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NOTIZIE 
DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

C
are paesane e 
paesani,  
Siamo ormai 
giunti al penul-
timo anno del 

nostro mandato ammini-
strativo e pertanto vogliamo 
innanzitutto ringraziare chi 
dall’interno (amministratori 
e dipendenti) e dall’esterno 
ha portato il proprio con-
tributo di idee, proposte e 
suggerimenti per la migliore 
gestione della cosa pubbli-
ca e per garantire sempre 
migliori servizi ai cittadini. 
Un importante e ritrovato 
senso civico e la capacità di 
saper fare comunità nutro-
no da sempre gli animi dei 
nostri paesani, veri punti di 
forza delle piccole realtà di 
montagna come la nostra. 
Di seguito riportiamo bre-
vemente i principali settori 
programmatici che hanno 
visti impegnati, secondo i 
rispettivi ruoli e competen-
ze, il Sindaco, la Giunta ed il 
Consiglio comunale.

EVENTI CALAMITOSI 
STRAORDINARI DEL
27-30 OTTOBRE

Il nostro territorio, come 
gran parte della Provincia, 
ha subito purtroppo nume-
rosi danni alle infrastrut-
ture comunali (cedimenti 
delle banchine stradali con 
frane e smottamenti, danni 
ad alcune opere di presa 
dell’acquedotto, alla con-
dotta forzata ed all’opera di 
presa della centrale idroe-
lettrica, ecc.), che sono stati 
prudenzialmente quanti-
ficati in circa 1 milione di 
euro per quanto attiene agli 
interventi rientranti nelle 
somme urgenze.

Le ditte contattate dall’Am-
ministrazione sono state 
messe al lavoro nel periodo 
immediatamente succes-
sivo all’emergenza al fine 
di risolvere le situazioni più 
urgenti. Saranno inoltre ne-
cessari ulteriori fondi per la 
realizzazione di una serie di 
interventi che riguardano 
soprattutto la regimazione 
ed il drenaggio delle acque 
meteoriche. Si prevede di 
realizzarli prioritariamen-
te in presenza di località 
abitate ovvero di masi abi-
tualmente frequentati in 
quanto adibiti ad attività 
turistico-ricettive e/o agri-
cole. Questi ultimi interven-
ti, non potendo giuridica-
mente rientrare nelle altre 
tipologie ammesse a finan-
ziamento sulle misure di 
somma urgenza, hanno tut-
tavia minore priorità come 
tempistiche di realizzo e 
potranno trovare un finan-
ziamento sulle risorse stan-
ziate a bilancio PAT per gli 
interventi di prevenzione.

A tal proposito l’Amministra-
zione comunale desidera 
nuovamente ringraziare il 

corpo dei vigili del fuoco 
volontari per il fondamen-
tale ed indispensabile ser-
vizio svolto, adoperandosi 
ininterrottamente in quei 
giorni, nonostante le intem-
perie e le numerose situa-
zioni di rischio che hanno 
dovuto affrontare. Grazie al 
loro intervento sono stati 
contenuti i danni provocati 
dall’emergenza e libera-
te le strade occluse dalle 
numerose piante cadute, 
segnalandoci situazioni di 
pericolo reale e potenziale, 
oltre ai danni ed i guasti ar-
recati ai vari servizi interes-
sati (viabilità, rete elettrica 
e telefonica, acquedotto, 
ecc.), che necessitavano 
pertanto di un interven-
to urgente di ripristino e 
di messa in sicurezza. Non 
sono mancati alcuni inevi-
tabili disagi alla popolazio-
ne, che hanno riguardato 
maggiormente i residenti 
nelle zone considerate po-
tenzialmente più a rischio 
sotto l’aspetto idrogeolo-
gico (località poste lungo 
l’argine del torrente Fersi-
na, località Bertoldi, Tasini e 
Rossati, per le quali è stata 
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disposta l’evacuazione a 
titolo precauzionale). Detti 
disagi sono stati fortunata-
mente contenuti grazie alla 
preventiva informazione ai 
residenti interessati della 
reale situazione di pericolo 
ed al fondamentale aiuto 
prestato dai vigili del fuoco, 
ma anche dagli operai del 
cantiere comunale e dai 
militari della locale stazio-
ne dell’Arma dei Carabi-
nieri, che si sono prodigati 
per garantire la pubblica in-

columità e la sicurezza del-
le persone. Possiamo dire 
con un pizzico di orgoglio 
che la macchina della pro-
tezione civile ha fatto egre-
giamente il suo lavoro.

Nel periodo immediata-
mente successivo all’emer-
genza, l’Amministrazione 
comunale di concerto con il 
personale dell’ufficio tecni-
co si è prontamente attiva-
ta, anche con i competenti 
servizi della Provincia (Ser-

vizio Prevenzione Rischi e 
Servizio Bacini Montani), al 
fine di richiedere una loro 
collaborazione per l’effet-
tuazione di sopralluoghi 
tecnici atti a stabilire una 
prima tranche di interven-
ti prioritari. Essi serviranno 
per mettere in sicurezza i 
versanti (in particolare a 
monte di alcune località 
site lungo il torrente Fer-
sina) che hanno accusato 
dei parziali cedimenti o fra-
namenti e che presentano, 

per la conformazione del 
terreno unità alla pendenza 
elevata, un elevato rischio 
dal punto di vista idrogeo-
logico, nonché per ripristi-
nare viabilità e sottoservizi.

Desideriamo ringraziare 
tutta l’Amministrazione pro-
vinciale ed in particolare 
il Presidente della Provin-
cia dott. Maurizio Fugatti, 
il Presidente del Consiglio 
Regionale Roberto Paccher 
ed il Presidente del Con-

siglio Provinciale Walter 
Kaswalder per essersi reca-
ti il 6 novembre a compiere 
un sopraluogo sul nostro 
territorio comunale, assie-
me ai tecnici della Prote-
zione Civile, per verificare 
la portata dei danni e per 
l’aiuto prestato al Comune 
nel coordinare l’attività tra il 
Servizio Prevenzione Rischi, 
il Servizio Bacini Montani e 
la medesima Amministra-
zione comunale al fine di 
garantire un intervento del-

la macchina amministrativa 
il più possibile efficace e 
tempestivo, al fine di tor-
nare presto alla completa 
normalità.

NUOVA CASERMA DEL 
CORPO DEI VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI IN 
LOCALITA’ PALLAORI

L’Amministrazione comu-
nale ha ritenuto fosse do-
veroso coinvolgere diret-
tamente i vigili del fuoco 
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nella scelta tra ristrutturare 
la caserma esistente oppu-
re realizzarne una nuova. 
Occorreva trovare una solu-
zione che andasse in modo 
migliore incontro alle muta-
te esigenze interventistiche 
di protezione civile, anche 
a fronte di un aumento del-
la popolazione residente e 
delle innumerevoli situazio-
ni che si trovano ad affron-
tare (soprattutto incendi in 
abitazione e nel sottotet-
to principalmente dovuti 
a mancata manutenzione 
delle canne fumarie, oltre 
ad incendi a sterpaglie e ai 
cassonetti dei rifiuti, ricerca 
persone disperse, interven-
ti di supporto per incidenti 
stradali ecc.).
Dopo approfondita valuta-
zione si è convenuto che 
la migliore soluzione, da 
un punto di vista tecnico e 
logistico, fosse la realizza-
zione di una nuova caser-
ma dei vigili del fuoco. Si è 
ritenuto che la particella di 
proprietà comunale posta 
di fronte al campo da cal-
cio fosse la più idonea ad 
ospitarla, in primo luogo da 
un punto di vista logisti-
co, come indicato dai vigili 
stessi durante l’assemblea: 

essere posizionata all’in-
gresso del paese comporta 
un immediato accesso alla 
strada provinciale, oltre ad 
essere praticamente attac-
cata al campo da calcio, 
che funge da piazzola di at-
terraggio per l’elicottero del 
118. Ricordiamo come l’Am-
ministrazione abbia predi-
sposto, su indicazione dei 
vigili del fuoco, un sistema 
telecomandato di accen-
sione a distanza delle luci 
esterne, in modo da poter 
garantire anche il servizio 
di atterraggio notturno. In 
secondo luogo anche da 
un punto di vista econo-
mico: il progetto in località 
Pallaori, che non prevede 
costi per espropriazioni es-
sendo il terreno di proprietà 
comunale, comporta minori 
costi di realizzo rispetto alla 
soluzione prospettata dalla 
precedente Amministrazio-
ne in località Donadi.
All’uopo abbiamo predi-
sposto internamente gli 
elaborati progettuali i qua-
li, dopo aver ottenuto l’a-
vallo della Commissione 
Edilizia comunale e della 
Commissione per la Tute-
la del paesaggio, nonché 
l’approvazione in linea tec-

nica da parte della Giunta 
Comunale, sono stati inol-
trati al competente Servizio 
Provinciale Antincendi per 
la relativa concessione del 
finanziamento. L’intervento, 
per il quale l’Amministra-
zione comunale ed i vigili 
del fuoco attendono fidu-
ciosi la concessione del fi-
nanziamento, prevede una 
spesa massima ammessa 
di 1,2 milioni di euro finan-
ziati, con un contributo pari 
all’85% da parte della Pro-
vincia mediante la compe-
tente Cassa Provinciale An-
tincendi.

ALIQUOTA IMIS

Desideriamo ulteriormente 
chiarire la scelta indotta, 
ma responsabile (anche se 
poco popolare), che l’Am-
ministrazione comunale ha 
dovuto adottare (già prean-
nunciata sulla preceden-
te edizione del bollettino 
comunale): l’innalzamento 
dell’aliquota dell’IMIS sul-
le seconde case. In primis 
vogliamo ricordare il conte-
sto in cui tale scelta è stata 
adottata: il Comune, soprat-
tutto a partire dall’esercizio 
finanziario 2016, ha visto 

una riduzione dei trasfe-
rimenti in parte corrente 
(la parte corrente riguarda 
le spese di funzionamen-
to dell’Ente, che si diffe-
renziano totalmente dalle 
risorse a disposizione del 
Comune per investimenti in 
opere pubbliche; quest’ul-
time non possono essere 
in ogni caso utilizzate per 
colmare il deficit di risorse 
in parte corrente) ad ope-
ra della PAT per circa 150 
mila euro annui. In secon-
do luogo siamo obbligati a 
restituire alla Provincia le 
somme ricevute in prece-
denza dal Comune a tito-

lo di mutuo dagli Istituti di 
Credito: come abbiamo già 
avuto modo di precisare, la 
Provincia è divenuta credi-
trice del Comune, in quanto 
ha provveduto nel 2015 ad 
estinguere i rapporti debi-
tori con gli Istituti di Credi-
to, ammontanti all’incirca 
ad 1,2 milioni di euro. Essi 
derivano da mutui contratti 
dallo stesso Comune per la 
realizzazione di opere pub-
bliche ad opera delle pas-
sate Amministrazioni, come 
il potenziamento della rete 
di teleriscaldamento e la 
realizzazione della nuova 
palestra comunale.

Ciò premesso, il Consiglio 
comunale nella seduta del 
febbraio scorso ha previsto 
un innalzamento dell’ali-
quota IMIS, circa l’uno per 
mille, per i fabbricati non 
destinati a prima casa op-
pure ad esercizio commer-
ciale e ricettivo. Alla già 
citata riduzione dei trasfe-
rimenti dalla Provincia (cir-
ca 150 mila euro) il bilancio 
comunale non poteva far 
fronte se non diminuen-
do drasticamente le spese 
sulla parte corrente (obiet-
tivo raggiunto, visto che 
nell’ambito della gestione 
associata con gli altri comu-
ni della Valle e con Pergine 
Valsugana, abbiamo con-
seguito un risparmio nel 
triennio 2016-2018 di circa 
100 mila euro, riuscendo al 
contempo, seppur con non 
poche difficoltà, a garanti-
re i servizi al cittadino) ed 
innalzando contemporane-
amente, e solamente dello 
stretto necessario, le ali-
quote IMIS, al fine di garan-
tire il rispetto del principio 
dell’obbligo del pareggio 
di bilancio (introdotto con 
la legge sulla nuova conta-
bilità armonizzata ed ope-
rante a partire dall’esercizio 
finanziario 2016). Alla luce 
di quanto detto sopra si è 
passati dall’8,95 per mille al 
10 per mille, con un esbor-
so che mediamente am-
monta a circa 30 euro in più 
all’anno pro capite.

