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Editoriale
Mariachiara Rizzonelli, Direttore responsabile

redazionale

È con soddisfazione che pubblichia-
mo l’apprezzamento indirizzatoci 
dopo l’uscita dell’ultimo numero 
di “Roncone Notizie” da parte del 
“Decano” dei giornalisti giudicariesi 
Mario Antolini “Muson” per il la-
voro realizzato da questa e dalle pre-
cedenti redazioni.
È il nostro regalo di Natale, un 
regalo che contemporaneamente 
vogliamo offrire anche ai nostri let-
tori; quando non si sentono che no-
tizie poco buone e tocca assistere ad 
infinite polemiche in ogni campo, 
fa piacere vedere riconosciuto che 
qualcosa invece funziona.
Certo, c’è sempre spazio per mi-
gliorare, non vogliamo essere sup-
ponenti.
Ripartire tuttavia verso nuove mete 
un po’ rinfrancati aiuterà sicura-
mente ad allungare il passo un po’ 
di più.
Questo è anche l’augurio che faccia-
mo ad ogni ronconese che ci legge 
per l’Anno Nuovo.

Lodevole Redazione,
sempre grato a Voi ed all’Ammini-
strazione comunale per la continua-
ta spedizione di “Roncone notizie” al 
mio indirizzo fin dalla sua nascita 
(da ben 28 anni fa?). Una lunga serie 
di preziosi fascicoli sui quali è rimasto 
tracciato il cammino della Vostra co-
munità ronconese, così ricca di socia-
lità e di vivacità. “Roncone Notizie” è 
stato uno dei primi periodici comuna-
li che hanno saputo varcare l’ufficia-
lità della pura comunicazione ammi-
nistrativa, propria del Comune, per 
diventare la voce dei Ronconesi, ossia 
la voce delle Gente, di tutta la popo-

una ventata di aria fresca  
che ti fa sentire 

 la “vós del paés”
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lazione. È questa l’effettiva preziosità 
che mi fa scorrere le ricche pagine di 
ogni numero - qualsiasi sia il forma-
to, qualsiasi sia il numero delle pagi-
ne - perché è una ventata di aria fre-
sca che ti fa sentire la “vós del paés”: 
quell’eco che ti giunge dai vicoli e dal-
le vecchie strade, su cui s’affacciano le 
storiche case di abitazione, in cui la 
gente sa ancora incontrarsi per quel-
lo scambio di vita vissuta che diventa 
elemento di coesione e di capacità “de 
nàr enanč ensèma”.
Tutte le redazioni che si sono succedu-
te e tutti i generosi e validi collabora-
tori hanno dimostrato di essersi sentiti 
impegnati a far diventare “Roncone 
Notizie” la testimoianza del presente 
ma nel contempo anche dello storico 
ed indelebile passato, attraverso que-
lla ricchezza di notizie e di fotogra-
fie - ne è testimonianza l’ importante 
annuale Calendario! - che danno alla 
pubblicazione il sapore della “storia”: 
il sapore più importante per ogni 
uomo e per ogni contesto sociale.
Sull’ultimo numero, poi, mi ha forte-
mente impressionato la Vostra inedita 
scelta del “brainstorming”: una stu-
penda “tempesta di idee” che è sta-
ta aperta alla collaborazione special-
mente di tutti i Gruppi del Consiglio 
comunale. Vi immaginate se la stessa 
iniziativa potesse essere accolta da tut-
ti i Bollettini comunali delle Giudi-
carie così da poter far confluire idee e 
valutazioni dettate da tutti insieme i 
Gudicariesi alla Comunità delle Giu-
dicarie? Che ricchezza e che vicende-
vole collaborazione a favore di tutti 
i 37 mila abitanti delle Sette Pievi! 
Leggendo i vari interventi si recepisce 
la serietà dell’ iniziativa e la mole di 

lavoro che sono stati fatti a monte per 
stendere dei testi così precisi e di piena 
attualità. Ovviamente non siete che 
all’ inizio di un discorso che deve farsi 
lungo per giungere “dal dire al fare”, 
ma era importante iniziare a pensare, 
a dialogare, ad affrontare le proble-
matiche in essere. 
Se posso permettermi un consiglio... 
ricordatevi in modo particolare dei 
possedimenti catastali attraverso la 
scoperta e la rilettura degli Statuti 
medioevali nei quali sono raccolte le 
modalità e le direttive per “coltivare/
gestire il territorio posseduto e goduto 
in comune”; i “capitoli, ordinamenti, 
tasse e condanne della comunità di 
Roncone del 1761” li trovate a pagina 
526 del terzo volume di Fabio Giaco-
moni da confrontare con altri iden-
tici documenti di numerose località 
giudicariesi.
Scusate se “ho messo il becco” in casa 
Vostra ma era da molto tempo che de-
sideravo esprime tutta la mia stima 
per il lavoro che state facendo nel set-
tore culturale e che è di valido esempio 
anche per il resto delle Giudicarie. Vi 
auguro ancora tanto coraggio e molta 
pazienza/costanza per continuare il 
vostro non facile impegno in questo 
delicato settore sociale.

él Mario Musón da Tió’ 
 

(articolo tratto dal quotidiano online 
www.giudicarie.com)
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Fusioni di comuni: 
la vera integrazione alla 
riforma istituzionale
Erminio Rizzonelli, Sindaco

Proviamo a fare l’ennesimo bilan-
cio di fine anno, collocando i più 
e i meno nei diversi contesti della 
nostra vita politico-sociale. A livello 
comunitario il solco fra il Nord e il 
Sud dell’Europa si è ulteriormente 
allargato; la crisi ha messo a nudo la 
cruda realtà di un’evidente arretra-
tezza culturale del nostro Paese che 
sta condizionando pesantemente 
la ripresa economica. Ne abbiamo 
parlato nell’ultimo bollettino sot-
tolineando il problema della peste 
burocratica che ci sta distruggendo, 
figlia a sua volta dell’illegalità diffu-
sa e della crisi di relazioni impron-
tate alla fiducia in un bene comune. 
In questo senso si dovrebbe ripensa-
re anche la nozione di solidarietà e 
convincerci che può e deve attuarsi 
anche attraverso la ridistribuzione 
di risorse, opportunità e servizi che 
avviene attraverso lo Stato. Non si 
vede però all’orizzonte ancora suffi-
ciente consapevolezza diffusa (non 
solo nei politici quindi ma in tutti) 
di questo stato di cose, si continua 
a litigare, a reclamare diritti e sot-
tovalutare doveri, a bruciare energie 
enormi nel colpire avversari reali e 
virtuali piuttosto che a fare quadra-
to per costruire. 

A livello trentino la situazione ap-
pare meno critica; un certo buongo-
verno associato a risorse finanziarie 
ancora rispettabili ci ha impedito fi-
nora di precipitare in caduta libera. 
Ma le insidie non mancano neppure 
da noi e dovrebbero suonare come 
altrettanti campanelli d’allarme per 
i “governanti” appena eletti: an-
che nella nostra provincia ci vuole 
maggiore chiarezza in tutti i sensi 
e meno improvvisazioni, cambia-
menti, sovrapposizioni di leggi e 

i comuni e i loro cittadini i 
veri protagonisti delle partite
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regolamenti che disorientano le am-
ministrazioni comunali e i cittadi-
ni, rendendo gli uni e le altre insicu-
ri e vulnerabili. Sotto questo profilo 
una maggiore autonomia non ha 
voluto dire, purtroppo, maggiore 
capacità di semplificare e di suscita-
re fiducia fra sfera pubblica e citta-
dini. La risalita, anche da noi, passa 
di qui. Venendo alla comunità di 
valle, e quindi a dimensioni istitu-
zionali più piccole che ci chiamano 
in causa più direttamente, occorre 
dire che le performance di questo 
nuovo ente non sono state esaltanti 
nell’anno che sta per scadere, anno 
terzo della sua rinnovata esistenza. 
Forse il migliore risultato è stata la 
proroga delle gestioni associate ob-
bligatorie di servizi: alcune di esse, 
almeno, creavano più problemi di 
quanti ne avrebbero risolti, svuota-
vano i comuni di funzioni essenzia-
li che essi potrebbero svolgere più 
economicamente, creavano nuovi 
centralismi tenuti in piedi da vir-
tuosismi burocratici. Sono le unioni 
o le fusioni fra comuni omogenei 
la vera valida alternativa o, meglio, 
l’integrazione necessaria e la spina 
dorsale primaria alla cosiddetta ri-
forma istituzionale del 2006: all’en-
te comunitario è naturale lasciare la 
già buona gestione dei servizi “tra-
sversali” tradizionali e l’incarico 
di quelli nuovi dello stesso tipo; ai 
macrocomuni le funzioni politiche 
più delicate e con un forte impatto 
sui cittadini. Sul terreno delle ag-
gregazioni di comuni quest’anno si 
sono visti movimenti interessanti in 
Giudicarie, sicuro indizio del fatto 
che la coscienza di non farcela più 

da soli sta aumentando, confortante 
esempio di come ormai si creda che 
in questo campo debbano essere i 
comuni e i loro cittadini i veri pro-
tagonisti delle partite. Nel nostro 
caso la geografia e la storia hanno 
già predisposto le basi per una de-
cisione naturale che noi dovremmo 
proiettare nel futuro e stendere sulla 
carta insieme ai comuni di Bondo, 
Breguzzo e Lardaro. Speriamo di 
avere la forza per intraprendere pre-
sto questo passo, un passo per il 
quale però è necessario il contributo 
di qualcosa di più che di 4 ammi-
nistrazioni e delle persone che le 
compongono. Mi rivolgo ai giova-
ni in special modo perché facciano 
il tifo per questa partita da vincere 
tutti insieme, anzi perché entrino 
in campo liberamente e appassio-
natamente a giocarla, quei giovani 
(e quelli adulti pure) che sono così 
restii a partecipare alla nostra cosa 
pubblica e che tendono a lasciare 
alle sole “istituzioni” il compito di 
raggiungere simili traguardi storici. 
Ma le amministrazioni sono piccole 
e chi le regge tutto sommato pochi 
e spesso soli con la loro buona vo-
lontà, qualche idea, discrete risor-
se e molti limiti. E chiudiamo con 
uno sguardo dentro di noi, “tèr a cà 
nosa” si direbbe. Anche quest’anno 
si chiude con luci e ombre, come 
sempre. Determinati obiettivi sono 
stati raggiunti e in certi settori i 
risultati sono stati veramente sod-
disfacenti (nel turismo e nell’ani-
mazione estiva, nell’ambito del so-
ciale e della cultura, nell’energia e 
nell’ambiente, nella realizzazione 
di opere pubbliche): alcuni di que-

sti gli assessori li evidenziano nelle 
loro relazioni; altre realizzazioni an-
che molto impegnative dovrebbero 
essere prossime; altre ancora (tipo 
Miralago per parlare chiaro) sono lì 
a significare tutto ciò che non fun-
ziona o funziona male nella nostra 
Amministrazione. Ne prendiamo 
atto con dispiacere senza nascon-
dere le responsabilità nostre come 
quelle non nostre, senza arrenderci 
tuttavia nella lotta per correggere 
ciò che non va o va in modo insod-
disfacente. Con questa che è l’unica 
promessa che mi sento di fare, augu-
ro a tutti i ronconesi vicini e lontani 
e a chi ama e frequenta Roncone un 
buon Natale e un sereno 2014. 

amministrazione

Mi rivolgo ai giovani in 
special modo perché facciano 

il tifo per questa partita da 
vincere tutti insieme
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Protezione Civile, Sport, 
Intervento 19
Ausilio Mussi, Vicesindaco

