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Un doveroso 
ringraziamento alla 
comunità di Roncone 

In occasione delle esequie del nostro amato Gilberto, ci siamo sentiti avvolti, amati e serviti da 
una  grande umanità e abbiamo percepito, seppure in un dolore indicibile, di appartenere ad una 
comunità  sensibile,  attenta, generosa e solidale. 

A quella comunità che è anche la nostra comunità ronconese, di cui siamo orgogliosi di apparte-
nere, desideriamo rivolgere un fraterno grazie. 

Grazie alla generosità di tanta gente e di tante organizzazioni, le offerte raccolte per le Missioni 
peruviane, tanto amate da Gilberto, hanno raggiunto la considerevole cifra di 13.350 euro. 

Saranno inviate alla Missione di Sapcha, dove Gilberto ha operato per un anno, alla Missione 
di Wecroncocha, dove opera Arrigo Maffei di Pinzolo, alla Missione di Totora, dove operano padre 
Alessandro e Romina di Bondo e alla Casa-famiglia di Tamanguina, dove opera Fabrizia Salvadori 
di Roncone. 

Con riconoscenza il papà, la mamma ed il fratello di Gilberto
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Editoriale
Mariachiara Rizzonelli, Direttore responsabile

redazionale

Il momento richiede 
un cambio di passo generale

Quali opportunità di sviluppo offre 
il territorio delle Giudicarie? Quali 
opportunità lavorative in partico-
lare in questo delicato momento 
dell’economia nazionale, provinciale 
e della nostra valle?
Su questo quesito abbiamo voluto 
porre la nostra attenzione come re-
dazione in questo numero.
Su di esso abbiamo cercato di fare 
brainstorming (letteralmente “tem-
pesta di idee”), ponendo la doman-
da e lasciando che sorgessero varie 
risposte possibili, senza preclusione 
verso nessuna di esse.
Dalla discussione sono emersi molti 
spunti, ognuno di essi valido in sé e 
passibile di ulteriori approfondimen-
ti; li sottoponiamo alla vostra lettura 
nelle pagine del “Tema” perché sia la 
società tutta a sentire il problema e, 
con il contributo delle istituzioni e 
degli operatori economici, a cercare 
la giusta via d’uscita per uscirne.
Da quanto emerso dalla discussione 
sembra infatti che il momento ri-
chieda un cambio di passo generale: 
se le istituzioni dal canto proprio de-
vono riuscire a sburocratizzare ogni 
atto di propria competenza, detas-
sando il più possibile, ecco che le 
imprese devono imparare a reggersi 

sulle proprie forze, innovare e fare 
rete, e fare meno affidamento sul 
sostegno economico della provincia 
(pur essendo questo innegabilmente 
una sorta di assicurazione contro i 
momenti difficili dell’ora presente).
I giovani dal canto proprio, e coloro 
che sono in cerca di lavoro, devono 
essere stimolati ad avere maggiore 
iniziativa, leggere le possibilità che 
il territorio può offrire con occhi 
diversi e mantenere la barra dritta 
sull’obbiettivo che si sono posti.
è vero, territorialmente la Valle 
del Chiese sembra vivere ancora 
“ai confini dell’impero” (si vedano 
le precarie condizioni della nostra 
viabilità rispetto ad altri territori); 
tuttavia questa stessa valle è ricca 
di un patrimonio ambientale, fatto 
di montagne, boschi, fiumi e laghi, 
del tutto invidiabile e assolutamen-
te spendibile in termini di turismo, 
agricoltura ed allevamento.
Tutto ciò, assieme alla vivace crea-
tività dell’artigianato e della piccola 
industria locale, può fare ancora la 
differenza.
Queste potenzialità vanno perciò 
indagate e sviluppate in maniera de-
cisa; ad ogni livello, politico, econo-
mico e sociale.

Allora la Valle del Chiese e Roncone 
incroceranno finalmente il destino 
di sviluppo che meritano.

P.S. Con questo numero Alex 
Bertoni entra a far parte della re-
dazione, in sostituzione di Giulia-
no Bonapace: a lui il benevenuto 
da parte di tutti gli altri membri 
del comitato di redazione. 
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Un’altra cultura delle relazioni 
sociali e politiche
Erminio Rizzonelli, Sindaco

Non vi parlerò di cose strettamente 
comunali questa volta. Mi sembra 
che ci siano momenti in cui biso-
gna partire più da lontano, da quel 
macrocosmo che condiziona così 
fortemente il nostro piccolo mondo 
locale. Sentiamo dire da insigni per-
sonaggi che oggi, in questo nuovo 
mondo “liquido”, nulla è più come 
prima: i costumi, il lavoro, i biso-
gni, gli ideali. Abbiamo tecnologie 
migliori che in passato, abbiamo 
rivoluzionato le comunicazioni e 
la mobilità, viviamo più sani e più 
a lungo. Eppure tutti questi cam-
biamenti positivi non ci sembra-
no in grado di attenuare la nostra 
inquietudine e ispirarci fiducia nel 
futuro. In particolare nel nostro 
Paese si respira un’aria di pessimi-
smo ben rappresentata dai numeri 
sconfortanti dell’economia, dall’op-
pressione fiscale, dalla disunione 
imperante, dalla disarmante com-
plicatezza di ogni cosa. Fermiamoci 
su quest’ultimo punto che sintetizza 
gli altri e consideriamo i rimedi che 
ci si è sforzati di mettere in atto. 
Posso confermare nella mia mode-
sta esperienza di sindaco che per 
“semplificare” e ritrovare efficienza 
i legislatori hanno prodotto rimedi 

quasi sempre peggiori dei problemi 
da cui nascevano. Le normative che 
li “sostengono” infatti risentono re-
golarmente un dato di fondo: noi 
cittadini italiani, quando diventia-
mo stato, entriamo in un’ottica da 
guerra civile, considerando i nostri 
simili per lo più come “entità” da 
guardare negativamente e con so-
spetto, alzando contro di loro muri 
di articoli, paragrafi, commi, che 
cercano di complicare le relazio-
ni, impedire, inibire, minacciare e 
punire. Con questo armamentario 
da Azzeccagarbugli, si è creduto 

La legge della fiducia 
reciproca può permettere 
una vita sociale migliore

amministrazione
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di tenere a freno alcuni vizi tipici 
degli uomini, ma la corruzione, la 
disonestà, gli egoismi, il “particula-
re” da noi non sono stati debellati, 
anzi hanno alimentato i “furbi” che 
hanno trovato sempre le scappatoie 
per farla franca e prosperare. Così ci 
ritroviamo con due risultati pessimi 
che spiegano bene la profondissima 
crisi che viviamo: una burocrazia 
infinita e paralizzante che cerca va-
namente di arginare il “male” e una 
montagna di no dei vari poteri che 
schiaccia e disamora la stragrande 
maggioranza dei cittadini che sor-
reggono onestamente questa nostra 
nazione. Ecco quello che paghia-
mo tutto in una volta: la malvagi-
tà di pochi (presente dappertutto 
peraltro) e una risposta monotona 
e inefficace di uno stato (e lo stato 
in un certo modo di pensare siamo 
anche ciascuno di noi) incapace di 
difenderci e farci crescere nella giu-
stizia e nel benessere perché sbaglia, 
da sempre forse, la cura. Io credo 
che l’unico rimedio stia proprio nel 
cambiare la cultura dei rapporti ci-
vili nel nostro paese, una sfida gran-
diosa a noi stessi che, se vinceremo, 
sarà l’unica a poterci disincagliare. 
Basta pensare da parte dei pubblici 
poteri - e da parte di tutti quando 
entriamo in questi ruoli - che dietro 
ogni persona si celi un potenziale 
malfattore da ammanettare virtual-
mente prima che combini ciò che la 
sua natura corrotta lo porterebbe a 
fare. Basta, da parte dei cittadini, 
pensare lo stato come qualcosa da 
“fregare”, chiedendo in questo, se 
non la solidarietà, almeno la taci-
ta complicità di chi ti sta attorno. 

Proviamo a pensare in coerenza con 
un semplice articolo che dovremmo 
immaginarci in epigrafe alla nostra 
Costituzione: “il cittadino è buono 
ed è cosa utile e giusta nutrire fiducia 
nei suoi confronti ”. Vedo già molti 
che sorridono a questa macroscopi-
ca ingenuità (la “madre” del cosid-
detto buon senso) ma è l’idea con-
traria che ci ha portato al disastro 
attuale! Proviamo a cambiare ottica, 
qualcuno dei partiti e di chi conta 
nella pubblica opinione ci provi! Ma 
facciamolo anche come cittadini co-
muni se è vero che siamo noi alla 
fine a soffrirne di più. Allora ci ac-
corgeremmo che è più vantaggioso 
(in tutti i sensi non solo in quello 
economico) pensare bene degli altri 
e comportarsi di conseguenza. La 
complicatezza cervellotica di mi-
gliaia di norme si semplificherebbe, 
ridurremmo i controlli, i sospetti e 
la conflittualità che ci dissangua, 
avremmo un’opinione più elevata di 
noi e dei nostri simili e del loro senso 
di responsabilità. Terremmo a bada 
anche chi è più incline ad approfit-
tarsene, perché gli faremmo capire 
tutto il nostro rispetto se si compor-
ta bene ma anche la nostra aperta 
disapprovazione se ha la tendenza a 
sgarrare. Non sarà nemmeno questo 
un regime perfetto perché, pur “na-
turalmente” buoni, gli uomini sono 
imperfetti. Ma per uscire da questo 
stallo asfissiante qualcosa di radicale 
(e di più simile alle nazioni più civili 
del nord dell’Europa) bisogna farlo. 
Ne abbiamo abbastanza di credere 
di cambiare le cose “per norma”: 
una legge sola, quella della fiducia 
reciproca da interiorizzare in tutte le 

sue conseguenze, a metà fra la virtù 
e la convenienza, può permetterci 
– ne sono sicuro - una vita sociale 
migliore sotto tutti i profili. Anche 
in piccole comunità come la nostra 
questo cambiamento in positivo del 
modo di concepire l’altro può gene-
rare comportamenti migliori e una 
spesa nella “prevenzione legislativa” 
e nei controlli infinitamente inferio-
re. Solo guardando positivamente 
all’altro scavalcheremo i reticolati di 
apparati normativi nati dalla diffi-
denza verso la “natura umana” (che 
diventano talvolta puri strumenti 
di potere) e vinceremo le sfide che 
ci attendono per passare il guado 
verso una convivenza più civile e 
felice. Di questo abbiamo bisogno 
per progredire dentro la nostra co-
munità e appena fuori: dentro per 
“trattarci bene” e sentirci tutti citta-
dini con oneri e onori uguali; fuori 
per affrontare con leale apertura e 
consapevolezza gli impegnativi ca-
pitoli del dialogo con i comuni vi-
cini, con la Comunità di Valle, con 
la Provincia che in ottobre rinnove-
remo. Credo che per andare avanti 
tutti debbano farsi carico di questo 
obbligo morale di creare un’altra 
cultura delle relazioni sociali e po-
litiche. Da essa rinasceranno la spe-
ranza e l’ottimismo che batteranno 
la crisi. Qui sta il problema cruciale 
che ci unisce tutti, al di là delle divi-
sioni e delle polemiche di consiglio 
comunale, di paese, di partito.

amministrazione
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Protezione Civile, Sport, 
Intervento 19
Ausilio Mussi, Vicesindaco

amministrazione

Un campionato italiano di corsa in 
montagna e un quadrangolare in-
ternazionale di calcio: due avveni-
menti di grande valore sportivo che 
hanno avuto un’importanza note-
vole per far conoscere Roncone.
Il 12 maggio, in una delle poche 
domeniche di sole di questa piovosa 
primavera, in riva al lago e lungo i 
sentieri che portano a Cherio, si è 
svolto il campionato italiano indivi-
duale e di società allievi/e e il cam-
pionato italiano individuale, per re-
gioni e di società cadetti/e di corsa 
in montagna.
La manifestazione è stata organiz-
zata dalla Società Atletica Valchiese 
in memoria di Marco Borsari. Alla 
gara erano iscritti oltre 600 atleti 

provenienti da tutta l’Italia che han-
no dimostrato l’impegno e la fatica 
che comporta questa disciplina. 
Una grande giornata di sport che 
ha visto impegnati i partecipanti 
su un duro percorso, predisposto 
ottimamente dagli operai dell’In-
tervento 19.
L’amministrazione di Roncone ave-

va accolto fin da subito la richiesta 
della Società Valchiese, vedendo-
la come importante occasione per 
la promozione turistica del nostro 
territorio non ultimo il fatto che in 
loco ci sono molti appassionati della 
corsa in montagna. 
L’adesione in massa alla gara è te-
stimoniata dal fatto che in tutti gli 
alberghi del paese le prenotazioni 
avevano esaurito la disponibilità di 
posti ancora una settimana prima 
dell’evento. 
La Federazione Italiana di Atletica 
si è infine complimentata per l’in-
cantevole scenario che faceva da 
sfondo al percorso in cui si svolgeva 
la manifestazione.
Un altro grande evento è stato il 
settimo torneo di calcio per giova-
nissimi intitolato a Flaviano Ciuffi, 
un vero appassionato e tifoso che 
per tanti anni è stato dirigente della 
nostra società di calcio.
Partecipanti al torneo sono state 
le squadre: SV Neuhausen di Of-
fenberg, US Chattoise di Chatte, 
USOD Giovanile Urago Mella e l’ 
US Alta Giudicarie, quest’ultima 
organizzatrice del torneo.
La sfida è stata vinta dall’Urago 
Mella che da diversi anni sceglie 
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Roncone come sede dei ritiri per le 
sue squadre giovanili.
In questo torneo si è colta l’occa-
sione per rafforzare i rapporti con 
le città gemellate con Roncone, Of-
fenberg e Chatte. 
I nostri ospiti nella giornata di saba-
to 18 maggio hanno potuto usufru-
ire del percorso natura Breg Park in 
Val di Breguzzo ed hanno visitato il 
forte Larino di Lardaro. 
In serata sono stati poi invitati alla 
cena ufficiale con gli amministrato-
ri di Roncone e dei comuni limitrofi 
presso il tendone in zona lago.
Il bilancio di queste due manife-
stazioni è senz’altro più che positi-
vo, sentimento riportato da tutte le 
società presenti che hanno sottoli-
neato il grande impegno delle due 
società organizzatrici nella realizza-
zione dei due eventi.
L’amministrazione comunale espri-
me soddisfazione per la positiva col-

laborazione tra le tante associazioni 
di Roncone presenti, che in sintonia 
con essa, hanno lavorato tra di loro 
per la buona riuscita delle due ma-
nifestazioni.
Auspichiamo che a questi eventi ne 
seguano altri di tale importanza, 
per valorizzare lo sport e potenziare 
l’immagine turistica di Roncone.
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Attività Economiche, TIA, 
Viabilità, Acquedotto,  
Servizi Cimiteriali
Walter Pizzini, Assessore

amministrazione

Riporto di seguito alcune informa-
zioni meritevoli di attenzione da 
parte della popolazione circa la re-
alizzazione di alcune opere all’ in-
terno dell’abitato e sul territorio di 
Roncone.
Lo scorso anno erano stati appal-
tati i lavori per il potenziamento 
dell’acquedotto comunale con la 
captazione di una nuova sorgente in 
località “Bus dal S-ciòp”. L’appalto 
è stato vinto dall’Impresa Salvadori 
Costruzione S.r.l. di Storo con un 
ribasso del 39,76% sull’importo dei 
lavori a base d’asta che era di circa 
€. 368.000. Questi lavori sono ini-
ziati nell’estate scorsa e la parte re-
lativa all’opera di presa è già stata 
completata. Si sta ora lavorando alle 
condutture di adduzione dell’acqua 
alle vasche di deposito della Santa 
Croce.
La zona posta nella parte alta del 
paese (per intenderci la zona Mant - 
Dos de Salter) è attualmente in una 
fase di interessante espansione edili-
zia (espansione che potrà essere ul-
teriormente incrementata dalle pre-
visioni del nuovo Piano Regolatore 
Generale recentemente adottato). 
Tale zona è posta ad una quota “li-
mite” rispetto alle attuali vasche di 

deposito dell’acquedotto comunale, 
situazione che crea delle oggettive 
difficoltà per approvvigionamento 
idrico. 
Si è quindi pensato di costruire un 
altro serbatoio di deposito per l’ac-
quedotto ad una quota più elevata 
rispetto alle vasche attualmente uti-
lizzate. Questo nuovo serbatoio - da 
posizionare in località “Danà” in 
corrispondenza del tornante per “La 
Pozza”- servirà esclusivamente la 
parte alta del paese. Tale interven-
to potrà risolvere i problemi di for-
nitura dell’acqua potabile fino alla 
zona “Betin”. Quest’opera costituirà 
una variante al progetto originario e 
sarà finanziata, in buona parte, con 
il consistente ribasso d’asta che si è 
avuto sul progetto originario. 

La situazione della pavimentazione 
stradale nell’abitato è sotto gli oc-
chi di tutti. I vari lavori per la posa 
dei sottoservizi aggiunti ad un in-
verno particolarmente nevoso, che 
ha comportato vari passaggi con 
pesanti mezzi sgombera neve, han-
no peggiorato una situazione già 
precaria. 
La bella pavimentazione in cubetti e 
lastre di porfido nell’abitato è messa 
in crisi dal passaggio di mezzi pe-
santi su alcune strade. Il passaggio 
di questi mezzi non è di facile limi-
tazione. 
è stato quindi predisposto un piano 
di intervento graduale, mantenendo 
il porfido nella parte di paese che ha 
più marcata valenza storica, mentre 
si è optato per una pavimentazio-
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tin sul lato ovest. Tutti i proprietari 
interessati saranno chiamati, con 
invito personale regolarmente noti-
ficato, a presenziare alle operazioni 
di rilevo delle varie particelle di pro-
prietà. Si tratta di un intervento di 
sicuro interesse potendo avere una 
nuova mappa con la reale situazio-
ne fondiaria. Attualmente abbia-
mo delle mappe che sono la copia 

amministrazione

ne in conglomerato bituminoso su 
quelle strade più interessate dal traf-
fico pesante.
Il primo intervento riguarderà, pri-
ma dell’estate, la pavimentazione 
dell’intera Piazza Cesare Battisti 
antistante il Municipio con asfal-
tatura e sacrificando a malincuore 
l’attuale pavimentazione in porfido 
che si presenta in condizioni estre-
mamente precarie. 

Su specifica richiesta dell’Ammi-
nistrazione Comunale il Servizio 
Catasto della Provincia Autonoma 
di Trento ha recentemente appal-
tato le operazioni di rilievo stru-
mentale per la formazione della 
nuova mappa catastale numerica. 
I rilievi non interesseranno l’intero 
territorio comunale ma le zone ri-
tenute più di pregio e cioè: tutto il 
fondovalle dal confine con Lardaro 
a Sud fino al confine con Bondo a 
nord, il limite del lago ad est e la 
zona Margen-Barbaus fino al Be-

digitalizzata (con evidenti ed anche 
macroscopici errori) delle originarie 
(e bellissime) mappe catastali che 
erano state formate nel 1855 (circa). 
I mezzi allora esistenti per i rilievi 
non permettevano ovviamente pre-
cisioni assolute. Cosa invece ora è 
possibile con i nuovi sistemi di rilie-
vo e di restituzione grafica.  
Le operazioni di rilievo dovrebbero 
iniziare nel corso dell’anno. Co-
munque prima di allora si organiz-
zerà un incontro pubblico per tutti 
i proprietari fondiari nel corso del 
quale saranno date le informazioni 
di dettaglio dell’operazione.
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Il Centro Sociale per Anziani, o 
Casa aperta, come in paese è defi-
nito da tutti, è situato all’inizio di 
via Anglone in un posto tranquillo 
nel verde. 
In questi tre anni ho avuto modo 
di farlo visitare a molte persone: 
da rappresentanti d’organi socio-
sanitari interessati a questo tipo di 
struttura sociale, a rappresentanti di 
circoli pensionati o d’associazioni 
operanti nel volontariato, a privati 
cittadini interessati che intendeva-
no conoscere il centro. Tutti quanti 
hanno espresso stupore per la bel-
lezza dell’intera struttura, davvero 
non comune in edifici di questo 
tipo, e grande apprezzamento per 
la comodità offerta da tutti i servi-
zi presenti, tra i quali si ritrovano 
l’ufficio assistente sociale di zona e 
i servizi erogati dalla Comunità di 
Valle come la mensa, la lavanderia, 
il servizio domiciliare di cura all’al-
loggio e alla persona, l’attività mo-
toria svolta nell’attrezzata palestra 
da personale specializzato e, grazie 
alla perseveranza nelle richieste, in 
primis da parte del sindaco Erminio 
Rizzonelli, la sorveglianza diurna da 
parte delle due assistenti di portine-
ria fisse (ora anche nei fine settima-

Turismo, Cultura,  
Attività Socio Assistenziali
Lia Bazzoli, Assessore

na è garantita la sorveglianza: nei 
mesi invernali nei due pomeriggi e 
da aprile a novembre l’intera gior-
nata; durante la notte per le urgenze 
è disponibile il custode). 
Realizzato negli anni che hanno 
chiuso lo scorso millennio, ultima-
to e reso operativo da delibera del 
Consiglio Comunale n. 39 del 19 
novembre 2002, il centro negli ul-
timi anni ha acquisito notevole ri-
levanza nella vita sociale del paese, 
diventando dall’iniziale casa aperta, 
luogo esclusivamente residenziale 
per anziani totalmente o parzial-
mente autosufficienti (pur caldo, 
comodo e confortevole), un vero e 
proprio Centro Sociale per anziani.
Infatti, dopo il periodo nel quale i 
nove alloggi a disposizione di sin-
goli o coniugi non erano occupati, 
tanto da indurre ad estendere ai pa-
esi vicini l’offerta d’ospitalità per la 
struttura deserta, pian, piano la dif-
fidenza iniziale ha lasciato il posto 
alla consapevolezza della fortuna, in 
caso di bisogno, di poter disporre di 
una struttura così bella e completa 
nel proprio paese, dove trovare, ol-
tre ai servizi, compagnia e momenti 
di svago tra la propria gente. 
Una struttura molto frequentata: c’è 

chi fa ginnastica in palestra, chi in 
saletta fa lunghe partite a carte; altri 
giocano a tombola in salone, mentre 
i volontari del lavoro a maglia sfer-
ruzzano e ricamano. Il Circolo Pen-
sionati vi organizza feste per le varie 
ricorrenze allietandole con i canti 
del loro “Coro Genzianella”.
Il decimo alloggio è stato riservato 
alle emergenze ed è pertanto sempre 
pronto ad accogliere singoli, coniugi 
o piccoli nuclei famigliari 2- 3 per-
sone, in stato di temporanea emer-
genza abitativa.
Anche il nostro parroco don Cele-
stino ha accettato volentieri il mio 
invito a celebrare mensilmente una 
messa infrasettimanale al centro 
ed anzi ha proposto che qualora si 
potesse realizzare una cappella, vi 
si celebrino tutte le messe infraset-
timanali dei freddi mesi invernali, 
essendo il centro più accessibile e 
più caldo. 
L’idea è piaciuta molto, speriamo di 
poterla realizzare; chissà con qual-
che preghiera e …un buon contri-
buto dall’amministrazione comu-
nale!
Molte altre sono le idee per rende-
re il centro sempre più vivo e fre-
quentato. Abbiamo cominciato ad 

L’assessorato intende utilizzare lo spazio del numero estivo di Roncone Notizie 
per illustrare le finalità ed i servizi offerti dal Centro Sociale per Anziani
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effettuarvi due diversi screening di 
prevenzione, in autunno visite per 
l’udito e lo scorso 5 maggio per la 
vista; facendo parte della prevenzio-
ne sono state visite gratuite ed anche 
questo con i tempi che corrono è 
stata un’iniziativa molto apprezzata 
e sicuramente da riproporre.
Infine bisogna pensare anche a 
qualcosa che rallegri l’animo: ho 
già procurato la musica, per il bal-
lo aspetto volontari tra i giovani 
pensionati; dicono che ballare sia la 
ginnastica migliore, pertanto fatevi 
avanti!
A proposito di musica anche il 
parco del centro con il suo piccolo 
anfiteatro da quest’estate sarà va-
lorizzato con esibizioni del “Coro 

Genzianella” e del circolo pensiona-
ti romagnolo che soggiorna qui in 
estate; inoltre il 7 agosto spettaco-
lo dedicato a Lucio Battisti dal ti-
tolo “Mi ritorni in mente”, curato 
dal Servizio Bibliotecario Valle del 
Chiese nella rassegna “Suoni delle 
Dolomiti”
Penso di aver fatto conoscere una 
parte del Centro che forse ancora 
non tutti conoscono; così magari 
altri si avvicineranno aiutandoci ad 
animare e rendere piacevole il sog-
giorno a chi vi abita, ed il passaggio 
a chi lo frequenta.
A questo punto penso che davvero 
un grazie vada a chi, per primo, ha 
intuito l’opportunità di realizzare 
una struttura di così importante 

aiuto alla gente del proprio paese e 
l’ha fermamente voluta convincen-
do i numerosi proprietari di quel 
vecchio agglomerato di case dal 
quale è stata ricavata, a vendere la 
loro parte, cercando i finanziamenti 
necessari, ed infine realizzando que-
sta struttura con l’impegno dell’am-
ministrazione comunale guidata al-
lora dal sindaco Adelino Amistadi. 
Ora arriva l’estate, speriamo ...una 
“Buona estate” per tutti!
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info • utilità

Sindaco Erminio Rizzonelli
Competenze:  Bilancio, Programmazione, Personale, 

Foreste, Associazionismo, Comunicazione, Rappor-
ti con le Istituzioni. 