NUOVA CASERMA DEI 
CARABINIERI

A seguito dell’espletamen-
to del bando per l’affido dei 
lavori, l’offerta economica-
mente più vantaggiosa è 
stata quella del R.T.I. (rag-
gruppamento tempora-
neo di imprese), che vede 
quali operatori economici 
responsabili della corret-
ta esecuzione dell’opera, 
EdilNicoletti Costruzioni 
Srl, con sede nel comune di 
Altopiano della Vigolana, e 
Quad Automazioni Srl, con 
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sede a Fornace. Il Comune, 
a mezzo del Dirigente dei 
Lavori Pubblici ing. Luca 
Paoli, ha stipulato il con-
tratto con detti operatori: i 
lavori inizieranno a gennaio, 
mentre l’ultimazione è pre-
vista per settembre-ottobre 
2019. 
Riteniamo che la colla-
borazione con l’Arma dei 
Carabinieri sia di fonda-
mentale importanza; essa 
continuerà attivamente 
nelle attività di prevenzio-
ne e di repressione dei re-
ati, nonché nelle attività di 
protezione civile e di mo-
nitoraggio del territorio. E’ 
con tale spirito e con l’or-
mai prossima realizzazione 
della nuova caserma, che 
l’Amministrazione comu-
nale ha voluto mantenere 
fermamente la presenza 
del fondamentale servizio 
svolto dall’Arma dei Cara-
binieri, tenendo il presidio 
vicino al territorio ed alle 
esigenze dei suoi abitanti. 
Peraltro possiamo dire che 
la soluzione adottata per 
la nuova caserma favori-
sce e rafforza al contempo 
la presenza di altri impor-
tanti servizi socio-econo-
mici (quali il nuovo sportel-
lo della Cassa Rurale e la 
Farmacia), concentrandoli 
strategicamente in centro 
paese.

ACQUEDOTTO: 
AVVIATO L’ITER PER 
IL POTENZIAMENTO 
DELLA RETE.

La dotazione idrica dell’ac-
quedotto comunale pre-
senta da almeno una de-
cina d’anni una sostanziale 
scarsità d’acqua potabile, 
unita anche ad una lenta e 
costante crescita demogra-
fica comportante un conte-
stuale aumento del fabbi-
sogno idrico. 
Tale problema si è ulterior-
mente acuito negli ultimi 
anni (in particolare nel 2016 
e nel 2017), caratterizzati da 
una sensibile diminuzione 

delle piogge autunnali e 
primaverili e delle nevica-
te invernali, che hanno co-
stretto l’Amministrazione 
nell’estate 2017 a razionare 
l’utilizzo dell’acqua ed a ri-
chiedere ben tre interventi 
di rifornimento urgente al 
Corpo dei Vigili del Fuoco 
Permanenti di Trento. Ad 
essi va’ il nostro ringrazia-
mento per il fondamentale 
e tempestivo servizio svol-
to, quando sono intervenu-
ti con l’apposita autobotte 
in dotazione, rifornendola 
presso gli acquedotti co-
munali a Palù del Fersina/ 
Palae en Bersntol e a Fie-
rozzo/Vlarotz, scongiu-
rando così possibili disagi 
e disservizi alla nostra po-
polazione. Per questo mo-
tivo desidero ringraziare i 
sindaci Stefano Moltrer e 
Luca Moltrer per la dispo-
nibilità e la collaborazione 
dimostrata.
A fronte di una situazione 
climatica in continuo dive-
nire e che vede l’alternarsi 
di fenomeni meteorologici 

sempre più estremi (piog-
ge abbondanti concentrate 
in brevi periodi, alternate 
a mesi di siccità), ci siamo 
prontamente attivati per 
trovare fonti idriche che 
possano essere utilizzate a 
scopo potabile e, soprat-
tutto, che abbiano una por-
tata sufficiente a soddisfare 
il deficit idrico. A seguito di 
sopralluoghi e verifiche tec-
niche, abbiamo appurato 
come sul territorio comu-
nale non vi siano sorgenti 
delle caratteristiche ricer-
cate; siamo stati costretti 
ad effettuare dei campio-
namenti per la verifica di 
sorgenti potenzialmente 
utilizzabili a fini potabili fuo-
ri dal territorio comunale, in 
particolare il caput flumini 
del rio Sigismondi. La sor-
gente del rio è posiziona-
ta sul comune catastale di 
Palù del Fersina/Palae en 
Bersntol ed è risultata quel-
la più idonea, sotto il profi-
lo qualitativo e quantitati-
vo. La Giunta comunale ha 
dato mandato ad un tecni-

co di predisporre la relativa 
progettazione preliminare, 
che prevede un intervento 
sovracomunale, in quan-
to potrà rappresentare un 
beneficio anche per l’am-
ministrazione di Palù del 
Fersina. Il progetto prevede 
di derivare l’acqua da un ra-
male del Rio Sigismondi per 
condurla presso il vascone 
situato in località Fontana-
ri, dal quale si diparte poi il 
ramale dell’acquedotto co-
munale che va a servire le 
località situate più in basso, 
andando così ad aumenta-
re la portata d’acqua pota-
bile disponibile, a beneficio 
della popolazione dei due 
comuni. A tal fine l’Ammini-
strazione, dopo aver previa-
mente informato il sindaco 
di Palù del Fersina della se-
ria situazione di deficit idri-
co in cui versa il nostro co-
mune, ha commissionato a 
partire dallo scorso inverno 
l’effettuazione di campio-
namenti sul ramale del Rio 
Sigismondi in modo di veri-
ficare la qualità dell’acqua, 

mediante analisi bio-chimi-
che. Queste hanno dato un 
risultato positivo, pertanto 
abbiamo commissionato 
ad un tecnico la predispo-
sizione della relativa pro-
gettazione preliminare, che 
prevede un intervento dal 
costo stimato di circa 300 
mila euro. Vogliamo chiarire 
come l’istruttoria comporti 
dei tempi abbastanza lun-
ghi e difficilmente prevedi-
bili ex ante: realisticamente 
crediamo che l’iter ottenere 
la concessione a scopo po-
tabile da parte del compe-
tente dirigente dell’APRIE, 
si potrebbe concludere 
entro la fine del 2019. Una 
condizione necessaria per 
poter successivamente ri-
chiedere il finanziamento 
dell’opera alla PAT e pro-
seguire poi con i successivi 
livelli di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva.

VIABILITÀ

Sono previsti ulteriori lavori 
di asfaltatura che dovremo 

poter avviare, compatibil-
mente con le risorse che 
saranno a disposizione, con 
la prossima primavera-e-
state; essi andranno ad in-
teressare in primis quelle 
località di Sant’Orsola e del-
la frazione di Mala che, in 
quanto maggiormente traf-
ficate, presentano maggiori 
priorità. L’Amministrazione 
comunale ha poi commis-
sionato la progettazione 
di interventi di manuten-
zione straordinaria della 
viabilità esistente per un 
spesa complessiva di circa 
250 mila euro; prevedono 
il rifacimento delle banchi-
ne stradali che presentano 
cedimenti, la realizzazione 
di guardrail nei tratti più 
esposti, canalette di scolo e 
drenaggi nei tratti maggior-
mente soggetti ad erosione 
e dilavamento dalle acque 
metereologiche.
Per quanto riguarda i pros-
simi lavori di sistemazione 
della viabilità forestale, 
che dal passo Redebus 
conduce a Malga Cam-
broncoi, la progettazione 
era stata inizialmente ef-
fettuata a mezzo dell’Uffi-
cio Tecnico, ottenendo in 
seguito il finanziamento a 
valere sul PSR; si è ritenuto 
opportuno affidare all’ASUC 
di Sant’Orsola, in quanto 
principale proprietaria del 
tratto di viabilità in questio-
ne, la materiale esecuzione 
dell’intervento con il relati-
vo affido dei lavori alla ditta 
esecutrice. Collaboreremo 
inoltre con il Consorzio di 
Miglioramento Fondiario 
mediante compartecipa-
zione economica agli inter-
venti sulla viabilità agricola 
da questo proposti, quelli 
relativi alla sistemazione 
e messa in sicurezza del-
la strada Sluffi-Marciana 
(finanziata sul PSR al 70%), 
Zorzioi - bivio Mass Bol-
ler e strada Reversi-bivio 
Frattelle (interventi in at-
tesa di essere finanziati sul 
PSR).
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guiranno le trattative con 
SET, volte a valutare l’op-
portunità di cedere le linee. 
Ci riserveremo anche l’op-
portunità di valutare un’e-
ventuale entrata in SET, 
diventando quindi socio di 
detta società, posto che 
una simile scelta possa ga-
rantire al Comune di poter 
contare su entrate annue, 
derivanti dalla partecipa-
zione azionaria in detta so-
cietà, pressoché costanti 
e paragonabili al canone 
di affitto che il Comune at-
tualmente percepisce. Allo 
stesso tempo l’Ammini-
strazione comunale valu-
terà attentamente anche la 
possibilità di effettuare una 
mera vendita delle linee, 
contabilizzando così il prez-
zo ricavato sulla parte del 
bilancio in conto capitale, 
fermo restando la necessità 
di far fronte finanziariamen-
te ad eventuali ammanchi 
in parte corrente, dovendo 
garantire il rispetto del ri-
goroso principio dell’obbli-
go del pareggio di bilancio 
sulla parte corrente.

LAVORI SOCIALMENTE
UTILI

Quest’anno ci sono state 
alcune variazioni rispetto a 
quello passato e che han-
no visto, a causa di insuf-
ficienti risorse finanziarie 
disponibili sul bilancio del-
la Comunità di Valle, una 
riduzione delle opportuni-
tà di lavoro per le persone 
in cerca di occupazione. Il 
progetto azione 19, orga-
nizzato dalla Comunità di 
Valle, quest’anno non è po-
tuto partire, mentre sono 
rimasti sostanzialmente in-
variati il progetto finanziato 
dal Comune assieme alla 
PAT (Azione 10) e quello 
svolto sempre dal Comune, 
ma in collaborazione con il 
BIM dell’Adige.
La scelta degli operatori 
delle squadre di lavoro è 
stata fatta, come da prassi, 
attingendo dalle liste tenu-
te presso la locale Agenzia 
del Lavoro ed in base ai cri-
teri di scelta individuati dal-
la Provincia. A tal proposito, 
ricordiamo a chi fosse inte-
ressato, di rivolgersi fin da 
subito ai competenti uffi-
ci dell’Agenzia del Lavoro 
per ottenere le informazioni 

in merito.  
Gli operatori assunti nel 
progetto occupazionale 
Azione 10 (2 persone) si 
sono principalmente oc-
cupati della pulizia (ram-
pe delle strade comunali 
e delle canalette di scolo 
delle strade forestali). La 
persona assunta con il pro-
getto occupazionale BIM 
si è invece occupata prin-
cipalmente delle seguenti 
attività:

• sistemazione esterni ca-
mera mortuaria median-
te l’installazione di parete 
perimetrale in listelli di le-
gno;

• rifacimento di parte del 
piazzale antistante la 
scuola elementare me-
diante la sostituzione del 
lastricato di porfido dan-
neggiato;

• piantumazione di ede-
ra per la realizzazione 
delle pareti del labirinto 
nell’ambito del sentiero 
fatato presso il Museo Pie-
tra Viva;

• sistemazione recinzione 
campetto sportivo sotto il 
cimitero;

• realizzazione segnaletica 
del parcheggio per perso-

POLITICHE DI 
EFFICIENTAMENTO 
E DI RISPARMIO 
ENERGETICO

L’Amministrazione, come 
è stato già anticipato nella 
scorsa edizione, si è attiva-
ta per la presentazione di 
una domanda di contributo 
all’Agenzia provinciale per 
l’Incentivazione delle Atti-
vità economiche (APIAE). E’ 
stato a tal fine predisposta, 
in conformità alle tipolo-
gie di intervento ammesse 
ed agli altri requisiti fissati 
con apposita delibera della 
Giunta Provinciale, la ne-
cessaria progettazione, che 
prevede interventi volti a ri-
durre i costi di gestione del-
le infrastrutture di proprietà 
comunale. L’istruttoria ha 
dato sostanzialmente esi-
to positivo, quindi andrà 
avanti l’iter mediante affido 
della relativa progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, 
per poi poter procedere 
con l’appalto delle opere. 
Gli interventi prevedono un 
investimento di 420 mila 
euro (finanziati all’80% da 
APIAE) e porteranno un si-
gnificativo giovamento alle 
casse comunali, in quanto 
assicureranno un risparmio 
sulla parte corrente attra-
verso la riduzione dei costi 
di gestione del patrimonio 
edilizio di proprietà comu-
nale (soprattutto in termini 
di costi di riscaldamento 
ed illuminazione), comples-
sivamente quantificabili 
in circa 40/50 mila euro 
all’anno. Questi nel detta-
glio gli interventi program-
mati e di prossima realizza-
zione:
• Sostituzione dei corpi illu-
minanti della pubblica illu-
minazione con lampade a 
LED di ultima generazione 
(costo stimato a progetto 
per lavori euro 50 mila);

• Coibentazione con realiz-
zazione del cappotto ter-
mico della scuola materna 
(costo stimato a progetto 

per lavori euro 80 mila);
• Coibentazione con rea-
lizzazione del cappotto 
termico della scuola ele-
mentare (costo previsto a 
progetto per lavori euro 
80 mila);

• Installazione nuova calda-
ia a cippato da 500 KW con 
boiler per la produzione di 
acqua calda per impian-
to di teleriscaldamento 
(costo previsto a progetto 
per fornitura e montaggio 
euro 140 mila) ed installa-
zione nuova caldaia a pel-
let per impianto di riscal-
damento e produzione di 
acqua calda presso il cam-
po sportivo (costo previsto 
a progetto per fornitura e 
montaggio euro 50 mila).

