltre 1500 
visitatori e centinaia tra espositori e 
volontari. Hanno collaborato a questo 
evento tutte le associazioni del paese 
e sono stati coinvolti ristoratori, ope-
ratori e artigiani locali. Per la prima 
volta abbiamo organizzato una mani-
festazione a “chilometri zero”. Tutti i 
prodotti sono stati acquistati in Valle e 
per la prima volta siamo passati diret-
tamente nei punti vendita, nei labora-
tori, negli agriturismi e nei ristoranti. 
Impossibile nominare tutte le perso-
ne che hanno collaborato a questa 
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faticosa e apprezzatissima iniziativa. 
Consentiteci però di fare un’eccezio-
ne: un grazie di cuore ai fratelli Groff 
Mario e Giuseppe, che hanno fatto 
davvero molto per il Bersntol Ring 
e per la nostra associazione. Prima 
della fine dell’anno verrà organizzata 
una serata apposita per ringraziare 
tutti i volontari, i quali saranno omag-
giati con una maglietta riportante il 
nuovo logo del Consorzio Turistico.
FESTA DELL’ANZIANO (Domenica 
3 settembre). Prosegue molto po-
sitivamente la collaborazione con il 
gruppo alpini Sant’Orsola, guidati dal 
capogruppo Broll Italo. Condividia-
mo con loro il magazzino in località 
Mantovani e molta attrezzatura, che 
abbiamo acquistato in comune. Du-
rante le feste organizzate dalle due 
associazioni non condividiamo sol-
tanto l’equipaggiamento, ma mettia-
mo in comune anche le forze. E’ solo 
grazie all’armonia e alla collaborazio-
ne che si possono organizzare feste 
ed eventi, come la festa dell’anziano. 
Un appuntamento tradizionale di fine 
estate, quando gli anziani del paese 
ed i loro accompagnatori pranzano 
assieme in una festa a loro dedicata. 
FESTA CON I POMPIERI (Sabato 2 
e Domenica 3 settembre). È un pia-
cere collaborare con i pompieri per la 
loro festa, che serve per raccogliere i 
fondi necessari al sostentamento del 
corpo dei vigili volontari. L’organizza-
zione della corsa campestre, giunta al 
trentaduesimo anno, fa da corollario 
alla festa, che ha impegnato i volontari 
per due giornate nella preparazione 

dei pasti e nella distribuzione delle 
bevande. Quest’anno la corsa è stata 
rimandata ad inizio settembre per il 
lutto che ha colpito ad agosto il nostro 
paese: impossibile fare festa in giorna-
te così tristi per tutto il nostro paese. 
I turisti e gli ospiti che hanno finito le 
loro ferie e che non hanno potuto par-
tecipare alla manifestazione sportiva, 
sono stati sostituiti da un eccezionale 
afflusso di paesani, che hanno fatto 
segnare una partecipazione record 
alla corsa non competitiva: circa tre-
cento partecipanti che hanno percor-
so il tradizionale tragitto nei boschi del 
nostro meraviglioso paese.
CONCORSO BALCONE FIORITO. 
Sono stati premiati a settembre le 
persone con il balcone più bello del 
nostro comune. Si è aggiudicata il pri-
mo premio Cinzia Valcanover, seguita 
al secondo posto da don Daniele La-
ghi. Terzo posto per Gemma Bertoldi, 
mentre il quarto posto è andato a pari 
merito a Rita Gadler e Renata Valenti-