Ricevimento:  Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.00 
alle 18.00 e gli altri giorni della settimana su appun-
tamento presso il Comune. 

Vicesindaco Ausilio Mussi
Competenze:  Protezione Civile, Sport e Intervento 19. 
Ricevimento:  Lunedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 e gli altri giorni della settimana su appun-
tamento presso il Comune;

Assessore Franco Bazzoli
Competenze:  Lavori Pubblici, Urbanistica, Energie 

rinnovabili, Politiche e risorse energetiche. 
Ricevimento:  mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Lunedì e Venerdì su appuntamento.

Competenze e orari  
della Giunta

Assessore Lia Bazzoli
Competenze:  Turismo, Attività Socio Assistenziali, 

Istruzione e Cultura 
Ricevimento:  Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 gli 

altri giorni della settimana su appuntamento presso 
il Comune.

Assessore Walter Pizzini
Competenze:  Attività economiche (industria, com-

mercio, artigianato) Tariffa TIA, Viabilità, Acque-
dotto, Servizi cimiteriali. 

Ricevimento:  Martedì dalle 17.00 alle ore 19.00 e gli 
altri giorni della settimana su appuntamento presso 
il Comune.

Consigliere Leonardo Mussi
In collaborazione con il Sindaco, il consigliere Leonar-
do Mussi si occupa di raccogliere le segnalazioni per ini-
ziative in affari di interesse del Comune e per questioni 
in materia forestale. 
Ricevimento:  presso la sede comunale tutti i martedì 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

Consigliere Claudio Bertoni
In collaborazione con il Sindaco, il consigliere Claudio 
Bertoni si occupa del tema della comunicazione da par-
te dell’amministrazione

Ileana Amistadi
In collaborazione con l’Assessore Lia Bazzoli, Ileana 
Amistadi cura i rapporti con le associazioni del paese

Altre disponibilità e collaborazioni
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Gruppo Consigliare

Insieme per Roncone
Dichiarazione di voto al bilancio di 
previsione 2013 e 2013/2015
Ciò che il Consiglio Comunale si appresta a votare 
con la delibera in oggetto è il bilancio di Previ-
sione dell’anno 2013 e pluriennale 2013/2015, 
cioè l’atto di governo fondamentale che il Con-
siglio Comunale ha l’obbligo di approvare e dal 
quale emergono le scelte politiche fondamentali 
dell’Amministrazione per il futuro del nostro paese.
L’Amministrazione Comunale che si appresta 
a discutere un bilancio di previsione dovrebbe 
sempre tener conto di alcuni aspetti etici e pro-
cedurali da cui mai prescindere, al di la della 
consistenza contabile dei numeri. 
L’etica amministrativa, che non è un obbligo 
di legge ma una caratteristica qualificante della 
buona politica e della corretta amministrazio-
ne, non può ignorare che si sta disponendo del 
pubblico denaro, da impiegare al meglio per il 
bene ragionevole dei cittadini, sia sostenitori sia 
avversari della squadra amministrativa in carica. 
L’etica, nel rispetto degli adempimenti di legge, 
dovrebbe guidare e scegliere il meglio ed il bene, 
non il più facile ed utile ad una parte. Se l’eti-
ca fosse rispettata e fosse parte integrante della 
metodologia di governo, allora non si potrebbe 
che perseguire il bene di tutti, anche tra le diffi-
coltà di una crisi generalizzata e profonda come 
quella attuale.
Da questo punto di vista, l’elaborazione del bilan-
cio comunale è un’occasione straordinariamente 
unica ed importante per poter consolidare e rin-
novare il patto sociale e politico che dovrebbe 
sempre esistere tra amministratori e cittadini: 
un patto alla pari, pur nei diversi ruoli. Da una 
buona etica discende anche un buon approccio 
procedurale per portare infine ad un documen-
to di bilancio il più possibile condiviso. Non è 
sufficiente aver rispettato la sola legge per poter 
affermare di essere stati corretti in quanto la legge 
spiega la forma tecnica di stesura del bilancio. 
Le cifre inserite a bilancio devono rispecchiare 
le esigenze della gente. Ad esempio è perfetta-
mente lecito portare alcune aliquote (come quelle 
dell’IMU o dell’IRPEF) anche ai massimi consen-
titi, senza tener conto dell’effetto sulle economie 
già disastrate di molti ronconesi… tutto lecito e 
tecnicamente perfetto ma non eticamente corretto 
nei confronti dei nostri concittadini già oppressi 
dalla crisi economica.
Da una lettura superficiale infatti il bilancio po-
trebbe apparire solo come un insieme di numeri, 
ma non è così: il bilancio di previsione è un 

insieme di scelte, di cui i numeri sono solamente 
la parte tecnica dietro a cui si nascondono le 
strategie politiche dell’Amministrazione. Nono-
stante infatti spesso si sostenga il contrario, è una 
scelta e solo ed unicamente una scelta decidere 
di tagliare in determinati settori piuttosto che in 
altri, così come è una scelta praticare i cosiddetti 
“tagli lineari”, cioè tagliare sempre e comunque 
per ridurre le spese. è per questo, per individuare 
quali scelte si nascondono dietro ai numeri, per 
poter dare un giudizio sulle stesse e magari anche 
per poter apportare un contributo migliorativo, 
che il bilancio è un atto che andrebbe studiato 
ed analizzato nei minimi particolari da parte di 
tutti i Consiglieri Comunali. Anche quest’anno 
però questa analisi così dettagliata non ci è stata 
consentita: a costo di apparire ripetitivi siamo 
nuovamente qui a sottolineare che anche quest’an-
no non ci è stato permesso di partecipare alla 
formazione del documento politico-contabile 
del nostro Comune ma siamo stati convocati 
a cose già fatte.
Ma evidentemente a questa amministrazione (che 
ha sempre parlato di Bilancio Partecipato ma 
mai fatto seguire i fatti alle parole) un controllo 
puntuale delle sue scelte non piace molto, ed evi-
dentemente piace ancora meno la possibilità che 
la minoranza possa essere messa in condizione di 
fare proposte che possano contribuire a migliorare 
la qualità della vita del nostro paese e di tutti i 
cittadini. Quante volte dal loro insediamento gli 
amministratori hanno discusso il bilancio o di 
bilancio con la popolazione? Quante volte hanno 
promosso incontri periodici aperti alla popola-
zione su temi importanti per la vita del paese 
come promesso in campagna elettorale? Mai…Per 
questo lasciamo al comune sentire del cittadino 
ronconese la valutazione etica dell’operato dei 
nostri governanti, almeno in tema di bilancio.
Fatta questa doverosa premessa, nonostante le 
difficoltà di lettura dei documenti, noi un ten-
tativo di esaminare a fondo questo bilancio di 
previsione lo abbiamo fatto, e anche quest’anno 
non possiamo condividere le scelte della maggio-
ranza per i motivi di seguito esposti.
ENTRATE 
Nonostante a bilancio figurino: 
- maggiori entrate relative ad un maggior get-
tito dell’IMU rispetto a quanto preventivato 
(Euro 142.500 circa in più rispetto ai 200.000 
euro previsti che porta nelle casse comunali ben 
342.700 euro)
- il recupero di 200.000 euro di I.V.A. precedente-

mente pagata sui lavori alla Centrale Idroelettrica
- maggiori proventi dalla distribuzione di energia 
elettrica
- maggiori entrate dalla Centrale (a dire il vero 
solo 120.000 euro in più per un totale di 600.00 
ancora molto lontano da quanto promesso)
- nuove entrate dai BIM del Sarca e del Chiese per 
l’utilizzo di mutui già esistenti e non utilizzati, per 
terminare i lavori alla Centrale che attualmente 
sono ancora in corso
- altre entrate minori
Nel Bilancio 2013 mancano entrate per più di 
3.900.000 euro relative a:
- un calo di circa 180.000 euro dei trasferimenti 
ordinari dalla PAT
- un calo di 450.000 euro circa di Trasferimento 
sul Fondo per gli investimenti comunali - budget 
2011-2015
- non figurano più a bilancio il Mutuo per la 
Centrale, la quota versata dal Comune di Breguzzo 
ed i Contributi del BIM per circa 2.400.00,00 
euro in quanto già utilizzati nel 2012 nonché 
l’entrata di 600.000 euro dal FUT (Fondo Unico 
Territoriale) elargito dalla Comunità per il Campo 
sportivo. A tal proposito si rileva come questa 
Amministrazione abbia già acceso un mutuo di 
105.000 euro per integrare la spesa per la siste-
mazione del Campo Sportivo quando i lavori 
non sono ancora iniziati. E nel 2012 abbiamo 
pagato interessi passivi per nulla?
Complessivamente mancano entrate per circa 
3.300.000 euro. Considerato che non è ancora 
stato accertato l’Avanzo d’Amministrazione e 
non sono ancora ben definiti alcuni contributi 
provinciali, il bilancio 2013 risulta comunque 
molto più povero di quello passato e ciò determi-
na una conseguente flessione degli investimenti 
come si può vedere dal seguente capitole spese.
SPESE
A fronte di un aumento di 300.000 euro di spese 
correnti per nuove spese legali, maggiori consu-
lenze esterne (sulle quali spicca vergognosamente 
la somma di euro 11.400 netti per la sola stesura 
del bilancio consuntivo e preventivo, senza con-
tare i costi per le prestazioni da inizio 2010 ad 
oggi di esperti esterni per il servizio finanziario e 
bibliotecario a causa della mancata sostituzione 
dei dipendenti pensionati), affitto del magazzino 
comunale, anticipo TFR a dipendenti, spese di 
gestione del fotovoltaico, aumento degli interessi 
passivi sui mutui, consistente incremento delle 
uscite per ristampa di libri, manifestazioni cultu-
rali e sportive, inaugurazioni e progetti estivi per 

amministrazione
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un totale di circa 70.000 euro che in periodi di 
crisi sono forse fuori luogo ed altre spese minori, 
si riscontra una contrazione delle spese in conto 
capitale di ben 4.000.000,00 di euro dovute a:
- eliminazione della progettazione del nuovo ma-
gazzino su proprietà comunale presso la zona 
industriale di Fontanedo. A proposito di questa 
zona non si intravvede alcun piano di sviluppo ma 
nemmeno la volontà di proporre delle soluzioni. 
- abolizione dell’acquisto dei terreni per il com-
pletamento dei marciapiedi a Fontanedo sulla 
Via Nazionale. A tal proposito il bilancio 2012 
non prevedeva questo intervento a nostro avviso 
fondamentale per la sicurezza dei pedoni. Forse 
in corso d’anno i nostri amministratori si sono 
resi conto dell’importanza dell’opera e, attraverso 
una variazione di bilancio, l’hanno nuovamente 
inserita ma non realizzata. Nel bilancio 2013 lo 
stanziamento di 35.000 euro per questo inter-
vento è nuovamente sparito. E questa si chiama 
programmazione? 
- stralcio dell’acquisto dei terreni al lago necessario 
per lo sviluppo del turismo locale. 
- non figurano più a bilancio 2013 le opere di 
sistemazione del Campo Sportivo, l’arredamento 
della struttura Miralago, la progettazione del-
lo svincolo al lago, l’acquisto dei terreni per la 
realizzazione di isole ecologiche ed altre opere 
minori a bilancio 2012 ma non ancora realizzate. 
- L’importo di 3.274.926,00 per i lavori di rifa-
cimento dell’impianto idroelettrico in Val d’Ar-
nò logicamente figurava solo a bilancio 2012 in 
quanto le opere sono state effettuate quell’anno. A 
bilancio 2013 erano stati stanziati 380.000 euro 
per i lavori di completamento. Questo importo 
non è più sufficiente e la cifra è già lievitata di 
altri 100.000,00 euro così che la spesa totale si 
aggira sui 3.800.000 euro. A tal proposito, per 
beneficiare degli incentivi per i prossimi 15 anni 
inizialmente il GSE richiedeva l’entrata in funzio-
ne della Centrale. A dicembre 2012 è entrata in 
vigore una nuova norma che richiede invece la fine 
lavori e anche l’accatastamento dell’immobile che 
attualmente non ci sono ancora. Ora, sperando 
di terminare le opere entro la proroga concessa 
dal GSE, è stato appurato che comunque ogni 
mese a partire da gennaio 2013 e fino alla fine dei 
lavori si perde un 3% sulla tariffa incentivante. 
E non si sa ancora quanto il GSE riconoscerà di 
questa tariffa perché i tempi delle vacche grasse 
sono ormai passati ed anche a livello nazionale 
si cerca di stringere sempre più la cinghia. Ma la 
questione Centrale è un argomento assai com-
plicato e ci riserviamo di fare i conteggi a “bocce 
ferme” cioè quando tutto sarà chiaro. Noi del 
gruppo “insieme per Roncone”, a smentita di 
quanto riportato sul Notiziario Comunale del 
dicembre 2012 dall’Assessore, abbiamo sempre 
condiviso la necessità di rifacimento dell’impianto 
(ci mancherebbe... la Centrale è ed è sempre stata 
una risorsa per la nostra comunità che ancora in 
tempi lontani ha potuto usare i proventi della 
stessa per effettuare le opere di investimento). 
Il nostro Gruppo è sempre stato contrario alle 
modalità di finanziamento dell’opera. Modalità 

così tanto contestata dalla maggioranza che, per la 
realizzazione degli impianti fotovoltaici ha seguito 
pari passo la procedura da noi attivata e cioè ha 
fatto fare il lavoro ad ESCO BIM la quale terrà 
per se i ricavi fino a quando l’impianto non si 
sarà pagato (per ben 12 anni). Non vogliano 
dilungarci nel sostenere quale sarebbe stata la 
scelta migliore. Come sopraddetto i conti si fa-
ranno alla fine.
Come già dichiarato in sede di approvazione 
del bilancio 2012, altro grosso intervento che 
non riscuote la nostra completa approvazione 
è la manutenzione straordinaria dell’Impianto 
Sportivo per un importo esagerato di ben 800.000 
euro dei quali 600.000 finanziati sul FUT (fondo 
unico territoriale) della Comunità di Valle. La 
misura dell’intervento non ha colpito solo noi ma 
anche la comunità intera. Il giornale “L’Adige” di 
domenica 10 marzo u.s. interpreta esattamente la 
nostra opinione laddove scrive “colpisce l’entità 
degli investimenti nel settore sportivo e segna-
tamente nel calcio, a fronte della diminuzione 
di squadre e tifosi. A Roncone la manutenzione 
straordinaria dell’area sportiva costerà 800.000 
euro, la manutenzione straordinaria con amplia-
mento degli spogliatoi all’impianto sportivo di 
Breguzzo 560.000, la sistemazione del campo di 
calcio di Bondo 280.000. Se si considera che i tre 
paesi si trovano nel raggio di tre chilometri e che 
hanno un’unica squadra di Seconda Categoria 
(l’Alta Giudicarie), 1.650.000 euro complessi-
vi sono una cifra capace di fomentare qualche 
malcontento.” Ora noi ci chiediamo dove sta la 
tanto ostentata programmazione sovra comunale. 
I nostri amministratori si sono dimenticati di 
quanto promesso in campagna elettorale? Lo ri-
cordiamo noi riportando esattamente parte del 
loro programma amministrativo 2012/2015 “…
la programmazione razionale di alcuni servizi 
che sono efficienti ed economici ormai solo in 
una dimensione sovra-comunale o addirittura 
comprensoriale… confrontarsi e collaborare con i 
paesi circostanti è un bisogno sempre più urgente 
che non si può lasciare ad incontri occasionali 
fra sindaci, ma che diventerà, per quanto ci ri-
guarda, un programma amministrativo preciso 
e condiviso…”. In tutta questa operazione ha 
prevalso la logica di campanile. 
Concludendo, nel bilancio 2013 la maggior par-
te degli interventi sono riproposizioni di lavori 
già inseriti nel bilancio 2012 ed alcuni previsti 
ancora dal bilancio 2011 e mai realizzati quali 
lo svincolo al lago, i vari interventi alle malghe, 
le isole ecologiche, l’acquisto delle attrezzature 
presso il Centro Anziani finanziate dalla PAT 
ancora più di quattro anni fa (speriamo che la 
lunga attesa non faccia revocare il contributo 
provinciale) e altre di minor importanza. Le 
uniche novità riguardano:
- Acquisto casa “Polana” vicino al Centro Servizi 
per Anziani. Vogliamo ricordare che per tale spesa 
sono stati messi a bilancio 50.000 euro mentre la 
differenza verrà finanziata con il contributo che 
la Provincia aveva elargito per l’acquisto di casa 
“Bregn”. Ma mentre il valore di casa “Bregn” era 

molto superiore e quindi il contributo era alto, 
in questo caso il finanziamento provinciale si 
riduce proporzionalmente al valore dell’immobile 
che è molto più basso e perciò dovremo dare di 
ritorno alla P.A.T. una buona parte del contributo 
già stanziato.
- Spese per il restauro degli affreschi del paese 
per 27.000 euro.
- Progettazione della sede della banda sopra la 
struttura Miralago per 5000 euro. Scelta più 
infelice non la si poteva fare. Chi, secondo voi, 
prenderà in gestione questa struttura con il pia-
no sottotetto adibito a scuola di musica? Solo 
un’amministrazione sprovveduta poteva fare una 
simile scelta. O forse è proprio fatta a proposito. 
E l’appalto della struttura che fine ha fatto? Nel-
la sua relazione previsionale al Bilancio 2012 il 
Sindaco era cosciente che ulteriori ritardi nella 
pubblicazione del bando si configurano come 
un atteggiamento non rispettoso della volontà 
del Consiglio. In merito a ciò si era impegnato 
che appena concluse le operazioni conseguen-
ti al bilancio ed alla delega per la realizzazione 
dei lavori alla centrale, sarebbe stato portato in 
giunta il sofferto appalto. è passato ancora un 
anno ma nulla si avverte all’orizzonte. Questa è la 
promozione turistica del nostro paese. E poi con 
le mozioni si chiede di far entrare Roncone nel 
novero dei paesi trentini considerati ad economia 
turistica. Ma fateci il piacere! Se impieghiamo 
un’intera legislatura a fare un bando ed a realizzare 
uno svincolo forse è meglio tornare indietro nel 
tempo e potenziare l’agricoltura
- Acquisto di corpi illuminanti per il cimitero 
per 10.000 euro.
- Spese per interventi sugli impianti di distribuzio-
ne dell’energia elettrica, linee MT e BT - cabina 
elettrica in località “Cercena” per 30.000 euro. 
Speriamo venga realizzata con tutti i crismi dovuti 
e non economizzando sulla spesa perché i servizi 
ai cittadini devono essere forniti con un ottica di 
sviluppo per il futuro e non al massimo risparmio.
Certo non è facile fare un bilancio di questi tempi, 
dove la riduzione dei trasferimenti e delle entrate 
produce inevitabilmente una contrazione della 
spesa, ma non ci pare di individuare in questo 
bilancio una strategia precisa che, superata la crisi, 
ci consentirebbe di ripartire magari non proprio 
da zero. Ci pare in sintesi un bilancio povero di 
idee e povero di contenuti, dove al di là delle 
tante belle parole dei programmi di mandato, 
non vi è alcun tipo di iniziativa concreta che 
faccia seguire i fatti alle parole e che trascura ciò 
che è fondamentale per la vita di tutti noi, in 
primis servizi efficienti e sostegno nei momenti 
di difficoltà.
Su questo bilancio ci sarebbe da discutere ancora 
per ore ma non vogliamo monopolizzare il Con-
siglio. Abbiamo riportato solo quanto più ci è 
balzato all’occhio nel breve tempo a disposizione 
per analizzarlo. 
Per tutto questo, pur comprendendo le difficoltà 
del momento e la situazione di forte crisi che 
tutto il nostro paese sta vivendo, il nostro voto 
non può che essere contrario.
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Gruppo Consigliare

Onda Nuova

Rieccoci a rendere conto del terzo anno di 
legislatura.
Come abbiamo sottolineato anche nella 
dichiarazione di voto relativa al bilancio, 
ci sembra che di positivo da commentare 
dopo tre anni ci sia ben poco: a partire dalle 
decisioni prese relativamente alla variante al 
PRG che avranno conseguenze devastanti 
per il futuro urbanistico di Roncone, pas-
sando per la scelta di realizzare il CRM in 
località le Gere, per finire con due progetti (la 
strada per il cimitero e lo svincolo per il Mi-
ralago) che, nonostante siano stati concepiti 
ancora nella scorsa legislatura, dopo tre anni 
di nuova amministrazione non sono ancora 
stati appaltati. Nonostante tutto, avevamo 
ventilato l’ipotesi di votare il bilancio se 
solo fossero state accolte due proposte: una 
per accantonare almeno 80 mila euro per 
intervenire sulle tariffe Imup, anche perché 
ci sembrava il momento più opportuno per 
venire incontro ai cittadini, visto il particola-
re momento di profonda crisi e alla luce del 
fatto che le entrate relative all’Imup hanno 
superato anche le più rosee previsioni. Ci 
era stato comunicato, a tal proposito, che in 
sede di approvazione del bilancio (30 marzo 
ultimo giorno utile come sempre) non c’era 
il tempo per modificare le aliquote perché 
la data di scadenza era fissata al 31 marzo, 
quando invece poi abbiamo appurato che 
la scadenza per poter apportare modifiche 
era fissata al 16 maggio, quindi ci sarebbe 
stato tempo a sufficienza per modificare le 
aliquote anche per la quota di giugno. Val 
la pena ricordare che, né al momento della 
nostra proposta né mentre vi scriviamo, si 
potevano conoscere le reali intenzioni del 
governo in merito, che un giorno dice di 
voler abolire l’Imup e l’altro vuole sospen-
derla: evidentemente, per la maggioranza, 
l’opportunità di diminuire le aliquote Imup 
non è una priorità. L’altra proposta, inve-
ce, andava nella direzione di aumentare di 

almeno 200 mila euro le previsioni di bi-
lancio per la sistemazione delle strade del 
paese che sono in uno stato disastroso; ma, 
come al solito, dopo un tira e molla teso a 
modificare le nostre proposte (e dopo es-
serci sentiti accusare di voto di scambio da 
parte di un consigliere della maggioranza), 
abbiamo ottenuto solamente la disponibilità 
di riunire i gruppi consiliari per discutere 
delle tariffe Imup e della sistemazione della 
viabilità, ma senza decidere alcuna cifra da 
mettere a disposizione. Speriamo che, mentre 
leggete, almeno le situazioni più critiche 
per quanto riguarda le strade siano in via 
di sistemazione (via Nova, via Valer, piaz-
za Cesare Battisti). Dopo l’enorme debito 
fuori bilancio causato per la posa del cavi 
dotto sulla destra orografica del lago (50 
mila euro), purtroppo dovremo metterne 
in preventivo un altro per le scelte molto 
discutibili relative al magazzino comunale, in 
conseguenza delle quali abbiamo presentato 
un’interrogazione (oltretutto, da quasi un 
anno, tutto il materiale è ammassato in un 
piazzale esposto alle intemperie). 
Stiamo per affrontare la quarta estate di 
questa amministrazione e, in maniera col-
pevole, il Miralago rimarrà ancora chiuso 
(avevano promesso di aprirlo per l’estate del 
2010). A questo proposito, ci siamo sentiti 
dire che dobbiamo dare una mano: beh, 
lasciateci dire che tutte le nostre proposte 
di questi anni riguardanti il Miralago sono 
state “bellamente” ignorate. Abbiamo, in-
fatti, messo in allarme la maggioranza nel 
settembre del 2010 dicendo che era già tardi 
per pensare di aprirlo per l’estate successiva, 
ricevendo come risposta un “ci pensiamo 
noi, voi non siete in grado di dettare i tempi 
alla maggioranza”. Abbiamo inoltre detto 
di semplificare al massimo le procedure 
e il bando per evitare una mole di carte 
obbligatorie, invece si è deciso di inserire 
come criteri per il punteggio da attribuire 