RETE DI 
DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA 
ELETTRICA 
COMUNALE

Desideriamo informare la 
popolazione circa le trat-
tative avviate dall’Ammini-
strazione comunale con la 
società SET distribuzione 
SPA a partire dallo scorso 
autunno e che porteran-
no alla vendita delle linee 
elettriche di proprietà co-
munale a detta società. Oc-
corre prima chiarire come 
tra Comune e la società in 
questione attualmente sia 
in essere un contratto di 
affitto, che vede SET qua-

le soggetto gestore delle 
linee elettriche, al quale 
compete la manutenzio-
ne ordinaria dell’impian-
to e l’attività di vendita e 
fatturazione dell’energia 
elettrica, mentre la manu-
tenzione straordinaria del-
le linee rimane in carico al 
Comune. Il contratto scade 
ad aprile 2019 e prevede il 
versamento da parte del-
la società gestrice di euro 
20.000 annui a titolo di ca-
none di affitto, un importo 
(trattandosi di proventi de-
rivanti da canoni e locazio-
ni) che viene contabilizzato 
a bilancio tra le entrate di 
parte corrente del Comune.
La Provincia ha recente-
mente individuato SET qua-
le unico soggetto gestore 
entro il 2030 della rete di 
distribuzione dell’energia 
elettrica a livello provin-
ciale. A fronte di un simile 
scenario normativo, che si 
avvia verso la cessione ob-
bligata delle linee elettri-
che di distribuzione dell’e-
nergia elettrica al soggetto 
unico, l’Amministrazione 
comunale si è attivata com-
missionando ad un tecnico 
esperto nel settore l’effet-
tuazione di una stima per 
quantificare il valore econo-
mico dell’impianto attual-
mente ancora di proprietà 
comunale. Nei prossimi 
mesi, appena la stima sarà 
depositata in comune dal 
tecnico incaricato, prose-
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ne diversamente abili nel 
piazzale vicino alla Chiesa 
di Mala;

• sistemazione e pulizia 
sentieri;

• sostituzione vecchie stac-
cionate in legno con nuo-
vi pali stanghe in legno 
di larice presso le località 
Mass del Doss e Torte.

POLITICHE
SOCIO-CULTURALI

Durante la nona conven-
tion dei comuni Amici della 
Famiglia, svoltasi a Fiera di 
Primiero lo scorso 21 aprile, 
è stato assegnato al nostro 
comune il marchio “Family 
in Trentino” in riferimento 
a tutta l’attività ordinaria e 
straordinaria svolta dalla 
nostra Amministrazione a 
sostegno delle politiche 
famigliari, sulla base del 
disciplinare approvato con 
determinazione del Diri-
gente dell’Agenzia Provin-
ciale per la famiglia la nata-
lità e le politiche giovanili n. 
46 del 23 febbraio 2018.                                                                       
Con delibera n.14 del 2018, 
la Giunta comunale ha ap-
provato il piano degli inter-
venti in materia di politiche 
familiari per il 2018 che pre-
vede:
Attività di informazione e 
formazione. Adesione al 
Piano Giovani di Zona, che 
vede il coinvolgimento dei 

comuni di Pergine Valsu-
gana, Sant’Orsola Terme, 
Fierozzo, Frassilongo e 
Palù del Fersina. In partico-
lare l’associazione Eureka 
propone in collaborazione 
con il Comune l’istituzione 
di corsi di teatro rivolti ai 
bambini della scuola pri-
maria, secondaria di primo 
e secondo grado: quest’an-
no il percorso che è stato 
attivato riguardava una ma-
lattia, l’Alzheimer (Articolo 
20). In occasione del pen-
sionamento del dott. Aldo 
Dellai, il 9 luglio presso il 
centro poliservizi di Mala è 
stata organizzata una sera-
ta informativa a beneficio di 
tutta la comunità, alla pre-
senza del Direttore del ser-
vizio territoriale dell’APSS 
ed il Coordinatore dell’inte-
grazione ospedale territo-
rio. Nel corso dell’incontro 
gli utenti sono stati informa-
ti sui modi e i tempi orga-
nizzativi adottati per coprire 
la carenza dell’ambulatorio 
medico di S. Orsola Terme, 
con l’illustrazione dei servi-
zi garantiti dal servizio ter-
ritoriale (quali sono e come 
vengono attivati). Il Comu-
ne, con il supporto del Ser-
vizio Sociale della comunità 
Alta Valsugana e Bersntol, 
ha proposto all’UTETD in 
data 9 novembre un secon-
do incontro informativo dal 
titolo “Una Comunità che si 

prende cura: risorse den-
tro la comunità e forme di 
volontariato mirato”.  Pro-
segue con soddisfazione il 
progetto Nati Per Leggere: 
in estate sono state orga-
nizzate delle letture ad alta 
voce in biblioteca, destina-
te ai bambini della scuola 
dell’Infanzia e ai primi due 
anni della scuola primaria, a 
cura della biblioteca comu-
nale di Sant’Orsola Terme e 
dell’associazione Eureka. 
Il 14 dicembre, grazie al 
contributo del gruppo gio-
vani dell’Istituto compren-
sivo Pergine 1 e dell’as-
sociazione Amici di S. 
Patrignano, è stata orga-
nizzata una serata di sensi-
bilizzazione sul tema delle 
tossicodipendenze rivolta a 
genitori, ragazzi ed educa-
tori. In collaborazione con 
la scuola primaria prose-
gue l’attività di cittadinanza 
attiva, mediante il proget-
to del Consiglio comunale 
dei bambini, volto a sensi-
bilizzare i nostri ragazzi fin 
da giovani sugli oneri e gli 
onori del fare attività po-
litica al servizio della pro-
pria comunità. Nell’ambito 
del piano Giovani di Zona è 
stato presentato il progetto 
“Stop Bullismo: insieme si 
può!” Detta iniziativa ha ap-
profondito il fenomeno del 
bullismo e cyber bullismo, 
analizzandone le cause al 

fine di prevenirlo. L’obietti-
vo è quello di rendere i ra-
gazzi, i docenti e le famiglie 
maggiormente consapevoli 
delle diverse soluzioni che 
si possono mettere in cam-
po per migliorare il loro be-
nessere e le relazioni che 
vivono nella loro quotidia-
nità, affrontando i momen-
ti di disagio e di fragilità in 
modo più funzionale, tro-
vando nel tessuto sociale in 
cui sono inseriti dei punti di 
riferimento concreti e posi-
tivi. 
Il 26 novembre, in occasio-
ne della giornata mondia-
le contro la violenza sulle 
donne, il Comune ha orga-
nizzato in collaborazione 
con il gruppo di lettura La 
voce delle storie, una sera-
ta di sensibilizzazione e ri-
flessione sulla tematica. Sul 
nostro sito internet è stato 
inserito il collegamento al 
link del sito di www.trenti-
nofamiglia.it ed al sito del-
la comunità Alta Valsuga-
na e Bersntol alla sezione 
Distretto Famiglia per una 
comunicazione mirata ed 
aggiornata in tema di po-
litiche familiari. Nell’atrio 
del comune è stato creato 

un espositore con mate-
riali, opuscoli o locandine 
varie su iniziative e proget-
ti di promozione familiare 
presenti sul territori. Anche 
questo anno il Comune 
aderisce come partner al 
progetto “Papà in gioco”, 
proposto dal Gruppo fami-
glie Valsugana, atto a dif-
fondere la cultura delle pari 
opportunità fra donne e uo-
mini e il superamento degli 
stereotipi di genere.                  
Interventi economici e po-
litiche tariffarie. Abbiamo 
stipulato una convenzio-
ne con la scuola musicale 
Camillo Moser, alla qua-
le si conferisce una quota 
di contributo pari ad euro 
50,00 per ogni alunno fre-
quentante. Anche quest’an-
no aderiamo al progetto 
Sport Amico, riservato alla 
classe quinta della scuola 
primaria di Sant’Orsola Ter-
me, mediante versamento 
di un contributo all’istitu-
to comprensivo Pergine 1 
a sostegno del progetto. 
Sono state mantenute le 
tariffe ridotte per le famiglie 
sui biglietti d’entrata presso 
il museo Pietra Viva. Pro-
segue la convenzione con 

il comune di Pergine Val-
sugana e comuni limitrofi 
al fine di ottenere agevo-
lazioni tariffarie sull’utilizzo 
dello skipass giornaliero e 
stagionale per la stazione 
sciistica della Panarotta. Il 
Comune esenta le Associa-
zioni locali dal pagamen-
to delle tariffe d’uso della 
sala presso la biblioteca 
e della sala presso il cen-
tro polifunzionale di Mala. 
      
Altre agevolazioni sono 
previste per:     
• Utenze domestiche costi-
tuite da famiglie residenti 
con figli di età inferiore ai 
36 mesi e che utilizzano i 
pannolini riciclabili come 
alternativa a quelli usa e 
getta, nella misura massi-
ma di € 100,00 all’anno; 

• Utenze domestiche costi-
tuite da famiglie residenti 
con figli di età inferiore ai 
36 mesi, con notevole pro-
duzione di tessili sanitari 
(rifiuti di tipo indifferenziato 
come pannolini) nella mi-
sura fissa di € 20,00 all’an-
no per ciascuna persona 
ed alle utenze domestiche 
composte da almeno un 
soggetto che per malattia 
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o handicap produce una 
notevole quantità di rifiu-
to indifferenziato (come 
ad esempio pannoloni o 
pannolini) nella misura fis-
sa di € 30,00 al anno per 
ciascuna persona avente i 
suddetti requisiti compro-
vati da idonea certificazio-
ne medica.

• E’ stato istituito uno speci-
fico intervento finanziario 
a sostegno delle famiglie 
numerose. Detto sostegno 
economico è riservato a 
quei nuclei familiari, resi-
denti nel territorio comu-
nale, in cui nel corso del 
2018, è nato/nascerà il ter-
zo figlio (o, nel caso di nu-
clei familiari già costituiti 
da tre figli a carico, un al-
tro figlio) sarà riconosciuta 
una agevolazione tariffaria 
per concorrere alle mag-
giori spese generali che il 
lieto evento comporta per 
il bilancio della famiglia. 

• L’ammontare dell’agevo-
lazione per il servizio idrico 
(acqua-fognatura-depura-
zione) per i nuclei familiari 
numerosi composti da tre 
o più figli non potrà es-
sere maggiore di € 50,00 
(cinquanta) su base annua. 
Il beneficio sarà ricono-
sciuto su richiesta degli 
interessati, con detrazio-
ne dalla fattura (o fatture) 
emessa nell’anno 2020, 
relativamente al servizio 
idrico dell’anno 2019.

• Servizi. Il Comune ha sti-
pulato una convenzione 
con la cooperativa Amica 
per la gestione dell’asilo 
conciliativo di Mala, ma 
poiché il numero minimo 
di bambini necessari per 
garantire l’apertura del 
servizio non è stato rag-
giunto, entro fine anno 
ci impegniamo a rifare la 
convenzione con il Comu-
ne di Pergine, in modo da 
garantire il servizio alme-
no a quelle sporadiche 
richieste che ci sono. In 
collaborazione con la co-
operativa Amica sono sta-
te organizzate nel periodo 

estivo, delle colonie con 
escursioni alla conoscen-
za del territorio. Il Comu-
ne sostiene l’associazione 
con la messa a disposizio-
ne gratuita dei locali per la 
realizzazione delle attività.  
              

In estate abbiamo parteci-
pato al sevizio di ludobus, 
organizzato dalla Comu-
nità Alta Valsugana e Ber-
sntol, finanziandolo con 
un contributo per ciascuna 
giornata prevista. Abbia-
mo verificato la possibilità 
di riorganizzare in collabo-
razione con l’associazione 
Studiosamente Insieme, 
un centro di aiuto allo stu-
dio, che purtroppo non ha 
dato esito per carenza di 
educatori. E’ comunque in-
tenzione dell’Amministra-
zione riproporre il servizio 
per l’inizio il prossimo anno: 
a tal fine sarà organizzata 
una serata informativa sul 
nuovo servizio proposto nel 
mese di gennaio.
Prosegue l’importante col-
laborazione per la gestio-
ne del campo sportivo con 
l’associazione polisportiva 
Bersntol di Sant’Orsola Ter-
me.  Come gli anni scorsi, 
la palestra comunale viene 
messa a disposizione, nelle 
ore mattutine alla scuola 
elementare di Sant’Orsola 
Terme, nel pomeriggio per 
le attività dell’UTETD e nel-
le ore serali alle Associazio-
ni per lo svolgimento delle 
varie attività sportive. 

È stato impostato un orario 
di apertura al pubblico de-
gli uffici comunali che fosse 
il più possibile compatibile 
con le esigenze familiari 
e lavorative: l’ufficio edili-
zia privata sarà aperto una 
giornata in orario pomeri-
diano, mentre il servizio di 
Biblioteca sarà raggiungi-
bile in orario pomeridiano 
e serale. Per i rimanenti 
uffici, essendo il comune 
in gestione associata con 
il comune di Pergine, gli 
utenti potranno rivolgersi 

in orario pomeridiano an-
che agli uffici amministrativi 
di Pergine. La farmacia, in 
convenzione con il Comu-
ne, la Comunità di Valle e 
le Poste Italiane, ha istitu-
ito il servizio di consegna 
dei farmaci a domicilio. In 
Biblioteca ci sono tre pun-
ti di accesso Internet, a cui 
possono accedere anche 
i minorenni con iscrizioni e 
password autorizzate dai 
genitori. Abbiamo confer-
mato la nostra disponibi-
lità alla fondazione Fran-
co Demarchi con sede in 
Trento, per l’organizzazione 
dei corsi culturali e di edu-
cazione motoria proposti 
dall’Università della Terza 
età e del tempo disponibi-
le, mettendo a disposizione 
una sala ed intervenendo 
economicamente a soste-
gno del progetto.