Intervento 19 (ex azione 10)
L’Intervento 19 è una delle realtà 
più importanti a carattere sociale ed 
economico presenti sul nostro terri-
torio, definito come “progetto per 
l’accompagnamento alla occupa-
bilità attraverso lavori socialmente 
utili”.
In questo periodo di difficoltà eco-
nomica in cui anche la nostra re-
altà, sia a livello provinciale che di 
comunità si ritrova, credo che que-
sta iniziativa ricopra un ruolo fon-
damentale poiché offre la possibilità 
di un’opportunità di lavoro a tutti 
coloro che per qualsiasi motivo non 
riescono a trovare un impiego. Al 
momento le persone coinvolte sono 
diciassette, per la maggior parte 
residenti nei comuni di Roncone e 
Lardaro visto che anche quest’ulti-
mo ha aderito al Progetto 19.
Purtroppo i dati per il futuro non 
sono per niente incoraggianti visto 
il persistere della crisi; infatti in 
comune sono già state numerose 
le persone venute ad informarsi e 
prendere contatti per essere inserite 
all’interno del Progetto per l’anno 
2014.
L’Amministrazione da parte sua è 
intenzionata a rispondere in modo 

positivo alle varie richieste prove-
nienti da entrambi i paesi sperando 
che la Provincia faccia la sua parte 
finanziando nuove opportunità di 
lavoro.
Il personale assunto viene suddiviso 
in due squadre, integrate tra di loro, 
una addetta alla zona urbana ed una 
per lo più all’ambiente montano.
Gli interventi di cui si occupa la 
prima squadra sono la manutenzio-
ne dei vari parchi giochi, delle aree 
verdi, della zona lago e delle fioriere, 
lo svuotamento dei cestini e l’alle-
stimento per le varie mostre svolte.
La seconda squadra invece si con-

amministrazione
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centra sulla pulizia delle strade 
montane, attraverso lo sfalcio delle 
banchine stradali, delle canalette e 
dei tombini, evitando così ingenti 
danni causati dalle piogge. Inoltre 
si occupa del montaggio dei vari 
palchi necessari per le varie feste in 
collaborazione con la Pro Loco.
Entrambe i due gruppi svolgono an-
che lavori di recupero e di riqualifi-
cazione di prati, presenti tra l’area 
sportiva e quella cimiteriale, e sen-
tieri che abbandonati rischierebbero 
di scomparire (Bet-Margen-Dos de 
Salter-Via dale vacche).
Nella gestione di tutto ciò i proble-
mi non mancano ma grazie ad una 
buona collaborazione con i resonsa-
bili della cooperativa, e di un buon 
rapporto venuto a crearsi tra di me 
ed ogni lavoratore del progetto, si ri-
esce a superarli ottimamente.
Come sottolineato anche sopra 
l’Amministrazione si impegnerà 
nel cercare di soddisfare le richie-
ste pervenute, ricordando che le 
domande devono essere presenta-
te presso i centri dell’impiego di 
Tione di Trento dal 15 novembre 
al 31 dicembre 2013.
Un augurio di buon Natale e di fe-
lice anno nuovo a tutti loro e a tutti 
i ronconesi.

amministrazione
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Attività Economiche, TIA, 
Viabilità, Acquedotto,  
Servizi Cimiteriali
Walter Pizzini, Assessore

Nelle successive note intendo informa-
re la popolazione dello stato di avan-
zamento di alcune opere all’esterno e 
all’ interno dell’abito e chiarire, per 
quanto possibile, le modalità attra-
verso cui si andrà a pagare il nuovo 
tributo sui rifiuti deciso dal governo 
centrale di Roma.

Lavori alla canonica 
I lavori di sistemazione esterna an-
che con sostituzione completa dei 
serramenti e il consolidamento sta-
tico della canonica sono stati com-
pletati, e il fabbricato – sito in una 
posizione dominante per il paese - si 
presenta in maniera molto più di-
gnitosa e sicuramente più consona 
alla sua importanza storica. Anche 
l’interno meriterebbe sicuramente 
un adeguato intervento di restauro 
almeno per quanto riguarda gli im-
pianti. E allo scopo è già stato previ-
sto un adeguamento dell’impianto 
di riscaldamento con l’installazione 
di una nuova caldaia funzionante a 
gas metano. È prevista anche la re-
alizzazione di un nuovo locale cal-
daia posto a piano terra (ora è posto 
a piano seminterrato) nell’angolo 
nord-ovest della canonica nel quale 
possa trovar posto – andando in-

contro alle esigenze della parrocchia 
- anche una possibile nuova caldaia 
per il riscaldamento della Chiesa di 
S. Stefano.
Tares
In questi giorni siamo tutti estrema-
mente confusi dalle notizie che arri-
vano dal Governo e dal Parlamento 
in merito alle varie tasse ipotizzate e 
che, con una fantasia molto spicca-
ta, hanno inondato giornali e tele-
visioni. Si è parlato di IMU sì, e di 
IMU no, si è ipotizzata la così detta 
TRISE, con la TARI e la TASI. 

amministrazione
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Poi invece è uscita la TUC che 
avrebbe dovuto dovrebbe sostitu-
ire le altre. Ma sicuramente non è 
ancora finita. Lasciando così tutti 
nell’incertezza più assoluta. Di con-
seguenza anche le Amministrazioni 
Comunali si trovano in uno stato di 
estremo disagio in quanto non pos-
sono dare, nel merito, risposte certe 
alle numerose domande di informa-
zione che continuamente arrivano 
da parte dei loro censiti. 
Comunque, nella massima con-
fusione, e in attesa che si arrivi a 
qualcosa di definitivo, c’è purtrop-
po un certezza: la TARES si dovrà 
pagare. Si tratta di un tributo legato 
alla TIA, tassa sui rifiuti. Si tratta 
di un tributo che il Comune deve 
riscuotere quale esclusivo esattore 
per poi rimettere tutto quanto in-
cassato allo Stato. Questo tributo è 
stato quantificato in 0,30 €/mq. di 
superficie. Tale importo era il mini-
mo applicabile. 
È nelle intenzioni del Comune di de-
legare la Comunità delle Giudicarie 
a gestire il calcolo della TARES e 
più precisamente a predisporre il 
computo puntuale e inviare ad ogni 
singola utenza un prospetto dimo-
strativo di tutti gli elementi utiliz-
zati per il calcolo stesso, assieme al 
modello F24 per il versamento di 
quanto dovuto.
Potenziamento acquedotto
I lavori originariamente previsti per 
il potenziamento dell’acquedotto 
comunale con la captazione di una 
nuova sorgente in località “Bus dal 
S-ciop” e la conseguente adduzione 
alle vasche di deposito sono pratica-
mente conclusi. 

Come è già stato portato a cono-
scenza dei concittadini sul numero 
uscito nel giugno scorso del No-
tiziario Comunale, è intenzione 
dell’Amministrazione completa-
re l’intervento con la costruzione 
di una nuova vasca di deposito da 
realizzare ad una quota più eleva-
ta in maniera tale da poter servire 
autonomamente e senza problemi 
di pressione anche la zona più alta 
del paese interessata da un signifi-
cativo sviluppo edilizio. Il relativo 
progetto è già stato approvato e i la-
vori saranno eseguiti alla riapertura 
della stagione. Si prevede inoltre di 
installare nel nuovo serbatoio che si 
andrà a costruire, sulla conduttura 
di adduzione dell’acqua dalla sor-
gente “Bus dal S-ciop”, una piccola 
turbina per la produzione di energia 
elettrica utilizzando l’acquedotto. 
Procedura per formazione nuove 
mappe catastali
Come era stato già preannunciato, 
sono iniziate le procedure per la for-
mazione della nuova mappa catasta-
le. Si tratta di un lavoro appaltato 
direttamente dalla Provincia Au-
tonoma di Trento e che interesserà 
tutta la parte di fondovalle, la così 
detta “zona pregiata” con tutti gli 
abitati. 
Nei mesi scorsi è stata fatta una 
specifica riunione presso il teatro 
parrocchiale, alla presenza dei tec-
nici catastali che hanno spiegato nel 
dettaglio i termini dell’operazione. 
Purtroppo a tale incontro c’è sta-
ta una scarsissima partecipazione 
forse dovuta anche ad un’informa-
zione non adeguata all’importanza 
dell’argomento trattato.

Tutti i proprietari di particelle og-
getto del nuovo rilievo saranno av-
visati - con regolare notifica - al mo-
mento delle operazioni topografiche 
per le quali sono interessati.
S’invitano tutti i soggetti interessati 
a saper cogliere l’opportunità offer-
ta per poter avere una più corretta 
rappresentazione mappale della pro-
prietà. E allo scopo si prega di dare 
la massima collaborazione ai tecnici 
incaricati affinché la procedura di 
rilievo possa essere la più completa 
possibile.
Chiunque volesse avere qualche 
chiarimento in merito può rivolger-
si sia all’Ufficio Tecnico Comunale 
sia direttamente all’assessore.

amministrazione
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Illuminazione lago
Nel mese di ottobre è entrato in 
esercizio il nuovo impianto di illu-
minazione pubblica lungo il sentie-
ro che costeggia la sponda sinistra 
del lago, una passeggiata in un 
contesto ambientale ricchissimo di 
varietà floro-faunistiche e partico-
larmente suggestivo sotto il profilo 
paesaggistico. Tutto questo ha chia-
ramente portato a porre particolare 
attenzione sul come realizzare que-
sto nuovo impianto, vi era quindi 
l’assoluta necessità di trovare una 
soluzione in grado di armonizzare 
il nostro intervento con l’ambiente 
circostante, in ottemperanza anche 
alle vincolanti limitazioni imposte 

Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Energia
Franco Bazzoli, Assessore

al progetto in fase autorizzativa. 
Nasce così l’idea di realizzare l’im-
pianto di illuminazione usando un 
materiale naturale per eccellenza, il 
legno, colonnine in legno di larice 
locale al posto del classico palo in 
acciaio, rifinite nella parte superio-
re con una copertura di protezione 
in rame, metallo, che accompagna 
l’uomo dalla notte dei tempi, il tut-
to, ed è questo sicuramente un va-
lore aggiunto, realizzato localmente 
dai nostri artigiani. Per quanto ri-
guarda la tipologia del corpo illu-
minante, la scelta è necessariamente 
ricaduta su di una particolare tipo 
di lampada a fascio di luce orien-
tata. Molta attenzione è stata posta 

amministrazione
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al fine di ridurre al massimo il con-
sumo energetico di questo nuovo 
impianto. Gli apparecchi installati 
sono infatti a tecnologia led ad alta 
efficienza: l’energia elettrica neces-
saria per alimentare tutti i 33 punti 
luce è pari al solo consumo di due 
vecchie lampadine ad incandescen-
za da 100 watt. Forse qualcuno si 
aspettava un tipo di illuminazione 
più intensa da classica illuminazio-
ne pubblica. Diciamo subito che 
l’impianto di illuminazione è stato 
realizzato sfruttando tubazioni e 
pozzetti predisposti dal Servizio di 
Ripristino Ambientale della PAT 
durante i lavori di sistemazione del 
sentiero avvenuti circa dieci anni fa. 
Il progetto dell’impianto invece ri-
sale al 2008, progetto approvato e 
autorizzato con una serie di precise 
prescrizioni fatte da parte del Ser-
vizio Bacini Montani e dal Servizio 
di Tutela del Paesaggio, prescrizio-
ni riconfermate anche nel 2011. Se 
avessimo voluto adottare quel tipo 
di illuminazione, ciò avrebbe com-
portato come minimo un raddop-
pio dei punti luce, o in alternativa, 
l’esigenza di adottare dei corpi il-
luminanti montati su pali alti oltre 
tre metri. Il che contrastava eviden-
temente con quanto autorizzato. 
Completamente diversa sarà invece 
l’illuminazione prevista sul tratto 
di ciclopedonale Pradibondo-Fon-
tanedo perché diverse sono anche le 
normative vigenti. Il progetto per la 
realizzazione dell’impianto é già in 
fase avanzata; si tratta di un percor-
so lungo più di due chilometri dove, 
grazie anche alla collaborazione 
degli organi provinciali competen-