ai concorrenti: il taglio dell’erba all’esterno, 
l’eventuale organizzazione di manifestazio-
ni culturali e il mantenimento dei servizi 
pubblici del lago. Per quest’ultima condi-
zione, per di più, è obbligatorio procedere 
con una gara di appalto ecc. Tutte queste 
condizioni richiedono una quantità enor-
me di documenti e sono inoltre difficilis-
sime da far rispettare, visto che la materia 
è regolata dalle tabelle merceologiche. Ci 
siamo messi di traverso perché non fosse 
il comune a provvedere alla realizzazione 
dell’arredamento. Un altro passaggio che ha 
creato enormi difficoltà è stato l’affidamen-
to della progettazione dell’arredamento ad 
un professionista, decisione che ci ha visti 
completamente contrari e ha fatto perdere 
ulteriori 6 mesi producendo inoltre una spesa 
di 10mila euro. La nostra proposta era che 
si procedesse all’affidamento della struttura 
per 8-10 anni, ovviamente ad un prezzo 
simbolico, e che ad arredarla provvedesse 
il locatario che, oltretutto, avrebbe potuto 
contare su contributi, deduzioni fiscali e 
parecchie prescrizioni in meno di quelle alle 
quali deve sottostare il comune. Ultima in-
tenzione della maggioranza (relativamente 
al Miralago) che ci vede contrari è quella 
di realizzare la sede della banda sociale al 
primo piano della struttura: lasciamo a Voi 
ogni commento in merito.
Nel periodo che ci ha separato dal notiziario 
di dicembre, abbiamo presentato le seguenti 
interrogazioni e mozioni:
Interrogazione - Visto che fino alla fine del 
2011 il comune di Roncone ha usufruito 
di un capannone preso in affitto in località 
“Bondaion” nel comune di Lardaro.
Accertato che dall’inizio del 2012 l’am-
ministrazione comunale di Roncone ha 
deciso di rescindere il contratto di affitto 
del capannone in questione per spostare 
il magazzino comunale in altra struttura.
Considerato che, ormai da un anno, tutto 
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il materiale del comune è accatastato in 
un piazzale esposto alle intemperie e alla 
possibilità di furti e danneggiamenti vari.
Visto che il proprietario del capannone in 
località “Bondaion” aveva espresso la propria 
volontà di proseguire il rapporto di affitto 
con il comune di Roncone o, in subordine, di 
vendere la struttura al comune di Roncone.
I sottoscritti consiglieri del gruppo di Onda 
Nuova interrogano l’Assessore competente 
per sapere:
- A quanto ammontava il canone di affitto 
del capannone in uso fino alla fine del 2011.
- Quanti metri quadrati era il capannone in 
località “Bondaion” nella disponibilità del 
comune di Roncone fino alla fine del 2011.
- A quanto ammonta il canone di affitto 
del capannone che si intende ora andare 
ad “accendere”.
- Quanti metri quadrati avrà a disposizione il 
comune di Roncone nel nuovo capannone.
- Nel dettaglio, per quali motivi da un anno 
tutta la merce è accatastata in un piazzale 
esposta alle intemperie e agli altri rischi già 
richiamati.
- Se, della merce accatasta nel piazzale, ci 
siano parti danneggiate o mancanti.
- A chi è imputabile la grave situazione che 
si è venuta a creare riguardo alla questione 
dello spostamento da un capannone all’altro 
con la pratica bloccata da più di un anno.
- A che punto sono i rapporti da chiudere 
con il proprietario del capannone in località 
“Bondaion”, visto che, nonostante il con-
tratto fosse scaduto al 31 dicembre 2011, 
il comune di Roncone ha usufruito del 
capannone fino a tutto giugno 2012, e ad 
oggi il proprietario non è ancora rientrato 
in possesso delle chiavi della struttura.
- Come verranno saldati i mesi di affitto 
del 2012 (del capannone in località “Bon-
daion”), visto che l’amministrazione non 
ha provveduto a stanziare alcuna cifra nel 
bilancio 2012 per l’affitto di strutture da 
adibire a deposito comunale.
Interrogazione per sapere il motivo per cui 
non è stata predisposta la domanda per per-
mettere che anche Roncone possa fregiarsi 
del titolo di “comune ad economia turistica”, 
precludendo in questo modo la possibilità 
di tenere aperti in maniera facoltativa gli 
esercizi commerciali nei giorni festivi. In 
conseguenza di questa interrogazione, ab-
biamo presentato una mozione che impe-
gna la giunta ad attivarsi immediatamente 
per inoltrare alla PAT la relativa domanda 

perché non debba trascorrere un’altra sta-
gione invernale senza che Roncone venga 
annoverato tra i paesi ad economia turistica.
Interrogazione per saper come mai, e so-
prattutto in questo momento di profonda 
crisi, i nostri amministratori abbiano avval-
lato l’attivazione di un ufficio stampa per i 
comuni del B.I.M. (per un costo di circa 26 
mila euro annui, che potevano essere usati 
magari per istituire delle borse di studio per 
gli studenti residenti nei comuni del B.I.M. 
di riferimento).
Interrogazione per avere notizie più ap-
profondite sull’apertura dell’ufficio postale 
per soli 3 giorni alla settimana: decisione 
attuata alla fine dell’anno senza aspettare di 
avere un confronto con gli amministratori di 
Roncone. Collegata a questa interrogazione, 
abbiamo presentato la seguente mozione: 
visto che da tempo Poste Italiane sono diven-
tate una s.p.a. che mette il servizio postale 
all’ultimo posto, infatti commercializzano 
prodotti bancari, telefonici e gadget vari.
Considerato che da anni utilizzano circa 100 
mq di uffici comunali pagando un affitto 
simbolico di 41 euro al mese.
Accertato che tutti i contatti per cercare di 
mantenere aperto l’ufficio per 5 giorni a 
settimana sono risultati vani soprattutto per 
richieste irricevibili da parte di poste italia-
ne (come avere dei servizi di tesoreria che 
obbligatoriamente devono essere appaltati 
tramite gara) l’amministrazione comunale 
provvedesse ad inviare disdetta per l’uso 
dell’ufficio o in subordine ad applicare un 
canone di affitto rapportato all’ubicazione 
ed all’effettivo valore commerciale dei lo-
cali. Come risultato della nostra mozione, 
dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visti 
i trascorsi) venire applicato un importo di 
circa 8 mila euro all’anno per l’affitto dei 
locali adibiti ad ufficio postale.
A questo proposito ci preme fare una consi-
derazione: visto che alla totale disponibilità 
da parte del comune (concessione in uso 
degli spazi a un canone simbolico) non vi 
è stata alcuna “apertura” da parte di Poste 
Italiane nei confronti della nostra gente, ma 
una mera considerazione di non economicità 
dell’erogazione del servizio di front office 
per 6 giorni a settimana che ha portato 
alla riduzione a 3 giorni a settimana. Poste 
Italiane, però, usufruiscono sia dell’ufficio 
a tempo pieno (6 giorni a settimana) per 
lavorare la posta oltre che di Roncone, anche 
di Bondo, Breguzzo, Lardaro, Praso, Daone, 

sia del parcheggio comunale per 5-6 auto 
fisse. Accertato che tutti i servizi erogati da 
Poste Italiane possono essere forniti anche 
dagli istituti bancari presenti in paese (com-
presa la domiciliazione delle pensioni), ci 
viene spontaneo invitare tutti i Ronconesi 
a spostare i servizi in questione da Poste 
Italiane agli istituti bancari del territorio e 
alle varie compagnie telefoniche che sono 
presenti sul mercato, per vedere se, in questo 
modo, Poste Italiane non possano ritenere 
che forse era economicamente più conve-
niente tenere il servizio di front Office per 
6 giorni a settimana anziché per 3.
Riguardo all’ordinanza di chiusura totale 
della strada S.P.N. 242 di Val Bondone dal 
giorno 8 maggio al giorno 14 giugno dalle 
8 alle 18 emessa all’insaputa dell’ammini-
strazione comunale riteniamo superfluo 
esprimerci perché abbiamo la sensazione 
di aver toccato il fondo. Facciamo comunque 
una semplice considerazione in proposito: 
in località Pozza sono residenti 4 famiglie 
(15 persone, praticamente una frazione), 
oltre ad un’attività commerciale, che lì pa-
gano tasse, oneri e quant’altro, e sono state 
avvisate dell’ordinanza il giorno 9 maggio 
nel pomeriggio, quindi ad ordinanza già 
attiva. Il fatto che la strada sia provinciale 
e che quindi l’ordinanza sia stata emanata 
dal servizio gestione strade della P.A.T. è 
puramente aleatorio, infatti, l’appalto per 
i lavori che interessano la strada in questio-
ne è stato fatto dal comune che, in fase di 
affidamento, avrebbe dovuto chiarire che 
a monte della chiusura vi è una frazione e 
pretendere dalla ditta appaltatrice che fosse 
garantito il transito ai residenti non solo 
prima delle 8 e dopo le 18 ma durante tutto 
il giorno. Questa è la considerazione che 
hanno i nostri amministratori dei cittadini 
contribuenti. Uno dei loro slogan era “i 
cittadini al centro”: sì per spremerli fino 
all’ultima goccia. A Voi l’ardua sentenza.
Ci è gradita l’occasione per porgere i migliori 
auguri di una buona estate a tutti i ronconesi 
vicini e lontani, un ricordo particolarmente 
affettuoso per i malati con i migliori auspici 
di pronta guarigione.
Come sempre a disposizione per qualsiasi 
esigenza ci potete contattare:

Celeste Bazzoli - cell. 335 6670443
bazzoli.celeste@yahoo.it 

Claudio Bazzoli  - cell. 329 3124338
bazzoliclaudio@virgilio.it 
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Insieme per Roncone
In tempo di crisi il lavoro non si cerca ma si crea

Tema

Quali opportunità di sviluppo 
e di lavoro possono offrire 
la Valle del Chiese e Roncone?

In Italia la crisi economica ha por-
tato il tasso di disoccupazione 
all’8,6%. Tra i giovani la percen-
tuale sale ad un pauroso 26,2% (1 
giovane su 3 è senza lavoro). Gli 
occupati sono meno di 23 milioni 
(su circa 60 milioni di abitanti) ed 
anche il nostro “ricco “ Trentino è 
stato colpito da questa preoccupan-
te crisi arrivando ad un tasso di di-
soccupazione del 6,1%: livello che 
non veniva toccato dai tempi del 
crollo della lira nel 1992, mentre nel 
1981, alla fine recessione degli anni 
70 era addirittura al 9,2 per cento. 
Insomma, non si trova lavoro. Non 
eravamo più abituati a questo tipo 
di problemi, questa crisi ci costringe 
a guardarci e a rimetterci in discus-
sione.
Anche nelle Giudicarie il quadro 
attuale è abbastanza preoccupante: 
la disoccupazione cresce, aumenta-
no gli iscritti al centro per l’impiego 

e alle liste di mobilità e crescono le 
forme di assunzione flessibile, dei 
tempi determinati e dei contratti a 
chiamata. A parte il turismo che, 
grazie alla clientela straniera, si 
mantiene abbastanza stabile special-
mente nella Val Rendena e l’agri-
coltura che registra un andamento 
costante. Segnali negativi arrivano 
invece dai settori dell’artigianato, 
industria e commercio. E chi più 
risente di questa crisi economica è 
proprio la nostra Valle del Chiese 
dove sono concentrate il maggior 
numero di industrie. 
Le cause dell’attuale “crisi economi-
ca” sono così complesse e intricate 
che perfino gli esperti faticano a 
trovare un punto di riferimento (e, 
di conseguenza, una soluzione). Noi 
non siamo degli economisti ma ba-
sta poco per capire che tutto nasce 
da 3 grandi problemi: il debito dello 
Stato, l’economia che non cresce e 

la scarsa credibilità dei governanti 
che hanno affrontato la crisi tardi, 
in modo incerto e poco coerente. 
Tagliate (poco) le spese e aumen-
tate (troppo) le tasse, ora si dovreb-
be stimolare la crescita economica. 
Ma come? Che cosa possiamo fare 
per uscire da questa situazione? Le 
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ricette, per fortuna, ci sono: si po-
trebbero favorire le liberalizzazioni, 
fare tagli mirati alle tasse, abbassare 
drasticamente i costi della politica, 
stimolare la ricerca e lo sviluppo per 
evitare che i nostri migliori talenti, 
spesso i nostri figli, non fuggano al-
trove.
In cinese la parola crisi è composta 
dall’insieme di due parole: pericolo 
e opportunità. Opportunità è non 
chiudersi su posizioni preconcette, 
è non sperare solo nell’assistenziali-
smo, è non arrendersi, è essere di-
sponibili ad aprirsi a nuove iniziati-
ve, è chiedere che la burocrazia non 
ci danneggi, che le Banche restino 
al fianco dei privati e degli impren-
ditori, che il Fisco non ci strangoli, 
che gli imprenditori dialoghino per 
creare reti di rapporti che sostenga-
no le aziende. Quello che ci “frega” 
a noi italiani è la cultura del posto 
fisso, del pezzo di carta, delle rac-
comandazioni, del “cercare lavoro”. 
La scuola ci ha insegnato per anni 
ad immagazzinare nozioni, ad esse-
re permanentemente dipendenti da 
un’altra persona. La nostra società è 
basata sulla dipendenza: all’inizio ci 
sono i genitori, poi c’è l’insegnante 
e infine c’è il datore di lavoro. C’è 
sempre qualcuno che si prende cura 
di noi. Siamo dei perenni volatili 
che dal nido aspettano l’imbeccata.
In un’ epoca in cui la stabilità è stata 
spazzata via dalla precarietà, dove il 
posto fisso è una rarità e si procede 
per contratti brevi, collaborazioni 
(quando va bene), o l’arte dell’arran-
giarsi (quando si deve sopravvivere), 
giovani e meno giovani cercano di 
trasformare l’arrangiarsi in ingegno. 

Eh si! Perché la temuta e abusata 
parola crisi ha anche un’altra faccia, 
quella dell’opportunità, il terreno 
dove spazi invisibili possano aprir-
si, perché malgrado tutto, il mondo 
non si ferma, cambia il mercato e 
cambiamo anche noi. 
Non siamo i soli ad affermare che 
se “dall’esterno” non arrivano occa-
sioni o proposte di lavoro bisogna 
rimboccarsi le maniche e inventarsi 
delle soluzioni. Spesso basterebbe 
riscoprire ciò che facevano i nostri 
genitori o nonni prima di noi e cioè 
adattarsi alle situazioni in cui “capi-
tavano” cercando di trarne il mas-
simo. Se pensiamo all’antico pro-
verbio “Di necessità si fa virtù”, la 
vita può cambiare più facilmente e 
più velocemente di quanto si pensi, 
però ci si deve credere. “Ingegnarsi 
è un’arte”. E non è necessario ave-
re un’idea rivoluzionaria, basta una 
piccola variazione ad un prodotto, 
una piccola modifica all’esistente e 
a volte si riesce a fornire una cosa 
utile. 
L’intuizione e l’ispirazione verso 
qualcosa che sta a cuore, uniti alla 
forza ed al coraggio di non arrender-
si mai ed alla voglia e all’entusiasmo 
di andare avanti nonostante qual-
siasi difficoltà e di escogitare solu-
zioni innovative ed originali, stabili-
sce il successo in qualsiasi business. 
Spesso grandi affari sono nati da 
grandi passioni di persone innamo-
rate di un sogno, di un progetto, di 
un idea, quelle persone che hanno 
pensato, agito e si sono comportate 
in modo diverso dalla massa crean-
do veri e propri miracoli e lasciando 
un sigillo nella storia. Pensiamo ad 
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esempio a Walt Disney (il papà di 
Topolino), quando ebbe la “pazza” 
idea di creare un luogo magico ed 
incantato dove i bambini potessero 
divertirsi e i grandi potessero ritor-
nare un po’ bambini; egli incontrò 
numerose avversità, eppure con la 
sua irresistibile tenacia, la sua forte 
convinzione e la sua motivazione 
“motivante”, guardate quello che ha 
creato!?! 
E allora corre l’obbligo di porsi una 
domanda: “Il lavoro va cercato o 
va… creato?” In tempi di crisi il 
lavoro si crea e le soluzioni sono a 
portata di mano di tutti a costi an-
che contenuti. Trovare e creare la-
voro è un insieme di fattori che si 
associano: essere al posto giusto nel 
momento giusto può non bastare 
più; non basta più avere un curricu-
lum eccellente o essere amico di un 
amico che ci dia la spintarella. Oggi 
se ci si vuole far spazio bisogna ac-
cendere la lampadina della fantasia, 
armarsi di pazienza, far leva sulle 
proprie capacità, sulle proprie mo-

tivazioni e passioni; è necessario 
attuare un’analisi interiore, elimi-
nando per quanto possibile tutti gli 
ostacoli che impediscono di vedere 
oltre, come per esempio i pregiudi-
zi verso certi lavori, o il rimanere 
bloccati dall’idea che il posto fisso 
sia l’unica salvezza, superare tutti i 
preconcetti che alimentano la fru-
strazione e sintonizzarsi sulle vere 
frequenze per esprimere la nostra 
identità che è un insieme di emozio-
ni, attitudini, esperienze ed abilità. 
Il lavoro non si trova? Allora me lo 
invento. Questo è l’atteggiamento. 
Tutti possono essere imprendito-
ri di se stessi, basta sapersi mettere 
in gioco con forza di volontà e una 
buona dose di rischio sfruttando a 
pieno le proprie motivazioni i propri 
saperi e competenze.
Gli specialisti delle politiche attive 
del lavoro insegnano che inventar-
si un lavoro, anche sopra i 40 anni 
non è poi un’impresa così impossi-
bile. Ma come si fa? Da dove si co-
mincia? Quali sono i passi giusti e 

le idee vincenti per partire con una 
nuova e gratificante professione? In 
Trentino ci sono molti soggetti, tra 
cui Trentino Sviluppo, che hanno 
come obiettivo quello di cercare 
di aiutare le persone a verificare la 
bontà delle proprie idee, a creare 
aziende, a realizzare progetti inno-
vativi, a favorire il confronto di idee 
e di esperienze. Da D2T Start Cup 
(una competizione di idee e progetti 
innovativi di impresa pensati e co-
struiti da giovani che valorizza aspi-
ranti imprenditori di età compresa 
fra i 16 ed i 36 anni con premi fino a 
50.000 euro) a Seed Money (fondo 
finalizzato a promuovere la diffusio-
ne di iniziative imprenditoriali nei 
settori innovativi o ad alta tecnolo-
gia da utilizzare a parziale copertura 
dei costi di avviamento); dall’”In-
cubazione nei BIC” (6 in Trentino 
di cui uno anche a Strada di Pieve 
di Bono a disposizione delle aziende 
in fase di avvio per abbattere i costi 
di costruzione del capannone) agli 
“Innovation Hub” (momenti di 
incontro e confronto durante i quali 
imprenditori ed operatori dello stes-
so settore possono collaborare per 
l’individuazione di problematiche 
ed opportunità comuni).
Da parte sua, la Comunità di Valle 
si è attivata sul tema della crisi lo-
cale organizzando venerdì 19 apri-
le scorso un incontro pubblico su 
“Quale futuro per l’economia delle 
Giudicarie, il turismo dei pionieri 
e le nuove proposte” e martedì 23 
aprile al centro dell’attenzione sono 
stati invece l’industria e l’artigia-
nato in Giudicarie e gli strumenti 
a supporto della ripresa. Inoltre, 
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per far fronte a questa situazione la 
Comunità delle Giudicarie insieme 
ad Agenzia per il Lavoro ha cerca-
to di attivare una serie di iniziative, 
piccole ma concrete: dal corso di 
formazione per assistenti familiari, 
alla formazione per operatori del 
turismo, dall’iniziativa per facilitare 
il lavoro estivo dei giovani a quelle 
messe in campo per informare sugli 
strumenti a disposizione del cittadi-
no a sostegno del lavoro e a favore 
della famiglia. Queste sono occa-
sioni da non perdere: c’è molto da 
imparare!!
Da questi incontri è emerso che è 
indispensabile che le istituzioni 
comprendano i cambiamenti in 
atto. La Presidente della Comu-
nità ha saggiamente detto che «La 
crisi non chiede solo attenzione e 
sacrifici alle aziende e ai cittadini. 
Noi (amministratori) dobbiamo 
metterci al pari di loro e cercare di 
metterci in discussione anche con 
nuove proposte, prendere spunti per 

cambiare in meglio, per puntare ad 
una pubblica amministrazione più 
efficiente, più produttiva, meno di-
spendiosa e che sappia operare in un 
contesto dove le risorse economiche 
a disposizione sono calate notevol-
mente a causa della crisi. Dobbiamo 
agire con accresciuta responsabilità 
e coraggio, unita all’umiltà per dare 
continuità alle iniziative che ad oggi 
‘tengono’ ed impegnarci per avviare 
nuove prospettive legate allo svilup-
po sostenibile nelle aree di territo-
rio che hanno un potenziale ancora 
inespresso, confrontandoci in modo 
sereno e costruttivo per trovare le 
risposte più giuste».
Anche le singole Amministrazio-
ni Comunali si devono fare carico 
di supportare i loro cittadini che 
stanno affrontando questa crisi di 
lavoro e di valori. Devono tenere 
sotto controllo lo stato delle cose e 
mettere in campo tutte le azioni ne-
cessarie per favorire l’occupazione, 
in primis quella giovanile. Investire 

sui giovani è condizione necessaria 
per avere un futuro positivo per la 
comunità. Una possibile ricetta per 
migliorare la situazione è quella di 
favorire l’imprenditorialità sul terri-
torio sfruttando le peculiarità dello 
stesso. Potrebbero nascere attività 
originali e mestieri inusuali ma red-
ditizi. Ad esempio Roncone dispone 
di un’immensa ricchezza ambienta-
le accanto ad una proposta turisti-
ca, storico, culturale e gastronomica 
in parte ancora inespressa. Creare 
nuove realtà produttive in questi 
ambiti e puntare sulle nuove gene-
razioni significa investire nei nostri 
figli e nel futuro.
Le possibili soluzioni:
1. Favorire l’insediamento di 

nuove aziende per attirare 
nuovi capitali

Occorre un’entità operativa che pro-
muova, informi, stimoli lo sviluppo 
del territorio: potrebbe essere uno 
Sportello Sviluppo Operativo, ma 
che sia realmente operativo, com-
posto da personale “affamato” del 
proprio lavoro: non solo un nuovo 
posto occupato abusivamente da 
qualcuno che ha le conoscenze giu-
ste, come spesso accade!!! Lo Spor-
tello Sviluppo Operativo potrebbe 
essere uno StartUP, un’associazione 
composta da giovani, in grado di 
aiutare chi vuole intraprendere una 
nuova attività fornendo supporto 
burocratico e informazione sugli 
strumenti a disposizione del cittadi-
no nonché una consulenza specia-
lizzata per favorire l’inserimento la-
vorativo. Si creerebbero così lavoro e 
competenze, portando ad un vero e 
proprio investimento sul territorio. 
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Ma cos’è uno StartUp? è un termi-
ne che va molto di moda in questo 
periodo, complice la crisi o forse 
anche no. Fatto sta che quando si 
parla di startup – che come dice la 
parola stessa, tradotta letteralmente 
dall’inglese, vuol dire “avvio” - si 
intende per l’appunto l’avvio di 
un’attività imprenditoriale. Di 
quale attività si tratti, se solo on line 
o con una sede fisica e creazione di 
prodotti “concreti”, poco importa: 
uno start up è un’attività che na-
sce per la prima volta, ossia che 
prima non esisteva, almeno non 
in quei termini. Anzi per essere più 
esatti, la stessa parola startup indica 
“l’operazione e il periodo durante 
il quale si avvia un’impresa”.
Come alimentare questa azione di 
sviluppo in tempi di ristrettezza 
economica? Il rimedio è eliminare 
tutte le voci di costo inutili e impro-
duttive della pubblica amministra-
zione, salvaguardando la spesa per 
il sociale e l’istruzione, dedicandole 
ad azioni di sviluppo territoriale, at-
traverso aiuti ai nuovi imprenditori 
e l’esenzione dal pagamento delle 
tasse comunali per i primi 5 anni. 
Nuove realtà aziendali favoriranno 
tendenzialmente nuove assunzioni 
di personale sul posto, stimolando 
un maggior consumo sul territorio 
e attivando nuove microrealtà eco-
nomiche. Di questa operazione po-
trebbe farsi carico la stessa ammi-
nistrazione c omunale e, nel nostro 
caso, potrebbero essere utilizzate le 
risorse finanziarie derivanti dagli 
incentivi della centrale.
2. Analizzare le potenzialità del 

territorio

Il marketing territoriale può esse-
re una chiave fondamentale per lo 
sviluppo del territorio. Lo Sportello 
Sviluppo Operativo, sopra descrit-
to, potrebbe assumersi il compito 
dell’analisi e dell’applicazione di 
un piano di marketing territoriale 
nel breve, medio e lungo termine. 
L’obiettivo del marketing territoria-
le è valorizzare le eccellenze di un 
territorio per attirare nuovi capita-
li. In questo modo le imprese lo-
cali esistenti e nuove, non devono 
preoccuparsi di investire in azioni 
di marketing, spesso dispendiose e 
senza risultati, dedicando comple-
tamente le loro risorse alla produ-
zione. L’ente pubblico e quindi lo 
sportello per lo sviluppo avrebbero 
il compito di creare una struttura 
efficiente, capace di attirare nuovi 
capitali anche da nuove fonti.
3.  Favorire ed incentivare le im-

prese locali
Infine sarà necessario avere un oc-
chio di riguardo verso le aziende 
del posto per evitare che, in tempi 
come questi, debbano chiudere a 
causa della mancanza di commes-
se con conseguente licenziamento 
dei dipendenti. Ne è un esempio il 
comparto delle costruzioni. Siamo 
in un momento di emergenza che 
spesso non è capita neppure dagli 
amministratori locali. Negli ultimi 
anni in Trentino osserviamo sem-
pre più frequentemente la vincita di 
appalti, non solo di lavori pubblici 
ma anche di servizi, da parte di dit-
te esterne alla provincia. Quando 
un’amministrazione comunale, solo 
per questioni di facilità, decide di 
intraprendere la via del massimo ri-

basso compie un atto di irresponsa-
bilità. La concorrenza è sicuramente 
uno stimolo a fare meglio, ma se 
chiamiamo per un lavoro 20 impre-
se e la logica è quella del ribasso si 
finisce per scegliere quella dettata 
dalla disperazione e non la miglior 
offerta, spesso a scapito della quali-
tà. Ora dovranno essere appaltati i 
lavori finanziati con il Fondo Unico 
Territoriale. L’auspicio è che la prio-
rità venga data alla nostra gente.
Queste sono solo alcune riflessioni 
su come si potrebbe creare lavoro in 
momenti di crisi economica. Ora 
sta alla buona volontà ed al buon 
senso di tutti (cittadini ed ammini-
stratori) trovare soluzioni valide che 
non rimangano solo sulla carta.
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Onda Nuova
“Come creare lavoro in questi frangenti economico-sociali? 
Quale destino economico hanno Roncone 
e la Valle del Chiese?”