Ambiente e qualità del-
la vita. In collaborazione 
con la Pro Loco, gli alpini 
ed i vigili del fuoco è sta-
ta organizzata l’annuale 
giornata ecologica, un 
momento pensato per sen-
sibilizzare le famiglie e i più 
piccoli alla cura e rispetto 
dell’ambiente. Il Comune 
ha recentemente messo a 
disposizione del Distretto 
dell’Economia Solidale ge-
stito dalla Comunità di Val-
le, un terreno di proprietà 
comunale ed attualmente 
incolto allo scopo di col-
tivarlo, favorendo l’occu-
pazione e creando un pro-
dotto locale, in un’ottica di 
economia solidale, sosteni-
bile, locale ed equa.

Vi ringraziamo per l’atten-
zione dedicataci e coglia-
mo l’occasione per porgere 
a tutti i nostri paesani i più 
sinceri auguri di Buon Na-
tale e felice Anno Nuovo. A 
nome del Gruppo consiliare 
di maggioranza,  
       

Il sindaco
Ivano Fontanari

La conferma del gemellaggio 
col gruppo alpini della

Val di Nora nella nuova sede.

L
a notizia più pia-
cevole del 2018 è 
sicuramente l’agi-
bilità della nuova 
sede del gruppo 

alpini di Sant’Orsola. L’im-
pegno volontario di soci e 
simpatizzanti ove possibi-
le, e con altri operatori del 
settore ove necessario, tutti 
trainati da un grande impe-
gno del capogruppo Italo, 
ci ha consentito di ospitare 
in più occasioni alpini di S. 
Orsola e della zona. 
In occasione dell’Aduna-
ta di Trento dello scorso 
maggio è stata la volta del 
gruppo alpini della Val di 
Nora, che ci ha portato gli 
arrosticini il venerdì pre-
cedente l’Adunata. I nostri 
alpini, quelli della Val di 
Nora (alcuni con le proprie 
consorti), altri alpini ospita-
ti a S. Orsola e provenien-
ti prevalentemente dalla 
Lombardia e dal Veneto, si 
sono ritrovati presso il no-
stro tendone allestito sul 
piazzale soprastante la pa-
lestra, adiacente alla citata 
sede, per un’indimenti-
cabile gioiosa serata. Un 
momento conviviale a cui 
hanno partecipato anche 
abitanti del paese, con la 
folta presenza di varie au-
torità dell’Amministrazione 

Comunale, durante la quale 
si sono scambiate le targhe 
appositamente preparate 
per l’occasione, una serata 
trainata dal vice capogrup-
po Ugo Paoli alla presenza 
di più di 200 persone.
Nel corso dell’anno peral-
tro, sia nei momenti con-
viviali che negli impegni 
tradizionali, le condizioni 
meteorologiche non sono 
state sempre favorevoli, 
come ad esempio alla suc-
cessiva Adunata di Trento 
del 13 maggio, a cui hanno 
partecipato una trentina di 
alpini del gruppo. Il tempo è 
invece stato clemente alla 
tradizionale festa alpina 
di Malga Cambroncoi del 
29 luglio, alla processione 
religiosa della Sagra ferra-
gostana, all’organizzazione 
della “Festa dell’Anziano” 
all’inizio di settembre ed 
infine alla Commemora-
zione dei Caduti celebrata 
il 4 novembre scorso, con 
un successivo breve ritro-
vo conviviale, ove abbiamo 
ammirato l’affresco murale 
interno finalmente comple-
tato.
Abbiamo citato poc’anzi so-
lamente gli appuntamen-
ti salienti dell’anno, ma il 
gruppo è spesso impegna-
to anche a supporto di altre 

realtà istituzionali e/o as-
sociative come il “Bersntol 
Ring”, quest’anno svoltosi 
in ottobre, le attività delle 
associazioni connesse con 
le Parrocchie di S. Orsola 
e Mala con la fornitura di 
gazebo, tavoli e panchine 
all’uscita della messa do-
menicale quando richiesto, 
la fornitura e montaggio di 
tendoni ed attrezzature di 
cucina da campo per as-
sociazioni di volontariato 
come l’associazione pesca-
tori o privati. 
In occasione delle pros-
sime festività natalizie, il 
gruppo alpini di Sant’Or-
sola, nell’auspicio che l’i-
nevitabile progressivo 
invecchiamento dei soci 
consenta ancora per lungo 
tempo di essere attivo pro-
tagonista delle manifesta-
zioni per le quali è sempre 
stato apprezzato dalla co-
munità paesana, augura a 
tutti Buone Feste in serena 
armonia.

A tutti un cordiale saluto 
all’alpina! 

Il capogruppo – Italo Broll
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ASUC MALA:
UN PATRIMONIO DA 

RICOSTITUIRE

S
arebbe bello 
poter ricordare 
sempre eventi 
belli e diverten-
ti o aggiornar-

vi sulle molteplici attività 
svolte dal nuovo Comitato 
eletto nelle elezioni del 22 
Aprile; del cambio  di testi-
mone alla presidenza tra 
Gentile Carlini, memoria 
storica fondamentale per 
la nostra associazione, al 
nuovo volenteroso ed ap-
passionato Gabriele Piva, 
uscito dalle urne con il nu-
mero maggiore di prefe-
renze, seguito da Christian 
Zampedri, Luca Bernabè, 
Gentile Carlini a pari merito 
con Lorenzo Bertoldi e Mar-
cello Dallago, il quale per 
età anagrafica ha il diritto di 
insediamento.
Purtroppo il disastroso 
evento climatico del 29 
ottobre fa passare tutto in 
secondo piano. E così an-
che se già lontani, ma vivi 
nella mente la splendida 
festa alla rinnovata “Cros 
de Mala”, la partecipazio-
ne con un trattore di legna 
all’annuale castagnata di 
San Leonardo organizzata 
dal gruppo Corale di Mala, 
alla collaborazione con 
il Comune, con i vigili del 
fuoco volontari di Sant’Or-
sola, alle attività di esbosco 
e migliorie boschive svolte, 
preferiamo fare il punto di 

situazione su quanto acca-
duto.
In primis vogliamo ringra-
ziare tutti i compaesani 
che volontariamente e au-
tonomamente si sono pro-
digati per aiutare a libera-
re la viabilità delle nostre 
strade, per poter dare la 
possibilità a quelle famiglie 
rimaste bloccate di poter-
si muovere. E’ stato molto 
confortante e ci ha riempi-
to d’ orgoglio appartenere 
a questa Comunità, vedere 
persone con la motosega 
o anche solo col “peda-
rol”; senza nulla chiedere 
e senza nulla pretendere; 
mettersi a disposizione per 
il bene comune. Un sentito 
ringraziamento alla nostra 
segretaria Paola Paoli, che 
silenziosamente spende il 
proprio tempo incondizio-
natamente affinché tutte le 
pratiche amministrative e 
burocratiche siano in ordine 
e conformi alle disposizioni 
vigenti. 
A voi tutti vogliamo riporta-
re il plauso avuto dall’Ispet-
tore Forestale Dottor Gior-
gio Zattoni per l’esemplare 
tempistica di azione svolta 
a salvaguardare le famiglie 
e le persone della frazione, 
azione nata da sentimen-
ti di solidarietà, che hanno 
inoltre consentito ai vigili 
del fuoco di potersi dedi-
care ad altre zone sgravan-

doli dal lavoro sulle nostre 
strade. Ancora non è stato 
possibile effettuare tutti i 
sopralluoghi nella nostra 
proprietà, in quanto alcu-
ne zone sono ancora irrag-
giungibili, ma molte zone 
risultano colpite duramente 
vedi la Val di Mala, Spone, 
Grigne, i Dosi, Pra de Laon, 
Costarefolo, Rive, il Doss 
dei Fonghi con La Brada 
e dalle immagini aeree la 
zona presso Malga Pec.
La Provincia assieme al 
Corpo Forestale stanno cer-
cando soluzioni per poter 
garantire l’esbosco in tem-
pi ragionevoli a salvaguar-
dare il legname: mancano 
boscaioli per poter lavora-
re tutto il territorio Trentino 
colpito. Dovrà seguire un 
piano di piantumazione per 
salvaguardare il territorio 
da dissesti idrologici e un 
nuovo piano di gestione 
pluriennale di prelievo bo-
schivo per compensare la 
cubatura persa.
Il Comitato si impegna a 
dare il massimo per po-
ter mantenere e ripristina-
re il territorio, a garantire 
le richieste di legname da 
opera e per uso interno: a 
tal proposito ricordiamo di 
effettuare le eventuali ri-
chieste entro il 31 gennaio 
2019, presso la segreteria 
del Comune di Sant’ Orsola.
Ricordiamo inoltre che le 
convocazioni del Comitato 
sono pubbliche ed aperte 
a tutti coloro che vogliono 
ascoltare o avanzare pro-
poste collaborative.

Un cordiale saluto ed un 
Grazie a tutti

Il Comitato ASUC di Mala.

AVIS COMUNALE 
SANT’ORSOLA TERME

A
nche il 2018 
è ormai giun-
to al termi-
ne. Durante 
q u e s t ’ a n n o 

abbiamo organizzato alcu-
ni eventi con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazio-
ne sull’importante missione 
della nostra associazione: il 
dono del sangue.
A luglio, in vista della festa 
Extralarge, abbiamo orga-
nizzato in collaborazione 
con il gruppo Giovani uno 
spettacolo comico-in-
formativo a cura dei “Toni 
Marci”, i quali hanno af-
frontato diverse tematiche 
legate alla donazione con 
AVIS. Successivamente è 
intervenuta la presidente 
di ADMO, Ivana Pasqua Lo-
renzini, la quale ha spiegato 
come funziona la donazio-
ne di midollo osseo, ma so-
prattutto ha rimarcato l’im-
portanza di tale donazione, 
che può aiutare i malati di 
leucemia.
Il 29 luglio le Avis dell’am-
bito Alta Valsugana hanno 
programmato la seconda 
edizione di “Avis e Natura”, 
che prevede una cammina-
ta a Kamauz, tra splendidi 
scenari in mezzo a boschi 
e masi, accompagnati dalla 
dottoressa Paola Barducci, 
la quale ha illustrato le pe-
culiarità naturali del territo-
rio.
A fine agosto abbiamo cre-
ato un torneo di calcetto 
nella palestra di Sant’Orso-
la. Iniziativa nata dall’idea 
di Andrea Svaldi, dell’Avis 
di Bedollo, e del presiden-
te Marcellino Paoli, realiz-
zata grazie alla partecipa-
zione del direttivo dell’Avis 
di Sant’Orsola e della Pro 

Loco, che ha preparato il 
pranzo. A questo evento 
hanno partecipato una ses-
santina di giocatori divisi in 
5 squadre: Sant’Orsola, Ba-
selga di Pinè, Pergine, For-
nace e Bedollo. Alla ceri-
monia di premiazione sono 
intervenuti il presidente 
dell’Avis del Trentino Equi-
parata Regionale, Franco 
Valcanover, il quale ha ri-
cordato la valenza sociale 
dell’Avis, l’assessore comu-
nale Marco Pallaoro, che 
ha sottolineato il sostegno 
e la disponibilità del comu-
ne di Sant’Orsola nell’ospi-
tare future iniziative dell’as-
sociazione. Ha chiuso la 
mattinata l’intervento del-
la segretaria dell’Avis del 
Trentino, Elisa Viliotti, che 
ha marcato l’importanza 
del coinvolgimento dei gio-
vani. In seguito una perso-
na ha raccontato la propria 
personale testimonianza: 
diversi anni fa è stata sot-
toposta ad un trapianto di 
reni ed ha potuto contare 
subito sulle diverse sacche 
di sangue donate dall’Avis 
del Trentino, un aiuto che 
ancora oggi ricorda con un 
profondo senso di ringra-
ziamento. 

Negli ultimi anni i donatori 
sono aumentati molto, or-
mai siamo già circa 150 in 
tutta la valle. Ci impegnia-
mo per coinvolgere sem-
pre più persone e renderle 
consapevoli di quanto pos-
sa essere importante l’atto 
della donazione. Non esi-
ste nessuna sostanza che 
possa sostituire il sangue, 
pertanto l’unico mezzo è 
quello di donare. Quindi è 
di fondamentale rilevanza 

coinvolgere le persone più 
giovani. Tramite la donazio-
ne si possono apprendere 
dei valori, capire che nel-
la vita è giusto dedicarsi al 
prossimo senza necessaria-
mente chiedere qualcosa in 
cambio: il dono è un’azione 
di grande generosità. 