ti, già in fase di realizzazione del-
la ciclopedonale (e non dopo come 
spesso succede) siamo riusciti a pre-
disporre tutti i sottoservizi necessari 
per la realizzazione del nuovo im-
pianto, oltre cento punti luce, non 
previsti in progetto, portati a termi-
ne non senza qualche problema, ma 
con evidenti economie di spesa per 
il nostro Comune. La filosofia per 
la realizzazione del nuovo impianto 
di illuminazione resterà comunque 
la stessa nel rispetto delle norme: 
la ricerca di un minor impatto am-
bientale possibile ed una particola-
re attenzione ai costi di esercizio. 
Vedremo se in fase di realizzazione 
di quest’opera sarà magari possibile 
adottare alcune soluzioni migliora-
tive riguardo all’illuminazione del 
sentiero pedonale.
Centrale
I lavori della centrale sono di fatto 
terminati. Restano solo alcune lavo-
razioni di finitura sul piazzale ester-
no, piccole modifiche finalizzate a 
migliorarne l’aspetto estetico. La 
centrale sta funzionando egregia-
mente da circa un anno. I dati di 
collaudo confermano l’ottimo la-
voro svolto: i rendimenti del nuovo 
macchinario installato sono, a pa-
rità di portata e salto, superiori di 
circa il 12-13% rispetto al vecchio 
impianto. La produzione per l’anno 
2013 si attesterà probabilmente in-
torno ai 6,8 – 7,0 milioni di kwh, 
contro una media degli ultimi 20 
anni di circa 6 milioni di kWh. 
Tutta la documentazione necessaria 
relativa all’ammissione alla tariffa 
incentivante è da parecchi mesi nel-
le mani del GSE, Gestore dei Ser-
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vizi Elettrici; la procedura dovrebbe 
essere in dirittura di arrivo, siamo 
in attesa della buona novella, a se-
guito della quale saremmo in grado 
di fare un quadro finale riassuntivo 
relativo ai costi e ai ricavi. 
Terminato quello che è stato il più 
importante e impegnativo investi-
mento di questa legislatura potran-
no essere cantierati tutti quei pro-
getti che avevamo programmato ma 
che poi sono stati necessariamente 
posticipati per consentire all’am-
ministrazione di far fronte a questo 
fondamentale investimento. 
Edificio comunale
L’intervento di riqualificazione 
energetica è terminato. Si tratta di 
un progetto portato avanti dalla 
Escobim tramite una convenzione 
stipulata ancora dalla precedente 
amministrazione, un intervento 
importante su un edificio che ne 
aveva un estremo bisogno. Non po-
tevamo però lasciarci sfuggire questa 
occasione per cercare di migliorare 
un pochino anche l’aspetto estetico 
e rendere un po’ più gradevole un 
edificio che si presentava alla vista 
assai desolante. Con un’apposita va-
riazione di bilancio abbiamo messo 
in atto in corso d’opera una serie di 
interventi che pur non stravolgendo 
la struttura ne hanno modificato e 
sicuramente migliorato l’aspetto. 
Interventi puntuali, come potrete 
notare, sono stati fatti sul portale 
d’ingresso, sugli angoli dell’edificio, 
sulla travatura del sottogronda e 
nella parte inferiore dell’edificio. Al 
centro del nuovo portale verrà pre-
disposta anche una tettoia in vetro 
e acciaio a copertura delle scale di 

ingresso e collocata una nuova inse-
gna; verranno predisposte pure nuo-
ve lampade a led per l’illuminazione 
del porticato. Un ringraziamento 
particolare alla geometra Francesca 
Mussi e all’architetto Claudio Saliz-
zoni per il fondamentale contributo 
di idee, volontario e gratuito. 
Strada del cimitero
Finalmente nel mese di ottobre è ar-
rivata una buona notizia che da tem-
po attendevamo: il progetto per cui 
avevamo chiesto un finanziamento 
sul fondo di riserva Provincia sul 
fondo è stato ammesso a contribu-
to (i lavori partiranno nella seconda 
metà del 2014). La spesa prevista per 
quest’opera è di euro 562.750,00 
di cui l’85% verrà coperto dal con-
tributo provinciale. Il progetto in 
sintesi prevede l’allargamento della 
strada verso monte dove verrà posi-
zionato anche il nuovo impianto di 
illuminazione pubblica. Verranno 
quindi realizzate due nuove piazzole 
panoramiche e predisposta una nuo-
va linea elettrica per l’alimentazione 
del cimitero (oggi sprovvisto).
Svincolo lago
Terminata la progettazione e rice-
vute tutte le autorizzazioni a breve 
partiranno i lavori per la realizza-
zione del nuovo svincolo. Il pro-
getto oltre all’allargamento della 
sede stradale, prevede la sistema-
zione delle aree destinate a par-
cheggio e la predisposizione di un 
nuovo impianto di illuminazione 
pubblica. L’investimento previsto è 
di 320.000,00 euro, somma già a 
bilancio. È questa un’opera molto 
importante che non solo metterà in 
sicurezza lo svincolo ma che riqua-
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lificherà tutta l’area circostante. Un 
importante “biglietto da visita” per 
la nostra comunità, un primo inter-
vento in un’area che dovrà diven-
tare un punto di riferimento per il 
turismo dell’alto Chiese, un valore 
aggiunto soprattutto per le nostre 
attività turistiche.
Marciapiedi Fontanedo
Il progetto preliminare presentato 
dall’Amministrazione era ancora 
del 2012. Dopo alcune modifi-
che da parte degli uffici della PAT, 
l’opera veniva inserita nelle priorità 
del 2013. Strada facendo la ridu-
zione del bilancio provinciale ne ha 
fatto mancare la copertura finan-
ziaria; di conseguenza quest’opera, 
come tante altre, è stata al momento 
posticipate al 2014. La nostra pres-
sione presso gli uffici proposti non 
mancherà di sicuro.
PRG
Il lavoro sta proseguendo, dalla pro-
vincia sono arrivate le osservazioni 
relative alla prima adozione. Il tec-
nico sta predisponendo quanto ri-
chiesto per rispondere puntualmen-
te alle osservazioni fatte.
Un nuovo passo avanti nelle poli-
tiche energetiche e ambientali
Sostenibilità energetica ed ambien-
tale: è questa un’impostazione che 
vede nell’ambiente, nella salubrità 
e nell’ecosostenibilità valori fon-
danti della nostra economia e del 
nostro modo di vivere. Oggi più 
che mai, ma sempre più in futuro, 
queste politiche ambientali pos-
sono rappresentare un valore ag-
giunto per il nostro territorio, un 
importante contributo anche per la 
nostra economia turistica, in una 
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realtà, quale quella trentina, dove 
vanno sempre più accentuandosi 
gli aspetti legati all’ambiente per 
un turismo sano e naturale.
Adesione al Patto dei Sindaci
Il Comune di Roncone con deli-
bera del Consiglio Comunale del 
28.11.2013 ha aderito ad una im-
portante iniziativa Europea deno-
minata “Patto dei Sindaci” (Cove-
nant of Mayors). Con l’adozione 
del pacchetto “Clima e Energia” la 
Commissione Europea ha lanciato 
nel 2008 questo grande movimen-
to, nato per avallare e sostenere gli 
sforzi compiuti dagli enti locali 
nell’attuazione di politiche energe-
tiche sostenibili. L’obiettivo è quel-
lo di accompagnare i Comuni che 
aderiscono a ridurre di oltre il 20% 
le proprie emissioni di gas serra en-
tro il 2020. Sono già più di 5000 
i comuni firmatari del patto e oltre 
170 milioni le persone coinvolte. 
Questa importante iniziativa in-
trapresa comporterà un articolato 
studio energetico su tutto il nostro 
territorio, studio necessario al fine 
della predisposizione di uno speci-
fico documento denominato PAES 
Piano di Azione per l’Energia So-
stenibile. Per la redazione di questo 
piano è stato richiesto un apposito 
finanziamento all’Agenzia Provin-
ciale per l’Incentivazione delle Atti-
vità Economiche.

PAES: analisi energetica - pro-
grammazione - azioni concrete 
- verifica risultati 
Il Piano di Azione per le Energie 
Sostenibili è il documento con cui 
il Comune che aderisce al Patto dei 
Sindaci e che delinea le proprie linee 
strategiche per raggiungere l’obbiet-
tivo preposto. Dopo aver acquisito 
tutti i dati necessari relativi sia al 
settore pubblico che privato, il pia-
no elaborerà un bilancio energetico 
preliminare, facendo una dettaglia-
ta analisi delle emissioni di CO2 su 
tutto il nostro territorio suddivisa 
per settore (edifici comunali, settori 
residenziali, del terziario, illumina-
zione pubblica). Il piano illustrerà le 
azioni già avviate o in fase di realiz-
zazione e delineerà gli interventi che 
potranno essere messi in campo. È 
evidente che il raggiungimento di 
questo importante obbiettivo potrà 
avvenire solo attraverso l’attuazione 
di politiche locali volte ad aumenta-
re la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, aumentare l’efficienza 
energetica, recuperare gli sprechi at-
traverso la diffusione di una cultura 
del risparmio e dell’uso razionale 
dell’energia. Per la stesura di questo 
piano sarà assolutamente necessario 
il coinvolgimento attivo di tutta la 
società civile presente sul nostro ter-
ritorio comunale. Per favorire ciò il 
comune dovrà assumere un ruolo 
di guida e di stimolo, incentivan-
do e promuovendo programmi di 
comunicazione e formazione per 
le scuole, per la popolazione, at-
traverso incontri pubblici, eventi e 
comunicazioni web. Potranno esse-
re messi in campo anche incentivi 

economici comunali finalizzati allo 
scopo. La scelta di puntare su una 
politica energetica sostenibile, fat-
ta di risparmio e di sviluppo delle 
rinnovabili può determinare inoltre 
molteplici benefici economici, come 
la diminuzione della spesa energe-
tica degli enti locali, delle famiglie 
e delle imprese. Una nuova cultura 
energetica infatti, oltre ad offrire 
nuove opportunità di sviluppo eco-
nomico locale, può essere uno stru-
mento in più anche per affrontare 
l’attuale crisi economica.
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Turismo, Cultura,  
Attività Socio Assistenziali
Lia Bazzoli, Assessore