Per sviluppare e cercare di compren-
dere, per quanto possibile, il tema in 
oggetto è doverosa, oltre che neces-
saria, una premessa.
In questo periodo di profonda cri-
si economica, di imprese che chiu-
dono, di piccole e medie industrie, 
artigiani e professionisti soffocati 
dal sistema industriale e finanziario 
delle multinazionali e dalla globa-
lizzazione, di anziani che si vedono 
tagliare le pensioni già misere dopo 
una vita di sacrifici, di giovani che 
non trovano lavoro, non si può cer-
tamente rimanere immobili a guar-
dare il lento, inesorabile declino 
della nostra economia, della nostra 
cultura e del tanto invidiato “made 
in Italy”. Invidiato perché inimita-
bile frutto dell’illimitata fantasia e 
voglia di emergere propria del po-
polo italiano. Sia prova di questo il 
fatto che, per accaparrarsi i più fa-
mosi marchi di casa nostra (Mase-
rati, Ducati, Richard Ginori, le più 
famose maison della moda, ecc...), 
c’è sempre stata la corsa al rialzo da 
parte dei più facoltosi magnati di 
tutto il mondo.
Sembra quindi incredibile che si 
possa essere arrivati a questo punto: 
migliaia di aziende chiuse da 4 anni 

a questa parte, costi della pubblica 
amministrazione che lievitano co-
stantemente nonostante la sempre 
maggior pressione fiscale e sempre 
meno imprenditori disposti ad inve-
stire nel nostro Paese.
Sembra impossibile anche che, da 
decenni, i politici sia a livello nazio-
nale che locale, anziché cercare di 
prevenire questo disastro, abbiano 
esclusivamente pensato a garantire 
benefici per sé e per i propri protetti 
lasciando che il paese andasse alla 
deriva. Hanno inoltre centuplicato 
la burocrazia, portato la pressione 
fiscale a livelli tali da far fuggire 
tutti quelli che hanno intenzio-
ne di aprire partite IVA nel nostro 
Paese, fatto lievitare a dismisura i 
costi della politica e portato, per la 
disperazione, centinaia di persone a 
togliersi la vita (il bene più prezioso 
e sacro) dopo aver perso il lavoro o 
per l’impossibilità di far fronte agli 
impegni finanziari assunti. La cosa 
più grave è che, se guardiamo al re-
sto del mondo, ma anche alle porte 
di casa nostra, si scopre con disgu-
sto che per assumere una persona 
basta il codice fiscale e un modulo 
che si compila in cinque minuti a 
fronte di giornate intere e decine di 
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documenti che obbligano a ricorre-
re a consulenti vari chi intende assu-
mere in Italia con il risultato, come 
si accennava sopra, di scoraggiare 
chiunque. Si scopre con altrettanto 
disgusto che in Italia i soli modello 
unico e 730 sono composti da 200 
pagine quando in quasi tutto il re-
sto dell’Europa per la dichiarazione 
dei redditi viene usato un foglio che 
si compila in 2 ore a casa senza do-
ver ricorrere né ai CAF né ad altri 
consulenti.
Nei decenni scorsi si è portato il la-
borioso popolo italiano ad ambire 
esclusivamente al posto pubblico, 
moltiplicando i costi della macchi-
na statale, togliendo ogni ambizione 
alla nostra gente e lasciando che ve-
nisse meno la voglia di imprendere 
e farsi strada per quanto effettiva-
mente si vale. Posti nella pubblica 
amministrazione assegnati oltre-
tutto senza mai utilizzare il tanto 
sbandierato “metro della merito-
crazia” che dovrebbe stare in cima 
ad ogni tipo di incarico nella sfera 
pubblica come da sempre succede 
in quella privata. Dev’essere chiaro 
a tutti che (fortunatamente) ambire 
al posto pubblico è diventato ormai 
un’utopia.
La provincia di suo ha sperperato 
miliardi finanziando strutture che 
era ovvio sarebbero diventate, come 
poi si sono puntualmente rivelate, 
delle cattedrali nel deserto al solo 
scopo di mantenere quel sistema 
di clientele e di voti di favore che 
ci hanno portato a questo punto, 
penalizzando invece quegli inve-
stimenti privati o a partecipazione 
mista pubblico-privato che hanno 

dimostrato di funzionare ma che 
non avrebbero reso allo stesso modo 
a livello di voti.
Quindi, condizione indispensabi-
le per far ripartire l’economia della 
Valle del Chiese e anche di Roncone, 
che sono in possesso di molte ric-
chezze non sfruttate appieno o ad-
dirittura completamente trascurate, 
è quella di mettere chi abbia inten-
zione di investire da noi in condi-
zione di farlo in modo semplice ed 
efficace. Si parla molto di carenza 
di offerte lavorative, ma non ci ren-
diamo conto che anche nelle nostre 
piccole comunità montane esistono 
delle enormi risorse che possiamo 
valorizzare e sfruttare. Nella nostra 
valle e a Roncone è indubitabile che 
si debba investire sulle nostre risor-
se naturali, sul turismo, puntando 
sull’unicità di quanto la Valle può 
offrire al turista; è inoltre necessa-
rio incentivare al massimo quelle 
aziende che, puntando sulle energie 

alternative e sulla ricerca, creano 
posti di lavoro in un momento in 
cui a livello nazionale se ne perdono 
migliaia al mese.
Siamo in una zona sacrificata per 
quanto riguarda la viabilità, quindi 
va creato qualche cosa per cui il turi-
sta sia veramente interessato e l’im-
prenditore sia invogliato ad aprire la 
propria azienda nella nostra valle, 
diversamente non decideranno mai 
di darci un’occasione. 
Nel comune di Roncone sorge una 
struttura, che può ben riassumere 
quanto sopra elencato (come diverse 
altre in valle): da 7 anni giace di-
menticata e semi-abbandonata. Un 
edificio nato per il turismo, per va-
lorizzare il nostro lago, per portare 
benessere alla nostra gente, il Mira-
lago dovrebbe essere sfruttato com-
piutamente, con l’obiettivo di creare 
posti di lavoro per la nostra gente e 
offrire ristoro e punti di riferimento 
ai ronconesi e ai turisti, invece resta 
lì chiuso con il rischio oltretutto di 
andare alla malora.
Doveva essere una gelateria, poteva 
essere un pub o qualsiasi altro tipo 
di locale pubblico. Ampi locali, ter-
razza, posizione strategica vicino al 
lago: non importa quale destino gli 
venga dato, l’importante è che ven-
ga economicamente sfruttato crean-
do la possibilità per i nostri giovani 
di lavorare. I giovani sono una gran-
de risorsa. Se i giovani lavorano, in-
vestono. Investire significa anche 
costruire e ristrutturare creando la-
voro e benessere per tutto l’indotto 
permettendo in questo modo all’in-
granaggio dell’economia di rimet-
tersi a girare.
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Non abbiamo certo la presunzione 
di dire che, né il Miralago né le altre 
soluzioni da noi qui proposte possa-
no salvare l’economia della Valle e 
di Roncone, questi erano solo degli 
esempi. Però, se tante piccole realtà 
e risorse ora dimenticate verranno 
utilizzate del tutto, porteranno il 
loro contributo. è ogni singola goc-
cia che crea il mare. 
Bisogna iniziare dal piccolo a creare 
posti di lavoro per iniettare positi-
vità e ottimismo anche nei nostri 
giovani perché, se è vero che non vi 
è futuro senza il passato, non ve ne 
può essere nemmeno se costringia-
mo i nostri giovani ad emigrare per 
potersi realizzare. Guai a noi se non 
saremo capaci di far ripartire la no-
stra valle e Roncone. Ma siamo certi 
che, se tutti remiamo nella stessa di-
rezione per il bene comune, l’obiet-
tivo non può essere mancato perché 
la nostra gente è abituata a soffrire 
ma a rialzarsi sempre e comunque, 
lo ha dimostrato in tante occasioni 
e lo saprà fare anche in questo diffi-
cile momento.
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“Tema” sono il frutto di alcune passeggiate 
estemporanee all’ interno dell’abitato di Roncone. 
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Comunità Viva
Finiti i tempi degli interventi pubblici, 
si dovrà far di necessità virtù

Dopo circa due anni la “crisi” ha 
cominciato a far sentire i propri ef-
fetto anche qua da noi. 
Gli anni scorsi se ne sentiva solo par-
lare e per quanto riguarda la nostra 
Valle aveva avuto qualche effetto 
solo sugli operatori che lavoravano 
con il resto del mondo o con l’Italia. 
Non c’erano grossi problemi di oc-
cupazione e la Provincia era presto 
intervenuta cercando di dilatare nel 
tempo i primi sintomi negativi del-
la crisi stessa. Adesso le prospettive 
sono cambiate: non ci sono più aree 
privilegiate, città e vallate sentono 
la crisi allo stesso modo e anche la 
differenza tra un territorio più ricco 
come il nostro e il resto del Paese si 
è leggermente assottigliata. La crisi 
ha reso il territorio trentino più si-
mile e quelle aree che magari erano 
considerate più ricche perché si ba-
savano sul turismo e attività autono-
me che ad oggi sembrano subire di 
più le conseguenze della particolare 
situazione rispetto ad un territorio 
come il nostro, con un’economia 
maggiormente diversificata (agricol-
tura, industria-artigianato, servizi e 
turismo). 
La potenza di fuoco provinciale sta 
via, via venendo meno anche per 

il fatto che si deve contribuire con 
risorse provinciali alle esigue casse 
Statali. 
Se si fosse posta la tematica circa 
il futuro economico della valle un 
anno e mezzo fa si sarebbe potuto 
rispondere che, una volta risolti i 
problemi delle infrastrutture viarie, 
ci si sarebbe dovuti concentrare sul 
sostegno di tutta una serie di atti-
vità integrative al reddito famigliare 
(di piccole colture, recupero delle 
Ca’ da Mont a fini turistici, ecc.) e 
al miglioramento dei servizi già pre-
senti sul territorio. Ad oggi invece 
le prospettive sono totalmente cam-
biate e il mondo del lavoro stesso è 
cambiato. Termini come precarietà, 
e incertezza, sconosciuti in tempi di 
vacche grasse, li sentiamo in ogni 
circostanza anche qui nella nostra 
vallata.
Gli interventi a sostegno si possono 
suddividere in tre macrosettori:
- a favore delle imprese;
- a favore di soggetti difficilmente 

ricollocabili: politiche di inseri-
mento di chi ha famiglia, a chi 
per età o situazione particolari 
lo necessitano. In questo caso si 
è parla di interventi passivi, cioè 
di sostegno al reddito.

- Quelli a favore dei giovani.
Preme fare un ragionamento più 
ampio circa quest’ultimo punto. 
Per i giovani dovrebbe valere nello 
spirito comune il pensiero: se il la-
voro non c’è, bisogna inventarselo!! 
In mancanza di alternative si deve 
rischiare o almeno provare ad in-
ventarsi qualcosa di alternativo. Al 
riguardo si sono sentiti più impren-
ditori locali lamentarsi del fatto che 
persone hanno rifiutato un posto 
poiché risultava loro più convenien-
te starsene in disoccupazione. La 
colpa, non è tanto del disoccupato 
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in questione, ma piuttosto del si-
stema stesso. L’intervento dovrebbe 
essere speso per dare sostegno alle 
nuove iniziative imprenditoriali, 
con servizi e aiuti alle start-up che 
possono avere un futuro. Gli enti 
locali dovrebbero preoccuparsi di 
tenere quelle persone valide, che per 
un motivo o per l’altro decidono di 
abbandonare la valle per andare a 
lavorare altrove, impoverendo il no-
stro territorio.
Andrebbe valutata molto atten-
tamente la possibilità di svolgere 
una sorta di “progettone a favore 
dei giovani” (come si vocifera) per 
evitar loro la disoccupazione e alla 
conseguente perdita delle qualifi-
che e della conoscenza acquisita. è 
importante per un giovane non per-
dere il treno per entrare nel lavoro, 
anche con un reddito minimo, ma 
soprattutto con la formazione ga-
rantita (sempre spendibile in tempi 
migliori). 
Un giovane che finisce gli studi (di 

qualsiasi genere e grado) dovrebbe 
aver la possibilità di trovare un’oc-
cupazione di 2-3 mesi e quindi 
entrare nel mondo del lavoro; altri-
menti l’ente pubblico (chiedendo un 
contributo ai privati) dovrebbe cer-
care la collocazione che garantisca 
al soggetto sì un reddito minimo, 
ma derivante dalla sua occupazione 
in azienda. Quest’ultima dovreb-
be farsi carico in minima parte dei 
costi (per evitare speculazioni), ma 
soprattutto della formazione.
I tempi in cui Mamma Provincia 
poteva permettersi di pensare un 
po’ a tutto e a tutti sono finiti e le 
risorse rimaste vanno quindi spese 
in modo corretto. Una critica che 
si muove nei confronti dei trentini 
da parte dei vicini padani è legata al 
fatto di essere chiusi e poco creati-
vi ed è adesso che la situazione dice 
che bisogna essere coraggiosi. Setto-
ri che presentano segnali di crescita 
nonostante la crisi ce ne sono e an-
che la nostra valle potrebbe compe-
tere in taluni. Le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero investire ri-
volgendosi a quelli in crescita e non 
in modo prettamente passivo come 
in passato.
Facciamo un semplice esempio. La 
mancanza di veloci collegamenti 
viari è un problema e fin qui siamo 
tutti d’accordo e siamo d’accordo 
che la situazione vada migliorata. 
Per alcune realtà, soprattutto quelle 
legate all’informatica o alle nuove 
tecnologie, ciò però non è un pro-
blema. Per fare alcuni lavori infatti 
non serve “muoversi”, ma bastano 
delle tecnologie adeguate ed è su 
questi settori che dobbiamo essere 

pronti a non rimanere indietro e an-
che in una valle come la nostra po-
trebbero nascere importanti realtà 
ed è qui che va investito e va anche 
creata una cultura imprenditoriale 
nuova e più aperta. Altro settore nel 
quale c’è un ritorno è l’agricoltura. 
Un’agricoltura moderna, non legata 
esclusivamente alla fatica nei campi, 
ma come vera e propria attività im-
prenditoriale che individui nicchie 
di qualità che possano imporsi sul 
mercato.
Riassumendo: l’intervento pubblico 
dovrebbe avere il coraggio di spin-
gere all’individuazione di un mo-
dello di sviluppo economico soste-
nibile nel tempo, senza grandi opere 
nell’immediato ma che punti a va-
lorizzare adeguatamente le risorse 
locali (umane e territoriali). Quan-
do in passato si è riscontrata sinergia 
e spirito comune da parte degli enti 
sui temi importanti riguardanti lo 
sviluppo economico si sono ottenu-
ti risultati molto positivi come con 
i Patti Territoriali. Gli stessi Patti 
però hanno mostrato come in Val-
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le sia mancato coraggio i quanto gli 
enti avevano inizialmente dovuto 
svenarsi per attirate gli investimen-
ti da parte dei privati. Per sviluppo 
sostenibile si intende un’economia 
basata sull’artigianato locale e su 
aziende che occupano nicchie di 
mercato. Il settore turistico riuscirà 
a rimanere importante se riuscirà ad 
individuare, come il consorzio turi-
stico sta cercando di fare, un’offerta 
rivolta ad un particolare target di 
clientela creando dei pacchetti for-
temente integrati con il territorio e 
non in maniera disgiunta dalla real-
tà locale. Lo stesso settore turistico 
potrebbe fornire una sorta di punto 
di incontro tra più settori (artigia-
nato-agricoltura-servizi) in modo 
molto maggiore rispetto ad oggi.
Le amministrazioni pubbliche loca-
li (comune di Roncone compreso) 
cosa dovrebbero ad oggi cercare di:
- sostenere la diffusione di una 

maggiore cultura imprendito-
riale creando e prevedente servi-
zi reali al supporto di iniziative 
e start-up; 

- favorire un sistema di servizi 
integrati che sia in grado di ri-
spondere ai diversi fabbisogni;

- sburocratizzare quanto più pos-
sibile: rendere quanto di loro 
competenza e nei limiti con-
sentiti più semplice possibile. 
Questo punto non è da sottova-
lutare. La burocrazia risulta es-
sere un costo molto importante 
per le realtà economiche (tempo 
perso negli uffici ad attendere 
verifiche, a fare e rifare carte 
ecc.);

- favorire la formazione giovanile 

utilizzando gli studenti con sta-
ge formativi (l’iniziativa Sum-
mer-Job va in quest’ottica);

- valutare con analisi empiriche 
gli investimenti pubblici fatti 
in passato per poterli misurare 
e verficarne l’efficacia. Troppo 
questo non è stato fatto in Tren-
tino e non si conoscono i risul-
tati di alcune politiche.

Paragrafando un intervento di un 
esponente del governo si potrebbe 
dire di che il lavoro non lo creano 
le amministrazioni comunali, ma 
un’economia che incominci a mar-
ciare con un passo più sicuro e che 
scommette nella capacità di inno-
vazione (trovando i settori maturi 
con cui interfacciarsi), di efficienza 
e qualità. Nel turismo e nell’agricol-
tura Roncone e i paesi limitrofi pos-
sono sfruttare risorse nascoste quali 
le loro ricchezze naturalistiche, una 
zootecnica ancora molto vitale e tra-
dizionale e una straordinaria capaci-
tà di accoglienza della popolazione 
autentica e sincera.

amministrazione



26

Luglio 2013

Attività del Consiglio
Elenco Delibere di Consiglio dal n. 54/2012 al n. 22/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

Seduta del 29/11/2012
54 Nomina degli scrutatori e del 

Consigliere designato alla fir-
ma dei verbali

55 Approvazione del verbale della 
seduta del 31 ottobre 2012

56 Variazioni al bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 
2012 – sesto provvedimento 
del Consiglio comunale - Asse-
stamento

57 Individuazione delle spese in 
conto capitale da impegnare 
contabilmente al fine dell’at-
tuazione nell’esercizio finanzia-
rio 2013, ed altre indicazioni 
in materia di programmazione 
economico finanziaria

58 Abrogazione dell’art. 61 e mo-
dificazione dell’art. 62 del Re-
golamento organico del perso-
nale dipendente

Seduta del 19/12/2012
59 Nomina degli scrutatori e del 

Consigliere designato alla fir-
ma dei verbali

60 Prima adozione della variante 
2012 al Piano regolatore gene-
rale del Comune di Roncone

61 Adozione del regolamento per 
il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione 

62 Non è stata ancora stampata

63 Rinnovo della convenzione tra i 
Comuni di Roncone e Lardaro 
per l’utilizzazione da parte del 
Comune di Lardaro delle pre-
stazioni del segretario dipen-
dente del Comune di Roncone

Seduta del 20/12/2012
64 Nomina degli scrutatori ed del 

consigliere designato alla firma 
dei verbali

65 Approvazione del progetto defi-
nitivo dei lavori di sistemazione 
della strada comunale identifi-
cato con la p.fond 3856 sul Co-
mune catastale di Roncone nel 
tratto dalla Chiesa di S.Stefano 

fino al cimitero in Loc. Pain-
go, di proprietà del Comune di 
Roncone ai fini della presenta-
zione di una domanda di finan-
ziamento a valere sul fondo di 
riserva 2012 di cui all’art. 11 
comma 5 dea L.P. 36/1993 

ANNO 2013

Seduta del 30/03/2013 
1 Nomina degli scrutatori e del 

consigliere designato alla firma 
dei verbali

2 Intervento 19 anno 2013, de-
nominato Piano degli interven-
ti di politica del Lavoro. Appro-
vazione del progetto dei lavori 
di convenzione con il Comune 
di Lardaro per la sua attuazione

3 Approvazione del Regolamen-
to per il tributo sui rifiuti e sui 
servizi a schema di Conven-
zione con la Comunità delle 
Giudicarie relativa al trasferi-
mento del servizio di riscossio-
ne dell’addizionale alla TARES

4 Approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 
e triennale per gli anni 2013-
2014 e 2015

5 Approvazione convenzione tra 
Consorzio Bim del Chiese e 
Comuni di Bersone, Bondo, 
Bondone, Brione Castel Con-
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Popolazione 
al 

30.04.2012
Nati Morti

Differenza 
tra nati  
e morti  
(+ o -) 

Immigrati Emigrati

Differenza  
tra iscritti  

e cancellati  
(+ o -)

Incremento 
o 

decremento 
(+ o -)

Popolazione 
al 

26.11.2012

MASCHI 741 3 4 -1 4 7 -3 -4 737

FEMMINE 738 7 3 +4 2 8 -6 -2 736

TOTALE 1478 10 7 +3 6 15 -9 -6 1472
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dino, Cimego, Condino, Da-
one, Lardaro, Peive di Bono, 
Praso, Prezzo, Roncone e Storo 
per la redazione del PRIC

6 Servizio Antincendi: approva-
zione del Rendiconto dell’eser-
cizio finanziario 2012 del Cor-
po Volontario dei Vigili del 
Fuoco di Roncone.

7 Servizio Antincendi: approva-
zione del Bilancio dell’esercizio 
finanziario 2013 del Corpo Vo-
lontario dei Vigili del Fuoco di 
Roncone.