Il Presidente
Paoli Marcellino
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CONSORZIO DÌ 
MIGLIORAMENTO 

FONDIARIO DÌ S.ORSOLA
CORALE MALA

L
’attività del Con-
sorzio di Migliora-
mento Fondiario 
nel corso del 2018 
è stata rivolta alla 

viabilità agricola e irrigua a 
favore dei propri soci. Nello 
specifico è quasi giunta alla 
fase di appalto la strada 
“Marciana”, che parte dalla 
località Sluffi fino alla stra-
da comunale a monte del-
la località Odomi. Stiamo 
attendendo la risposta da 
parte della PAT con gli im-
porti definitivi e la relativa 
spesa ammessa a contribu-
to per procedere al bando 
di gara e quindi l’inizio dei 
lavori. Un’altra opera che è 
stata richiesta dai soci è la 
sistemazione della strada 
“Zorzioi”. Anche in questo 
caso è stata conclusa tutta 
la parte progettuale, aven-
do ricevuto tutte le autoriz-
zazioni necessarie. Nell’au-
tunno di quest’anno la PAT 
ha aperto un nuovo bando 
sul PSR e il Consorzio potrà 
così presentare una nuo-
va domanda di contribu-
to per la sua realizzazione. 
Nella stessa domanda sarà 
compreso anche l’allar-
gamento della curva Re-
versi, presente prima del 
bivio Fratelle-Facchini, con 
lo spostamento del muro di 
sostegno presente in inter-
no curva di circa 3,5 metri, 
il rifacimento del sostegno 
della rampa con scogliera 
e l’asfaltatura del tratto al-
largato.

Per quanto riguarda il pro-
getto di manutenzione del 
territorio è stato affidato 
l’incarico allo “Studio Fo-
restale associato ECOS” di 
realizzare un censimento 

U
n altro anno 
è passato! Il 
gruppo corale 
nel corso del 
2018 si è mo-

strato attivissimo nell’orga-
nizzazione di molte attività. 
Grazie alla continua colla-
borazione con la corale di 
Sant’Orsola, il nostro coro 
si è arricchito di due sopra-
ne, Corina e Daniela, che 
con molto impegno parte-
cipano a tutte le attività del 
coro. Un’altra “new entry” 
del gruppo è Ida, che si è 
proposta di aiutarci con le 
voci delle contralte. Non 
da meno l’impegno degli 
altri componenti: Maria, 
Alma, Cornelia, Rita, Gen-
tile, Alex, Marino, Luca, 
Sergio e Renato mentre la 
direzione, come sempre, è 
devoluta a Roberto Girardi, 
maestro del coro, e Danie-
le Paoli, nostro organista. 
I nostri obiettivi principa-
li sono rallegrare le Sante 
Messe celebrate in paese 
ed organizzare alcune feste 
ricreative con lo scopo di 
coinvolgere e unire la co-
munità. Le prove di canto 
si svolgono il giovedì dalle 
20 alle 22:30 presso il cen-
tro polifunzionale di Mala, 
dov’è situata la nostra sede. 
Chiunque volesse parteci-
pare è il benvenuto!

Come ribadito ormai da 
anni, pur non essendo tan-
tissimi siamo però molto at-
tivi all’interno della comuni-
tà. Le attività nel corso del 
2018 sono state numerose: 
è stata riproposta la festa 
del Sacro Cuore, celebra-
ta domenica 10 giugno. 
Proposta dalla compagnia 
Schutzen Pergine-Caldo-

di tutte le strade presenti 
nel territorio. Durante que-
sto censimento, è stato ri-
chiesto di raccogliere i dati, 
pendenze, lunghezze, ecc. 
e di numerarle (o nominar-
le). Naturalmente, dovranno 
essere individuati i possibili 
interventi di miglioramen-
to e di sistemazione della 
viabilità. Lo scopo finale 
dell’attività sarà di fornire 
al Consorzio un documento 
riportante tutte le informa-
zioni registrate, con anche 
degli elaborati planimetrici 
di rilievo della viabilità, per 
potere poi pianificare tutti 
gli interventi necessari.
La gestione dell’impianto 
irriguo quest’anno non ha 
dato particolari problemi, la 
distribuzione dell’acqua si 
è svolta in maniera regola-
re. Come però sappiamo, in 
alcuni periodi dell’anno la 
situazione si presenta diffi-
cile per la poca quantità di 
acqua: quindi abbiamo cer-
cato delle soluzioni sul ver-
sante destro della valle. Da 
un sopralluogo fatto a Palù 
a fine 2017, si è visto che il 
rio Sigismondi registra una 
portata d’acqua sufficiente 
per poter soddisfare le no-
stre esigenze idriche. Si è 
quindi contattato lo studio 
tecnico dell’ing. Dandrea, 
incaricandolo di predispor-
re tutta la documentazione 
necessaria per richiedere 
una nuova concessione ir-
rigua, con una portata me-
dia di 14 litri al secondo, sul 
rio Sigismondi presso l’Uf-
ficio acque della Provincia. 
Il nuovo progetto prevede il 
prelievo dell’acqua a monte 
della strada provinciale che 
porta a Palù, realizzando 
una piccola briglia di cap-

tazione con relativo rila-
scio del DMV. Da lì partirà 
la tubazione interrata per-
correndo la strada provin-
ciale fino al bivio verso Mas 
Boller e ci porterà l’acqua 
nell’impianto esistente in 
loc. Zorzioi. Il costo dell’o-
pera previsto in bilancio è di 
725.000 € e il nuovo bando 
di ammissione a contributo 
della Provincia a favore dei 
Consorzi di secondo grado 
prevede un contributo del 
80%.
 
Oltre alla nuova condot-
ta proveniente da Palù si è 
parlato nel corso del 2018 
anche dell’ipotesi di realiz-
zare dei piccoli bacini di 
accumulo per garantire, in 
caso di siccità o rotture del-
le tubazioni dell’impianto 
irriguo, l’acqua necessaria 
alle coltivazioni agricole. Le 
possibili zone dove realiz-
zarli si trovano in loc. Michei 
- Mas del Doss - Caliverni 
e a Viarago, a monte della 
presa sul Rio Peschere. Si 
dovranno valutare bene le 
eventuali soluzioni tecni-
che di costruzione e i rela-
tivi costi discutendone con 
i Soci nelle assemblee dei 
prossimi anni.

nazzo e in particolar modo 
dal nostro maestro Rober-
to Girardi, noi, con molto 
piacere, li abbiamo aiutati 
ad erigere un croce illu-
minata alla Brada (Cros de 
Mala), che splendeva verso 
la nostra amatissima valle. 
È stato un momento molto 
intenso di unione e fratel-
lanza per ricordare questa 
importante festività.

Come da tradizione si è 
svolta, in data 26 agosto, la 
“Festa alla Cros”. Mai come 
quest’anno la partecipa-
zione è stata numerosa, 
grazie anche alla presen-
za dell’arcivescovo Luigi 
Bressan, che ha celebrato 
la Santa Messa insieme al 
nostro parroco don Daniele, 
in occasione del trentesimo 
anno della croce di Mala. Le 
tre corali di Mala, Sant’Or-
sola e Canezza si sono uni-
te per solennizzare questo 
importante evento. È sta-
to un bellissimo momento 
conviviale tra amici in una 
splendida ed assolata gior-
nata. Un grazie di cuore al 
corpo volontari dei vigili del 
fuoco di Sant’Orsola, che ha 

accompagnato sul posto le 
persone più anziane. È sta-
ta una bellissima giornata 
con torte, bevande ed una 
ricca tombola. Voglio ripor-
tarvi le impressioni di un 
nostro corista che ricorda 
così la festa: “Anca quest’an 
sen veniudi su a cantar, l’è 
na festa paesana anca se 
l’è lontana, ne ferman, var-
dan la valada, perché l’è en 
bel panorama. Ne sentan 
zo e pensan ghe sarente 
n’altro an? Torta, vin e cafè 
e magnan fin che ghe né”. 
Speriamo di riuscire a rivi-
vere questi momenti belli 
di convivialità anche il pros-
simo anno, visti gli enormi 
danni che ha subito tutta 
la zona intorno alla croce a 
causa delle forti intemperie 
che si sono abbattute nella 
notte del 28 Ottobre 2018.

La terza e più importante 
festa che organizza il coro, 
in termini di impegno, è 
la Sagra di San Leonar-
do, quest’anno celebrata 
in data 11 Novembre. La 
messa è stata solennizzata 
dalle tre corali riunite: rin-
graziamo tutti per grande 
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impegno, che ha permesso 
la buona riuscita del reper-
torio proposto. La festa si è 
svolta all’interno del centro 
pluriservizi di Mala, strut-
tura messaci gentilmente 
a disposizione dal comune 
di Sant’Orsola, che ringra-
ziamo. Siamo stati contenti 
della forte partecipazione 
e dei riscontri positivi della 
gente. Abbiamo allestito la 
tombola ed una ricca lot-
teria, con torte, castagne e 
vin brulè per tutti.

Lo scopo di queste manife-
stazioni, oltre ad essere un 
momento di aggregazione, 
è quello di autofinanziare 
il gruppo; un aiuto che ci 
permette in primis, di te-
nere pulito ed in ordine la 
Cros de Mala e organizzare 
eventi per coinvolgere la 
comunità.

Inoltre sono state svolte al-
tre piccole attività di volon-
tariato: 
 
• Abbiamo svolto manuten-
zione alla Cros de Mala, 
pulendo le vie di acceso, 
cambiando tutte le pan-
che con il legname offer-
to dall’ASUC di Mala, che 
ringraziamo, e sistemato 
la pista forestale dopo le 
forti precipitazioni;

• Abbiamo collaborato con 
la proloco di Sant’Orsola 
per l’organizzazione del 
carnevale;

Infine c’è da ricordare che, 
anche quest’anno, il nostro 
gruppo ha collaborato a 
numerose iniziative degli 
altri cori: durante il periodo 
quaresimale abbiamo can-
tato assieme alla corale di 
Sant’Orsola in un concerto 
alternato tra canti e letture 
dei vangeli. A luglio ci sia-
mo spostati verso il forte 
Busa Granda insieme alla 

corali di Canezza e Sant’Or-
sola per ricordare i caduti 
della Prima Guerra Mon-
diale. La collaborazione 
con queste due corali si sta 
facendo sempre più forte e 
speriamo vada avanti così 
nel tempo.

Ci auguriamo vivamen-
te che nei prossimi anni il 
gruppo possa crescere e 
continuare ad operare per 
il benessere della nostra 
amata comunità. 

Dal gruppo Corale e Cultu-
rale di Mala,

Il presidente Alex Dallago

10 ANNI DI
POLISPORTIVA BERSNTOL

I
l 26 agosto 2018 la po-
lisportiva Bersntol ha 
festeggiato i suoi primi 
10 anni di storia. Un’av-
ventura cominciata nel 

2008 all’interno della co-
munità di Sant’Orsola Ter-
me, una società nata per 
sostenere e promuovere lo 
sport, in qualsiasi disciplina 
e per tutte le età. Lo stes-
so giorno ha festeggiato lo 
stesso traguardo il campo 
da calcio, intitolato a “Baic” 
(Maurizio Paoli) e quindi vi 
è stata l’occasione di ricor-
darlo ai 20 anni dalla sua 
prematura scomparsa, con 
la presenza dei suoi fami-
gliari.

Anche nel 2018 la Polispor-
tiva ha riproposto varie at-
tività che ormai negli anni 
sono diventate quasi un ap-
puntamento d’obbligo. Tra 
queste c’è stato il “Torneo al 
Calt”, il torneo per i bambini 
arrivati da tutto il Trentino, il 
Vertical dei Crozi Grandi e il 
torneo “Baic”.
Per la stagione 2018-2019 
siamo riusciti ad iscrivere 2 
squadre che portano in alto 
il nome della Bersntol, le 
Bersntol Roses al campio-
nato di volley femminile e la 

Bersntol calcio nel campio-
nato di seconda categoria. 
Purtroppo non siamo riu-
sciti a riproporre la squadra 
di volley misto e la squadra 
di calcio amatori. E’ invece 
nata la squadra di ciclisti e 
si sta consolidando sempre 
di più.  