Autunno inoltrato, tempo di bilanci 
e previsioni. Iniziamo con l’estate: 
com’è andata? Con gran soddisfa-
zione posso dire: proprio bene! Sia 
dai turisti alloggiati negli alberghi 
(alcuni sono passati in Municipio 
per lasciare una lettera di vivo ap-
prezzamento), sia soggiornanti in 
appartamenti privati, sia ancora da 
albergatori, pizzerie, bar, negozi, e 
pure da alcuni compaesani sono sta-
ti molti i complimenti arrivati per 
l’animazione offerta in giornate e se-
rate del periodo estivo. Ovviamente 
il merito della buona riuscita va a 
tutta l’Amministrazione Comuna-
le che ha messo il massimo impe-
gno economico oltre che personale 
per trasmettere nel turismo locale 
il desiderio di passare e di tornare 
a vivere l’“E….STATE a Roncone”, 
come abbiamo in accordo con la Pro 
Loco intitolato l’opuscolo pubblici-
tario 2013. Quali le novità appor-
tate e con che risultati? A giudicare 
dall’unanime gradimento di tutti, 
penso che l’idea del bus navetta, 
accolta con entusiasmo dalla giunta 
comunale quando l’ho illustrata, sia 
stata la migliore (accanto alle opere 
di miglioramento di tutta la zona 
lago progettate e fatte realizzare con 

impegno dall’assessore competente).
Qualcosa di veramente innovati-
vo per il paese, un bus navetta che 
facendo la spola tra Piazza Cesare 
Battisti presso il Municipio e la zona 
lago, facesse superare il disagio di 
una strada troppo ripida in discesa 
e faticosa in salita per molti. Ciò ha 
permesso a tutti di farsi delle belle 
passeggiate, delle piacevoli soste nel 
verde e di godere della vista gioiosa 
di tanti bimbi entusiasti utilizzatori 
di un’altra grande novità: le piscine 
riscaldate con tappeto esterno per 
un comodo appoggio all’uscita e i 
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lettini da spiaggia (e il mini golf e 
beach volley per i ragazzi). Natural-
mente il tutto in sicurezza, garanti-
ta dalla presenza del bagnino, nella 
convenzione sottoscritta dall’Am-
ministrazione Comunale attraverso 
il progetto “Spiagge Sicure”. 
Posti sul bus sempre esauriti anche 
per l’appuntamento del giovedì alla 
Madonna del Lares per assistere alla 
messa.
Grande apprezzamento anche per 
l’impegno profuso dalla Bibliote-
ca con l’appuntamento settimanale 
con una serata culturale trattante 
argomenti sempre diversi, come 
l’archeologia, lo sport, l’arte vena-
toria, ecc., accontentando così le 
varie preferenze. Nei mesi di luglio 
e agosto sono state allestite tre mo-
stre molto frequentate all’ex chiesa 
Disciplina: gli “Sguardi peruviani 
di Gianni e Gilberto”, “Roncone 
negli acquerelli di Luigi Nidasio”, la 
mostra degli amici della pittura sul 
tema “I colori dell’Alpe” concluden-
do con “40 anni di meraviglie” del 
pittore Claudio Colussi.
Il progetto Culturale della Biblio-
teca, ha accolto i progetti relativi 
all’Istruzione presentati dai rap-
presentati delle scuole dalla mater-
na alla media inferiore presenti nel 
Consiglio di Biblioteca, realizzati 
poi in corso d’anno e finanziati nel 
bilancio annuale.
Nell’ambito della rassegna “I suoni 
delle Dolomiti” è stata proposta la 
serata “Mi ritorni in mente” resa ac-
cessibile a tutti con la collocazione 
non in alta montagna, ma presso 
l’anfiteatro della casa sociale per an-
ziani. La serata ha richiamato dav-

vero tanti estimatori del cantautore 
Lucio Battisti da vari paesi limitrofi; 
un gran successo per la compagnia 
“La Manifattura” e divertimento 
sentimental-nostalgico per tutti.
Numerose le serate danzanti che 
hanno fatto conoscere o rivedere ed 
applaudire calorosamente i nostri 
artisti Ivan Filosi, Ornella Nicolini, 
Isabel Ghezzi e il Gruppo “Spread” 
dei fratelli Amistadi. Riuscite quelle 
corali e musicali offerte da Bömi-
sche Judicarien, Tirol Band, Banda 
sociale, Coro Cima Ucia e Coro cir-
colo pensionati Genzianella, senza 
dimenticare il coro Parrocchiale che 
ha accompagnato ogni momento 
religioso. Tutti sono stati molto ap-
prezzati da residenti e ospiti.
Un discorso a parte meritano poi le 
grandi manifestazioni organizzate 
dalla Pro Loco: “Contrade sul lago” 
in collaborazione con i contradaioli, 
“Tasta e gusta” con gran partecipa-
zione delle associazioni e la sagra 
della “Madona d’agost” (come tutti 
noi ronconesi definiamo il giorno di 

ferragosto dedicato all’Assunzione 
della B.V.M.) organizzata e perfet-
tamente gestita dal coro Cima Ucia. 
A tutti va il mio sentito grazie per 
la collaborazione che ha reso possi-
bile il risultato finale; spero di non 
aver dimenticato qualcuno fra i 
tanti. Voglio ancora dire un grazie 
alla squadra di lavoro Intervento 
19 che davvero ha fatto un ottimo 
lavoro affinché ogni luogo interes-
sato alle manifestazioni fosse alle-
stito al meglio.
Per le nostre famiglie abbiamo fat-
to il possibile per dare un aiuto, 
prevedendo a bilancio un capitolo 
dedicato ai ragazzi, era intenzione 
creare un vero e proprio lavoro esti-
vo, ma non è stato possibile attivare 
il progetto “Summer Job”, pertanto 
l’Amministrazione Comunale ha 
aderito al progetto “Training for 
job” promosso dalla Comunità del-
le Giudicarie in collaborazione con 
Agenzia del lavoro, Cooperativa 
L’Ancora, Piano Giovani, che ha 
promosso dei tirocini per ragazzi in 
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fascia d’età 16-19 anni allo scopo 
educativo-formativo di avvicina-
mento al mondo del lavoro. A tut-
ti gli interessati è stata inviata una 
lettera con breve cenno al progetto 
ed invito alla serata illustrativa in 
biblioteca alla quale è intervenuto 
il Sindaco. Entro il termine indi-
cato sono pervenute in Municipio 
ed accettate nove domande, per le 
quali l’Amministrazione Comuna-
le ha predisposto i relativi progetti, 
studiati in modo da far guadagnare 
ai ragazzi oltre al bonus libri offer-
to dalla Comunità di Valle del va-
lore di € 200,00 i crediti scolastici 
spendibili nel proprio percorso di 
studi. Tutti i nove giovani hanno 
compiuto il loro tirocinio presso le 
varie strutture comunali alternan-
dosi nei mesi di luglio e agosto: due 
all’ufficio ragioneria e due all’ufficio 
tecnico del comune, due presso la 
Biblioteca, una presso la Pro Loco, 
una presso Centro sociale per anzia-
ni; unico esterno, uno presso la sta-
zione forestale di Tione. Il proget-
to si è svolto e concluso con piena 
soddisfazione sia degli studenti che 
degli enti accoglienti. Finalmente in 
questi giorni, superate alcune per-
plessità circa possibili cavilli fiscali 
sulla modalità di pagamento, i ra-
gazzi riceveranno il bonus concesso 
dall’Amministrazione Comunale 
pari a € 400,00 cadauno. 
Per il progetto famiglie sono in pa-
gamento sia il bonus di € 200,00 
ogni nuovo nato che l’aggiuntivo di 
€ 200,00 per l’acquisto documenta-
to di pannolini eco-compatibili. È 
stata rinnovata pure la convenzione 
con la cooperativa L’Ancora per l’at-

tività “E… state giocando” rivolta ai 
bambini in età scolare con genitori 
che lavorano e hanno il problema 
della custodia dei figli.
Sul versante opposto è stata rinno-
vata la convenzione con U.T.E.T.D. 
per dare modo ai “più grandi” di 
frequentare presso la nostra Biblio-
teca le lezioni dell’università, e pres-
so la palestra comunale, l’attività 
motoria, ottime iniziative per alle-
nare corpo e mente.
Questo è quanto è stato possibile 
fare per la nostra comunità. L’impe-
gno per il futuro è di mantenere ciò 
che è stato ritenuto valido, e, per il 
prossimo anno, cercare di fare anco-
ra meglio e di più, compatibilmente 
con risorse pubbliche continuamen-
te in calo.
Poiché questo è l’ultimo numero 
dell’anno di Roncone Notizie, col-
go l’occasione per porgere a tutti i 
migliori auguri di Buone Feste e Se-
reno Anno Nuovo.
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Gruppo Consigliare

Insieme per Roncone
Cari concittadini, eccoci ancora qui, in oc-
casione dell’uscita del notiziario comunale, a 
render conto del nostro operato all’interno del 
Consiglio Comunale. 
Dall’uscita dell’ultimo numero del bollettino 
a luglio è stato indetto un solo Consiglio Co-
munale il giorno 8 agosto 2013 nel quale il 
nostro gruppo ha pubblicato la dichiarazione 
di voto al bilancio. Pertanto in questo articolo 
riassumiamo gli interventi nei vari consigli del 
4 e 29 aprile ed appunto dell’8 agosto. 
Considerato che (come già abbiamo scritto) 
gli incontri dei capi gruppo sono stati elimi-
nati, l’unica sede istituzionale per confrontarsi 
e decidere le sorti del nostro paese rimane il 
Consiglio Comunale. Ma ogni volta che arriva 
la convocazione e leggiamo l’ordine del giorno 
proviamo un certo sconcerto perché gli argo-
menti in discussione sono i soliti: mozioni ed 
interrogazioni spesso banali e insignificanti, 
adozione di regolamenti su regolamenti che 
con una certa frequenza poi vengono modi-
ficati perché ci si accorge che manca qualcosa, 
istituzione di commissioni su commissioni 
anche per compiti irrilevanti, rinnovo delle 
consuete convenzioni, ratifica delle numerose 
variazioni di bilancio operate dalla Giunta che 
in sede di Bilancio non è stata in grado di pia-
nificare correttamente gli interventi. Il solito 
tram, tran. Di decisioni importanti per uno 
sviluppo concreto della nostra comunità – a 
tre anni e mezzo dalle elezioni della nuova am-
ministrazione - non se ne vedono.
Non sappiamo se i ronconesi avvertano il bi-
sogno di così tanti regolamenti e commissio-
ni, a noi non sembra di aver registrato questa 
esigenza. Abbiamo rilevato preoccupazione 
per l’aumento della pressione fiscale, per le 
difficoltà di mandare avanti le aziende, per far 
quadrare i bilanci familiari o per trovare o con-
servare il lavoro. Questo si! Ecco noi vorrem-
mo che la maggioranza si attivasse su queste 
emergenze. Sono tutte cose fattibili, semplici 
da realizzare per chi ha le giuste competenze e 

la necessaria esperienza e soprattutto priorita-
rie per chi vuole operare nell’interesse dei cit-
tadini. Se ciò avverrà, noi come minoranza ci 
saremo. Noi vogliamo lavorare ed impegnarci 
per far crescere il nostro comune. Roncone 
merita sicuramente di più di quanto si stia 
facendo.
Consiglio Comunale del 30 marzo 2013 
(Sabato vigilia di Pasqua)
Di fretta (come al solito) e con l’urgenza di 
approvare il bilancio di previsione entro il 30 
marzo, viene convocato un Consiglio per il 27 
marzo 2013 alle 20.30 con ben 18 punti all’or-
dine del giorno fra cui appunto l’approvazione 
del bilancio sul quale, si sa per esperienza, la 
discussione può durare anche un paio d’ore. 
Voleva dire terminare alle 3.30 di notte circa. 
Fatto presente il problema, (nessuno di loro 
c’era arrivato?) il consiglio “salta” e vengono 
indetti ben 2 consigli: il 30 marzo (vigilia di 
Pasqua) alle ore 15.30 (finito alle 20.10) ed il 
4 aprile alle 20.30.
Certo che a memoria storica (e qualcuno di 
noi ha quasi 15 anni di esperienza in Consiglio 
Comunale) mai è successo che un’amministra-
zione sul territorio nazionale abbia convocato 
un consiglio la vigilia di Pasqua. Ma “quan 
che l’acqua la tocca…”. Perché l’organizzazio-
ne della nostra macchina amministrativa è tale 
che si arriva sempre all’ultimo minuto. 
Comunque in quella sede abbiamo approvato 
il progetto “Intervento 19”, la convenzione 
con il BIM del Chiese per la redazione del 
P.R.I.C. (piano di riduzione dell’inquina-
mento luminoso), i bilanci consuntivo 2012 
e preventivo 2013 dei Vigili del Fuoco e il 
programma delle attività della biblioteca per 
l’anno 2013. Siamo stati contrari all’approva-
zione del regolamento del tributo sui rifiuti e 
sui servizi in quanto lo stesso (istituito a par-
tire dal 1.1.2013) non è mai stato presentato 
e nemmeno condiviso con le minoranze. Ce 
lo siamo trovato negli atti del Consiglio solo 
pochi giorni prima della seduta e quindi non 