8 Approvazione del rendiconto 
dell’attività della Biblioteca du-
rante l’anno 2012 ed approva-
zione del programma delle atti-
vità per l’anno 2013

Seduta del 04/04/2013
9 Nomina degli Scrutatori e del 

Consigliere designato alla fir-
ma dei verbali

10 Approvazione del verbale della 

seduta del 29 novembre 2012
11 Approvazione del verbale della 

seduta del 19 dicembre 2012
12 Approvazione del verbale della 

seduta del 20 dicembre 2012
13 Adozione del Regolamento per 

il rilascio del permesso unico 
sulle strade forestali non adibi-
te all’esclusivo servizio del Bo-
sco – Tipo B – di proprietà dei 
Comuni di Bondo, Breguzzo 
Roncone e Lardaro

14 Nuova convenzione con il Co-
mune di Bondo per consentire 
che la popolazione del Comu-
ne di Bondo possa servirsi del 
Centro Raccolta Materiali del 
Comune di Roncone per tre 
anni

15 Non è stata ancora stampata
16 Non è stata ancora stampata

Seduta del 29/04/2013
17 Nomina degli scrutatori e del 

consigliere designato alla firma 

amministrazione

dei verbali
18 Assunzione della carica di 

Consigliere comunale della 
signora Lia Bazzoli a seguito 
delle dimissioni della Consi-
gliera Ileana Amistadi. Esame 
delle condizioni di eleggibilità 
ed incompatibilità alla carica di 
consigliera comunale e relativa 
convalida

19 Non è stata ancora stampata
20 Esame ed approvazione del ren-

diconto dell’esercizio finanzia-
rio 2012

21 Nuova convenzione con il Co-
mune di Lardaro per consentire 
che la popolazione del Comu-
ne di Lardaro possa servirsi del 
Centro Raccolta Materiali del 
Comune di Roncone

22 Nuove Modificazioni all’art. 19 
del Regolamento per la Con-
cessione di Contributi a sog-
getti Pubblici e Privati
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Attività della Giunta
Elenco Delibere di Giunta dal n. 126/2012 al n. 52/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

amministrazione

Seduta del 21/11/2012
126 Incarico della progettazione al 

livello definitivo per gli impian-
ti di illuminazione della strada 
che porta al cimitero

Seduta del 29/11/2012
127 Stampa del notiziario comu-

nale: nuovo incarico alla ditta 
Antolini Tipografia Srl di Tione 
della stampa del Notiziario co-
munale – dicembre 2012

128 Prelevamento di somme dal 
fondo di riserva ordinario – 
Cap. 2705 – spesa – interven-
to 1010811 (1° provvedimento 
esercizio finanziario 2012)

129 Erogazione di finanziamenti 
per l’anno 2012 per il concor-
so a spese ordinarie di attività 
di Enti e associazioni che per-
seguono finalità riconosciute di 
pubblico interesse locale, socia-
le, culturale, sportivo, turistico. 
Interazione dei finanziamenti 
concessi con la deliberazione 
della giunta comunale n. 60 del 
31 maggio 2012

130 Indicazioni della Giunta comu-
nale con riferimento agli incari-
chi disposti con le deliberazioni 
della Giunta comunale n. 71 del 
12 luglio 2012 e n. 83 del 9 ago-
sto 2012

131 Atto di indirizzo per l’orga-

nizzazione dell’iniziativa “In-
segnare Roncone” inserita nel 
programma delle attività della 
biblioteca comunale

Seduta del 06/12/2012
132 Spese a carico del Comune 

di Roncone ai sensi dell’art. 6 
comma quarto, L. 8 novembre 
2000, n. 328. Spese arretrate e 
spese future. Assegnazioni di ri-
sorse al segretario comunale

Seduta del 13/12/2012
133 Modificazione al quadro ge-

nerale delle spese a calcolo già 
introdotto con la deliberazione 
della giunta comunale n. 168 
del 19/12/2011 e modificato 
con la deliberazione n. 69 del 
12/7/2012, e n. 87 del 23/8/2012 
e n. 90 del 30/8/2012 e 978 del 
6/9/2012e n. 23 del 21/11/2012

134 Prelevamento di somme dal 
fondo di riserva ordinario – 
CAP. 2705 – Spesa – Interven-
to 1010811 (1° provvedimento 
esercizio finanziario 2012)

135 Incarico alla ditta Studio Punto 
3 di Alessandro Togni di stam-
pare un calendario con antiche 
foto di Roncone. Calendario 
2013

135a Aggiornamento tariffe e nuovi 
servizi cimiteriali

Seduta del 31/12/2012
136 Concessione di un contributo 

straordinario ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento per la conces-
sione di contributi, in adesione 
ad un iniziativa del Comitato 
“Comitato insieme una scuola 
per Cavezzo”

137 Impegno di spesa per il rimbor-
so ai sensi dell’art. 29 del T.U. 
delle leggi regionali sull’ordi-
namento del personale dei Co-
muni della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, di spese 
legali affrontate dall’ex Sindaco 
del Comune di Roncone

138 Atto di indirizzo per l’indivi-
duazione delle strutture e dei 
dipendenti autorizzati ad effet-
tuare “spese a calcolo” con ri-
ferimento all’esercizio 2013, ed 
altri indirizzi per la funzionalità 
dell’organizzazione del Comune

139 Assegnazione di risorse da im-
pegnare contabilmente riguar-
danti spese straordinarie

140 Art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 
del personale dell’area della di-
rigenza e segretari comunale del 
comparto autonomie locali. Va-
lutazione operato del Segretario 
comunale anno 2011. E recepi-
mento dell’accordo provinciale 
in materia del 2 maggio 2012
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ANNO 2013

Seduta del 10/01/2013
1 Atto di indirizzo con assegna-

zione delle risorse perché si pos-
sa provvedere agli adempimenti 
relativi al lavoro straordinario 
dei dipendenti necessario per lo 
svolgimento, le elezioni politi-
che nazionali il 24 ed il 25 feb-
braio 2013

2 Nuovo atto di indirizzo per l’or-
ganizzazione dell’iniziativa “In-
segnare Roncone” inserita nel 
programma delle attività della 
biblioteca comunale

3 Contratto con Alma Spa Agen-
zia per il lavoro, per ottenere 
prestazioni di somministrazione 
di lavoro per la Biblioteca co-
munale, in modo da assicurare 
la continuità del servizio biblio-
tecario dal 14 gennaio 2013 al 
22 maggio 2013. Indirizzi al se-
gretario comunale con assegna-
zione di risorse

4 Contratto con Telecom Italia Spa 
in attuazione della Convenzione 
telefonia Fissa e connettività IP4

5 Nuovi indirizzi per la copertura 

di un posto in organico di cate-
goria C, livello evoluto, di colla-
boratore contabile

Seduta del 23/01/2013
6 Propaganda elettorale. Designa-

zione e delimitazione degli spazi 
riservati alla propaganda eletto-
rale per la elezione della Camera 
dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 24 e 25 febbraio 
2013

7 Atto di indirizzo con assegna-
zione delle risorse perché si pos-
sa provvedere ad adempimenti 
relativi allo svolgimento, delle 
lezioni politiche nazionali il 24 
ed il 25 febbraio 2013

Seduta del 25/01/2013
8 Indirizzi per l’incarico all’Azien-

da Servizi Municipalizzati di 
Tione di Trento del Servizio di 
reperibilità per le prestazioni ur-
genti necessarie per la funziona-
lità degli impianti elettrici fino 
al 6 maggio 2013

9 Autorizzazione al Sindaco a spe-
se di rappresentanza per l’anno 
2013

10 Propaganda elettorale. Designa-
zione, ripartizione e assegnazio-
ne degli spazi per affissioni di 
propaganda elettorale diretta 
per l’elezione del Senato della 
Repubblica del 24 e 25 febbraio 
2013

11 Propaganda elettorale. Designa-
zione, ripartizione e assegnazio-
ne degli spazi per affissioni di 
propaganda elettorale indiretta 
per l’elezione del Senato della 
Repubblica del 24 e 25 febbraio 
2013

Seduta del 30/01/2013
12 Individuazione dei dipenden-

ti beneficiari dell’indennità 
per area diretta, dell’indennità 
per particolari attività ed altre 
indennità ai sensi degli artt. 
10,11,12,13,14,15 dell’accordo 
di settore dell’area non dirigen-
ziale sottoscritto 8/02/2011

Seduta del 31/01/2013
13 Propaganda elettorale. Designa-

zione, ripartizione e assegnazio-
ne degli spazi per affissioni di 
propaganda elettorale diretta 
per l’elezione della Camera dei 
deputati del 24 e 25 febbraio 
2013

14 Propaganda elettorale. Designa-
zione, ripartizione e assegnazio-
ne degli spazi per affissioni di 
propaganda elettorale indiretta 
per l’elezione della Camera dei 
deputati del 24 e 25 febbraio 
2013

15 Atto di indirizzo per spese cor-
renti per la funzionalità della 
biblioteca comunale per l’anno 
2013

Seduta del 07/02/2013
16 Compartecipazione alla spesa 

per la messa a disposizione di 



30

Luglio 2013

una persona per servizi ausiliari 
presso il Centro servizi Anziani, 
a cura della Provincia Autono-
ma di Trento per l’anno 2013

Seduta del 21/02/2013
17 Concorso per l’assunzione con 

contratto a tempo indetermina-
to di un collaboratore bibliote-
cario di categoria C, livello evo-
luto. Indirizzi per la formazione 
della Commissione d’esame

Seduta del 27/02/2013
18 Contributo per la realizzazione 

di un monumento per il bicen-
tenario di Fondazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri

Seduta del 28/02/2013
19 Incarico all’Avv. Flavio Maria 

Bonazza della consulenza ed 
assistenza e rappresentanza del 
Comune di Roncone nel giudi-
zio promosso contro il Comu-
ne per ottenere il pagamento di 
prestazioni professionali ineren-
ti uno Studio sulle proprietà fi-
tobalneoterapiche delle erbe del 
territorio comunale. Autorizza-
zione al Sindaco alla sottoscri-
zione del mandato alle liti per 
la costituzione e resistenza in 
giudizio

20 Indirizzi con assegnazione di ri-
sorse al segretario per richiedere 
prestazioni di servizio all’Im-
presa Mosca Rag. Luciano per 
la predisposizione dei documen-
ti contabili relativi al verbale di 
chiusura ed al conto consuntivo 
2012, ed al bilancio per l’eserci-
zio 2013

21 Indirizzi per effettuare un 
confronto concorrenziale per 
l’affidamento del contratto di 
realizzazione dell’arredamen-
to dell’edificio denominato 
“Miralago” p.ed. 450 in C.C. 
Roncone, per destinarlo in parte 
a pubblico esercizio

Seduta del 07/03/2013
22 Intervento 19 – 2013” proget-

ti per l’accompagnamento alla 
occupabilità attraverso lavori 
socialmente utili. Approvazione 
dei criteri di individuazione dei 
lavoratori ai fini della realizza-
zione delle iniziative

23 Affidamento all’ASM – Azienda 
per il Servizio Municipalizzati 
di Tione di Trento di prestazio-
ni per la rendicontazione al fine 
della regolazione della qualità 
dei servizi di distribuzione, mi-

sura e vendita dell’energia elet-
trica per l’anno 2012

Seduta del 19/03/2013
24 Incarico al Geom Luca Cera-

na della predisposizione di fra-
zionamenti e della pratica per 
l’accatastamento della centrale 
elettrica di Val d’Arnò

Seduta del 21/03/2013
25 Approvazione del Verbale di 

Chiusura dell’esercizio finanzia-
rio 2012

26 Approvazione dello schema di 
bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2013 e pluriennale 2013-
2015

Seduta del 27/03/2013
27 Autorizzazione a tutti gli im-

piegati comunali a richiedere 
l’accesso all’area riservata “verfi-
fiche PA.infocamere.it” servizio 
delle camere di commercio per 
le pubbliche amministrazioni 
per le verifiche dell’autocerti-
ficazione delle imprese e per 
l’acquisizione degli elenchi di 
casella “PEC” ed al servizio Pa-
rix-Web per l’accesso ai dati del 
Registro delle Imprese.

28 Tariffa acquedotto 2013
29 Approvazione della nuova tarif-

fa per il servizio di fognatura per 
l’anno 2013

Seduta del 30/03/2013
30 Approvazione schema di rendi-

conto dell’esercizio finanziario 
2012

31 Incarico per due anni alla 
Giudicarie Energia Acqua servi-
zi Spa di Tione del servizio di 
monitoraggio delle acque. Atto 
di indirizzo al segretario ed in-
dicazioni al responsabile dell’uf-
ficio tecnico comunale
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Seduta del 04/04/2013
32 Atto di indirizzo per l’attuazio-

ne dell’iniziativa sovraccomu-
nale dei Comuni di Roncone e 
Lardaro “Intervento 19” 2013. 
Progetto per l’accompagnamen-
to alla occupabilità attraverso 
Lavori Socialmente Utili

Seduta del 18/04/2013
33 Assegnazione di risorse perché 

il responsabile dell’Ufficio tec-
nico comunale provveda a far 
eseguire lavori di manutenzio-
ne straordinaria a strade interne 
al centro abitato, con ripristini 
o sostituzioni della pavimenta-
zione

34 Realizzazione di un nuovo tratto 
di cavidotto per il collegamento 
elettrico con la vasca dell’acque-
dotto in Loc. Santa Croce

Seduta del 29/04/2013
35 Atto di indirizzo per l’organiz-

zazione di attività della bibliote-
ca comunale, con l’acquisizione 
di servizi ricreativo culturali

Seduta del 02/05/2013
36 Nuovi indirizzi per effettuare 

un confronto concorrenziale per 
l’affidamento del contratto di 
realizzazione dell’arredamento 
dell’edificio denominato “Nuo-
vo Miralago” p.ed. 450 in C.C. 
Roncone da destinare in parte a 
pubblico esercizio

37 Restauro di dipinti antichi nel 
centro storico. Indirizzi all’uffi-
cio tecnico comunale per la rea-
lizzazione dei lavori

38 Incarico all’Avv. Flavio Maria 
Bonazza per approfondimen-
ti inerenti l’esecuzione della 
sentenza della Corte di Cas-
sazione 1205/00 in ordine alla 
demolizione dell’edificio p.ed. 

217/1 e 217/2
39 Indicazioni per un’occupazione 

temporanea di suolo pubblico 
riguardante la p.ed. 450 in C.C. 
Roncone con un manufatto in 
legno per la vendita di gelati e 
bibite

Seduta del 09/05/2013
40 Concessione di un contributo a 

favore dell’Associazione Sporti-
va Dilettantistica “Società At-
letica Valchiese” per la manife-
stazione di corsa di montagna 
“Memorial Marco Borsari” pre-
vista a Roncone per il 12/5/2013

41 Concessione di un contributo 
a favore dell’unione Sportiva 
Alta Giudicarie per la manife-
stazione di calcistica giovanile 
“7° Memorial Flaviano Ciuffi”, 
prevista a Roncone per i giorni 
17-18-19 maggio

42 Indirizzi per l’incarico all’Azien-
da Servizi Municipalizzati di 
Tione di Trento del Servizio di 
Reperibilità per le prestazioni 
urgenti necessarie per la fun-
zionalità degli impianti elettrici 
fino all’8 luglio 2013

Seduta del 13/05/2013
43 Concessione della casina della 

Malga Giuggia al gruppo “post-
cresima” della Parrocchia di 
Roncone

44 Non ancora stampata
Seduta del 16/05/2013

45 Contratto con Alma Spa Agen-
zia per il lavoro, per ottenere 
prestazioni di somministrazio-
ne di lavoro per la Biblioteca 
comunale, in modo da assicu-
rare la continuità del servizio 
bibliotecario dal 23 gennaio 
2013 al 3 agosto 2013. Indiriz-
zi al segretario comunale con 

amministrazione

assegnazione di risorse
46 Concorso per l’assunzione con 

contratto a tempo indetermina-
to di un Collaboratore contabile 
di categoria C, livello evoluto. 
Indirizzi per la formazione della 
Commissione d’esame

Seduta del 23/05/2013
47 Comitato di redazione del noti-

ziario comunale “RONCONE 
NOTIZIE”. Sostituzione del 
membro dimissionario Signor 
Giuliano Bonapace con il Si-
gnor Alex Bertoni

Seduta del 24/05/2013
48 Indirizzi per il rinnovo di poliz-

ze inerenti i veicoli di proprietà 
del Comune

49 Commissione di studio per la 
gestione del Centro servizi per 
Anziani. Sostituzione della Si-
gnora Ileana Amistadi con il Si-
gnor Giovanni Bazzoli

Seduta del 30/05/2013
50 Confronto concorrenziale per 

l’affidamento del contratto di 
realizzazione dell’arredamento 
dell’edificio denominato “Nuo-
vo Miralago” p.ed. 450 in C.C. 
Roncone da destinare in parte 
a pubblico esercizio. Estensione 
dell’invito alla partecipazione 
della gara

51 Storno fondi nell’ambito dei 
medesimi Servi (primo prov-
vedimento di storno). Bilancio 
Annuale

52 Modificazioni al quadro genera-
le delle spese a calcolo già intro-
dotto con la deliberazione della 
giunta comunale n. 138 del 31 
dicembre 2012 e modificato con 
le deliberazioni n. 19 del 28 feb-
braio 2013 e n. 31 del 30 marzo 
2013 e n. 32 del 4 aprile 2013
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Elenco Determine dal n. 25/2012 al n. 8/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

N. 25 del 12/11/12
Affidamento dell’incarico all’ing. 
Carlo Carè del collaudo statico del 
ponte in cemento armato posto 
sull’emissario del lago di Roncone 
realizzato con lavori della pista ci-
clabile intercomunale nei comuni di 
Bondo, Roncone e Lardaro

(N. 26 - annullata)
N. 27 del 27/11/12

Affidamento alla ditta Pellizzari 
Giorgio di Daone delle prestazioni 
necessarie per l’allestimento delle lu-
minarie natalizie e l’addobbo degli 
alberi di natale nei centri abitati di 
Roncone Fontanedo e Pradibondo e 
successiva rimozione a fine periodo 
natalizio

N. 28 del 18/12/12
Acquisto dalla ditta Futursystem Snc 
di un impianti di amplificazione per 
il cimitero comunale

N. 29 del 20/12/12
Incarico per la fornitura e posa dalla 
ditta Universo Snc di Paoli Cesari & 
C di Preore di attrezzature per parco 
giochi

N. 30 del 27/12/12
Approvazione in linea tecnica ai fini 
urbanistici e a tutti gli efetti del pro-
getto dei lavori di sistemazione della 
strada comunale identificataa con la 
p.rond 3856 sul C.C. di Roncone nel 
tratto dalla chiesa di S.Stefano fino 
al cimitero in Loc. Paingo di pro-

prietà del Comune di Roncone.
N. 1 del 02/01/13

Affidamento alla ditta Effeffe restau-
ro Srl di Cimego dei lavori per la pu-
lizia della croce del cimitero

N. 2 del 07/01/13
Lavori di ampliamento dell’area ci-
miteriale sulle pp.ed. 432/1 - 828 e 
sulla p.fond 1863 in C.C. Roncone. 
Approvazione della contabilità finale 
e del certificato di regolare esecu-
zione e approvazione del prospetto 
riepilogativo della spesa complessiva-
mente sostenuta per la realizzazione 
dell’opera

N. 3 del 09/01/13
Lavori di sdoppiamento delle reti di 
fognatura e rifacimento rete acque-
dotto dell’abitato di Pradibondo. 
Approvazione della contabilità finale 
e del certificato di regolare esecu-
zione e approvazione del prospetto 
riepilogativo della spesa complessiva-
mente sostenuta per la realizzazione 
dell’opera

N. 4 del 25/01/13
Affidamento alla ditta Dinamic 
Srl di Mezzolombardo dei lavori di 
completamento con barriere stradali 
ed altre lavorazioni complementa-
ri alle opere dell’inserimento di un 
sottopasso ciclopedonale in C.C. 
Roncone

N. 5 del 05/02/13
Rettifica della determina dell’ufficio 

tecnico n.3/2013 relativa ai Lavori 
di sdoppiamento delle reti di fogna-
tura e rifacimento rete acquedotto 
dell’abitato di Pradibondo. Appro-
vazione della contabilità finale e del 
certificato di regolare esecuzione e 
approvazione del prospetto riepiloga-
tivo della spesa complessivamente so-
stenuta per la realizzazione dell’opera

N. 6 del 08/02/13
Riapprovazione a tutti gli effetti e ai 
fini urbanistici ed esecutivi del pro-
getto dei lavori di “Restauro e conso-
lidamento delle facciate della cano-
nica p.ed. 4 C.C. Roncone”

N. 7 del 20/03/13
Restituzione del contributo di con-
cessione versato in eccedenza relativo 
a pratiche edilizie per il recupero del 
patrimonio edilizio tradizionale a se-
guito delle nuove disposizoni impar-
tite con la L.P. 4/2010 di modifica 
del comma 5 dell’art. 61 della L.P. 
1/2008

N. 8 del 28/05/13
Pagamento delle indennità di espro-
priazione relative all’attivazione della 
procedura espropriativa abbreviata, 
per la costituzione coattiva di servi-
tù sulle pp.ff. 600/1 e 601/1 in C.C. 
Roncone per i lavori di realizzazio-
ne di opere per la messa in sicurezza 
del versante a monte della palestra 
comunale con posa di strutture pa-
ramassi

amministrazione
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Pro Loco Roncone 

Manifestazioni 
enogastronomiche,  
musicali e sportive
Il Direttivo

Anche per il 2013 è in fermento 
l’attività per la nuova stagione esti-
va della Pro Loco di Roncone, per 
offrire a cittadini e turisti il meglio 
che abbiamo attraverso manifesta-
zioni culturali, enogastronomiche, 
musicali e tradizionali.
Reduci dal positivo riscontro del 
carnevale di “BonBreRon” capita-
nato dai vicini di Breguzzo, l’estate 
della Pro Loco si è aperta con la tra-

sferta a Brescia assieme al Consorzio 
Turistico Valle del Chiese, una dele-
gazione del “Calderon de Roncon” e 
i “Caser da Bont”, a scopo prevalen-
temente promozionale. è stata una 
ottima occasione per far assaggiare 
la nostra polenta carbonera e per 
fare un po’ di pubblicità per tutte le 
nostre attività e strutture ricettive.
Il meteo non ci sta aiutando ma 
tutta la Pro Loco si sta attivando 

per organizzare manifestazioni ed 
eventi per allietare le giornate esti-
ve, per far conoscere ai turisti, ma 
anche ai valligiani, tradizioni ed 
aspetti di una cultura che necessita 
di essere salvaguardata ed è deside-
rosa di mantenersi viva. Per questo 
il gruppo si è messo al lavoro per 
organizzare la ri-edizione dell’ormai 
famoso “Tasta e Gusta” con Sagra 
della Madona D’Agost, che l’anno 
scorso ha riscosso un enorme suc-
cesso e che come di consueto si ter-
rà in Piazza Dante e Piazza Cesare 
Battisti a Ferragosto. 
La lotteria sarà a cura del “Coro 
Cima Ucia”.
Nel cartellone estivo ci sarà spazio 
anche per lo sport con Tornei Spor-
tivi. 
Diamo insieme un assaggio al ca-
lendario delle manifestazioni della 
Pro Loco, che, assieme a tutte quelle 
delle altre associazioni ed enti, tro-
verete ampliamente pubblicizzate 
sul libretto che distribuiremo a tutte 
le famiglie.
Dal 6 al 9 giugno: 6° Torneo di 
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Calcio a 7 “Memorial “Rizzonel-
li Moris”; parteciperanno squadre 
provenienti dai paesi limitrofi che si 
sfideranno al campo sportivo. 
Sabato 6 luglio: “Benvenuto al Vil-
leggiante”; polenta carbonera e balli 
in Piazza Dante
Venerdì 2 agosto: “Serata Tributo”; 
serata danzante al teatro tenda in 
zona lago con gruppo musicale. 
Sabato 3 agosto: durante il po-
meriggio torneo di beach volley 
femminile per l’assegnazione delle 
corsie per la regata che si svolgerà 
domenica 4.
Domenica 4 agosto: “Contrade 
Sul Lago”; le sette contrade del pae-
se rinnovano la sfida sulle acque del 
lago di Roncone a bordo delle ca-
ratteristiche imbarcazioni. Le strade 
paesane verranno addobbate con i 
colori di ciascuna contrada. Polenta 
carbonera a cena. Serata con Orche-
stra spettacolo Medeo.
Dal 5 al 15 agosto: “Simposio 
Scolpisci il Legno”; per una settima-

na artisti provenienti dal Trentino e 
dalle valli limitrofe realizzeranno 
delle opere lignee a tema presepe 
lungo un percorso che si snoda per 
le vie del centro storico del Paese 
sotto gli occhi dei turisti.
Mercoledì 14 e giovedì 15 ago-
sto: “Sagra dell’Assunta” e “Tasta e 
Gusta” attorno al paese e vaso della 
fortuna, in collaborazione con altre 
Associazioni di Roncone.
Giovedì 12 dicembre: “Arriva San-
ta Lucia”; anche quest’anno Santa 
Lucia porterà dolci a tutti i bambini 
che porteranno le proprie letterine.

Per tutta l’estate l’ufficio della Pro 
Loco rimarrà aperto al pubblico per 
garantire un punto informativo a 
disposizione dei turisti e della co-
munità. Vi attendiamo in zona lago 
con il minigolf, la piscina e le attivi-
tà organizzate dal bagnino nell’am-
bito del progetto “Spiagge Sicure”.
Con l’impegno dell’Amministra-

zione Comunale, al fine di rendete 
possibile ed agevole l’accesso alla 
zona lago, è stato attivato un servi-
zio di bus navetta gratuito con corse 
giornaliere, sul quale uscirà a breve 
programma dettagliato.
Questi i principali eventi per dare 
un tocco di allegria alla vostra esta-
te.
La Pro Loco augura a tutti una buo-
na estate e ringrazia in anticipo tutti 
quanti collaborano per la buona riu-
scita delle manifestazioni.