ni. Complimenti a tutti i partecipanti e 
buon lavoro a tutti gli appassionati per 
il prossimo anno: ci auguriamo che 
siano in molti a partecipare al nostro 
concorso.
Sono numerose le attività in corso e già 
programmate per i prossimi mesi: sono 
ripartiti i corsi di spinning, che per l’au-
tunno hanno registrato il tutto esaurito. 
Entro la fine dell’anno sarà organizzata 
la Ciaspoluna in collaborazione con lo 
Sci Club. Speriamo nella neve che è 
mancata a gennaio e febbraio ma non 
ci diamo per vinti; se non dovesse ar-
rivare, organizzeremo comunque una 
passeggiata in notturna con una suc-
culenta cena finale.
Ricordiamo infine che tutta l’attrezza-
tura della Pro Loco è a disposizione 
gratuitamente di tutte le associazioni 
del nostro Comune. Con questo pic-
colo gesto vogliamo contribuire alla ri-
uscita di tutte le iniziative organizzate 
ed aiutare tutti i gruppi di volontari del 
nostro paese.
Impossibile citare tutte le persone e 
gli operatori che quest’anno ci hanno 
dato una mano. Non è semplice por-
tare avanti un’associazione senza una 
sede e senza contributi comunali. Solo 
il lavoro intenso di persone che hanno 
entusiasmo e voglia di fare manten-
gono viva una associazione come la 
nostra. Per questo non ci resta che 
ringraziare di cuore tutte le persone 
che a vario titolo hanno contribuito alla 
buona riuscita delle nostre iniziative.
Con l’auspicio di poter crescere an-
cora negli anni a venire auguriamo a 
tutti Buone Feste.
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È 
stato un anno difficile quello 
appena trascorso per lo Sci 
Club Sant’Orsola: una stagio-
ne senza neve o quasi. Condi-

zioni che non hanno di certo invoglia-
to nessuno ad andare a sciare, l’en-
nesimo anno complicato per l’attività 
della nostra associazione. Viviamo un 
periodo fortemente influenzato dalla 
crisi economica che ha cambiato il 
modo di vivere; probabilmente le fa-
miglie devono tagliare alcuni costi su-
perflui, come lo sci. Forse è diventato 
troppo costoso per tutti, soprattutto 
per le famiglie numerose, trascorrere 
una giornata sulle meravigliose piste 
del nostro Trentino. Nel corso della 
nostra attività abbiamo dovuto ab-
bandonare alcune iniziative, appunto 
perché diventate economicamente 
impegnative: per quindici anni abbia-
mo organizzato la gita sugli sci nelle 
migliori località dell’arco alpino; parti-
vamo il giovedì o il venerdì pomerig-
gio e tornavamo la domenica. Un fine 
settimana intero sugli sci. Abbiamo 
realizzato delle gite meravigliose, ri-
empito il pullman ogni anno e siamo 
anche stati costretti spesso a chiu-
dere le iscrizioni in anticipo. Ora non 
riusciamo più ad organizzare la gita 
perché costa indubbiamente troppo: 
La spesa si aggirerebbe tra i trecen-
to ed i quattrocento euro a persona; 
con questa cifra le famiglie possono 
fare le vacanze estive al mare per una 
settimana o anche più.
Negli ultimi anni abbiamo delle diffi-
coltà anche ad organizzare i corsi di 
sci. È un vero peccato perché in tren-
ta stagioni invernali abbiamo “messo 
sugli sci” oltre 300 persone, almeno 
un paio di esse ora sono maestri di 
sci. Nell’ultimo quinquennio, anche 
in virtù dei costi le iscrizioni si sono 

SCI CLUB: UN ANNO SENZA NEVE!

ridotte di anno in anno. Ci riprove-
remo anche quest’anno, anche se 
non è facile contattare maestri, con-
trattare prezzi agevolati per poi avere 
un numero di iscritti insufficiente. Ci 
riproveremo per permettere anche 
ai giovanissimi di imparare questo 
meraviglioso sport. Ci riproveremo 
anche per gli sforzi economici e gli 
investimenti che i comuni della Valle 

hanno fatto in Panarotta. Ci stiamo 
interrogando anche sull’eventualità di 
rinnovare l’affiliazione alla Federazio-
ne Italiana Sport Invernali. L’iscrizione 
ha infatti un costo proibitivo e per la 
nostra associazione risulta quasi inu-
tile. Negli anni abbiamo versato una 
cifra importante, ma ora il costo è di-
venuto quasi insostenibile. 
La carenza di neve ci ha impedito an-
che di organizzare la Ciaspoluna che 
era in programma prima in gennaio e 
poi in febbraio. Se da un lato, infatti, 
gli appassionati di sci alpino sono in 
diminuzione, dall’altro la nostra Valle 
nel corso degli anni ha visto una vera 