abbiamo nemmeno avuto il tempo di verifica-
re se fosse vantaggioso o meno per i cittadini.
Dopo aver chiesto diversi chiarimenti sul bi-
lancio di previsione 2013 e triennale 2013 – 
2014 e 2015, alcuni dei quali rimasti senza 
risposta perché né il Segretario e nemmeno 
l’Assessore al Bilancio erano in grado di dare 
spiegazioni, la nostra capo-gruppo ha fat-
to presente che a fronte di un compenso di 
11.500,00 euro per la redazione dei soli bi-
lanci, pagato al solito esperto esterno, questa 
persona avrebbe almeno dovuto presenziare al 
Consiglio per illustrare il documento. Abbia-
mo quindi letto la nostra dichiarazione di voto 
che abbiamo pubblicato sull’ultimo numero 
del notiziario comunale.
Consiglio Comunale del 4 aprile 2013 
In questa seduta abbiamo dovuto approvare 
ben 3 verbali relativi a Consigli Comunali 
svolti ancora nel 2012 e precisamente il 29 no-
vembre, il 19 ed il 20 di dicembre che, come 
al solito, non sono mai pronti entro termini 
ragionevoli ma con ben 4 mesi di ritardo. Pa-
zienza! Abbiamo sollevato il problema un’infi-
nità di volte ma non siamo mai stati ascoltati.
Ci siamo trovati poi, all’ordine del giorno, 
l’ennesima adozione di un regolamento: quel-
lo per il transito sulle strade forestali. Prima 
della fine della legislatura chissà se saremo co-
stretti anche ad approvare un regolamento che 
regolamenta tutti gli altri regolamenti. Scusate 
il gioco di parole ma non ne possiamo più di 
tutta questa burocrazia. E per stare in tema di 
ripetizioni siamo stati chiamati a rinnovare la 
convenzione con il Comune di Bondo per 
l’uso del C.R.M. Quindi a seguire interroga-
zioni e mozioni di scarsa rilevanza.
Consiglio Comunale del 29 aprile 2013
Non sembra vero! Il verbale del Consiglio Co-
munale del 30 marzo è già agli atti e quindi 
da approvare in questa seduta. Ma non illu-
diamoci troppo. Manca ancora quello del 4 
aprile.
Si inizia con la presa d’atto delle dimissioni 
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del Consigliere Ileana Amistadi e della sur-
roga della stessa con la Signora Lia Bazzoli. 
Abbiamo fatto però presente che l’esperienza 
di lavoro maturata dalla nuova entrata avrebbe 
potuto essere sfruttata attraverso l’assegnazio-
ne alla stessa dell’assessorato al Bilancio. Invece 
come al solito e come fatto presente nel no-
stro discorso di inizio legislatura, ha prevalso 
la convenienza sulla competenza. Il Sindaco 
professore invece che di istruzione e cultura è 
stranamente esperto di bilanci e foreste; il fo-
restale è assessore allo sport; il tecnico non si è 
preso i lavori pubblici perché altrimenti non 
avrebbe più potuto fare progetti in paese e così 
ha ripiegato su attività economiche, rifiuti, ac-
qua, ecc. (anche se di fatto sotto, sotto si occu-
pa di opere pubbliche vista la scarsa presenza 
in Comune dell’Assessore delegato) e ora la 
pensionata esperta contabile è addetta al socia-
le, al turismo e alla cultura. Proprio una bella 
squadra. Ci vengono in mente le mansioni del 
servizio militare: il cuoco in officina, il barbie-
re in infermeria e l’elettricista in lavanderia. E i 
giovani? Sono sempre lì, fermi al loro posto ad 
accontentarsi di qualche piccolo compitino.
Quindi si ascolta la relazione sulle attività 
dell’Ecomuseo della Valle del Chiese da parte 
del delegato comunale per passare poi all’esa-
me del rendiconto 2012. Il Segretario cerca di 
illustrare un malloppo di diciture e numeri de-
gno di Pitagora. Dalle facce nessuno ci capisce 
niente e nessuno osa chiedere nulla. Tranquilli! 
Nemmeno quelli della maggioranza. La nostra 
capo gruppo chiede alcuni chiarimenti sulle 
risultanze delle previsioni del bilancio 2012 
rispetto a quelle generali del conto consuntivo 
ed il segretario risponde in questo modo (ri-
portiamo esattamente la risposta da verbale): 
“… le differenze conclusive, con particolare 
riferimento alle entrate dipendono dal fatto 
che il conto consuntivo distingue la situazione 
delle entrate sulle quali si è formato un fon-
damento giuridico e quindi sono accertabili e 
correlativamente inquadra le spese prevedibili 
e quelle per le quali si abbia un impegno giu-
ridico…”. A fronte di una così “chiara” spiega-
zione facciamo la faccia degli altri cioè di quelli 
che non hanno capito assolutamente niente! 
Però non ce la sentiamo di fare il “popolo bue” 
ed approvare un documento incomprensibile 
per cui il voto è contrario. E anche questa vol-
ta il contabile (esperto di fiducia!) superpagato 
non si è presentato. 
Approviamo invece la convenzione col Comu-

ne di Lardaro per l’uso del CRM facendo però 
notare che ci sono differenze nel trattamento 
riservato al Comune di Bondo. Infatti il mate-
riale raccolto differenziatamente sarà attribui-
to al Comune di Bondo nella percentuale del 
10% mentre al Comune di Lardaro toccherà 
un 12,60%. Nessuno se n’era accorto. Nem-
meno la Giunta che ha predisposto l’atto. Ci 
assicurano che verranno apposte le dovute cor-
rezioni e quindi il nostro voto è a favore. 
E vuoi che in questa seduta manchi qualco-
sa inerente ai regolamenti? Ci viene proposta 
l’ennesima modifica a quello dei contributi.
Consiglio Comunale dell’8 agosto 2013
Con i soliti 4 mesi di ritardo, ci troviamo negli 
atti i verbali del 4 e del 29 aprile scorsi. 
Viene presentata l’interrogazione dell’altra 
minoranza inerente il capannone in uso al 
Comune in località Bondaion. Cogliamo l’oc-
casione per far notare che la scelta del magaz-
zino in località Polina che il Comune intende 
affittare a costi esageratamente alti rispetto al 
passato non ci sembra opportuna e che a fron-
te di tale esborso di denaro pubblico sarebbe 
meglio, in mancanza di fondi, accendere un 
mutuo per la costruzione di un manufatto che 
poi resterebbe di proprietà comunale. A nostro 
avviso i soldi degli affitti sono soldi buttati via. 
Proponiamo che venga perseguita l’idea della 
passata amministrazione di costruire l’immo-
bile presso la zona industriale a Fontanedo 
dove già i terreni sono di proprietà comunale. 
Inoltre facciamo presente che l’edificio priva-
to alla Polina non potrà mai essere utilizzato 
a causa della mancata agibilità che non potrà 
essere rilasciata perché mancante del collaudo 
statico e delle denuncia dei cementi armati.
Il Sindaco legge una mozione per il mante-
nimento e la valorizzazione dell’ospedale di 
Tione. Siamo d’accordo per la salvaguardia di 
questo indispensabile servizio ma dichiariamo 
che occorre che la popolazione della Comuni-
tà creda in questa struttura e ne sfrutti le po-
tenzialità evitando di rivolgersi all’esterno an-
che per interventi banali. Solo così riusciremo 
a mantenere questi ospedali periferici. Certo è 
che il continuo ricambio di medici e personale 
non giova all’efficienza del servizio. Comun-
que la mozione viene approvata all’unanimità.
Quindi ci vengono propinate altre variazioni 
al bilancio di previsione 2013 e plurienna-
le 2014 e 2015. Abbiamo stigmatizzato più 
volte il frequente ricorso alle variazioni di bi-
lancio così tanto criticato da diversi consiglieri 

dell’attuale maggioranza nella passata legisla-
tura. A dire il vero, il 30 marzo, nella relazione 
al bilancio 2013 il Sindaco dichiarava che… 
“la proposta di spesa non esaurisce le risorse 
disponibili, riservando alle variazioni di bi-
lancio successive la scelta degli obiettivi più 
opportuni su cui puntare anche d’intesa con 
gli altri gruppi consiliari”. Ebbene a fine anno 
stiamo ancora attendendo questa “intesa” no-
nostante nel prossimo Consiglio Comunale 
del 28 novembre siano previste ulteriori varia-
zioni al bilancio ed al programma delle opere 
pubbliche.
E di nuovo e ancora un’altra modifica al re-
golamento dei contributi e la presentazione di 
un nuovo regolamento: quello per il servizio 
di trasporto pubblico non di linea. Un setto-
re molto attivo con probabilmente un sacco 
di richieste… Chissà quanti taxisti in quel di 
Roncone! Il governo della legislatura 2010 – 
2015 sarà sicuramente ricordato come quello 
dei regolamenti e delle commissioni. Peccato 
che tutto questo impegno a scrivere e riunire 
non venga rivolto anche al fare. 
In conclusione questa sintetica analisi che si 
è soffermata, per forza di cose, solo su alcuni 
aspetti di gestione politica e amministrativa, 
mette in evidenza la mancanza di program-
mazione che si traduce nell’improvvisazione e 
disorganicità degli interventi finanziati: manca 
un progetto coerente ed innovativo che ponga 
le basi per quella trasformazione radicale del 
paese rispetto al passato, tanto sbandierata 
nel documento di programmazione. Segno 
evidente che quanto fatto dalla passata am-
ministrazione ha soddisfatto le esigenze della 
comunità.
Preoccupa questo andare alla cieca, investendo 
risorse in interventi di cui non sembra eviden-
te l’urgenza o la necessità e preoccupa l’esigui-
tà delle risorse investite in settori basilari per 
la crescita sociale e culturale della comunità. 
Che in generale non sia un periodo florido è 
evidente a tutti; che non sia facile ammini-
strare dovendo operare tagli è indubbio, ma 
l’impressione è che, oltre alla scarsità di soldi, 
scarseggiano purtroppo anche le idee.
A tutti Voi cari concittadini i migliori au-
guri per un sereno Natale ed un felice Anno 
Nuovo durante il quale si possano realizzare 
tutti i Vostri desideri insieme alle persone a 
Voi più care.
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Gruppo Consigliare

Onda Nuova
Eccoci di nuovo ad informarVi della nostra 
attività in Consiglio comunale. Dopo le 
notizie che avete letto sul notiziario estivo, 
si è svolto un solo Consiglio comunale l’8 
agosto. In corso di seduta abbiamo avuto 
parziale, insoddisfacente ed elusiva risposta 
all’interrogazione relativa alla questione del 
capannone usato come deposito comuna-
le. Ci è stato risposto tra l’altro che tutta la 
merce depositata sul piazzale era al coperto 
e premurosamente custodita per evitarne il 
deterioramento. In questi giorni abbiamo 
compiuto un sopralluogo per verificare le 
condizioni del deposito.
Tutto il contrario di quanto affermato nella 
risposta all’interrogazione: merce sul piazza-
le esposta alle intemperie, parte della quale 
ormai inutilizzabile ecc. Le affermazioni 
non corrispondenti al vero, contenute nella 
risposta all’interrogazione, danno il senso 
della totale mancanza di trasparenza, corret-
tezza, sincerità e rispetto nei confronti della 
gente di Roncone. Come succede quasi sem-
pre, quando una pratica inizia male finisce 
peggio. Mentre Vi scriviamo, si susseguono 
avvenimenti grotteschi che potrebbero, se 
possibile, aggravare ulteriormente la già im-
barazzante situazione.
Come conseguenza della disastrosa gestione 
della “faccenda” capannone comunale, in 
luglio è arrivato al comune un decreto in-
giuntivo per il mancato pagamento dell’af-
fitto della struttura da gennaio 2012 a luglio 
2012, decreto in scadenza in questi giorni. 