Luglio 2013

35associazioni 35

Banda Sociale

Eliodoro Gelmini 
nuovo presidente
Norma Bonenti, per il Direttivo

Non possiamo iniziare questo arti-
colo che parla della Banda sociale di 
Roncone senza ricordare a tutti che 
quest’anno festeggiamo 125 anni! 
125 anni di formazione, di com-
pagnia, di festa, di momenti meno 
gioiosi ma soprattutto 125 anni di 
musica!!!
Ricorderemo dunque questo im-
portante anniversario con un pic-
colo concerto al termine della Santa 
Messa e della processione del Cor-
pus Domini, sul sagrato della chiesa 
di Santo Stefano e con una serata 
musicale durante l’estate, magari 
“en piaza”, che è stata e rimane il 
palcoscenico più gradito ai ronco-
nesi.
Durante l’annuale assemblea di 
inizio anno il presidente in carica, 
Claudio Bertoni, anche se a malin-
cuore, ha rassegnato le sue dimis-
sioni per incompatibilità dell’inca-
rico rispetto alla sua professione. La 
direzione ha così affidato l’incarico 
a Eliodoro Gelmini, già vicepresi-
dente, che ha accettato consapevole 
dell’onore ma anche dell’onere che 
gli è toccato.
L’organizzazione del concerto di Pa-
squa lo ha visto subito impegnato 
in prima fila ma purtroppo, quella 

sera, la tragica notizia dell’incidente 
di Gilberto Bazzoli ci ha sconvolto e 
tutti abbiamo approvato la decisio-
ne di rinviare ad altra sera la nostra 
esibizione.
Si è quindi riproposta la serata il 21 
aprile, un po’ dubbiosi sul fatto che 
l’affluenza al concerto sarebbe stata 
come quella solita di Pasqua. Abbia-
mo però avuto la piacevole ricon-
ferma che la banda è nel cuore dei 
ronconesi e di tutti quanti apprez-
zano la sua musica e la sua simpatia, 
tanto che ancora una volta le sedie 
posizionate in palestra erano tutte 
occupate e molta gente era anche 
sugli spalti.
In quella occasione si sono presen-
tati i nuovi giovani bandisti: Pietro 
Mussi e Martina Massetti ed una 
speciale targa è stata consegnata a 
Mario Bazzoli, per molti anni pre-
sidente del sodalizio, rappresentante 
zonale in seno al consiglio direttivo 
della Federazione dei corpi bandi-
stici e da 40 anni valente suonatore.
Un grazie particolare anche ai suo-
natori, così detti “esterni” perché 
provenienti da altre bande, che suo-
nano con noi in occasioni speciali.
Il concerto pasquale della banda è 
stato introdotto dalla banda gio-
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vanile composta dagli allievi di 
Roncone e Pieve di Bono e diretta 
dallo storico maestro Fausto Pollini 
e dal nuovo maestro Ruben Ami-
stadi. Un grazie anche a loro perché 
dedicano il loro tempo e la loro pas-
sione per preparare i ragazzi che poi 
diventeranno i suonatori delle due 
bande “adulte”.
Ora ci aspetta l’estate e presidente 
e maestro hanno già preparato un 
calendario ricco di impegni che ci 
vedranno a suonare nelle piazze dei 
nostri paesi, con qualche uscita an-
che in altre vallate vicine.
Il consueto ma sentito grazie a chi ci 
sostiene sempre economicamente, i 
comuni dei quattro paesi, gli istituti 
bancari, la famiglia cooperativa e 
tutti gli sponsor che permettono 
alla nostra banda di portare avanti 
la sua attività musicale. 
Da parte nostra la promessa che tut-
ti daremo sempre quanto possibile 
perché la musica della banda sociale 
di Roncone sia piacevole e di buon 
livello. Ci auguriamo però di veder-
vi sempre numerosi e partecipi ai 
nostri concerti; questo ci ripaga di 
tanto impegno e di qualche sacrifi-
cio, compiuto volentieri perché fatto 
con la grande passione per la musica 
che ci accomuna.
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Tirol Band

Nata per ricordare
Norma Bonenti, per il Direttivo

Dobbiamo proprio dire, con umiltà 
ma anche con una punta d’orgoglio, 
che le esibizioni della Tirol band 
sono apprezzate da grandi e piccini, 
giovani e meno giovani, che ascol-
tano volentieri i pezzi armonizzati 
dalle sapienti mani dei maestri Sal-
vadori, Puliafito, Caracristi, Carne-
vali.
La serata “Parlóm da Roncón” or-
ganizzata dal Gruppo Dialetti Ju-
dicariensi in collaborazione con la 
Biblioteca comunale di Roncone, 
e condotta dal ronconese “doc” 
Giambattista Salvadori ha visto la 
partecipazione della Tirol band. I 
simpatici racconti, gli aneddoti, le 
filastrocche e i modi di dire, tutti 
in rigoroso dialetto ronconese sono 
stati intervallati dalle allegre suona-
te del gruppo musicale, nato pro-
prio per ricordare chi, costretto ad 
emigrare in terre lontane, non ha 
potuto mai dimenticare il suo paese 
natio. 
Un’altra esibizione, a lungo applau-
dita, ha fatto da cornice alle opere 
degli artisti che hanno partecipato 
alla seconda edizione del concorso 
“Insegnare Roncone”, anche questo 
organizzato dalla Biblioteca comu-
nale. Durante la serata di premia-

zione, il pubblico ha potuto apprez-
zare diversi tipi di arte: la pittura, 
la fotografia, la poesia e, anche se 
fuori concorso, la musica, proposta 
appunto dalla Tirol band. Ed ecco 
che le musiche dedicate ai fiori, alle 
donne, alle diverse terre della nostra 
Italia, al suo cielo, sono risuonate 
nell’auditorium delle scuole, luogo 
dove si è svolta la serata. 
Da segnalare una variazione nell’or-
ganico della Tirol band: Luigi Baz-
zoli ha preso il posto e sostituisce 
degnamente papà Mario, momen-
taneamente in pausa, al suono del 
bombardino.

L’arrivo dell’estate vedrà la Tirol 
band suonare in angoli caratteristi-
ci, piazze e feste, con la speranza di 
allietare le serate di paesani e ospiti.
A tutti auguriamo una piacevole 
estate, magari allietata dalla musica 
della Tirol band.
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Il progetto nasce da una proposta 
fatta a noi insegnanti della scuo-
la dell’Infanzia dal comune di 
Roncone. 
L’intento è quello di portare all’in-
terno del paese di Roncone una se-
gnaletica stradale a misura di bam-
bino. 
Partendo da questo abbiamo lavo-
rato a scuola con i bambini, atti-
vando una conoscenza dei principi 
della sicurezza per quanto riguarda 
la strada.
Per i bambini è stato un percorso 
formativo molto interessante; han-
no lavorato su storie, racconti, canti, 
filastrocche, cartelloni, immagini, 
uscite e riconoscimento delle figure 
geometriche. 
Per rendere ancora più verosimile 
il tutto abbiamo invitato la Polizia 
Municipale all’interno della nostra 
scuola dove, attraverso un percor-
so stradale allestito su misura, ogni 
bambino ha potuto ricevere la “Pa-
tente di Pedone Specializzato“. 
I lavori realizzati alla fine erano mol-
ti, ecco quindi l’idea di allestire una 

Scuola dell’Infanzia “Mario Amistadi S-ciavina”

Una segnaletica 
a misura di bambino
Le insegnanti

mostra aperta a tutta la comunità. 
Lo scorso 10 maggio è stata inau-
gurata alla presenza di bambini, ge-
nitori e delle autorità ed è rimasta 
aperta al pubblico fino a domenica 
12 maggio.
Ringraziamo l’Amministrazione 
comunale di Roncone per la pro-
posta, il Comitato di gestione della 
scuola dell’Infanzia per l’aiuto dato 
per la buona riuscita della mostra, 
ma sopratutto un grazie agli artefici 
del lavoro svolto che sono i nostri 
bambini.
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Circolo Pensionati

La gita sociale in Val di Fassa
Lodovica Amistadi, per il Direttivo 

Venerdì 17 maggio si è effettuata la 
gita sociale in Val di Fassa, con sosta 
al lago di Carezza, in Val d’Ega, e 
fino a Campitello, paese natale del 
nostro parroco don Celestino Riz.
La giornata dal punto di vista me-
teo non prometteva nessun raggio 
di sole, ma pur nella nebbia che a 
fatica lasciava intravedere ogni tan-
to qualche vetta dolomitica, è stata 
ugualmente piacevole e si è rivelata 
culturalmente intensa. 
Abbiamo visto il meraviglioso lago 
di Carezza. Uno stupendo angolo di 
paradiso incastonato tra fitti boschi 
di abeti sparsi tra le pendici del mas- Verso il lago

La chiesa parrocchiale, in stile gotico, è dedicata ai SS. apostoli Filippo e 
Giacomo.

siccio del Latemar, che si specchia 
nella sua acqua cristallina. 
Questo lago è noto per i suoi me-
ravigliosi colori tanto che in lingua 
ladina viene chiamato “Lec di Ergo-
bando” cioè “Lago dell’arcobaleno”.
L’escursione è proseguita con la visita 
della chiesa parrocchiale di Campi-
tello dedicata ai santi apostoli Filip-
po e Giacomo. In stile gotico la chie-
sa è ornata all’esterno da una serie di 
affreschi medioevali databili intorno 
al 1370.
Abbiamo voluto immortalare questa 
bella giornata con una foto di gruppo 
sul portico d’ingresso della chiesa.
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In aprile si è concluso il quinto 
anno accademico da quando si è 
dato avvio all’UTETD (Università 
della Terza Età e del Tempo Di-
sponibile) avvenuto appunto con il 
2008-2009 su richiesta del “Circolo 
Pensionati”, che avvertiva l’esigen-
za di un progetto formativo dura-
turo: si è potuto realizzare ciò per 
l’accoglienza di questa richiesta e la 
continua disponibilità economica 
dell’Amministrazione Comunale; 
motivo per il quale ringraziamo.
Il numero di adesioni ai corsi varia 
di anno in anno: in uno si sono avu-
te anche 54 iscrizioni.
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro 
che hanno almeno 35 anni. Le le-
zioni si tengono di giovedì presso la 
biblioteca, dalle 15.00 alle 17.00. 
Perché aderire? Perché fa bene! è 
uno stimolo importante per uscire 
di casa, per non concentrarsi uni-
camente sui propri malessere fisici, 
per cambiare i nostri pensieri, per 
provare interesse verso argomenti 
nuovi: è una preziosa occasione per 
una crescita culturale che porta a 
riscoprire il piacere di imparare, di 
conoscere per migliorare la qualità 
della nostra vita.
Il 24 aprile abbiamo concordato con 

Università della Terza Età e del Tempo Disponibile

Prendersi cura di sé
I referenti

i referenti dell’UTETD di Trento, 
cui la nostra sede fa riferimento, la 
programmazione per l’anno 2013-
2014. 
Le tematiche spaziano dalla guida 
all’ascolto della musica, alla filoso-
fia, alla letteratura, al cinema come 
lettura efficace della società in cui 
viviamo.
Non va dimenticata l’importanza 
del “prendersi cura di sé” anche in 
senso fisico attraverso l’esercizio co-
stante e programmato che permette 

Gli “appassionati” di arte con il docente prof. Gabriele Lorenzoni: 
visita guidata al Castello del Buonconsiglio a conclusione del 3° anno di 
approfondimento di questa materia.

di mantenere e anche di migliorare 
significativamente il proprio stato di 
benessere fisio-psichico.
Secondo il fisiologo bulgaro Mateef 
…”non si smette di fare motoria per-
ché si diventa vecchi, ma si diventa 
vecchi perché si smette di farla”,
L’attività motoria per gli iscritti vie-
ne svolta in palestra il lunedì e gio-
vedì dalle 17.15 alle 18.15.
Le iscrizioni si raccolgono in otto-
bre presso la biblioteca. Vi aspettia-
mo numerosi!
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Amici del Pedale Roncone

Ciclismo sport per tutti
Bernardo Amistadi, Presidente

Con l’arrivo della primavera nor-
malmente inizia la nostra attivi-
tà, ma quest’anno il tempo è tutto 
tranne che primaverile. Perciò i no-
stri allenamenti sono stati condizio-
nati non poco. 
Ciò nonostante alla prima ma-
nifestazione agonistica svoltasi a 
Lardaro abbiamo ottenuto buoni 
piazzamenti: due primi posti nella 
categoria G2 e G4, un terzo po-
sto nella categoria G3 e un quarto 
posto nella categoria G4, entrambi 

femminile. Come risultato fina-
le della squadra abbiamo ottenuto 
il secondo posto totale di tutto il 
Trentino Alto Adige.
Quest’anno i ragazzi iscritti sono 
ventiquattro, dai 7 ai 12 anni, e le 
ragazze, seguendo un trend di alcu-
ni anni a questa parte, sono aumen-
tate: infatti sono dieci. Buon segno, 
il ciclismo è uno sport per tutti.
Il nostro programma stagionale pre-
vede per i ragazzi una decina di usci-
te nelle varie località del Trentino. 

Lago di Roncone, 8° Trofeo Guido Foresti

La nostra manifestazione “9° Trofeo 
Guido Foresti”, ormai pluriennale, 
si svolgerà il 10 agosto in zona Lago. 
Per gli adulti il 18 agosto sarà orga-
nizzata la salita allo Stelvio con posa 
di targa in ricordo di Guido Foresti, 
a dieci anni dalla scomparsa, e San-
dro Vettori che ci ha lasciati quasi 
un anno fa. Per le famiglie, in data 
da destinarsi nel mese di settembre 
verrà organizzata un’uscita in bici e 
a piedi nel mantovano.
Ciao a tutti e buone pedalate!
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Conversazione 
con don Vinicio Mussi
Mariachiara Rizzonelli

Forse trecento, comunque tante le persone, provenien-
ti dal paese come da diversi luoghi delle Giudicarie, 
accorse lo scorso 2 giugno presso la palestra comunale 
di Roncone per festeggiare i lunghi anni di servizio di 
don Vinicio Mussi in mezzo alle comunità di queste 
valli.
Diversi anche coloro che tra gli studenti, i parrocchia-
ni e gli amici di don Vinicio, sacerdote, insegnante, 
uomo di cultura e missionario, hanno voluto dare il 
proprio apporto alla “Conversazione con don Vinicio” 
organizzata per l’occasione dall’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con la biblioteca e la parroc-
chia del luogo. Conversazione egregiamente condotta 
dal professor Severino Papaleoni.
Tra i partecipanti al dialogo i due “ex-studenti” Ivan 
Mussi e Lorenzo Cazzolli; il primo nel proprio inter-
vento ha ricordato come don Vinicio fosse un “inse-
gnante rigoroso, ma che lasciava il segno; i suoi riferi-

menti ad esempi di altri sacerdoti come don Lorenzo 
Milani e don Primo Mazzolari erano costanti. Amava 
il latino e ce lo faceva amare; diceva: “aiuta il ragiona-
mento e sviluppa la logica”.
Lorenzo Cazzolli invece ha voluto mettere in evidenza 
come questo sacerdote-professore sapesse dimostrare 
agli studenti “quanto occorre approfondire le informa-
zioni che si hanno; era lui il primo a farlo, diventando 
a volte una presenza scomoda”.
L’ex-collega Ivana Franchini ha sottolineato infine 
come “Don Vinicio sia stato un egregio collega, ma 
principalmente un vero amico: come fiduciario del 
Liceo di Tione accoglieva i professori come persone, 
mettendoli tutti in apertura”. In lui, ha affermato, gli 
insegnanti avevano un appoggio e un sostegno.
Ancora possibilmente più significativo rispetto a come 
don Vinicio ha interpretato la propria visione della vita 
il racconto da parte di tutti di come questo sacerdote 
riuscisse spesso a trascinare colleghi, studenti e amici 
a fare nel tempo libero opere di bene a favore dei più 
bisognosi (come per esempio andare a tagliare legna 
da inviare per i poveri della San Vincenzo di Trento).
L’amore per i diseredati e per i deboli di ogni dove e la 
grande umanità nelle relazioni, assieme ad una buona 
dose di sapiente ironia, sono stati davvero importan-
ti lati del suo modo di vivere come sacerdote e come 
uomo.
Fatto questo testimoniato anche da altri due religiosi 
presenti nella citata occasione come don Renato Ta-
manini (“Don Vinicio afferma sempre di essersi ‘con-
vertito’ attraverso la sua esperienza di parroco, la let-
tura della Bibbia e la visita ai territori di missione; ha 
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amore per la chiesa anche quando è costretto a farle 
qualche critica“) e padre Fausto Beretta (“Ho detto, 
grazie degli aiuti, ma vieni in missione; è venuto è si 
messo ‘dentro’ fra la gente”).
La sua generosità è stata sottolineata anche da altre per-
sone presenti che hanno ricordato come don Vinicio 
abbia fondato gruppi missionari locali un po’ in tutte 
le Giudicarie, mentre gli amministratori dei comuni 
dove è stato parroco, tra cui l’ex sindaco di Bersone 
Marco Bugna, hanno riconosciuto la sua capacità di 
tessere relazioni significative con tutti, con la vecchina, 
che aiutava a falciare il prato, come con il sindaco con 
cui sapeva intrattenersi in comune.
Con il pensionamento il suo impegno tra la gente 
è continuato ancora, tra la metà degli Anni ’90 e il 
2006, con l’insegnamento nelle locali sedi dell’Uni-
versità della Terza Età e del Tempo Libero, dove ha te-
nuto molti corsi di letteratura italiana e scienze religio-
se, spezzando ad altri le conoscenze accumulate nella 
sua vita e organizzando viaggi culturali in Trentino, in 
varie regioni d’Italia ed europee.
Ora, a novantadue anni, don Vinicio si è ritirato nella 
sua casa di Fontanedo; tuttavia, come ha ricordato il 
parroco del paese don Celestino Riz, è ancora in grado 

di offrire un importante servizio: “è il mio confessore 
e di questo lo ringrazio”.
Dall’alto dei suoi anni don Vinicio riesce ancora ad 
insegnarci, come ha ricordato in conclusione il sindaco 
Erminio Rizzonelli, una cosa molto importante: “La 
bellezza del tempo presente, nonostante le crisi da cui è 
segnato, perché ha dilatato fortemente la nostra libertà, 
ci ha fatto avere conoscenze che prima non avevamo e 
fare esperienze che prima non potevamo; per questo 
vale la pena di resistere e di avere ancora speranza”.
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Biblioteca

La nostra seconda casa
Gianni Bazzoli, Presidente del Consiglio di Biblioteca

I dati sulla frequentazione della no-
stra Biblioteca per quanto riguarda i 
prestiti e l’utilizzazione delle posta-
zioni Internet sono assai confortanti. 
Meno interessanti, invece, sono i 
dati sulle presenze alle numerose 
offerte culturali: serate di dibattito, 
presentazione libri, ricorrenze, ecc. 
Di tale pallida partecipazione si è 
parlato anche nel Consiglio di Bi-
blioteca tenutosi a fine maggio. In 
quella sede sono state attentamente 
esaminate le possibili cause della 
scarsa partecipazione e le possibili 
strategie volte a carpire l’interesse 
del pubblico, in particolare del pub-
blico nostrano. 
Per l’Amministrazione comunale la 
Biblioteca costituisce, con la scuola 
ed il ricco mondo delle associazio-
ni, un irrinunciabile polo al quale 
è affidato il compito di promuovere 
cultura, sia a livello individuale che 
collettivo. Si tratta di un’offerta per 
la quale l’Amministrazione comu-
nale è impegnata annualmente con 
due unità lavorative, con un bilan-
cio di oltre trentamila euro, costo 
circoscritto alle dotazioni librarie, 
agli strumenti didattici, agli im-
pianti informatici, e con una strut-
tura confortevole, articolata in di-

versi ed accoglienti ambienti, dove 
giovani e meno giovani possono 
trovare appagamento al loro deside-
rio di conoscenza.
Una ricchezza, la nostra Biblioteca, 
che ci deve indurre a considerarla 
come una seconda casa, presso la 
quale confrontarci, tessere nuove 
relazioni, riscoprire la storia del no-
stro passato e indagare la complessi-
tà del presente. 
Ne deriva allora che la Biblioteca 
non è solo una raccolta ordinata di 
libri, come il suo ruolo non si esau-
risce nei prestiti librari, ma si tratta 
di un’organizzazione più complessa 

che deve fare memoria, rielaborare 
e trasformare in preziosi nutrienti 
tutte le proposte culturali, con par-
ticolare attenzione a quelle che na-
scono all’interno della comunità. 
Ogni cittadino o organizzazione lo-
cale, pertanto, assumono il ruolo di 
potenziali protagonisti nell’arricchi-
mento degli archivi della memoria 
comunitaria e nella formazione dei 
programmi culturali. Se si condivi-
de che la Biblioteca è la nostra se-
conda casa, abitiamola, innoviamo-
la, facciamola sempre più attraente. 
La sua attiva frequentazione ci ar-
ricchisce, ci fa volare, ci rende liberi. 
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Programma per il 2013
Ogni anno il Consiglio di Bibliote-
ca si sforza di innovare il program-
ma annuale. In tale ottica, per il 
2013 si segnala l’organizzazione di 
conversazioni in collaborazione con 
alcune organizzazioni locali come 
di seguito precisate:
- La nostra fauna selvatica (in col-

laborazione con l’associazione 
Cacciatori di Roncone);

- La nostra fauna ittica di lago e 
di torrente (in collaborazione 
con l’associazione Pescatori di 
Roncone);

- La nostra montagna: i più sug-
gestivi itinerari, personaggi e 

Si ritiene utile cogliere l’oc-
casione della diffusione del 
presente bollettino comunale 
per conoscere, attraverso la 
compilazione della scheda 
di gradimento allegata, il 
pensiero e le indicazioni degli 
utenti. 

(>>> pag. 50)

manifestazioni sportive di quota 
(in collaborazione con l’associa-
zione locale Ski Alp);

- Serate offerte dalle sezioni SAT.
Per quanto riguarda le mostre, si 
segnalano ben cinque appunta-
menti nella suggestiva cornice della 
ex chiesa di S. Filippo (Desuplina). 
Alla più tradizionale mostra dei 
pittori locali si affiancheranno al-
tre tre mostre di pittura ed una di 
fotografie.
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Dopo il felice esordio avvenuto nel 
2011, venerdì 1 febbraio 2013 si è 
svolta la serata di premiazione relati-
va alla seconda edizione del concorso 
artistico Insegnare Roncone 2012 
organizzato dalla Biblioteca Comu-
nale. Per quanto riguarda le adesioni 
alla manifestazione, abbiamo avuto 
cinque pittori, due poeti, cinque fo-
tografi e cinque ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado i quali, 
chi con più opere e chi con un lavoro 
soltanto, hanno deciso di mettersi in 
gioco.
Attraverso sensibilità e forme diverse, 
tutte le 33 opere presentate al con-
corso sono accomunate dalla volontà 
di raccontare Roncone nelle sue mol-
teplici sfaccettature. Anche quest’an-
no la giuria, per l’occasione compo-
sta da Vigilio Bonenti, Ilaria Dorna, 
Sabrina Pintossi, Claudio Pucci ed 
egregiamente presieduta da Alessan-
dro Togni, dopo essersi confrontata 
ha proclamato i vincitori per ogni 
sezione, di seguito riportati insieme 
alle motivazioni.
A tale proposito, va segnalata la men-
zione speciale conferita per il secondo 
anno consecutivo ad Ivana Amistadi 
nell’ambito della ricerca storico-foto-
grafica “Paesaggi di Roncone”. 