e propria invasione di appassionati 
di sport invernali come le ciaspole 
o lo sci alpinismo. Non molleremo 
e proveremo ad organizzare con la 
collaborazione della Pro Loco la Cia-
spoluna, anche senza la neve. Sarà 
una camminata in notturna senza 
le ciaspole ma con lo stesso spirito. 
Neve permettendo, organizzeremo 
anche alcune uscite con esperti di 

sci alpinismo e ciaspole nei percorsi 
mozzafiato della Valle dei Mocheni.
Sono nel frattempo iniziati i corsi di 
ginnastica, che vedono la partecipa-
zione di un affiatatissimo gruppo di 
ragazze e signore, che si tengono in 
forma durante i mesi invernali. Per 
informazioni e prenotazioni potete 
contattare Monica al numero telefo-
nico 340.0052040.
Aspettando la stagione invernale au-
guriamo a tutti Buon Natale e un se-
reno anno nuovo.
    

Sci Club Sant’Orsola
Il direttivo
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D
a molti anni a Sant’Orsola 
è presente UTETD, Univer-
sità della Terza Età e del 
tempo disponibile. Que-

sta proposta culturale è sostenuta 
dall’Amministrazione comunale e 
viene valorizzata, anno dopo anno, 
dalla presenza costante di molti cit-
tadini. Negli anni si sono aggiunti 
nuovi partecipanti, provenienti per 
la maggior parte da Sant’Orsola, ma 
anche dai paesi limitrofi della Valle 
e da Pergine. 
La proposta si articola in due diffe-
renti momenti: uno centrato sull’at-
tività fisica, con un percorso di 
ginnastica formativa (un’ora a set-
timana), nella giornata del martedì; 
l’altro orientato all’approfondimen-
to della cultura personale, attraver-
so un percorso guidato da docenti 
esperti, che affronta varie tema-
tiche (due ore a settimana) nella 
giornata del venerdì. Prima di dare 
inizio al percorso, viene organizzato 

un incontro preliminare, che vede 
la presenza degli iscritti a UTETD 
Sant’Orsola e del responsabile del 
progetto formativo UTETD Trento, 
durante il quale ci si confronta sul-
le tematiche da affrontare nel nuo-
vo anno accademico. Sulla base 
della proposta concordata, viene 
stilato un calendario degli incontri 

con l’indicazione dei contenuti del 
corso, dei docenti e delle date di 
riferimento. Quest’anno gli argo-
menti presentati spaziano dall’arte 
alla storia e filosofia, alla geografia, 
toccando poi aspetti medici, di di-
ritto privato e sull’uso delle piante 
medicinali.
Le lezioni sono iniziate venerdì 13 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
E DEL TEMPO DISPONIBILE
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ottobre, con la presenza all’apertura 
del percorso del sindaco di Sant’Or-
sola, e termineranno venerdì 6 
aprile 2018. Gli iscritti sono 43, 
dei quali 20 partecipano anche alla 
ginnastica formativa del martedì. Il 
percorso è l’occasione per condivi-
dere tempo insieme, favorire lo star 
bene e fare comunità. E’ uno stimo-
lo alla riflessione e alla formazione 
continua, alla capacità di amplia-
re le proprie vedute, grazie anche 
all’intervento di docenti preparati e 
autorevoli, che possono suscitare 
sana curiosità e un maggiore desi-
derio di conoscenza e di confronto 
con gli altri. Le lezioni seguite finora 
hanno riscosso nei partecipanti un 

Un doveroso ringraziamento va 
all’Amministrazione comunale, per 
il sostegno finanziario e per la di-
sponibilità delle sale e delle attrez-
zature, ed al bibliotecario Camillo 
Moser, che cura con dedizione le 
pratiche relative alle iscrizioni e 
gli aspetti tecnici. Grazie di cuore 
a tutti i partecipanti, in particolare 
alle persone più anziane del grup-
po, assidue frequentatrici della pro-
posta ormai da molti anni. Possano 
essere un valido esempio per i più 
giovani e per chi volesse unirsi negli 
anni a venire all’interessante inizia-
tiva, aperta a tutte le persone che 
hanno compiuto i 35 anni. 