Sarà praticamente impossibile, oltre che in-
giusto, fare opposizione visto che nei termi-
ni di legge il proprietario del capannone ha 
provveduto ad inviare disdetta. Il comune 
ha usufruito della struttura per altri 7 mesi 
dopo la scadenza del contratto, ergo si do-
vevano, prima mettere a bilancio i soldi per 
pagare l’affitto dei 7 mesi, e poi pagare l’af-
fitto. Siccome, nessuna delle due elementari 
operazioni è avvenuta, il proprietario, dopo 
essere stato preso in giro per un anno ed 
essere passato più e più volte per bugiardo, 
ha dovuto rivolgersi ad un legale e proce-
dere a tutti gli steps che poi hanno portato 
al decreto ingiuntivo, per avere quello che 
gli spettava legittimamente. È la prima vol-
ta a memoria di amministratore che viene 
emesso un decreto ingiuntivo nei confronti 
del comune di Roncone, record del quale 
francamente Roncone e i ronconesi avreb-
bero fatto volentieri a meno. Come ulterio-
re conseguenza dell’atto giudiziario si dovrà 
procedere ad un altro debito fuori bilancio, 
dopo quello relativo al cavidotto al lago, 
conseguenza del fatto che non si era prov-
veduto a fare la relativa delibera. Operazioni 
semplicissime, di buona amministrazione, 
sia quella del capannone che quella del cavi-
dotto, che avrebbero evitato un mucchio di 
guai sia al comune che alle ditte interessate. 
Ritornando alla questione capannone, dopo 
una simile, deprecabile operazione, si pensa-
va almeno di poter usufruire del capannone 
scelto come alternativa, ma ad oggi la merce 
è ancora sul piazzale per la mancanza di agi-
bilità del capannone. Inoltre, anche se tutti 
i documenti fossero a posto, sarebbe quasi 
impossibile stipulare un nuovo contratto di 
affitto, visto che la spending review prevede, 
che, nel caso ci si veda costretti ad accende-
re nuovi contratti di affitto, questi, debbano 
a parità di superficie, essere meno onerosi 
di quelli precedentemente in essere. Come 

conseguenza di tali devastanti danni arrecati 
alla collettività, degli amministratori seri, ai 
quali sta a cuore il bene della propria gente 
e che hanno anche solo parziale cognizione 
del disastro creato, avrebbero dovuto trarre 
le dovute conseguenze e, “togliersi e togliere 
Roncone e i ronconesi dall’imbarazzo”; inve-
ce manco a pensarci, anzi quasi quasi, dopo 
aver dato le colpe prima alla passata maggio-
ranza, poi al segretario, poi a noi ed infine 
alla burocrazia, tentano di apparire come 
vittime del sistema.
Per quanto riguarda la situazione dell’ufficio 
postale, potete giudicare di persona il dis-
servizio fornito. Da quest’estate le aperture 
sono addirittura a sorpresa, “formula roulet-
te”. Delle nostre proposte, volte a far pagare 
un affitto dei locali che corrisponda al valore 
commerciale, non abbiamo notizie.
Durante la realizzazione del nuovo ramo di 
acquedotto dal “Bus dal S-ciop”, doveva es-
sere realizzata una vasca in quota per servire 
la zona di “Mant” e “Betin”, però, nonostan-
te la passata amministrazione avesse deciso di 
realizzare il potenziamento dell’acquedotto 
quasi esclusivamente per servire le zone cita-
te, ci si è colpevolmente accorti solo al mo-
mento dell’appalto che la vasca non era stata 
prevista (anche perché trattasi di un progetto 
che ha più di quattro anni, e quindi c’era 
tempo a sufficienza per una variante con la 
quale inserire la vasca in quota: bastava un 
po’ di organizzazione). Si è dovuto procedere 
comunque alla realizzazione dei lavori per-
ché stavano per scadere i termini per ottenere 
i contributi. Sempre in tema di acquedotto 
ci sono ancora 5 famiglie che aspettano una 
risposta ad una lettera inviata all’amministra-
zione, protocollo nr 5337 del 16 novembre 
2012, per chiedere di poter essere allacciati 
all’acquedotto comunale, essendo in posses-
so di tutti i requisiti legali richiesti. A termine 
di legge, la risposta dovrebbe essere inviata 
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entro 30 giorni: è trascorso più di un anno 
e dall’amministrazione non è ancora perve-
nuta alcuna risposta. Morale delle questioni 
sopra esposte: i cittadini non dovrebbero es-
sere costretti ad adire le vie legali per vedere 
riconosciuti i propri diritti, essendo già co-
stretti a pagare tasse, imposte, e gabelle varie 
in quantità.
Questa è l’occasione per fare il punto su di-
verse questioni che abbiamo posto dal 2010 
ad oggi. Dopo che il Consiglio comunale 
aveva approvato una nostra mozione per 
realizzare una pensilina di fronte al Gi-
nevra, ma visto che passavano settimane, 
mesi, anni senza che nulla venisse realizza-
to, abbiamo interrogato la maggioranza per 
conoscere i motivi di tali enormi ritardi. 
L’ultima interrogazione risale ad un anno 
fa, quando ci era stato risposto che sarebbe 
finalmente stata questione di alcuni giorni. 
Ad oggi, non dopo alcuni giorni o alcune 
settimane, ma dopo un anno, nulla ancora 
è stato realizzato.
Siamo all’incirca sui tempi di realizzazione 
del tunnel sotto il Bosforo che collega Asia 
ed Europa, poi possiamo disquisire sull’op-
portunità o meno di realizzare il tunnel sotto 
il Bosforo, ma tant’è per una pensilina più di 
4 anni e ancora non c’è.
Altra incompiuta è la realizzazione dei nuovi 
spogliatoi al campo da calcio, che secondo le 
intenzioni dovevano essere realizzati all’ini-
zio del 2011. Venne convocato un Con-
siglio comunale l’ultimo giorno dell’anno 
2010 adducendo motivi di estrema urgenza 
per lo scadere dei termini per accedere ai 
finanziamenti del FUT (Fondo Unico Ter-
ritoriale), altro espediente messo in campo 
dalla Provincia per far finta di aver trasferi-
to competenze all’inutile Comunità di Val-
le. A distanza di tre 3 anni non solo nulla 
è stato realizzato, ma ancora non si sa se 
verrà finanziata l’opera. Intanto si è dovuto 
procedere alla realizzazione e al pagamento 
del progetto, oltre a vari altri adempimenti 
che hanno occupato decine di giornate de-
gli uffici comunali, pile di documenti vari, 
riunioni d’urgenza del Consiglio comunale 
ecc. Dopo tutte queste prese in giro, ci si 
attendevano quantomeno delle energiche, 
plateali, e indignate, proteste nei confronti 
di Provincia e Comunità. Invece nulla, come 
nulla, in difesa della dignità e degli interessi 

di Roncone e dei ronconesi, è stato fatto alla 
fine dell’altra, enorme presa in giro messa in 
atto dagli amministratori di Bondo, riguardo 
all’opportunità di avere un aiuto per l’ufficio 
tecnico del nostro comune, sfumata quando 
tutto sembrava risolto, per opportunità po-
litiche e convenienze personali. Verrebbe da 
dire “mal che se völ no döl” se non fosse che 
ne va della dignità e dell’interesse di tutti i 
ronconesi, che invece dovrebbero sempre 
essere al primo posto nell’operato degli am-
ministratori.
Abbiamo interrogato sempre un anno fa 
sullo stato dell’arte per quanto riguarda la 
VERGOGNOSA situazione del “Miralago”, 
ormai desolatamente chiuso da 7 anni e che 
con la tempistica che è stata adottata rischia 
seriamente di rimanere chiuso anche la pros-
sima estate, la QUINTA di questa ammini-
strazione. 
Purtroppo rimane ancora viva, (pensavamo 
fosse stato un colpo di euforia dovuto al 
caldo estivo) la quantomeno “strana” idea 
di realizzare la sede della banda sociale di 
Roncone al primo piano del Miralago. A noi 
sembra una strada molto tortuosa da percor-
rere che avrà un costo enorme per il comune, 
di sicuro non meno di 100 mila euro, con 
dei risultati che vediamo come molto molto 
discutibili.
La nostra proposta del 2010 per installare 
delle telecamere presso le isole ecologiche è 
stata respinta dicendo: “Non si possono usa-
re sistemi militareschi per controllare il ter-
ritorio, la gente va educata”. Dopo aver ac-
certato a più riprese continue violazioni della 
normativa con decine di scarichi di rifiuti 
all’isola ecologica di Fontanedo, probabil-
mente da soggetti di passaggio, con aggravio 
di spese per i ronconesi, abbiamo di nuovo 
insistito perché venissero installate delle tele-
camere ma senza risultato.
Sempre nel 2010 è stata parzialmente rimos-
sa la recinzione dell’acquedotto alla “Santa 

croce”, adducendo urgentissimi motivi di 
sicurezza per la salute pubblica, derivanti dal 
fatto che parte della recinzione era danneg-
giata e che doveva prontamente essere sosti-
tuita: la situazione è visibile a tutti.
In questi 4 anni si è perso più tempo a fare 
regolamenti, spesso inutili e tesi a complicare 
e ad aumentare la già critica situazione bu-
rocratica e a surrogare Assessori e Consiglieri 
dimissionari (assessore Manuela dimissiona-
ria, consigliere Ileana Amistadi dimissionaria, 
consigliere Fabiano Mussi dimissionario dalla 
Comunità di Valle), che a lavorare con orga-
nizzazione, concretezza, velocità, competen-
za, imparzialità, per Roncone e i ronconesi.
Stiamo ancora aspettando inoltre il marcia-
piede che dal Ginevra si collega alla zona 
ex “casa Gasper”. Doveva essere realizzato 
con l’importo del ribasso della demolizione 
dell’omonima casa al bivio di Fontanedo, la-
vori realizzati ancora nella scorsa legislatura, 
5 anni fa. Tutto fermo con le quattro frecce.
Altro fatto che dà il senso della disorganizza-
zione e della confusione che regnano in seno 
all’amministrazione è il fatto che, nonostante 
venga regolarmente pagato lo sfalcio dell’er-
ba sui prati sopra e sotto la strada del cimi-
tero, il fieno, anziché essere raccolto, come 
prevede il contratto, viene lasciato a marcire 
nei cespugli sotto la strada. 
Infine, quando saranno visibili le facciate 
del municipio potremo apprezzare una delle 
soluzioni offerte (gratis) da Francesca Mussi, 
consegnate e protocollate nel mese di giugno 
presso la segreteria del Comune.
Rimaniamo come sempre a Vostra disposi-
zione per qualsiasi questione. Un pensiero 
particolare ai ronconesi con problemi di sa-
lute, a quelli ricoverati in ospedale e in case 
di riposo e a tutti quelli che portano orgo-
gliosamente alto il nome di Roncone in Italia 
e nel mondo.
A tutti auguriamo un sereno Natale e un 
proficuo anno nuovo.
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Attività del Consiglio
Elenco Delibere di Consiglio dal n. 23/2013 al n. 35/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

Seduta del 8/08/2013
23 Nomina degli scrutatori e del 

consigliere designato alla firma 
dei verbali

24 Mozione per il mantenimento e 
la valorizzazione dell’Ospedale 
di Tione

25 Approvazione del verbale del 
consiglio comunale del 4/4/2013

26 Approvazione del verbale della 
seduta del consiglio comunale 
del 29/4/2013

27 Ratifica della deliberazione 
della giunta comunale n. 54 
dell’11 giugno 2013, di varia-
zione di bilancio (primo prov-
vedimento d’urgenza della 
giunta comunale)

28 Variazioni al bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 
2013 e proiezione pluriennale 
2014 e 2015. PRIMO PROV-
VEDIMENTO del Consiglio 
comunale

29 Nuove modificazione all’art. 
4, comma 1 lett. C) del rego-
lamento per la concessione di 
contributi a soggetti pubblici e 
privati

30 Approvazione del regolamento 
per il servizio di trasporto pub-
blico non di linea

31 Sostituzione dello scrutatore 
Claudio Bazzoli

32 Sostituzione del dimissionario 
sig. Fabiano Mussi nella carica 
di consigliere dell’assemblea del-
la Comunità delle Giudicarie. 
Prima votazione

33 Sostituzione del dimissionario 
sig. Fabiano Mussi nella carica 
di consigliere dell’assemblea del-
la Comunità delle Giudicarie. 
Seconda votazione