Biblioteca 

Insegnare Roncone
Giuliana Filosi, Bibliotecaria

Vogliamo rinnovare l’invito a parte-
cipare alla terza edizione del concor-
so prevista per il 2013, per la prima 
volta non riguardante solo Roncone 
ma con la grande novità dell’esten-
sione ai comuni limitrofi di Bondo, 
Breguzzo e Lardaro, affinché il con-
corso sia ancora più ricco di stimoli 
e partecipato!
Sezione Poesia
Si classifica al primo posto assoluto la 
poesia “Ala Nona Vittoria” di Miche-
le Mussi. Appare dalla narrazione in 
rima un forte attaccamento al tempo 
passato, quasi sembra emergere uno 
struggente motivo di nostalgia per le 
azioni semplici della nonna ancora 
capace di annodare non solamen-

te i fili delle umili calze di lana ma 
anche di riannodare con profondo 
sentimento il filo fra passato e pre-
sente, nel tentativo di fare emergere 
il brivido di un tempo forse povero 
ma gonfio di attenzioni sensibili, re-
ciprocità, condivisione familiare. 
Oggi questo comportamento inte-
riore fatto di pacatezza e modera-
zione sembra essersi smarrito dentro 
i dettami di una attitudine indivi-
duale e sociale piuttosto superficiale, 
spesso preda di ansie e necessità del 
quotidiano; forse solo i momenti in 
recupero di sensazioni meno fretto-
lose riescono a restituirci il benessere 
e il riposo della mente e del cuore. 
I “mozèc” diventano nella aperta e 
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spontanea osservazione dell’autore 
gli oggetti simbolo di un ritorno alla 
calma per una vita più aderente ai 
tempi e ai modi della Natura, sono 
la rappresentazione calda ed il fram-
mento di un’anima che trova motivo 
di serenità. 
“Amarcord”, nella piena sincerità 
dei gesti amorevoli come avveniva 
da bambini, quando gli occhi si ri-
empivano di meraviglia per i piccoli 
ma attesissimi regali portati da Santa 
Lucia. Ecco, oggi, la più semplice ri-
proposizione di quell’atmosfera ma-
gica colma di splendore, trasforma 
un paio di “mozèc” nel regalo più 
bello, dove il poco diviene materia di 
incanto e di un sorriso.
Sezione Fotografia
Si classifica al primo posto assoluto 
la fotografia “Roncone d’ inverno” di 
Franco Zeni.
è un dolce inverno accompagnato 
dalla prima neve quello che com-
prendiamo da questa crepuscolare 
fotografia, l’inverno che non fa male 
mentre depone le sue forme per resti-
tuire riposo alle cose degli uomini e 
alla Natura. 
Niente appare nel suo intrinseco si-
gnificato se non questa mansuetu-
dine dovuta al sopraggiungere della 
neve candida, assieme al pulviscolo 
delle nebbie nostalgiche, mentre in-
sieme annullano la nostra facoltà per 
una visione cristallina. 
Questa porzione di spazio naturale e 
antropico sembra smarrire le tensio-
ni della vita mattutina per accogliere 
invece il gusto dell’abbandono del 
tardo pomeriggio, poco prima del 
calar della sera, prima del silenzio e 
del sonno. 

La materia visiva viene qui presenta-
ta in formalità monocromatiche, le 
tonalità sfumando verso saturazioni 
meno abbondanti diventano evane-
scenti e leggere come si trattasse di 
disposizioni evocative ed impressio-
nistiche. Il canneto in primo piano 
appare un poco sofferente nella sua 
grafia verticale ed anche la macchia 
verde scuro degli abeti non conserva 
il suo carattere ispido ed acuto; poi 
sulla diagonale della collina i cespu-
gli sembrano vivere come membrane 
impolverate e solo il campanile e la 
chiesa riescono a farsi scorgere den-
tro questo mondo in evaporazione. 
Infine le montagne ed il cielo diven-
tano luminescenza in un oceano di 
latte dove l’inconsistenza è ormai 
prossima al vuoto. 
Una inquadratura intesa per sottra-
zione, dove la bellezza si manifesta 
nella sua qualità misteriosa ed evo-
cativa. 
Sezione Pittura
Si classifica al primo posto assoluto il 
dipinto “Le Ca’ da Bét” di Ledi Ami-
stadi.
La stradicciola bianca dove si riversa-
no le poche ombre dello steccato se-
gna geometricamente l’intera parte 
sinistra della visione, introduce con 
una morbida prospettiva verso le abi-
tazioni intuite semplicemente per il 
nitore delle pareti bianche, semina-
scoste nella fluttuante vegetazione… 
Anche una austera e un poco sfug-
gente croce latina collocata sopra 
un promontorio d’erba dispone per 
un rapporto di elementi lineari ma, 
questi, sono le sole manifestazioni di 
disegno nell’opera. Tutto il resto è 
pittura! 

La rappresentazione si manifesta 
non per figure ma per forme, non 
per superfici delineate da perimetri 
ma da macchie in mutazione croma-
tica. L’acquerello, se impiegato con 
proprietà, naturalmente già riserva 
caratteristiche di indefinitezza, pro-
voca nel nostro percepire una sorta 
di imperfezione; è questo tuttavia 
il fattore tecnico che consideriamo 
proprio di maggiore “qualità so-
gnante”. 
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E qui il fluxus fra una tonalità e 
l’altra, mentre appena un poco riu-
sciamo a scorgere le sembianze degli 
oggetti che compongono la Natura, 
sembra destinato a perseguire scopi 
di immaterialità, come avveniva per 
le opere in sospensione degli Impres-
sionisti di fine ‘800. Tutto sembra 
de-condensarsi mentre esplosioni 
ed armonie di luce invadono l’inte-
ro paesaggio frequentato da polveri 
d’oro.
Le masse verde salvia del prato sono 
nulla più di una inondazione dalla 
quale sbucano vibranti ciuffi erbosi, 
l’acqua del lago solamente a contat-
to con le sponde diviene un po’ più 
smeraldo, mentre svanisce nel bian-
co quando si approssima alla luce 
che sembra dilatarsi dietro la collina 
degli abeti e delle rocce appena se-
gnati nella variazione cromatica fra 
verde, ocra e blu. 
Centro d’ispirazione e genere rico-
noscibile, il “Pittoresco”, alla manie-
ra dei “pittori nebulosi” del XVIII 
secolo.
Sezione Pittura/Scuola
Si classificano al primo posto ex-ae-
quo Martina Massetti (“La Chiesa di 
Roncone”) e Ilaria Amistadi (“Scorcio 
del Lago”).
Due dipinti ad acquerello su carta 
uguali nella tecnica, dissimili nella 
scelta tematica e nella concezione 
visiva. 
Martina predilige una osservazione 
maggiormente dedicata alla figura 
ed alla geometria e per questo indaga 
posizionandosi in basso con il punto 
di vista riuscendo a determinare una 
immagine che considera la prospetti-
va nella sua essenza più importante, 

ossia quella di proiettare l’immagine 
della realtà tridimensionale, sopra 
una superficie bidimensionale. 
Lo sguardo è quasi totalmente fron-
tale mentre scorge la facciata anterio-
re della chiesa ma tuttavia si rende 
visibile anche la parete di fianco che 
riducendosi in altezza provoca la 
profondità spaziale che si conclude 
con la torre campanaria. 
Pochi elementi ma significativi del 
paese: la chiesa, il campanile, la 
piazza antistante segnata da qualche 
grumo grigio scuro, le case e un cie-
lo d’estate che si sta liquefando. Pure 
nella sua costruzione razionale il gu-
sto fresco diviene facilmente rinveni-
bile per la variabile segnica e per le 
macchie acquose che si mantengono 
verso tonalità pastellate.
L’immagine è assolata e questo di-
viene percepibile per la distribuzione 
dilatata della luce solo in parte pun-
teggiata da piccole sezioni d’ombra 
dal tono più insistito. Attraverso un 

mix composto di struttura e sensibi-
lità, Martina ha saputo rappresenta-
re al meglio un bell’angolo del suo 
paese. Complimenti! 
Ilaria invece verifica quali siano le 
proprietà cromatiche della Natura 
e sceglie un frammento che rico-
nosciamo nella stradicciola bianca 
posta verso la sponda est del Lago 
di Roncone. Nei colori osserviamo 
una predominante verde smeraldo, 
al quale si aggiungono gli ocra, i 
grigi e dove alcune zone fortemente 
illuminate vengono lasciate bianche. 
L’acquerello si presenta a prima vista 
con una forte caratteristica astrattiz-
zante e solo in seguito sembra rive-
larsi invece per una rappresentazione 
figurativa. 
è proprio questa dicotomia visiva 
il tratto maggiormente interessante 
dell’immagine. Sulla sinistra si er-
gono in lontananza gli abeti ripresi 
nella loro sembianza naturalistica 
più dettagliata, mentre la collina 
che li sovrasta sembra una medu-
sa verdeggiante in respiro. E così si 
presenta anche il gruppo muschio-
so sopra il grande masso, quest’ul-
timo invece indicato solamente nel 
suo rapporto fra ombra e luce, fra 
bianco e nero. Poi la strada cospar-
sa di ciottoli mentre svolta a sinistra 
aprendo alla duna terrosa nascosta 
in parte dal foltissimo fogliame dei 
faggi dai quali fuoriescono a tratti i 
nodosi rami. Una indagine fra reali-
smo e immaginazione che Ilaria ha 
saputo rendere con leggiadria, per 
restituire ad un luogo tradizionale 
come il Lago di Roncone, un suo 
carattere colmo di immaginazione. 
Complimenti!





(Da ritagliare e riconsegnare in Biblioteca o in Comune, entro il 31 luglio. Grazie per la collaborazione)

Biblioteca Comunale

Scheda di gradimento
1) Hai partecipato nel 2012 ad incontri organizzati dalla biblioteca?  □ sì   □ no 

2) Se sì a quali? Sono stati interessanti?  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4) Quali sono gli argomenti che vorresti venissero trattati? Argomenti di carattere:
□ storico □ scientifico
□ artistico □ attualità
□ presentazione di libri e/o autori □ locale 
□ politico □ religioso
□ altro:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5) Ritieni più interessanti le serate nelle quali si affrontano gli argomenti attraverso conversazioni, con il massimo 
coinvolgimento del pubblico, oppure l’esposizione di relazioni con eventuale dibattito finale? 
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Si suppone che la pratica della pa-
storizia sia stata la base che consen-
tiva l’unica possibilità di vita fin dai 
tempi dei primi insediamenti uma-
ni in zona.
Per quanto riguarda l’allevamento 
degli ovini le pecore erano allevate 
per lo più per ricavarne lana, ele-
mento base, assieme alla coltivazio-
ne della canapa, per la confezione 
dei primi indumenti. Ciò accadeva 
anche per le pelli. 
Le femmine venivano allevate inve-
ce per dare proseguo alle maternità, 
una volta raggiunta l’età matura.
I maschi, eccettuati quelli da ri-
produzione, venivano evirati e poi 
venduti come carne da macello (ra-
ramente macellata in casa).
Le capre erano invece allevate per 
lo più per la produzione del latte. 
Ogni famiglia ne possedeva almeno 
una. Il latte delle capre era infatti 
utilizzato spesso quale sostituto del 
latte materno. 
I capretti fornivano un’altra fon-
te di “reddito”: se la femmina, nei 
limiti consentiti dalle disponibilità 
foraggere, veniva allevata, i ma-
schi nel periodo pasquale venivano 
invece sacrificati sulle mense dei 
proprietari, quando le condizioni 

Studi, ricerche e tradizioni locali

La zootecnia a Roncone 
nei tempi passati
Egidio Rizzonelli

economiche lo permettevano, o al-
trimenti venduti al macellaio locale 
(per i più avveduti, ai macellai di 
Tione).
Dal latte di capra, soprattutto dai 
meno abbienti, veniva ricavato il 
burro e il formaggio per uso fami-
gliare.
Il latte appena munto si versava in 
una bacinella di legno, la “mastèla”; 
non appena la panna era affiorata 
si “cimava”, cioè se ne asportava lo 
strato superiore con un piatto di 
legno chiamato “bàsia”; quindi la 
panna veniva messa in una botti-
glia a collo largo (particolarmente 
adatte erano le misure da ¼ e ½ o 1 

litro in uso nelle osterie negli Anni 
’50) che si agitava in senso orizzon-
tale fino a che la panna prendeva 
consistenza addensandosi in grumi. 
Questo primo composto, chiamato 
“mez’sbatù”, veniva versato in un 
recipiente a sezione ristretta; quindi 
i granuli di panna venivano com-
pressi in modo da ricavarne dei pa-
netti di burro.
Il latte “scremato” veniva quindi 
riscaldato alla gradazione tipica del 
latte appena munto; con l’aggiunta 
di caglio coagulava, così da ricavar-
ne una formaggella.
Le capre erano alimentate con fieno 
e erba mediocre, per lo più raccolta 
in luoghi scoscesi dove non era pos-
sibile il pascolo dei bovini; un’altra 
“màngia”, o foraggio, era costituita 
da fasci di getti giovani di frassino 
e altre latifoglie di montagna (i fa-
mosi “vancèi”).
Nella buona stagione le capre erano 
condotte al pascolo da una persona 
pratica, il “cavrèr”.
Questi, che di solito era compensa-
to a poco prezzo tramite una cifra 
pro capite stabilita prima dell’inizio 
della stagione, doveva in particola-
re disporre di un maschio atto alla 
riproduzione, il “bek”, e controllare 

1953, Malga Avalina
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e segnalare tempestivamente ai ri-
spettivi proprietari l’avvenuto atto 
di fecondazione.
La consegna delle capre al cavrèr 
veniva fatta di persona lungo le vie 
principali del paese al mattino me-
diante preavviso con il suono di un 
corno di caprone.
Le zone di pascolo consentite erano 
ben definite: vi sono stati casi per 
cui il capraio è stato multato, per 
esempio per il pascolo in zone rim-
boschite.
è qui d’uopo segnalare un caso 
particolare di un noto addetto che 
negli Anni ’30 alle pressanti ram-
pogne da parte di un funzionario 
della pubblica amministrazione 
replicò con la fermezza che lo con-
traddistingueva: “Lo so perché voi 
non volete che le mie capre man-
gino le piantine piccole… perché 
volete mangiarle voi quando sono 
grandi, comprese le ceppaie”. Ov-
viamente la cosa non ebbe seguito.
Alla sera, sempre col consueto pre-
avviso, le capre venivano riconse-

gnate ai singoli proprietari.
Anche le pecore nella buona stagio-
ne erano affidate a due pastori (per 
lo più membri della stessa famiglia).
A differenza delle capre, che de-
vono essere munte mattina e sera, 
queste erano condotte in zone da 
pascolo di alta montagna, ripide e 
sassose, dove non pascolavano i bo-
vini o zone “segate” per la raccolta 
del fieno magro (le “coste”).
I pastori, coadiuvati da cani obbe-
dienti (si diceva che mancasse loro 
solo la parola) assegnavano giornal-
mente un “lotto” di zona da pascolo 
così da permetterne il suo riutilizzo 
nel tempo.
Alla sera le pecore erano radunate 
in una zona pianeggiante in “màn-
dra”; in caso di temporali o di gran-
dine queste si stringevano in un 
gruppo tondeggiante per riparare il 
capo.
Ai primi freddi si tornava in paese. 
Le pecore venivano riconsegnate ai 
singoli proprietari tramite controllo 
del titolo di proprietà sulla “cèka”, 

una piastrina di metallo legata al 
collo sulla quale era inciso il nume-
ro riferito al singolo proprietario.
A fine stagione il capraio e i pastori 
incassavano le quote pro-capite pat-
tuite, non senza qualche pretestuo-
so reclamo.
Gli armenti nel periodo freddo 
un tempo venivano custoditi nelle 
“cort” (alcune ancora visibili nella 
parte vecchia del paese perché ri-
sparmiate dagli incendi).
Successivamente l’introduzione 
della pratica di allevamento dei bo-
vini è stato fattore di notevole pro-
gresso economico.
Inizialmente il latte veniva lavorato 
in casa da ogni singola famiglia; in 
seguito prese corpo l’associazioni-
smo di base: un gruppo di allevatori 
in amicizia cedeva “a prestito” reci-
procamente il latte allo scopo di non 
lasciarlo invecchiare troppo; questo 
scambio era chiamato “ far a lat”.
Questo implicava la tenuta della 
relativa contabilità il cui procedi-
mento era anche materia d’insegna-
mento nella locale scuola nel corso 
dell’ultimo periodo scolastico.
In seguito si è dato corso da un ca-
seificio “turnario” a cui potevano 
aderire tutti gli allevatori locali.
I nostri avi hanno da sempre indi-
viduato col nome di “casèl” la ex-
sede dell’ambulatorio medico e far-
macia, ora di proprietà dei fratelli 
Battista e Claudio Salvadori Kaizer, 
sita a ridosso della statale poco a 
valle dell’Albergo Roncone.

Agosto 1934,  
Adi Mussi con il gregge
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Nel 1951 un nutrito gruppo di al-
levatori ronconesi ha realizzato un 
caseificio moderno dotato di at-
trezzature d’avanguardia per i tem-
pi e con personale specializzato in 
grado di confezionare a vera regola 
d’arte tutti i prodotti caseari richie-
sti sul mercato.
Le operazioni di approvvigiona-
mento del latte proveniente dalle 
malghe nel periodo estivo era infat-
ti particolarmente gravoso, per cui 
si è provveduto al caso con la co-
struzione di lattedotti (primo caso 
in Italia) che dalle malghe Avalina, 
Pozze, Stabolfresc, Giuggia, Loz-
zöl, Val d’Avez, con immissioni 
intermedie, adducevano il latte ap-
pena munto alla sala-affiori del ca-
seificio.
L’introduzione di questi “geniali” 
provvedimenti ha avuto conse-
guenze fino allora impensabili: gli 
addetti alle malghe erano “sgravati” 
dalla lavorazione del latte così come 
i privati dei fienili-case da monte, 
il che, grazie anche all’introduzio-
ne della meccanizzazione agricola, 
consentiva loro di dormire in fami-
glia, fenomeno di notevole progres-
so sociale.
Purtroppo, dopo aver pagato a caro 
prezzo queste innovazioni (oltre 
alle fatiche, in quel tempo non era 
possibile attingere ad alcun aiuto 
pubblico), le dure leggi di mercato 
hanno tuttavia decretato la sop-
pressione di questa iniziativa, in 
cui la popolazione contadina aveva 
riposto la propria speranza di un 
avvenire migliore; a testimonianza-
monito di ciò sullo stabile dell’ex 
caseificio sociale, ora convertito in 

parte in Biblioteca comunale e in 
parte in edilizia agevolata, un’epi-
grafe recita: “Dalle fatiche dei no-
stri genitori (1949-1991) al futuro 
dei nostri figli (2004-…)”.
I bovini, nelle stagioni fredde, era-
no custoditi nelle stalle, spesso 
all’interno delle case d’abitazione, 
oppure nelle case “da mot” e fienili, 
sparsi un po’ ovunque sul territorio.
Per quanto concerne la “riproduzio-
ne” dei capi, gli allevatori avevano 
costituito la “Società Allevamento 
Bovini”, che gestiva un gruppo di 
3-4 tori di razza “selezionati”, al-
loggiati in una stalla con annessa 
“sala da monta”.
Le spese di gestione venivano ri-
partite sulla base della quantità 
degli “atti fecondativi” usufruiti da 
ciascun allevatore a pro delle pro-
prie bestie.
L’approvvigionamento del foraggio 
(dalla cui disponibilità dipendeva 
il numero degli animali accudibi-
li) era effettuato mediante sfalcio, 
rigorosamente a mano col “ fer da 

Malga Avalina, Amistadi Olivo 
trasporta il latte
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segar”, di ogni zona prativa, grande 
o piccola che fosse purché utilizza-
bile. 
Sul fondovalle si operavano tre sfal-
ci: “ fen, cort e bascort”; sui fienili 
e “ca’ da mot” solo due; per avere 
disponibilità maggiori si ricorreva 
anche allo sfalcio su terreni ripidi 
di alta montagna (si diceva “andar 
alle coste”), dove era pericoloso pa-
scolare i bovini e in qualche caso 
era consigliabile calzare i ramponi.
Altra possibilità in materia era la 
pratica della “raspa”, operazione 
che consisteva nello sfalcio di por-
zioni di terreno da pascolo utiliz-
zato durante l’alpeggio sulle quali, 
a “smonticazione” avvenuta, era ri-
spuntata ancora un po’ di erba.
La conseguenza ovvia era il ricavo, 
a prezzo di duro lavoro, di fieno 
magro, di scarso valore nutritivo.
Particolarmente atteso era il pe-
riodo in cui si poteva portare gli 
animali al pascolo su zone di pro-
prietà comunale: indicativa era la 
data del 24 maggio (variabile a se-
conda dell’andamento stagionale). 
Quindi gli animali erano condotti 
alle tre malghe di proprietà e ma-
nutenzione Comunale, in affitto 
alla “Società Allevamento Bovini”, 
di “Avalina”, “Giuggia” e “Magias-
sone” e alle rispettive pre-malghe 
di “Pozze”, “Lozzöl”e “Val d’Avez” 
(quest’ultime erano utilizzate i pri-
mi 15 e gli ultimi 15 giorni del tra-
sferimento in malga).
I capi dei censiti erano assegnati 
alle varie malghe preventivamente, 
tenendo in evidenza la possibilità 
di “carico” che ogni malga poteva 
sostenere. 

Ci si impegnava a portare i capi 
nella stessa malaga per una durata 
di nove anni, dopodiché, situazione 
permettendo, si poteva optare per 
un’altra malga per altri nove anni.
Alla gestione di ogni singola malga 
provvedeva un “Comitato” di tre 
membri, scelti tra gli utenti della 
malga dagli stessi soci.
Questi Capi-malga o “Malghén” 
dovevano provvedere a tutti i biso-
gni; al tempo in cui il latte veniva 
lavorato sulle malghe dovevano as-
sumere il personale occorrente o, 
come si diceva, “accordàr” un mal-
garo con la funzione di capo (“va-
chèr”), uno con quella di vice-capo 
(“vacaròl”), quindi un sottoposto 
(“scòa”), un secondo sottoposto tut-
to fare (“scoìn”), un casaro e un aiu-
tante casaro (“squacciòn”). A questi 
erano assegnate funzioni specifiche 
ma espletate di concerto con tutti 
gli operatori.
Ai capi-malga competeva inoltre 
fissare le date in cui si caricava e 

1950, laghetto di Malga Avalina
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Il latte privato della panna veniva 
invece versato in un capace paiolo, 
la “caldera”, che veniva spinto sul 
fuoco col “cigàgn dal föc”. 
Al latte, portato ad una temperatu-
ra di 30/32 gradi, veniva quindi ag-

si scaricava (“cargar e desmalgar”) 
la malga e operare la vendita del 
burro, il cui ricavato era destinato a 
parziale copertura delle spese gene-
rali di gestione.
Queste erano in dettaglio le varie 
fasi della lavorazione del latte.
Alla mattina e al pomeriggio il lat-
te appena munto veniva versato in 
vaschette di legno circolari del dia-
metro di 70/80 cm e alte 20/25 cm, 
le “mastèle” e filtrato con un imbuto 
di legno a collo largo alla cui base 
era conficcato un mazzetto di cime 
di abete rosso (“col dal lat”).
Le “mastèle” erano prestate alla 
malga dagli utenti stessi: sul fondo 
esterno era incisa la “nòda”, cioè 
l’acronimo della famiglia conce-
dente.
La mattina del giorno seguente la 
panna affiorata veniva “cimata”, cioè 
asportata dalla superficie del latte 
contenuto nelle “mastele” mediante 
il piatto di legno chiamato“bàsia da 
cimàr”, come detto per la panna del 
latte di capra, quindi versata in un 
paiolo stagnato e portata alla tem-
peratura di 10 /12 gradi; di seguito 
la panna “talèmber” si versava nella 
“smalzaròla”, un recipiente di legno 
cilindrico con un battente interno 
a stantuffo, con stelo, azionato in 
senso verticale con un congegno a 
S lunga “cigàgn”. 
Quindi veniva sbattuta fino a che 
“coagulava” in granuli che, pres-
sati con le mani contro la parete 
della “smalzaròla”, formavano dei 
panetti di burro, “martarei”, che a 
loro volta venivano pressati in balle 
trasportabili o in stampi da ½ kg o 
1kg chiamati “ciupèle”.

giunta un’opportuna dose di caglio 
(che era un composto ricavato dalla 
lavorazione di stomachi di vitelli da 
latte) e lasciato riposare sul fuoco 
fino a che la cagliata avesse preso 
consistenza diventando “spress”.
Successivamente si sminuzzava la 
cagliata allo scopo di depurarla per 
quanto possibile dal siero (il “cot”) 
mediante l’uso della “trisa”, un ar-
nese ricavato da una giovane pianta 
di abete rosso alla quale venivano 
tagliati i rametti a circa 20/25 cm 
dal fusto e levata la corteccia. 
Lo “spress” veniva infine levato dal-
la “caldera” avvolgendolo da sotto 
con un drappo a maglia larga, “ la 
pezza del spress”, con il quale si face-
va scolare sommariamente il siero, 
e versato in una formella circolare 
regolabile, o “ fascèra”, poggiata su 
un tavolo inclinato e a bordi rial-
zati, lo “spressur”, che conferiva al 
prodotto la forma definitiva per la 
stagionatura.