La referente UTETD
Rina Pallaoro

buon grado di soddisfazione e di 
motivazione a mantenere l’attività 
nel tempo. 
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I
l 2017 è stato un anno di grandi 
cambiamenti, come il rinnovo del 
direttivo, ma purtroppo anche di 
avvenimenti meno felici, come 

quando il 26 maggio ci ha lasciato 
per sempre il nostro amico Sandro, 
con il quale solo il mese prima ave-
vamo festeggiato allegramente i suoi 
60 anni e la sua imminente pensio-
ne. Ricorderemo Sandro con tantis-
sima stima e riconoscenza, portando 
nel cuore i tantissimi istanti 
felici che noi tutti abbiamo 
potuto condividere. Ci ri-
corderemo anche della sua 
allegria, della sua voglia di 
cantare nelle occasioni di 
festa e della devozione che 
ha avuto nei confronti dei 
pompieri. 
L’avvenimento che sape-
vamo avrebbe segnato un 
grande cambiamento nella 
vita del corpo è stato il rin-
novo del direttivo di giugno, 

CORPO VOLONTARIO 
VIGILI DEL FUOCO DI 
SANT’ORSOLA TERME

quando il comandante ed il vice co-
mandante hanno preferito non rican-
didarsi con i loro gradi, ma terminare 
il servizio attivo da vigili semplici. Ilario 
Pintarelli ha lasciato il comando dopo 
20 anni di mandato ed Elio Pallao-
ro, dopo più di 30 anni con i gradi di 
vice comandante. In tutti questi anni, 
il lavoro del vigile del fuoco volontario 
è molto cambiato, diventando sempre 
più tecnico e richiedendo più forma-

zione di alto livello. Ilario e Elio, sono 
riusciti a rimanere sempre preparati 
a tutti gli scenari possibili, guidando il 
corpo con esperienza, serietà, e con 
grande responsabilità verso la salute 
e l’integrità degli altri vigili e della co-
munità. Per il loro impegno sono stati 
ringraziati anche dalla Giunta comu-
nale, che li ha premiati con una targa 
di riconoscimento e delle parole molto 
lusinghiere. Da inizio estate si è in-
staurato il nuovo direttivo, composto 
dal comandante Lorenzo Moser, il 
vice comandante Stefano Pintarelli, 
il capo plotone Alessandro Morelli, i 
capi squadra Mauro Pintarelli e Mat-
teo Zanei, il magazziniere Maurizio 
Carlini, il segretario Aldo Paoli e la 
responsabile del gruppo allievi Linda 
Corn. 
Grazie all’impegno di tutti i vigili del 
fuoco ed al numero di interventi 
eseguiti da luglio a oggi, si è potuta 
provare sul campo la nuova struttura 
del corpo, con risultati molto positivi. 
Per l’anno 2017, si sono registrati a 
fine ottobre 68 interventi, con più di 
1500 ore uomo all’attivo. Per garan-
tire maggiormente la nostra presenza 
sul territorio, stiamo investendo molto 
sul gruppo giovanile, in cui abbiamo 
molta fiducia visto l’impegno profuso 
da tutti i 6 ragazzi. Per questo inverno 
abbiamo intenzione di assumere an-
cora 3 vigili, in modo da poter raffor-
zare l’organico negli orari più delicati 
e scoperti, gli interventi dalle 08.00 
alle 17.00. 
Auguriamo a tutta la comunità un 
buon termine anno e ricordiamo di 
fare più attenzione possibile alla puli-

zia dei camini. Con l’arrivo 
dei mesi invernali, racco-
mandiamo caldamente a 
tutti i censiti, di procedere 
alla pulizia delle canne fu-
marie al fine di prevenire 
eventuali rischi di incendio e 
i pericoli a cui vanno incon-
tro le persone, le abitazioni e 
gli stessi vigili del fuoco chia-
mati ad intervenire.

Vigili del Fuoco 
di Sant’Orsola Terme