34 Approvazione schema di Accor-
do di Programma finalizzato 
all’attivazione della “Rete del-
le Riserve della Sarca - medio 
e alto corso” (L.P. 23 maggio 
2007, n. 11 e s.m.) sul territo-

rio dei Comuni di Carisolo, 
Pinzolo, Giustino, Massimeno, 
Caderzone Terme, Bocenago, 
Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, 
Darè, Villa Rendena, Tione di 
Trento, Molveno, Montagne, 
Preore, Ragoli, Zuclo, Bolbe-
no, Bleggio Superiore, Comano 
Terme, Dorsino, Fiavè, Stenico, 
Strembo, Bondo, Breguzzo e 
Roncone

35 Rinnovo della Convenzione per 
la gestione associata dell’Asilo 
nido fra i Comuni di Bondo 
Breguzzo e Lardaro
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Attività della Giunta
Elenco Delibere di Giunta dal n. 52/2013 al n. 136/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

Seduta del 30/05/2013
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 del 30 marzo 2013 e 
n. 32 del 4 aprile 2013

Seduta del 6/06/2013
53 Attuazione dell’iniziativa dei 

Comuni di Roncone e Lardaro 
“intervento 19 – 2012”. “Pro-
getto per l’accompagnamento 
alla occupabilità attraverso La-
vori Socialmente Utili”. Esame 
ed approvazione della relazione 
finale dei lavori svolti e delle ta-
belle riassuntive dei costi di ma-
nodopera sostenuti

Seduta del 11/06/2013
54 Variazioni al bilancio di previ-

sione per l’esercizio finanziario 
2013. Primo provvedimento 
d’urgenza della Giunta comu-
nale

55 Restauro dipinti nel centro sto-
rico. Indirizzi all’ufficio tecnico 
comunale per la realizzazione 
dei lavori. Assegnazione di ri-
sorse. Integrazione di quanto 
disposto con la deliberazione n. 
37 del 2/05/20123

56 Indirizzi ed assegnazioni di ri-
sorse al responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale per la manu-
tenzione straordinaria del man-
to erboso del campo sportivo

57 Regolazione di spese urgenti or-
dinate dal Sindaco, per la fun-
zionalità delle fognature, a ga-
ranzia di esigenze di igiene per 
la salvaguardia dell’incolumità 
pubblica, ed assegnazione di 
apposite risorse al responsabile 
dell’ufficio tecnico comunale

58 Stampa del notiziario comu-
nale: nuovo incarico alla ditta 
Antolini Tipografia di Tione di 
Trento della stampa del Noti-
ziario comunale – giugno 2013

Seduta del 13/06/2013
59 Indirizzi ed assegnazioni di ri-

sorse al responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale per la manu-
tenzione straordinaria del parco 
giochi in prossimità della Chiesa

60 Indirizzi ed assegnazioni di ri-
sorse al responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale per la realiz-
zazione di linee elettriche a bas-
sa tensione per l’elettrificazione 
della località Cerenà

Seduta del 24/06/2013
61 Individuazione della dipendente 

Signora Maria Resi Bazzoli nella 

funzione di economo comunale
62 Erogazione di un contributo 

straordinario a favore dell’Unio-
ne Sportiva Alta Giudicarie a 
sostegno della manifestazione 
calcistica giovanile “7° Memo-
rial Flaviano Ciuffi”, effettuata 
tra i giorni 17/18/19 e 20 mag-
gio 2013

63 Lavori di “Rifacimento dell’ad-
duzione e nuova opera di pre-
sa per l’acquedotto potabile di 
Roncone”, mediante “Cottimo 
Fiduciario”. Indirizzi all’Ufficio 
tecnico comunale per l’approva-
zione di una perizia suppletiva e 
di variante

Seduta del 26/06/2013
64 Concessione della Casina della 

Malga Giuggia per il periodo 
estivo. Individuazione di con-
cessioni per l’estate 2013

65 Installazione vasche nuoto e 
idromassaggio presso il lago di 
Roncone per lo svago dei fre-
quentanti il lago di Roncone e 
attività di sorveglianza con atti-
vità di bagnino anche con rife-
rimento ad un tratto di spiaggia 
del lago di Roncone (“Spiagge 
sicure”)

66 Confronto concorrenziale per 
l’affidamento di realizzazione 
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dell’arredamento dell’edificio 
denominato “Nuovo Miralago” 
p.ed. 450 in C.C. Roncone da 
destinare in parte a pubblico 
esercizio. Nomina della Com-
missione Giudicatrice

67 Prelevamento di somme dal 
Fondo di riserva ordinario – 
cap. 27056 - Spesa – Interven-
to 1010811 (1° Provvedimento 
esercizio finanziario 2013)

Seduta del 28/06/2013
68 Convenzione con “L’Ancora” 

cooperativa di solidarietà sociale 
per favorire la realizzazione di 
un progetto di manifestazione 
estiva “E...state giocando”

Seduta del 2/07/2013
69 Indirizzi con assegnazione di 

risorse al Segretario, per ri-
chiedere prestazioni di servizi 
all’Impresa Mosca Rag. Lucia-
no per servizi contabili e predi-
sposizione di atti per le attività 
di pagamento

Seduta del 4/07/2013
70 Approvazione del progetto dei 

riqualificazione energetica del 
Municipio di Roncone. Indi-
rizzi al responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale

Seduta del 11/07/2013
71 Erogazione di contributi alla 

Cooperativa “L’Ancora” coope-
rativa di solidarietà sociale per 
la realizzazione di progetti di 
manifestazione estiva “E…state 
giocando”. Definitiva concessio-
ne e rettifica della deliberazione 
n. 44/2013

72 Atto di indirizzo al segretario 
comunale per l’affidamento 
dell’incarico di sfalcio di aree 
foraggiere in C.C. Roncone 

alla Dinamicoop Società 
Cooperativa di Cimego

73 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 31 dicembre 2013

Seduta del 15/07/2013
74 Indirizzi per l’incarico all’Azien-

da Servizi Municipalizzati di 
Tione di TRENTO DEL Ser-
vizio di reperibilità per le pre-
stazioni urgenti necessarie per la 
funzionalità degli impianti elet-
trici fino al 23 dicembre 2013, 
anziché fino al 31 dicembre 
come stabilito con deliberazione 
n. 73 dell’11 luglio 2013

Seduta del 18/07/2013
75 Atto di indirizzo al segretario 

comunale per l’affidamento 
dell’incarico di sfalcio di aree 
foraggiere in C.C. Roncone alla 

Dinamicoop di Cimego, espres-
so con deliberazione della Giun-
ta comunale n. 72 dell’11 luglio 
2013. Indicazione delle particel-
le oggetto dell’intervento

Seduta del 18/07/2013
76 Atti di indirizzo per l’organizza-

zione di attività della biblioteca 
comunale, con l’acquisizione 
di servizi ricreativo culturali. 
Iniziativa per al conoscenza dei 
Funghi e concerto

77 Indirizzi ed assegnazioni di ri-
sorse aggiuntive per il pagamen-
to di un credito residui inerente 
i lavori di costruzione degli im-
pianti di illuminazione pubblica 
nell’abitato di Roncone 2° lotto

Seduta del 25/07/2013
78 Erogazione di contributi alla 

Cooperativa “L’Ancora” per la 
realizzazione di progetti di ma-
nifestazione estiva E…state gio-
cando. Rettifica deliberazioni di 
giunta n. 44/2013 e n. 71/2013
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79 Concessione di un contributo 
straordinario alla Pro Loco per 
manifestazioni estive

80 Rinnovo incarico per la for-
nitura di prodotti informatici 
per le bollette per la riscossione 
delle tariffe per la distribuzione 
dell’energia elettrica ed assisten-
za. Un anno dal 1° agosto 2013.

81 Rifacimento dell’adduzione e 
nuova opera di presa per l’ac-
quedotto potabile di Roncone. 
Incarichi per la progettazione 
esecutiva e per la verifica del-
la possibilità di installarvi una 
centralina elettrica

Seduta del 1/08/2013
82 Definitiva concessione di un 

contributo a favore della Pro 
Loco di Roncone per manife-
stazioni estive di attrazione tu-
ristica

83 Erogazione di un contributo a 
favore dell’Unione Allevatori 
Val del Chiese a sostegno del-
la manifestazione consistente 
in una mostra bovina di Raz-
za bruna e frisona, tenuta a 

Roncone il giorno 22/9/2012
84 Liquidazione quota di com-

partecipazione per l’iniziativa 
“Piano Giovani di zona del-
la Valle del Chiese” relativa 
all’anno 2010

85 Erogazione della quota asso-
ciativa-contributo a favore del 
Consorzio Turistico della Valle 
del Chiese per la gestione 2013

86 Servizi presso il Centro Sociale 
per anziani di Roncone. Nuo-
va concessione in comodato 
di locali alla Comunità delle 
giudicarie per attività socio as-
sistenziali. Modificazione di 
quanto disposto con delibera-
zione della Giunta comunale n. 
86 del 23/08/2013

Seduta del 9/08/2013
87 Assegnazione di risorse perché il 

responsabile dell’Ufficio tecnico 
comunale provveda a regolariz-
zare la spesa per un intervento 
urgente di ripristino di un tratto 
di sentiero che costeggia il lago 
di Roncone e per gli altri lavori 
manutentivi stradali
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88 Rimborso ai sensi dell’art. 29 del 
T.U. delle LL.RR. sull’Ordina-
mento dei Comuni della Regio-
ne Autonoma T.A.A. di spese 
legali affrontate dall’ex Sindaco 
del Comune di Roncone 

Seduta del 14/08/2013
89 Incarico al dott. Filippo Zibor-

di per la stesura di uno studio 
per la realizzazione di un Cen-
tro Faunistico-Ecoparco di 
Roncone

90 Modificazione dell’Assegna-
zione di risorse prevista con la 
deliberazione della Giunta co-
munale n. 81 del 25 luglio 2013 
a seguito di comunicazioni del 
Servizio Autonomie locali della 
Provincia Autonoma di Trento

91 Approvazione in “linea tecnica” 
dell’acquisto della p.ed. 101/1 
p.m. 1-2-3-4 e area pertinen-
ziale individuata nella p.f. 239, 
in C.C. Roncone, e adempi-
menti relativi al finanziamento 
provinciale, con particolare ri-
guardo a quanto stabilito dalla 
determinazione del Dirigente 
del Servizio urbanistica e tute-
la del paesaggio della provincia 
Autonoma di Trento n. 75 del 
10 luglio 2013, ed alle altre fonti 
di finanziamento

Seduta del 29/08/213
92 Liquidazione ed erogazione di 

un contributo straordinario a fa-
vore del Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari di Roncone per acqui-
sto di attrezzature varie

93 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 01 settembre 2013 al 
31 ottobre. Indirizzi al segreta-
rio comunale con assegnazione 
di risorse

94 Fornitura e posa di vasca bio-
logica imhoff a servizio della 
“Malga Maggiasone” nel Co-
mune di Roncone

Seduta del 04/09/2013
95 Sistemazione della viabilità in 

via del Bondai e arredo urba-
no della via S.Filippo in C.C. 
Roncone. Incarico per la pro-
gettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e prati-
che catastali

96 Atto di indirizzo con assegna-
zione delle risorse perché si posa 
provvedere agli adempimenti 
relativi al lavoro straordinario 
dei dipendenti necessario per le 
elezioni provinciali del 27 otto-
bre 2013

97 Parziale finanziamento dei lavo-
ri di realizzazione di ramali di 
fognatura presso la zona artigia-
nale di Bondo e gli insediamenti 
in Loc. Bet di Roncone

98 Integrazione dell’incarico pro-
fessionale per la redazione della 
variante al Piano regolatore ge-
nerale con particolare riferimen-
to al centro storico del Comune 
di Roncone

99 Indirizzi con assegnazione di 
risorse al Segretario, per ri-
chiedere prestazioni di sevizi 
all’Impresa Mosca Rag. Lucia-
no per servizi contabili e predi-
sposizione di atti per le attività 
di pagamento

Seduta del 10/09/2013
100 Indirizzi al segretario comunale 

per affidare un incarico di sor-

veglianza all’esterno dell’edificio 
scolastico comunale. Anno sco-
lastico 2013-2014.