Amistadi Giacomino (Diletto) che 
casera in un caset

1942, località Dalbiss
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Dal siero era possibile ricavare la ri-
cotta chiamata“puìna”: si rimetteva 
la “caldera” sul fuoco “parar a föc” e 
si portava il siero ad un temperatu-
ra di 70/75 gradi; indi si riportava a 
riposo, aggiungendo un’equa quan-
tità di bicarbonato; per la confezio-
ne si procedeva in modo analogo 
a quanto operato per il formaggio, 
utilizzando tuttavia al posto della 
“ fascèra” un recipiente cilindrico in 
legno forato “grotta”.
Dal siero residuo da cui era stata 
ricavata la ricotta si produceva un 
ulteriore elemento commestibile, il 
“fiorìt” che si otteneva rimettendo 
la “caldera” sul fuoco, portando la 
temperatura del siero a bollitura e 
aggiungendo una data quantità di 
aceto di vino: si conseguiva così un 
affioramento schiumoso che veniva 

“cimato” con un mestolo piano di 
rame, “ la cazza del fiorìt”.
Quest’ultimo era offerto gratis ad 
eventuali richiedenti (con prece-
denza ai soci della malga); era infat-
ti utilizzato per lo più quale condi-
mento della polenta in zuppiera che, 
da “cócia” diventava “smaltàda”.
Particolarmente interessanti erano 
le operazioni di ripartizione della 
“resa” lattifera delle singole bovine 
produttive, la cui somma per ogni 
singolo proprietario dava il “cre-
dito” nei confronti della Società-
malga.
Come anzi riportato, il burro pro-
dotto veniva venduto direttamente 
dai capi-malga a commercianti del 
settore, per cui nella ripartizione 
della “resa” lattifera, figuravano 
solo il formaggio e la ricotta.

Le relative quantità, assegnate ai 
singoli proprietari, venivano con-
tabilizzate in base alla produzione 
media del latte di tutte le vacche 
di proprietà del singolo; i controlli, 
esperiti in forme diverse nel tempo, 
ultimamente erano effettuati dai 
malgari stessi, sotto la sorveglianza 
attenta di un capo-malga a turno 
con cadenza quindicinale. 
Le operazioni delle“pese” seguiva-
no un preciso rituale: mungitura e 
“pesa” alla sera, mungitura e “pesa” 
al mattino del giorno dopo e mun-
gitura e “pesa” alla sera dello stesso 
giorno. Dopodiché si faceva la me-
dia, da cui derivava la “resa”.
Per la ripartizione dei prodotti ca-
seari, si procedeva in questo modo: 
si suddividevano i soci in gruppi 
omogenei, a cui venivano assegnate 

1927, Malga Magiassone (Pozze)
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le quantità spettanti ad ogni grup-
po; ogni gruppo designava in seno 
a sé un capo chiamato “cò de pa-
stor” il quale, dopo aver “ formato i 
colonnei” suddividendo i prodotti 
in base alla “maturazione”, cerca-
va, con buon senso, di assegnare 
ad ogni componente del gruppo le 
quantità spettanti, ricorrendo an-
che ad eventuali compensazioni e 
conguagli.
Alla fine del periodo dell’alpeggio, 
i capi-malga “tiravano” le somme, 
cioè facevano i conti finali. In pri-
mis calcolavano le spese: costi del 
personale, affitto malga, altre di ge-
stione. tra i ricavi figurava la voce 
unica della vendita del burro. 
La differenza, sempre negativa, 
logicamente, era compensata con 
addebito, ai singoli utenti, con quo-
te, predeterminate, per ogni capo 
ospitato in malga: le vacche da latte 
costituivano una “paga” o “quota 
intera”, le manze di tre anni ¾ di 
“paga”, le manzette di due anni ½ 

di “paga” e le vitelle di un anno ¼ 
di “paga”.
Nel periodo in cui lo stabile “casi-
na” non era utilizzato, era conside-
rato rifugio-bivacco d’emergenza: 
la porta principale doveva essere 
sempre apribile ed era prescritta 
una modica scorta di legna per la 
bisogna. L’attrezzatura di un certo 

valore veniva custodita in un locale 
interno chiuso a chiave chiamato 
“zilter”.
Nel tempo successivo alla “desmal-
gada”, i capi-malga offrivano ai 
malgari una buona cena, alla quale 
era obbligo partecipare con la bar-
ba “vecchia” risalente al momento 
d’inizio in cui si era caricata la mal-
ga con le bestie.
Infine, dai responsabili doveva esse-
re redatto un dettagliato resoconto 
su tutto ciò che aveva comportato 
la gestione nel suo complesso, sot-
toscritto a conferma di quanto ri-
portato, e messo a disposizione per 
il controllo da parte dei Revisori 
dei conti.

Amistadi Giacomo fa il burro

(in alto) 
Anni Cinquanta, loc. Bondone 
nella stalla dove era piazzato il 

“cigàgn” si faceva il burro
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Imprese ronconesi

Artigianato locale di rilievo
A cura di Christian Bazzoli

Sono molto orgoglioso di raccon-
tarvi questa storia di passione, arti-
gianato e moderna internazionalità. 
Penso che per avere successo per 
un’impresa di oggi (intendo sia le 
nuove sia le storiche che proseguo-
no l’attività) sia fondamentale l’al-
lenarsi ad essere moderni. 
La modernità non è moda, bensì 
evoluzione sotto molti aspetti: dal 
sociale all’economico, al materiale, 
al programmatico, ad altro ancora. 
Fondamentale è l’evoluzione tanto 
quanto lo è la capacità a conser-
vare intatta l’identità dell’attività, 
che in artigianato possiamo dire 

coincida con l’identità dell’uomo, 
dell’artigiano.
Un caso esemplare di questa re-
altà l’ho scoperto a Roncone alla 
zona industriale qualche giorno fa 
mentre visitavo “Creartistic” per 
parlare della produzione di un mio 
accessorio.
Era il 1959 quando il signor Ago-
stino Valenti all’età di quattordici 
anni, preso da un forte interesse 
e da necessità, si mette a lavora-
re nel laboratorio di un artigiano 
del rame di Tione (non è un’uto-
pia, anche nel 2013 può succede-
re: i quattordici anni del 2013 non 
hanno meno dignità di quelli degli 
Anni ’60; dunque è furba l’idea di 
darsi da fare muovendo le mani e 
pensare al proprio futuro con con-
cretezza).
Agostino impara l’arte del mestiere 
e nel 1988 con la moglie, la signora 
Rina Molinari, decide di aprire un 
suo laboratorio dove studia e prati-
ca lavorazioni che troviamo anco-
ra oggi riprodotte ed esportate nel 
mondo.
Proprio qui sta la chiave del suc-
cesso di “Creartistic Snc”, che nel 
1997 vede entrare nella squadra il 
figlio più giovane Ivan Valenti; con 

mentalità operativa e avanguardi-
sta introduce la tecnologia dei cen-
tri di lavoro che permettono di am-
pliare notevolmente la produzione 
preservando l’artigianalità del pro-
dotto finito.
La capacità ad evolversi e ad aprirsi 
a nuovi mercati, tra cui l’america-
no-canadese, richiede sì molto co-
raggio, ma vale alla famiglia Valen-
ti collaborazioni importanti. 
Nel 1994 il marchio “Birra Peroni” 
sceglie “Creartistic” per produrre 
1000 batterie da 14 pezzi per un 
proprio concorso (occasione che fa 
capire all’impresa che si possono 
affrontare anche quantità più gran-
di dell’ordinario). Nel 2005 parte 
quindi una creativa operazione con 
gli artigiani del legno della Val Ve-
nosta per mezzo della quale si pro-
ducono accessori di rifinitura per le 
opere in legno. 
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Oggi “Creartistic” tratta anche con 
designer internazionali per la pro-
duzione di pezzi speciali da gran 
salone.
A conferma della modernizzazione 
dell’impresa, altro avvenimento no-
tevole, nel 2006 parte l’attivazione 
dello shop on-line (probabilmen-
te il primo della valle): tramite il 
sito web www.creartistic.it tutto il 
mondo può ordinare a domicilio dei 
lucenti paioli ronconesi piuttosto 
che bellissime forme da collezione.
Si è parlato di famiglia e c’è pieno 
motivo per dirlo: nell’attività sono 
costantemente coinvolte la signora 
Rina e la signora Marika, rispetti-
vamente moglie e figlia del signor 
Agostino, che hanno il compito di 
lucidare e verificare la qualità del 
prodotto finito per poterlo certifi-
care con l’etichetta “Creartistic di 
Valenti”, che ne garantisce l’auten-
ticità.
“La crisi c’è e si sente, è arrivata 
anche da noi” - dicono i Valen-

Agostino Valenti con l’arte 
che conserva nelle sue prezio-
se mani ha prodotto per me 
un importante ed unico ac-
cessorio di pura ricerca este-
tica per coronare la bellezza 
dell’ immagine femmina di 
“Collezione di Studio”, il 
mio progetto rigorosamente 
“Made in Trentino”, scelto 
per la passerella di “Istituto 
Marangoni Milano” di fine 
giugno.

ti – “Ma la chiave del successo in 
questo momento è l’orientamento 
verso il mercato estero”.
E che male c’è? Ogni prodotto del-
la creatività merita di arrivare dove 
si sente apprezzato, goduto e con-
templato.
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Ronconesi per il mondo

Storia di due ronconesi 
in Argentina
Daniele Amistadi

Programmare un viaggio di nozze 
per molti può voler dire recarsi pres-
so una agenzia viaggi, prendere un 
viaggio organizzato e impacchetta-
to per bene che magari concili una 
parte escursionistica con qualche 
giorno di relax.
Per me e mia moglie Monica non è 
stato proprio così. Vi racconteremo 
cosa ci ha spinto ad andare in Ar-
gentina dal 10 dicembre al 10 gen-
naio scorso, lasciando le giornate 
fredde di Roncone proprio quando 
là e piena estate.
Oggigiorno nell’abbondanza che ci 
circonda non è facile pensare agli 
emigranti. Molti giovani non com-
prendono appieno i sacrifici dei loro 
padri o nonni e non hanno interesse 
per chi ha lasciato la propria casa e 
i propri affetti per cercare fortuna e 
lavoro all’estero. Per alcuni il desti-
no non è stato dei migliori, come chi 
è andato in Argentina dove il recen-
te disastro economico ha trascinato 
anche molti nostri concittadini. 
Tutto ha inizio nei primi anni 
2000, quando salendo per via Va-
ler accanto a mio papà per recarmi 
all’antica stalla in Piazza Battisti, 
sotto il sole splendente all’incro-
cio con via Roma proprio di fronte 

all’abitazione del parente Ruggero, 
incontriamo Mario Amistadi, di 
cui è zio. Immaginate baci, abbrac-
ci, stupore dopo forse 10-15 anni 
di lontananza, una sete esagerata 
di informazioni, spesso generiche, 
ma cariche di emozioni e nostalgia. 
Lasciamo Mario con la promessa di 
rivederci il giorno successivo e io, da 
giovane disinformato, chiedo a mio 
padre chi fosse costui per sentirmi 
dire “Ma set entardét, l’è el zio Ma-
rio, col dal’Argentina e l’é anca ‘l 

me gudàz”. A quell’età uno pensa di 
saper tutto ma l’ignoranza di fronte 
all’esistenza di un parente emigrato 
alimenta in me uno strano senso di 
vuoto misto a curiosità.
Mario Amistadi, classe 1927, nel 
1948, come fecero altri compaesani, 
dato che l’Italia era appena uscita 
dalla guerra e ferveva la crisi, decise 
di lasciare Roncone per l’Argentina 
in cerca di fortuna e lavoro.
Per raggiungere il fratello Ruggero, 
classe 1910, già a Buenos Aires da 
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tredici anni, impiegò circa un mese 
di nave.
Ruggero era il secondo di numerosi 
figli. Aveva buona memoria per le 
date e le situazioni vissute; ricordava 
sempre due eventi per lui molto im-
portanti: il 15 aprile 1931, quando si 
arruolò nel Corpo degli Alpini nel 
6º Battaglione Trento con il grado 
di Caporale Maggiore e il 3 marzo 
1935, quando con la nave “Princi-
pessa Giovanna” arrivò in America. 
Trovò lavoro in una locale impre-
sa edile e pochi anni dopo, visto il 
prosperare delle attività produttive, 
invitò il fratello Mario a raggiunger-
lo. Poco più tardi emigrarono per 
varie mete anche gli altri fratelli. A 
Roncone restarono solamente Dino 
con la mamma Enrica.
A Buenos Aires Mario e Ruggero 
conobbero e sposarono due sorelle 
originarie di Sopramonte, rispetti-
vamente Giustina e Iolanda Segata, 
anch’esse emigrate nel secondo do-
poguerra.
Dal matrimonio di Ruggero e Io-
landa nacquero Marta Enrica, Ma-
ria Cristina e Juan Josè, mentre dal 
matrimonio tra Mario e Giustina 
nacquero Patricia e Luis.
Facendo ricorso alla preziosa espe-
rienza maturata in Italia, in una 
città come Buenos Aires che dal 
1936 al 1948 vide un aumento de-
mografico del 25%, non mancando 
il lavoro, entrambi da subito ebbero 
una insaziabile voglia di fare pro-
gressi e dare il meglio alle rispettive 
famiglie. 
Non fu facile, per ottenere dei ri-
sultati economici dovettero lavorare 
duramente. 

Appena sistemato, Mario iniziò a 
frequentare la scuola serale e dopo 
qualche anno riuscì ad ottenere il 
diploma di geometra. Negli anni 
‘53-’54 Mario e Ruggero fondarono 
una propria impresa edile e in pochi 
anni riuscirono a coronare il sogno 
di tutti gli emigrati, ovvero quello 
di permettere ai propri figli di rag-
giungere la laurea: Gianni (Juan 
Josè) ottenne la laurea di Commer-
cialista e Luis quella di Ingegnere 
Edile.
A Buenos Aires trovarono una vita 
molto diversa rispetto a quella delle 
città italiane o Roncone, soprattutto 
per i ritmi di vita. 
La città è caotica e vive 24 ore al 
giorno: negozi e caffè sempre aper-
ti si affiancano a teatri, a balere di 
tango e a una infinita quantità di 
parillas (locali tipici dove si cuoce 
la carne locale alla brace e il sapo-
rito “asado”). Le strade sono invase 
da automezzi e a tutte le ore si tro-
va una marea di gente che cammi-
na e corre. 
L’impronta data dai milioni di ita-
liani, francesi e spagnoli, là emigrati 
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tra la fine del ‘900 e la Prima Guerra 
mondiale, l’hanno resa un concen-
trato di Europa dove una moltitu-
dine di etnie e culture si mescolano 
con le abitudini e i modi dei tanti 
sudamericani provenienti dal Brasi-
le, dalla Bolivia e dal Perù.
In questo contesto i nostri emigra-
ti si ritrovano con i compaesani, 
fondano circoli e associazioni, as-
saporano la vicinanza al mare, in-
solita per un trentino, e, nelle po-
che occasioni feriali trovano modo 
di viaggiare (Mario divenne infatti 
Presidente del Circolo Trentino di 
Buenos Aires e un punto di riferi-
mento per tutti i paesani e parenti 
che da Roncone volevano far scalo 
in Argentina). 
Appassionato di caccia Mario col-
tiva la propria passione anche ol-
treoceano con notevoli risultati: 
abbiamo visto personalmente i 
numerosi trofei e foto esposti nella 
sua abitazione. 

Ruggero non ha mai smesso di sen-
tirsi alpino e italiano anche in Ar-
gentina: per conservare le proprie 
radici è entrato a far parte dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, del 
Circolo Trentino, della Tribuna 
Italiana e della sua cara Trentini nel 
Mondo. Intonatore di vecchie melo-
die alpine ha formato parte del coro 
A.N.A. di Buenos Aires.
A Roncone parenti e coetanei ricor-
dano un giovane Mario solare, e così 
si era mantenuto anche in Argenti-
na: nel Circolo Trentino di Buenos 
Aires tutti erano i suoi “popi”, no-
mignolo portato da Roncone con 
cui chiamava amici e conoscenti (la 
residenza di villeggiatura a Mar del 
Plata dove si ritirava a riposare con 
la famiglia, porta l’insegna “Villa 
Trento-El Popo”).
Ruggero è venuto a mancare l’11 
gennaio 2011, poco prima del fra-
tello Mario (2 dicembre 2011), alla 
veneranda età di 100 anni.

Ma torniamo ai giorni nostri. 
Girando per le strade di Buenos Ai-
res tutti si ricordano bene quel pe-
riodo che va dalla fine del 2001 a 
tutto il 2002, quando molte impre-
se chiusero o fallirono e l’inflazione 
accumulata della svalutazione del 
pesos era pari all’80 per cento.
In questo contesto (con i salari inva-
riati e un bassissimo potere d’acqui-
sto) la gente ritirava in massa i soldi 
dalle banche per mandarli all’estero, 
provocando il loro fallimento assie-
me a quello dello Stato. Il governo 
adottò una serie di misure, note 
come “corralito”, per cui si congela-
rono tutti i conti correnti generando 
scontri, assalti alle banche e la cadu-
ta del governo. 
La crisi del 2001 e l’impossibilità di 
vivere a Buenos Aires durante quel 
periodo portò Patricia e Luis con 
le rispettive famiglie a trasferirsi a 
Roncone. 
è in questa occasione che conosco 
Luis; diventiamo colleghi e con lui 
trascorro gli anni dal 2004 al 2008; 
quando la crisi rientra, decidono di 
ritornare in Argentina, mentre Pa-
tricia si trasferisce a Trento con la 
propria famiglia.
A raggiungerli, dopo cinque anni, 
ci abbiamo pensato Monica ed io e 
così abbiamo potuto non solo am-
mirare le bellezze e le suggestioni 
del paesaggio argentino e l’uma-
nità delle genti, ma anche saziare 
la nostra sete di conoscere. Ora ci 
rimane da aggiornare l’albero gene-
alogico degli Amistadi lasciatoci da 
don Santo, con l’augurio che molti 
giovani possano comprendere e tra-
smettere il valore della conoscenza.
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Un doveroso 
ringraziamento alla 
comunità di Roncone 

In occasione delle esequie del nostro amato Gilberto, ci siamo sentiti avvolti, amati e serviti da 
una  grande umanità e abbiamo percepito, seppure in un dolore indicibile, di appartenere ad una 
comunità  sensibile,  attenta, generosa e solidale. 

A quella comunità che è anche la nostra comunità ronconese, di cui siamo orgogliosi di apparte-
nere, desideriamo rivolgere un fraterno grazie. 

Grazie alla generosità di tanta gente e di tante organizzazioni, le offerte raccolte per le Missioni 
peruviane, tanto amate da Gilberto, hanno raggiunto la considerevole cifra di 13.350 euro. 

Saranno inviate alla Missione di Sapcha, dove Gilberto ha operato per un anno, alla Missione 
di Wecroncocha, dove opera Arrigo Maffei di Pinzolo, alla Missione di Totora, dove operano padre 
Alessandro e Romina di Bondo e alla Casa-famiglia di Tamanguina, dove opera Fabrizia Salvadori 
di Roncone. 

Con riconoscenza il papà, la mamma ed il fratello di Gilberto
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La comunicazione 
aumentativa alternativa
Fabio Bazzoli, Neuropsichiatra infantile

La possibilità di comunicare è di fondamentale impor-
tanza per la persona. 
La mancanza o la carenza di comunicazione è uno dei 
principali ostacoli ad una reale integrazione socio-am-
bientale nei soggetti disabili, sia psichici, sia motori. Nel 
bambino la comunicazione sostiene lo sviluppo della per-
sonalità, dell’intelligenza e delle capacità di interazione.
La Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) 
è una pratica di riabilitazione clinica costituita da un 
insieme di conoscenze, tecniche, strategie integrate e 
tecnologie con le quali è possibile attivare e potenzia-
re la comunicazione. Attraverso questa pratica si cerca 
di comunicare, nonostante le menomazioni e disabilità, 
temporanee o permanenti, con persone con grave di-
sturbo o deficit della comunicazione, attraverso il po-
tenziamento delle abilità, delle modalità naturali e con 
l’uso di sistemi speciali. 
Per quanto riguarda l’età evolutiva i casi seguiti nei ser-
vizi circa la comunicazione si ritrovano nell’area della 
patologia congenita: paralisi cerebrali infantili, autismo, 
ritardo mentale, sindromi genetiche, disfasie gravi e di-
sturbi globali o specifici dello sviluppo, malattie neuro-
muscolari, atrofia muscolare spinale, sclerosi multipla. 
Tali situazioni richiedono un approccio multidisciplina-
re integrato e un percorso clinico-riabilitativo di lunga 
durata che richiede uno sforzo notevole da parte della 
persona disabile, della sua famiglia, dei suoi educatori e 
dei professionisti coinvolti. 
Dal 2002 opera in questo ambito un gruppo multi pro-
fessionale di esperti di 2° livello, che coinvolge le due 
Unità Operative di Neuro Psichiatria Infantile 1 del 
Distretto Centro nord e 2 del Distretto Centro sud ed è 

composto da tre neuropsichiatri, due logopediste ed una 
fisioterapista. Il gruppo si trova mensilmente per valuta-
zioni, supervisioni e consulenze che hanno interessato, 
fino ad ora, circa 90 bambini. 
Il gruppo ha organizzato una serie di corsi di formazio-
ne e sensibilizzazione rivolti a operatori dei varie Unità 
Operative e servizi dell’APSS, a insegnanti e assisten-
ti educatori della scuole, a studenti nei corsi di laurea 
(Scienze Cognitive, Terapisti della Riabilitazione Psi-
chiatrica e Fisioterapia) e a operatori del privato sociale 
partner dei servizi.
Il Progetto formativo sotto presentato è stato organiz-
zato dal Gruppo Provinciale per la Comunicazione Au-
mentativa delle UONPI 1 e 2 della APSS, con il patro-
cinio della Associazione Comunità Handicap Onlus.
Le iniziative prese assumono particolare importanza per 
la partecipazione attiva delle famiglie utenti e la loro va-
lorizzazione come risorse fondamentali per la comunità 
e per i servizi. 

salute
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Il percorso formativo prevedeva il coinvolgimento di 
operatori e familiari per interagire con utenti con gra-
vi disabilità di comunicazione. Sono stati coinvolti 14 
operatori, 6 esperti e 53 famiglie, seguite dalle neurop-
sichiatrie. Hanno partecipato 63 familiari di 43 fami-
glie con minori disabili della comunicazione. 
Svolto in tre sedi per facilitare la partecipazione attiva 
di tutti gli interessati, il corso si è sviluppato attraverso 
lezioni frontali, lavori di gruppo e laboratori per la co-
struzione di “Libri modificati” e “Passaporti”. 
Per “Libro modificato” si intende un libro scelto tra 
libri esistenti, smontato, ridotto e semplificato nei con-
tenuti, nelle immagini e nel testo. Il testo viene poi 
costruito semplificando e adattando la struttura base 
della frase alle caratteristiche dei bambini destinatari. 
La scrittura non è solamente alfabetica, ma è anche 
espressa attraverso immagini, con l’uso dei sistemi 
simbolici usati dal bambino. Questi libri possono an-
che essere libri “ex novo” e raccontare eventi significa-
tivi della vita del bambino (“Libro su di me”), specifici 
interessi, storie inventate.
Per “Passaporto” si intende invece una speciale presen-
tazione di informazioni sull’utente o su una persona 
impossibilitata a comunicare efficacemente per se stes-
sa. Nei laboratori sono stati realizzati 16 Passaporti che 
hanno assunto il valore di documento per l’integrazio-
ne sociosanitaria (Sanitary card). 
I Libri modificati realizzati nei laboratori sono stati 16, 
di cui 3 «Libri in scatola» e 7 “ex novo”. Nel lavoro vo-
lontario sono stati elaborati altri 21 libri per un totale 
complessivo di 37 libri.
Le famiglie hanno subito diffuso ad altre famiglie, an-
che tramite le loro associazioni ed istituzioni sensibili a 
questo approccio, le informazioni sulle strategie CAA 
e sui protocolli operativi. 
In particolare sono state coinvolte alcune biblioteche 
pubbliche e qualche comune con i quali, in collabo-
razione con il privato sociale partner, saranno attuati 
programmi specifici di informazione promozione della 
cultura della comunicazione e della inclusione per tut-
ti, come “Anch’io comunico” e “Gioco anch’io”.
Si conclude che la promozione della salute risulta vin-
cente dove si attiva rete fra le parti interessate. 

Le famiglie e gli operatori, tramite le biblioteche co-
munali, presenteranno alla comunità le loro esperienze 
per diffondere la cultura della lettura e dei libri per 
tutti, proponendo la creazione di una apposita piccola 
sezione di “libri modificati” tramite l’acquisto di libri 
modificati pubblicati e creati dalle famiglie.