Bersntol Calcio. Qualche 
nuovo innesto nel mercato 
estivo: il gruppo è solido e 
compatto, ma purtroppo 
per ora non abbiamo avuto 
grandissimi risultati, frutto 
di prestazioni altalenanti. 
Al di là della posizione in 
classifica, però, per noi è 
importante vedere che i ra-

gazzi si divertano, utilizzino 
la struttura e, attraverso le 
partite in casa, permettano 
alla Comunità di creare su-
gli spalti un luogo di aggre-
gazione: alcune domeniche 
erano presenti un centinaio 
di persone. Per quanto ri-
guarda il settore giovanile, 
l’attività sportiva 2018/19 si 
è aperta con la partecipa-
zione al “Torneo sovra co-
munale di San Nicolò” orga-
nizzato dal GSD Roncegno. 
Due giorni di partite (8 e 9 
dicembre), con la parteci-
pazione di squadre prove-
nienti da tutta la Valsugana 
nelle palestre di Roncegno, 
Torcegno e Novaledo. Si 
è trattato di un’importante 
occasione di crescita per la 
nostra squadra, alla secon-
da uscita dell’anno dopo 
la partecipazione al torneo 
“Giovani in campo” catego-
ria Primi calci, organizzato 
dal GS Ischia lo scorso 3 
giugno. In questa stagione 
sono undici i giovani cal-
ciatori che il giovedì (18.00 
- 19.30) si allenano presso 
il campo sportivo “Baic” o 
all’interno della palestra 
comunale: 3 nati nel 2010, 
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6 nel 2011 e 2 nel 2012, che 
vanno a formare un’intre-
pida squadra mista nella 
categoria “Primi calci”. L’at-
tività si rivolge a bambini 
e bambine dai 6 anni (pri-
ma elementare) e come 
gli scorsi anni ha carattere 
promozionale, inizialmen-
te ludico quindi progres-
sivamente didattico, con 
l’introduzione di elementi 
di tecnica di base e di gio-
co di squadra. Obiettivo 
per il 2019 è di partecipare 
ad almeno un altro torneo 
nel corso della primave-
ra, preceduto dalle ormai 
classiche amichevoli con 

le società amiche AC Pinè 
e GS Ischia, con la possibile 
novità di una partita con la 
squadra della polisportiva 
Oltrefersina.

Vertical dei Crozi Grandi. 
Ormai siamo arrivati alla 
terza edizione di questa 
gara in salita con 1000 me-
tri di dislivello, partendo dal 
campo da calcio fino alla 
croce di Costalta; una corsa 
in montagna molto diffici-
le e specifica, che però ha 
contato una quarantina di 
partecipanti. Per il prossimo 

anno non sappiamo ancora 
se si potrà organizzare, in 
quanto al momento il trac-
ciato è inagibile, a causa 
delle piante che ha sradi-
cato il maltempo.

Ciclismo. Grazie all’inizia-
tiva del presidente Morelli, 
del vice Visintainer e al sup-
porto dei nostri sponsor, la 
prima stagione agonistica 
della squadra di ciclismo si 
è avviata lo scorso 18 marzo 
con la Bardolino Bike e si è 
conclusa il 7 ottobre con la 
Tremalzo Bike. I colori della 
nostra squadra sono sta-
ti presenti durante la sta-

gione nelle più belle gare 
trentine e delle province 
limitrofe. L’anno prossimo 
saranno presenti anche in 
gare più lontane e blaso-
nate (come l’Alta Valtellina 
Bike Marathon). Presenti gli 
“stradisti” anche alla Cop-
pa d’Oro 2018. Stagione 
positiva nonostante tanta 
sfortuna anche per Simone 
Pintarelli, classificatosi in 
quarta posizione di catego-
ria M2 del circuito Trentino 
MTB. Quest’anno sono stati 
7, tra cui una donna, gli at-
leti impegnati nelle gare di 
MTB e di ciclismo su stra-

da. Nonostante la squadra 
sia stata creata solo l’anno 
scorso, stiamo crescendo 
e finora siamo arrivati ad 
11 atleti (tra cui 3 donne). E’ 
proprio la crescita di mem-
bri e sostenitori della squa-
dra il nostro primo obiettivo: 
il coinvolgimento di tutti i 
ciclisti di Sant’Orsola, della 
Valle dei Mocheni e di tut-
ti gli amanti della valle è il 
fondamentale passaggio 
per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi. La passione 
per la bicicletta non è l’uni-
ca che i membri della squa-
dra condividono: tutti amia-
mo anche il nostro territorio. 

Le idee per valorizzare le 
risorse che Sant’Orsola e 
la Valle offrono sono tante 
(ad esempio contiamo di 
riuscire ad organizzare una 
gara di MTB che diventi di 
riferimento per il territorio). 
ma queste si possono re-
alizzare solo con tanto im-
pegno. Soprattutto dopo i 
danni della tempesta di fine 
ottobre, speriamo di poter 
dare il nostro contributo 
per il ripristino, speriamo 
in meglio, dei percorsi sui 
quali tutti noi ciclisti ci al-
leniamo. Speriamo di fon-
dere l’idea che rendendo 

fruibili i percorsi ciclistici 
della valle, sia per MTB che 
su strada, non si fa un pia-
cere solo ai ciclisti agonisti, 
ma ne beneficiano anche i 
ciclisti amatoriali, i runners, 
tutti i cittadini e turisti che 
vogliono godere della me-
ravigliosa natura della Val-
le e quindi anche le attività 
turistiche. I danni sono tanti, 
c’è tanto da fare, ma speria-
mo che tra gli obiettivi del-
le Amministrazioni abbia un 
posto di riguardo il ripristi-
no dei percorsi del territo-
rio, come ad esempio la ci-
clabile di fondovalle. Prima 
dell’avvio della stagione 
2019, presenteremo al pub-
blico la squadra e la nuova 
divisa societaria che potrà 
essere acquistata anche da 
sostenitori ed appassionati.
Volley. Anche quest’anno, 
arricchita da nuove vali-
de giocatrici e da un nuo-
vo allenatore, la squadra 
di pallavolo delle Bersntol 
Roses scende nuovamen-
te in campo. Dopo aver 
disputato la Women Cup 
nei mesi di novembre e di-
cembre, che ha permesso 
a giocatrici ed allenatore di 

conoscersi ed imparare a 
giocare assieme, in gennaio 
inizierà il campionato Open 
CSI, che porterà le Bersntol 
a disputare partite in va-
rie parti della regione. La 
squadra si sta preparando 
ormai da inizio settembre 
ed i presupposti e la buona 
volontà per giocare delle 
belle partite, sicuramente 
ci sono tutti! 

La Polisportiva Bersntol è 
fatta da moltissime sfaccet-
tature: richiede impegno, 
tempo ed energie. Negli 
anni abbiamo dato il meglio 
di noi per poter sostenere 
tutte le iniziative, purtroppo 
non siamo moltissimi, quin-
di cogliamo l’occasione per 
invitare chiunque avesse 
un po’ di tempo da dedi-
care alla promozione dello 
sport di farsi avanti e venire 
ad aiutarci, con nuove idee 
e proposte, siete tutti ben 
accetti.

Ci teniamo particolarmente 
a ricordare un membro del 
direttivo della Polisportiva 
che ha fatto molto ed era 
sempre presente nel mo-

mento del bisogno, ci ha la-
sciato troppo presto e ina-
spettatamente.
Un caro saluto e RINGRA-
ZIAMENTO a Bruno Paoli, 
sicuri che anche da lassù 
ci sarà a fianco per darci la 
forza, continuando a fare 
del nostro meglio.

Vogliamo in fine augurare a 
voi e alle vostre famiglie gli 
auguri di Buone Feste e di 
un sereno anno nuovo.
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CORALE DI S.ORSOLA

P
rima di presentare 
la nostra attività, 
vorrei sottoline-
are la collabora-
zione che ormai 

prosegue da tempo e si raf-
forza anno dopo anno, tra la 
corale di S. Orsola e quelle 
di Mala e Canezza. Infatti in 
tutte le occasioni menzio-
nate nell’articolo, abbiamo 
sempre cantato insieme; con 
Mala, oltre alle messe, molte 
volte ci ritroviamo congiun-
tamente anche nelle prove 
settimanali, e nelle ricor-
renze importanti, anche con 
Canezza. 
Ringrazio Don Daniele, sem-
pre vicino ai nostri cori e 
sempre pronto a sostenere 
la nostra attività. Oltre ad 
apprezzare il nostro impe-
gno, è soprattutto lui a spin-
gere per farci proseguire 
sulla strada della collabo-
razione tra tutti i cori della 
nostra valle.
Noi certamente ci impegne-
remo al massimo anche in 
futuro, perché è soprattutto 
cantando insieme ed in ar-
monia che si rafforza la no-
stra unione.

ATTIVITA’ DELLA CORALE

24 novembre 2017: “Messa 
solenne in onore di Santa 
Cecilia”. In collaborazione 
con Canezza e Mala, e 
naturalmente il sostegno 
di Don Daniele, abbiamo 
fortemente voluto questa 
celebrazione che, penso 
per la prima volta, ha visto la 
partecipazione di tutti cori 
della Valle. Si voleva fare 
una Messa da cantare tutti 
insieme e l’occasione di S. 
Cecilia, che è la patrona 
di tutti i cori di chiesa, è 
stata per noi propizia. La 

messa è stata celebrata da 
Don Daniele e Don Dario, 
nella chiesa di Canezza, in 
occasione anche del 50° 
anniversario di attività della 
corale di Canezza;

17 dicembre 2017: Natale 
in armonia. Rassegna 
di concerti organizzata 
dalla Cassa Rurale Alta 
Valsugana, che siamo stati 
lieti di aver ospitato nella 
nostra chiesa, proponendo 
alla nostra Comunità, uno 
dei concerti previsti dal 
calendario nel periodo 
natalizio. Oltre alle corali 
di Sant’Orsola, Mala e 
Canezza, al concerto 
hanno partecipato anche 
il coro Costalta di Baselga 
di Pinè e il Coro Vigolana 
dell’Altopiano della 
Vigolana;

23 marzo 2018: 2° Concerto 
di Quaresima. E’ stata 
una bellissima serata a S. 
Orsola con i canti delle 
corali di S. Orsola e Mala e 
la lettura della Passione di 
Gesù, secondo il vangelo 
di Luca. L’evento inerente 
all’importante periodo 
liturgico della Quaresima, 
al quale hanno dato il 
loro prezioso contributo 

le voci dei ragazzi della 
“Fucina degli errori”, e poi 
quelle di Sergio Balestra, 
Rina Pallaoro e Nicola 
De Tomi. Grazie anche 
al nostro Daniele Paoli, 
che è stato il promotore 
di questo evento. Sarà 
sicuramente un’esperienza 
da ripetere, infatti abbiamo 
già in programma l’edizione 
dell’aprile 2019;

15 aprile 2018: Concerto 
di Primavera a Fierozzo S. 
Felice. Abbiamo partecipato 
a l l ’ a p p u n t a m e n t o 
organizzato dal coro 
“Cantiamo con gioia” di 
Fierozzo in occasione del 
loro 25° anniversario di 
attività;

Domenica 22 aprile 2018: 
“Celebrazione della 
Cresima”. Sempre nella 
chiesa di Sant’Orsola è 
stato celebrato questo 
importante Sacramento 
per i ragazzi e le ragazze 
di tutte le Comunità della 
Valle. La S. Messa, celebrata 
dall’Arcivescovo Lauro Tisi, 
è stata solennizzata dalla 
partecipazione di tutti i cori;
Domenica 21 ottobre 2018: 
“Sagra di Sant’Orsola”. 

Anche in questa importante 
occasione un unico grande 
coro ha solennizzato 
alla grande la S. Messa 
celebrata da Don Daniele;
23 novembre 2018: 
“Messa per Santa Cecila”. 
L’anno scorso lo avevamo 
promesso e quindi abbiamo 
voluto ripetere la messa 
per la nostra patrona. 
Quest’anno nella nostra 
chiesa di Sant’Orsola, 
celebrazione che ha riunito 
nuovamente tutti i cori della 
nostra Valle. Al termina della 
messa, abbiamo poi offerto 
un rinfresco a tutti presso la 
casa parrocchiale. Un grazie 
di cuore a tutte le persone, 
sempre pronte a darci una 
mano nella preparazione 
(torte e dolci vari) e 
sistemazione post-messe 
e concerti. E naturalmente 
anche ad Alessio che ogni 
volta mette a disposizione 
tutta l’attrezzatura (casse, 
microfoni, tastiere etc).
Oltre alle date 
sopraelencate, ricordo altri 
eventi ai quali abbiamo 
partecipato: le sagre di 
Mala e di Canezza, al Forte 
Busa Granda p er la messa 
di Padre Dario (Canezza), 
quella alla Cros de Mala, la 
messa a Cambroncoi (festa 
alpina). 

Mi preme rimarcare 
soprattutto la nostra 
presenza costante alle 
messe domenicali, oltre 
naturalmente a tutte le 
ricorrenze importanti 
(Natale, Pasqua, Corpus 
Domini etc.), che sono 
state fatte nella chiesa di S. 
Orsola. Questa, come dico 
sempre, è anche la nostra 
attività più importante. Per 
questo ringrazio tutti per 
il contributo che ci danno: 
tutti i coristi e le coriste, 
naturalmente il nostro 
maestro Alessio che, con 
Daniele, ci sostiene e ci 
spinge a migliorare sempre. 
Ricordo che la corale si 
ritrova settimanalmente 
per le prove, che facciamo 
nell’arco dell’intero anno 
(tranne il periodo estivo).
Ringrazio anche Don 
Daniele che dall’anno 
scorso ci ha messo a 
disposizione, presso la casa 
parrocchiale, una comoda 
sala riunioni, preparazione 
canti etc.

Per riuscire a continuare 
a fare questo però, 
abbiamo veramente 
sempre più bisogno della 
collaborazione di tutti. 
Purtroppo nell’ultimo 

periodo, per varie 
motivazioni, siamo diminuiti 
di numero. Alcuni hanno 
giustamente lasciato (dopo 
molti anni) per motivi di età, 
alcuni per motivi personali, 
altri purtroppo non ci sono 
più. Per questo servirebbero 
veramente forze nuove, 
nuove voci, magari giovani. 
Invito calorosamente chi 
avesse l’intenzione e la 
voglia di venire a cantare: 
non esitate a farlo, anzi vi 
aspettiamo! La corale di 
S. Orsola è davvero un bel 
gruppo, che ha in comune 
la passione per la musica 
e la voglia di stare insieme, 
per dare il nostro piccolo/
grande servizio alla nostra 
comunità e quindi chi 
vorrà condividere questi 
ideali, sarà sicuramente il 
benvenuto!
La corale di Sant’Orsola 
augura a tutti 
BUONE FESTE!!
    

Per la corale di S.Orsola 
Paoli Saverio
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INIZIATIVE, COLLABORAZIONI, 
ATTIVITÀ, PROMOZIONE E TANTO 

DIVERTIMENTO: UN ANNO INTENSO 
PER LA PRO LOCO DI SANT’ORSOLA.

T
ra poche setti-
mane termina 
il 2018, un anno 
intenso ed im-
portante per la 

nostra associazione. Molte 
le attività e le manifestazio-
ni organizzate che hanno ri-
chiesto l’impegno di nume-
rosi volontari 
CORSI SPINNING - da gen-
naio a aprile e da ottobre 
a dicembre. Ormai da oltre 
tre anni abbiamo organizza-
to i corsi di Spinning presso 
la palestra a Sant’Orsola. 
Come sempre hanno visto 
una massiccia partecipa-
zione (oltre 50 i pedalatori), 
che hanno faticato e sudato 
a tempo di musica sulle sa-
lite virtuali. I corsi sono or-

ganizzati in collaborazione 
con lo Sci Club Sant’Orsola. 
CARNEVALE IN PIAZZA – 
domenica 11 febbraio. An-
che quest’anno abbiamo 
festeggiato il carnevale in 
collaborazione con il Grup-
po Giovani e la Corale di 
Mala, presso il parcheggio 
di Mala. Massiccia la par-
tecipazione di pubblico e 
sono state numerose le 
maschere che si sono con-
tese i premi messi in palio. 
ASSEMBLEA SOCIALE – lu-
nedì 21 maggio.  Si tratta 
del momento istituzionale 
più importante per la nostra 
associazione: abbiamo rac-
contato quello che abbia-
mo fatto e preparato il pro-
gramma estivo. Quest’anno 

l’assemblea sociale era 
elettiva, il vecchio direttivo 
ha confermato la propria di-
sponibilità, ed è stato ricon-
fermato all’unanimità: Pin-
tarelli Stefano (Presidente), 
Carlini Maurizio (Vice), Da-
niele Feller, Aldo Paoli, Pin-
tarelli Mauro, Paoli Mauro, 
Pintarelli Lorenzo e Palla-
oro Romana come membri 
del direttivo. Confermata 
anche la segretaria Dega-
speri Monica. Nuovo, inve-
ce, il Collegio sindacale che 
ha visto eletti Pasolini Piero 
(riconfermato), Paoli Nicola 
e Pedrotti Mariangela. Un 
ringraziamento particolare 
a chi li ha preceduti, Paoli 
Paola e Fontanari Andrea. 
Approfittiamo di questo 
spazio per sollecitare tutte 
le persone di buona volontà 
a farsi socie della Pro Loco 
e di portarci idee per l’orga-
nizzazione dei nostri eventi. 
GIORNATA ECOLOGICA – 
domenica 6 maggio 2018.  
Quest’anno il tempo ci ha 
aiutati, era una bellissima 
giornata di sole. Hanno par-
tecipanto in tanti, soprat-
tutto bambini, che hanno 
percorso le strade e i sen-
tieri del nostro paese per 
raccogliere i rifiuti abban-
donati. Purtroppo sono an-
cora molti i rifiuti raccolti, 
soprattutto nelle vicinanze 
dei cassonetti dislocati lun-
go la strada provinciale. La 
giornata ecologica è pre-
ziosa anche per sensibiliz-
zare le persone alla cura 
del territorio, crediamo di 
esserci riusciti. Al termi-
ne della raccolta abbiamo 
mangiato tutti assieme la 
pasta preparata da Aldo nel 
magazzino della Pro Loco 
e degli Alpini presso in 

cantiere comunale. A tutti i 
bambini presenti è stato di-
stribuito un omaggio che ci 
è stato messo a disposizio-
ne dalla società AMNU. Per 
questa iniziativa dobbiamo 
ringraziare anche il Comu-
ne che ha messo a disposi-
zione il Cantiere Comunale 
e la società AMNU che ha 
collaborato attivamente 
alla buona riuscita dell’ini-
ziativa.
FOC DE SAN PERO – venerdì 
29 giugno. Anche quest’an-
no abbiamo realizzato il 
falò in località Cavecia, e 
abbiamo anche preparato 
dei saporitissimi panini. Rin-
graziamo tutte le persone 
che hanno contribuito alla 

buona riuscita dell’iniziati-
va: volontari che hanno pre-
parato il falò e addetti alla 
cucina. Un ringraziamento 
particolare al Corpo dei Vi-
gili del Fuoco Volontari per 
l’indispensabile presenza a 
garanzia della sicurezza di 
questo evento, presente in 
forza praticamente in tutte 
le iniziative organizzate dal-
la Pro Loco.
ACQUISTO FIORI – come 
ogni anno la Pro Loco di 
S.Orsola ha deciso di ab-
bellire il nostro paese con 
l’acquisto di fiori che sono 
stati posizionati sui ponti di 
Mala, di Sant’Orsola, in cen-
tro a Sant’Orsola, un impe-
gno economico non indiffe-

rente. Alcuni fiori sono stati 
sistemati anche nei pressi 
del museo Pietra Viva. Lo 
facciamo davvero volentie-
ri perché sono moltissimi i 
visitatori che frequentano il 
museo grazie alla preziosa 
attività di Mario Pallaoro. Il 
Museo Pietra Viva ed il sen-
tiero fatato sono l’attrazione 
turistica principale del no-
stro comune.
3° GRAN FONDO – dome-
nica 1 luglio. Quest’anno 
abbiamo contribuito all’or-
ganizzazione dei questa 
manifestazione, che ha vi-
sto una grande partecipa-
zione di ciclisti, provenienti 
da varie zone d’Italia e an-
che da alcuni stati europei.

FESTA CON I POMPIERI – 15 
Agosto. Rinnovata la colla-
borazione con il Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari 
per l’organizzazione della 
loro festa che fa da contor-
no alla tradizionale corsa 
campestre. Numerosi i turi-
sti, gli ospiti e i paesani che 
hanno registrato una parte-
cipazione record.
BERSNTOL RING – 14 otto-
bre. Abbiamo collaborato 
assieme a tutte le altre Pro 
Loco della Valle all’organiz-
zazione del Bersntol Ring, 
giunto alla 20° edizione. Ci 
siamo occupati di 2 stand 
gastronomici: nel primo ab-
biamo distribuito lo Yogurt 
prodotto dall’Azienda Agri-

cola Pra del Cuco di Mala 
e dal Mas la Grisota di S.Or-
sola, nel secondo abbiamo 
preparato l’aperitivo con i 
piccoli frutti della Coopera-
tiva S.Orsola
FESTA DELL’ANZIANO – 
2 settembre.  Come ogni 
anno abbiamo collaborato 
attivamente con il gruppo 
alpini Sant’Orsola.  
CONCORSO BALCONE FIO-
RITO.  In occasione della 
FESTA DELL’ANZIANO Sono 
stati premiati a settembre 
le persone con il balcone 
più bello del nostro comu-
ne. Si è aggiudicata il primo 
premio Pallaoro Daria, se-
condo posto per Valcano-
ver Cinzia, terzo posto per 

Dicaro Giampaolo. Compli-
menti a tutti e i partecipanti.
Sono numerose le attività in 
corso e già programmate. 
Con il mese di Novembre 
sono ripartiti i corsi di spin-
ning 
Ricordiamo infine che tut-
ta l’attrezzatura della Pro 
Loco è a disposizione gra-
tuitamente di tutte le as-
sociazioni del nostro Co-
mune. Un ringraziamento a 
tutte le persone che anche 
quest’anno ci hanno dato 
una mano. Con l’auspicio di 
poter crescere ancora negli 
anni a venire auguriamo a 
tutti Buone Feste.
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GIROTONDO A SPASSO NEL TEMPO

C
iao a tutti, sia-
mo i bambini 
e le bambine 
della scuola 
dell’infanzia “Il 

Girotondo”. Abbiamo pen-
sato di raccontarvi il viag-
gio speciale che abbiamo 
fatto l’anno scorso insieme 
alla nostra amica e “vicina 
di casa” Luisa. La conosce-
te anche voi? Siamo sicuri 
di sì! Ma lo sapete che lei è 
un’archeologa? Con la sua 
collega Chiara è venuta a 
insegnarci a trovare i reperti 
e a raccontarci come si vi-
veva e lavorava nella prei-
storia! 
È stato proprio bello fare gli 
archeologi usando attrezzi 
e strumenti e sperimentan-
do il loro metodo di lavo-
ro: scavare con attenzione 
nella sabbia per ritrovare 
reperti, poi pulirli, disegnar-
li e provare a immaginare 
cosa fossero e a cosa po-
tessero servire! Dato che 
molti reperti sono in argilla, 
Chiara e Luisa ci hanno an-
che mostrato come veniva-
no decorati nell’antichità. 
Così abbiamo anche potuto 
usare l’argilla e imparare 
a realizzare e decorare ta-
volette e vasetti lasciando 
l’impronta di piccoli ogget-

ti, semi e cordicelle, trac-
ciando segni e disegni con 
bastoncini appuntiti e ap-
plicando palline e pezzetti 
di argilla. 
Un giorno ci hanno portato 
un falcetto, dei semi antichi 
e una macina con macinello 
in pietra, ci hanno raccon-
tato cosa si coltivava tanto 
tempo fa. Ci hanno anche 
fatto provare a trasformare 

i semi in farina battendo e 
sfregando con il macinello 
sulla macina. È stato diver-
tentissimo, ma avreste do-
vuto sentire che baccano! 
E poi con la farina abbiamo 
fatto anche un’ottima piadi-
na preistorica, gnam!
Siccome il nostro interes-
se cresceva sempre più, la 
volta successiva ci hanno 
portato il plastico di una 
palafitta. Era proprio spe-
ciale perché sollevando il 
tetto si poteva osservare 
l’interno e sollevando l’abi-
tazione si poteva scoprire 
la struttura di pali che la 
sosteneva! Veramente in-
gegnoso! E poi c’erano gli 
animali da posizionare nel 
recinto e i vari personaggi 
impegnati nelle loro attivi-
tà: chi tagliava la legna, chi 
coltivava l’orto, chi cucina-
va e così via. C’era anche un 
personaggio che tesseva al 

telaio tessuti con il lino. In-
credibile: chi avrebbe mai 
pensato che il lino fosse 
una pianta? Eppure è vero, 
lo abbiamo visto proprio 
con i nostri occhi apren-
do il fusto della pianta e 
osservando Luisa che tra-

sformava le fibre in filo con 
la fusaiola. Abbiamo anche 
provato a tessere con un 
piccolo telaietto artigiana-
le e dei fili di lana colorata. 
Luisa e Chiara sono tornate 
un’altra volta per farci pro-
vare a tingere fili e tessuti 

con le piante. Per produrre 
i colori abbiamo sbucciato 
cipolle, pestato spinaci, ca-
voli rossi, more, ribes, fiori 
di tarassaco e filtrato i suc-
chi in cui abbiamo immer-
so le cose da tingere e che 
abbiamo usato per fare dei 
dipinti.
Arrivati a questo punto do-
vevamo assolutamente 
andare a visitare il museo 
delle palafitte di Fiavè! É 
stata una gita bellissima! 
Abbiamo viaggiato su un 
grande pullman, all’interno 
del museo abbiamo gioca-
to alla “Caccia ai reperti”, 
siamo stati invitati a pran-
zo dai bambini della scuo-
la dell’Infanzia di Fiavè e 
dopo pranzo siamo andati 
in escursione alla torbiera 
e al lago dove si sono con-
servati, fino ad oggi, i pali 
originali che sostenevano 
le palafitte. 
Insomma abbiamo scoper-
to un sacco di cose interes-
santi divertendoci e cono-
scendo nuovi amici e siamo 
sicuri di essere riusciti a 
far venire un po’ di curiosi-
tà anche a voi! Al prossimo 
racconto!!!

I bambini e le bambine 
della scuola “Il girotondo”
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UTETD
(UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE)

GRUPPO GIOVANI

U
TETD (Univer-
sità della Terza 
Età e del Tem-
po Disponibile) 
è un’opportu-

nità che si rivolge a tutti gli 
adulti che hanno compiuto 
35 anni di età e sono inte-
ressati a mantenere giovani 
il corpo e la mente, a cono-
scere nuove cose e realtà, 

a compiere scelte consa-
pevoli. 
Nel nostro Comune questa 
offerta culturale è attiva fin 
dal 1990/1991 ed è sempre 
stata apprezzata dalle per-
sone che, nel corso degli 
anni, vi hanno partecipato 
con interesse. 
Le attività culturali del cor-
rente anno accademico, a 
cui ha presenziato anche 
il sindaco in occasione del 
primo incontro, sono inizia-
te il 12 ottobre 2018 e termi-
neranno il 29 marzo 2019. 
L’attività motoria invece è 

È 
stato un anno di 
cambiamenti, di 
lavoro e di gio-
ia e divertimen-
to quello che ha 

vissuto il gruppo giovani di 
Sant’Orsola, iniziando con il 
cambio di direttivo, che ora 
vede Mirco Paoli nel ruolo 
di presidente, Rossella Pal-
laoro di vice e Marco Moser 
di tesoriere.
In primavera sono stati ac-
colti con grande entusia-
smo i nuovi iscritti all’asso-
ciazione. È fondamentale, 
infatti, la collaborazione ed 
il coinvolgimento di nuo-
vi giovani che stimolino e 
portino energia nel gruppo, 
attraverso il loro impegno 
e le loro idee innovative e 
originali.
L’evento principale è stato 
quello della festa Extra-
large, che come ogni anno 
si svolge sopra la palestra 
del paese per una durata 
di tre giorni. Il sole sempre 
presente e la tanta voglia di 

cominciata il 6 novembre 
2018 e si concluderà il 26 
marzo 2019. 
A quest’anno accademico 
sono iscritte 47 persone, 
provenienti principalmente 
da Sant’Orsola e Mala, da 
altri Comuni della Valle, ma 
pure da Pergine e da Co-
gnola. 
Le lezioni, tenute da docen-

ti esperti che si pongono 
con linguaggio semplice e 
comprensibile a tutti, sono 
frequentate assiduamente 
e seguite con entusiasmo e 
interesse. 
Con soddisfazione sotto-
lineo come durante gli in-
contri di UTETD si respiri un 
clima di cordiale armonia, 
che dà valore al tempo che 
si trascorre insieme. 
A nome personale e di tutti 
gli iscritti ringrazio l’Ammi-
nistrazione Comunale per 
questa bella opportuni-
tà, che offre e che auspico 

continui a sostenere anche 
per il futuro. 
Stare insieme e stare insie-
me nel bene è una ricchez-
za che non va sottovalutata!

Rina Pallaoro 
         Referente UTETD 

festeggiare in compagnia 
ha visto la presenza di cen-
tinaia di persone per tutto 
l’arco della durata della fe-
sta. Il presidente sottolinea 
come il lavoro in team e la 
collaborazione interna tra 
i membri del gruppo sia 
stata fondamentale ai fini 
dell’organizzazione e della 
riuscita della festa stessa. Il 
grande lavoro dei vigili del 
fuoco, inoltre, ha permesso 
lo svolgimento dell’evento 
in piena sicurezza e senza 
particolari disagi. 
Il 21 ottobre, in occasione 
della sagra di Sant’Orsola, 
il gruppo giovani si è impe-
gnato nella realizzazione 
della castagnata che, gra-
zie anche al tempo favore-
vole, ha visto un’ampia par-
tecipazione da parte di tutti, 
bambini e anziani compresi.
Sfortunatamente l’anno si è 
chiuso con un po’ di delu-
sione e scontento, in quan-
to durante i due giorni di 
maltempo che ha colpito 

tutta la valle, la cucina uti-
lizzata per le feste è stata 
danneggiata e spazzata via 
dal vento, provocando dan-
ni per un valore superiore a 
3.000€.
In conclusione, il Gruppo 
Giovani ringrazia tutte le as-
sociazioni e le persone che 
hanno aiutato nell’organiz-
zazione degli eventi, soffer-
mandosi in primo luogo al 
corpo dei vigili del fuoco. I 
nostri ringraziamenti vanno 
anche alla Pro Loco e agli 
alpini per la loro costante 
disponibilità, al comune di 
Sant’Orsola che ci ha per-
messo di usare a titolo gra-
tuito le sale e le strutture 
del paese e a Silvana Pal-
laoro, che ci aiuta sempre 
nella preparazione degli 
straboi.

Un augurio di buone feste 
a tutti da parte del Gruppo 
Giovani



32 33

Associazioni

Sant’Orsola Terme NotizieSant’Orsola Terme Notizie

Associazioni

EUREKA CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 
DI SANT’ORSOLA TERME

I
n questi ultimi due 
anni l’associazione di 
promozione sociale 
Eureka si è dedicata in 
particolare ad attività 

rivolte alle famiglie, ai bam-
bini della scuola dell’infan-
zia e primaria ed ai ragazzi 
più grandi, con proposte 
diversamente strutturate. 
Grazie alla collaborazione 
con la biblioteca comuna-
le e alle lettrici volontarie 
sono state proposte da no-
vembre a marzo letture ad 
alta voce. L’esperienza è 
stata riproposta anche du-
rante l’estate al parco gio-
chi comunale con quattro 
serate.

In collaborazione con Estro-
Teatro si è tenuto, da gen-
naio a marzo, un corso di 
teatro rivolto ai bambi-
ni dalla classe terza alla 
classe quinta della scuola 
primaria. Durante l’esta-
te, in collaborazione con il 
Consorzio delle Pro Loco e 
grazie al finanziamento del-
la Fondazione Caritro, ab-
biamo organizzato sempre 
con il gruppo EstroTeatro, 4 
spettacoli di teatro in giar-
dino.

Il gruppo dei ragazzi più 
grandi, “La Fucina degli 
Errori”, guidati dagli at-
tori Maura Pettorruso e 
Stefano Pietro Detassis, 
quest’anno è cresciuto nu-
mericamente grazie a nuo-
vi partecipanti. Il progetto 
“Articolo 20” realizzato nel 
2018 grazie al finanziamen-
to del Piano Giovani di zona, 
alla collaborazione con il 
comune, la parrocchia e il 
gruppo giovani di Sant’Or-
sola, l’apsp “M. Grazioli” di 

Povo, l’apsp “Santo Spirito” 
di Pergine, l’associazione 
Alzheimer di Trento e l’as-
sociazione Alzheimer Fest, 
é stato proposto al pubbli-
co non solo nel nostro co-
mune, ma anche a Levico 
Terme, in occasione dell’e-
vento Alzheimer Fest. Per 
il nuovo anno intendiamo 
proporre per “La Fucina 
degli Errori” un nuovo labo-
ratorio-spettacolo aperto 
a chiunque voglia avvici-
narsi al mondo del teatro. 
Può iscriversi chiunque ab-
bia almeno 13 anni, anche 
senza nessuna esperienza. 
Maura Pettorruso e Stefano 
Detassis accompagneran-
no il gruppo alla scoperta 
del teatro, della costruzio-
ne di un personaggio e infi-
ne alla nascita di uno spet-
tacolo teatrale. Attraverso 
giochi di gruppo, esercizi di 
improvvisazione, esercizi di 
riscaldamento e scoperta 
delle possibilità del proprio 
corpo e della propria voce, 
i giovani iscritti scopriranno 
ciò che si nasconde dietro 
e dentro il teatro. Un’espe-
rienza nuova per imparare 
qualcosa di sé, superare le 
proprie timidezze e i pro-
pri limiti. Desideriamo pro-
seguire anche con il corso 
di teatro rivolto ai bambini 
della scuola primaria. Stia-
mo definendo con EstroTe-
atro il percorso che verrà 
proposto. Per informazioni 
più dettagliate sui percor-
si teatrali è possibile con-
tattare Luisa Moser (cell. 
3471463416).

Desideriamo ringraziare 
tutte le persone che ci so-
stengono e collaborano 
con noi nelle diverse ini-

ziative, in particolare l’Am-
ministrazione comunale, il 
Gruppo Giovani, la biblio-
teca comunale, il corpo vo-
lontario dei vigili del fuoco, 
la Pro Loco e la parrocchia.

Cogliamo inoltre l’occasio-
ne per inviare a voi tutti e ai 
vostri cari l’augurio per un 
sereno Natale e buon anno 
nuovo.

Il Direttivo di Eureka 

C
i stiamo avvici-
nando alla chiu-
sura del 2018 
ed è ora di fare 
un bilancio sul-

le attività svolte dal nostro 
Corpo nel corso dell’anno. 
A metà novembre le ore 
di lavoro erano 3794 per i 
vigili, mentre avevano rag-
giunto quota 846 ore quel-
le del gruppo giovanile. Le 
ore svolte dai nostri 6 ra-
gazzi comprendono lezio-
ni teoriche in aula su temi 
pompieristici, manovre con 
attrezzature di intervento 
tecnico, manovre CTIF, gare 
di CTIF e manovre all’inter-
no del corpo. Un percorso 
non facile e impegnativo 
per loro e per le nostre due 
istruttrici, che sono sem-
pre al loro fianco e faranno 
in modo di accompagna-
re i ragazzi fino ai 18 anni, 

momento in cui potranno 
entrare tra i vigili in servi-
zio attivo. Le ore dei Vigili, 
sono frutto di interventi di 
soccorso, manovre e molti 
corsi specialistici. Nel 2018 
le ore di formazione sono 
state così suddivise: 
• Corso di 4 ore per i Vice 
Comandanti sulle proce-
dure da seguire durante 
gli interventi con la pre-
senza dell’elicottero; 

• 12 vigili hanno fatto 8 ore 
di lezione per il corretto 
maneggio della motose-
ga; 

• 5 vigili hanno fatto fre-
quentato 8 ore relative al 
lavoro in quota; 

• 3 vigili hanno partecipato 
ad un corso avanzato di 16 
ore per l’uso della moto-
sega; 

• 3 vigili hanno fatto 11 ore 
di lezione con Tecniche di 

intervento e spegnimento 
incendi in luoghi chiusi; 

•  2 vigili hanno partecipato 
ad 11 ore inerenti la gestio-
ne degli incidenti stradali; 

• 1 vigile ha partecipato a 
di 20 ore di lezione per 
diventare Istruttore del 
gruppo Giovanile. 

• Infine, 2 nuovi vigili hanno 
partecipato e superato il 
corso base con 120 ore di 
presenze tra parte teorica 
e pratica; a loro un augu-
rio per il nuovo percorso 
intrapreso all’interno dei 
nostri Pompieri. 

Sempre a riguardo del-
la formazione è con onore 
che vantiamo all’interno del 
corpo uno dei 4 referen-
ti provinciali per il settore 
corsi, al quale è dovero-
so un ringraziamento visto 
l’impegno di tempo profuso 
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anche verso altri corpi dei 
Vigili del Fuoco. 
988 sono state le ore de-
dicate dai vigili alle moltis-
sime richieste di aiuto per-
venute dai censiti durante 
l’emergenza legata al mal-
tempo dell’inizio novem-
bre. In una settimana ab-
biamo visto impegnati una 
media di 15 vigili al giorno 
con 43 ore vigile ripartite 

sui 23 vigili in organico. Una 
settimana di lavoro inces-
sante, dove nessuno ha ri-
sparmiato la fatica e dove 
tutti si sono distinti per le 
competenze acquisite nel 
tempo. La caserma per una 
settimana si è prestata ad 
essere la nostra casa e un 
luogo dove la gente ha po-
tuto recarsi per trovare un 
po’ di conforto, visti i pro-

blemi con l’energia elettri-
ca e l’impossibilità di rag-
giungerci telefonicamente. 
Tutti i nostri automezzi e le 
nostre attrezzature, sono 
state messi a dura prova, 
ma con grande soddisfa-
zione, siamo stati capaci 
di far fronte a quasi tut-
te le richieste di aiuto in 
tempi abbastanza celeri, 
agendo in squadre ben or-

ganizzate e molto affiatate. 
La sera del lunedì, dopo 
aver cercato di contenere i 
problemi causati dall’acqua 
per due interi giorni, siamo 
stati colpiti da raffiche di 
vento di forza innaturale, 
ma anche in questo caso, 
guidati da uno spirito di re-
sponsabilità e solidarietà 
verso Sant’Orsola non ab-
biamo indietreggiato e per 
tutta la notte, siamo stati al 
lavoro cercando di rendere 
raggiungibili tutte le frazio-
ni del paese rimaste isolate 

per via della caduta di al-
beri e la strada provinciale 
fino all’abitato dei Fontana-
ri. In questa giornata i rischi 
sono sati veramente tanti e 
quando, dopo le 03.00 del 
mattino, siamo potuti ritor-
nare dalle nostre famiglie, 
abbiamo potuto ringraziare 
la nostra patrona Santa Bar-
bara per averci permesso di 
rientrare a casa stanchi, ma 
tutti integri. 
Speriamo che il 2018 non ci 
riservi altre brutte sorpre-
se e chi ci lasci festeggia-

re Santa Barbara e il nostro 
collega Elio, che compierà 
i 60 anni e ascerà il servizio 
attivo dopo 40 anni di me-
ritato servizio, sempre in 
prima linea. Salutando tutti 
i censiti e ringraziandoli per 
la vicinanza che mostrano 
verso i pompieri, ricordia-
mo dell’importanza della 
pulizia delle canne fumarie. 
Almeno una volta l’anno è 
necessaria una pulizia ac-
curata, per evitare incendi 
o danni causati dai malfun-
zionamenti. 



Grazie!>