Seduta del 11/09/2013
101 Prelevamento di somme dal 

Fondo di riserva ordinario – 
Cap. 2705 – Spesa – Interven-
to 1010811 (2° provvedimento 
esercizio finanziario 2013)

102 Erogazione di finanziamenti 
per l’anno 2013 per il concor-
so a spese ordinarie di attività 
di Enti e associazioni che epr-
seguono finalità riconosciute di 
pubblico interesse locale, socia-
le, culturale, sportivo e turistico

103 Erogazione di contributi per 
i nuovi nati e per l’acquisto di 
pannolini per gli anni 2012 e 
2013 (fino al 10 luglio)

104 Concessione di un contributo 
a favore dell’Unione Allevatori 
Val del Chiese a sostegno del-
la manifestazione consistente 
in una mostra bovina di razza 
bruna, frisona, rendena e pez-
zata rossa, prevista a Roncone il 
giorno 21/9/2013.

105 Concessione di un contributo a 
favore del Consorzio Turistico 
della Valle del Chiese a sostegno 
della manifestazione “Mondo 
Contadino” del 21-22 settembre 
nella zona del Lago di Roncone

106 Incarico della progettazione de-
finitiva dei lavori dir realizzazio-
ne di un impianto di illumina-
zione sulla pista ciclabile tratto 
Roncone-Pradibondo.

107 Integrazione incarico di redazio-
ne piano industriale e redazione 
di un piano di autocontrollo per 
la gestione del servizio comuna-
le di distribuzione dell’acqua ad 
uso umano

amministrazione



Dicembre 2013

25

Seduta del 18/09/2013
108 Integrazione delle risorse asse-

gnate al responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale ai fini della 
remunerazione delle prestazioni 
rese dall’Impresa appaltatrice 
del servizio sgombero neve per 
la stagione internale 2012-2013.

109 Erogazione di contributi ai ra-
gazzi che hanno aderito al pro-
getto “Training For Job” presso 

il Comune di Roncone
110 Approvazione del capitolato 

speciale del servizio di tesoreria, 
dello schema di convenzione e 
determinazione delle modalità 
di affidamento del servizio per 
gli anni 2014-2016

111 Opere di restauro e consolida-
mento delle facciate della cano-
nica p.ed. 4 C.C. Roncone. Affi-
do all’arch. Manuela Baldracchi 

dell’incarico di predisposizione 
della prima perizia suppletiva e 
di variante

Seduta del 25/09/2013
112 Attivazione ricorso alle coopera-

tive sociali di tipo “B o ai loro 
Consorzi per fornitura servizio 
di pulizia degli edifici comunali 
periodo ottobre 2013 – dicem-
bre 2014. Individuazione sog-
getto cui affidare il servizio ed 
approvazione atto di indirizzo 
per l’affidamento

113 Propaganda elettorale. Designa-
zione e delimitazione degli spa-
zi riservati alla propaganda per 
l’elezione del Consiglio provin-
ciale e del Presidente della Pro-
vincia

114 Indirizzi all’Ufficio tecnico co-
munale per l’acquisto di acces-
sori per loculi – ossario per il 
cimitero comunale

115 Atto di indirizzo per l’organiz-
zazione di attività della biblio-
teca comunale, con l’acquisto 
di servizi ricreativo culturali. 
Iniziativa corso di grafica “Dal 
testo alla locandina”

Seduta del 30/09/2013
116 Propaganda elettorale. Delimi-

tazione, ripartizione e assegna-
zione spazi per affissioni di pro-
paganda per le liste dei candida-
ti che partecipano direttamente 
alla elezione del Consiglio della 
Provincia e del Presidente della 
Provincia

117 Propaganda elettorale. Riparti-
zione e assegnazione di spazi per 
le affissioni da parte di chiunque 
non partecipi direttamente alla 
competizione per l’elezione del 
Consiglio Provinciale e del Pre-
sidente della Provincia
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Seduta del 1/10/2013
118 Variazioni al bilancio di previ-

sione per l’esercizio finanziario 
2013. Secondo provvedimento 
d’urgenza della Giunta comu-
nale

119 Incarico all’avv. Flavio Maria 
Bonazza per l’espressione di un 
parere in merito al concorso per 
l’assunzione di un collaboratore 
bibliotecario, categoria C, livel-
lo evoluto

Seduta del 02/10/2013
120 Concessione di un contributo a 

favore degli alunni della Scuola 
primaria di Roncone per l’orga-
nizzazione della “Giornata sulla 
neve” per l’anno 2013

121 Indirizzi all’ufficio tecnico co-
munale per l’acquisto di alcune 
attrezzature per il cantiere co-
munale necessarie per lo svolgi-
mento dei servizi elettrici

122 Incarico per la gestione ed ag-
giornamento di un sito Web per 
i servizi elettrici del Comune di 
Roncone

Seduta del 17/10/2013
123 Indirizzi per l’assunzione con 

contratto a tempo indetermi-
nato di un collaboratore biblio-
tecario di categoria C, livello 
evoluto

124 Sede locale di Roncone 
dell’Università della terza età e 
del tempo disponibile,. Nuova 
Convenzione con l’Istituto Re-
gionale di Studi e Ricerca Socia-
le di Trento. Attività 2013-2014

125 Indirizzi all’Ufficio tecnico co-
munale per la realizzazione di 
lavori di finitura delle facciate 
del Municipio

Seduta del 23/10/2013
126 Indirizzi per l’assunzione con 

contratto a tempo indetermina-
to di un collaboratore bibliote-
cario di categoria C, livello evo-
luto. Ulteriori indirizzi rispetto 
a quanto stabilito con la delibe-
razione della Giunta comunale 
n. 123 del 17 ottobre 2013; ora-
rio di apertura al pubblico della 
Biblioteca comunale

Seduta del 24/10/2013
127 Incarico all’Ing. Marco Pedret-

ti di prestazioni tecniche per la 
sostituzione della caldaia della 
canonica

Seduta del 29/10/2013
128 Storno di fondi nell’ambito dei 

medesimi servizi (secondo pro-
vedimento di storno) Bilancio 
annuale

129 Contratto con Alma S.p.a, 
Agenzia per il lavoro, per otte-
nere prestazioni di sommini-
strazione di lavoro per la Biblio-
teca comunale, in modo da assi-
curare la continuità del servizio 
bibliotecario dal 4 ottobre 2013 
al 14 dicembre 2013. Indirizzi 
al segretario comunale con asse-
gnazione di risorse

130 Nuovi indirizzi per l’immissio-
ne in servizio di un biblioteca-
rio in parziale modificazione di 
quanto stabilito con le delibera-
zioni n. 123 del 17 ottobre 2013 
e n. 126 del 23 ottobre 2013

Seduta del 30/10/2013
131 Indirizzi all’ufficio tecnico co-

munale per la realizzazione di 
sostituzione delle gronde e altre 
manutenzioni ordinarie e rea-
lizzazione di alcune strutture di 

finitura della sede municipale
Seduta del 7/11/2013

132 Integrazione alla deliberazione 
della giunta comunale n. 102 
dell’11/9/2013

133 Concessione di un contributo a 
favore degli alunni della scuola 
primaria di Roncone per l’orga-
nizzazione della “giornata ecolo-
gica” per l’anno 2011

Seduta del 18/11/2013
134 Contratto con Trenta Spa e 

Multiutility Spa raggruppate in 
Associazione temporanea di im-
prese aggiudicatarie della Con-
venzione con CONSIP Spa per 
l’approvvigionamento di Gas.

Seduta del 21/11/2013
135 Indirizzi per l’assunzione con 

contrato a tempo indeterminato 
di un collaboratore contabile di 
categoria C livello evoluto.

136 Contratto di cessione energia 
elettrica tra Acquirente Unico 
S.p.a. e il Comune di Roncone 
per i Servizi Elettrici, per la di-
stribuzione di energia elettrica 
ai clienti del mercato di maggior 
tutela dei Comuni di Roncone 
e Lardaro. Periodo 1° gennaio 
2014 – 31 dicembre 2014. In-
dicazioni per gli adempimenti 
relativi ai rinnovi automatici

137 Relazione da presentare al Con-
siglio comunale, in ordine alle 
risultanze complessive di bilan-
cio nonché sullo stato di attua-
zione dei programmi. Indicazio-
ni per la documentazione della 
situazione
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Ufficio Tecnico Comunale
Elenco Determine dal n. 9 al n. 29/2013
A cura dell’Ufficio Segreteria

N. 9 del 13/06/13
Impegno definitivo delle somme 
necessarie all’esecuzione dei lavori 
di sostituzione stazione di pompag-
gio situata in Loc. Miralago impar-
titi alle imprse Uri spa ed Elettro 
Trento impianti elettrici

N. 10 del 28/06/13
Affidamento alla ditta Mazzotti 
Romualdo S.p.a. dei Lavori di Rifa-
cimento della pavimentazione della 
P.zza Cesare Battisti e manutenzio-
ne straordinaria strade comunali

N. 11 del 08/07/13
Incarico per la fornitura di un tap-
peto di erba sintetica per sistema-
zioni parco Miralago dalla ditta 
Fercasa di Lorenzi Gilio di Tione di 
Trento

N. 12 del 12/07/13
Incarico per affidamento lavori di 
“sistemazione del parco giochi si-
tuato nei presso della chiesa par-
rocchiale”

N. 13 del 12/07/13
Affidamento alla ditta DINAMI-
COOP Società Cooperativa delle 
prestazioni necessarie per la realiz-
zazione della segnaletica orizzontale 
sulle strade comunali

N. 14 del 7/12/2013
Affidamento alla ditta Facchini Ser-
gio di Roncone dei lavori di realiz-
zazione piazzola per posa pensilina 
fermata autocorriere sulla SS. 237 
del Caffaro nei presso dell’albergo 
Ginevra

N. 14/a del 1/08/13
Approvazione in linea tecnica ai fini 
urbanistici e a tutti gli effetti del 
progetto dei lavori di Rigualifica-
zione energetica del Municipio di 
Roncone

(N. 15 - Saltata)

N. 16 del 28/08/13
Affidamento alla ditta Facchini Ser-
gio di Roncone dei lavori di Realiz-
zazione cavidotto per il collegamen-
to elettrico con la vasca acqudotto 
in Loc. S. Croce

N. 17 del 3/09/213
Affidamento alla ditta Ragno scavi 
di Viviani Marco dei lavori di For-
nitura e posa vasca biologica Imhoff 
a servizio della Malga Maggiasone

N. 18 del 11/09/13
Affidamento alla ditta Rest Art 
di Nicola Donadoni di Albino 
(BG) dei lavori di “restauro dipinti 
sull’avvolto di via Grosta p.ed. 10 e 

sull’avvolto di via Portici p,.ed. 24 
nel centro storico di Roncone

N. 19 del 13/09/13
Affidamento alla ditta Mazzotti 
Romualdo S.p.a. dei Lavori di “in-
tegrativi relativi al rifacimento della 
pavimentazione della p.zza Cesare 
Battisti e manutenzione straordei-
naria strade comunali

N. 20 del 30/09/13
Pagamento delle indennità di espro-
priazione relative all’acquisizione 
delle realità interessate dai lavori di 
ampliametno dell’area cimiteriale 
sulle o.ed. 432/1 - 828 sulla p.fond 
1863 in C.C. Roncone

N. 21 del 30/09/13
Incarico all’Imprsa “Consorzio Ji-
dcaria - Società Cooperativa socia-
le”, costituito da alcune coopera-
tive sociale e da ASCOOP società 
Cooperativa, operante sul territorio 
delle Giudicarie con sede in Tione 
di Trento del servizio di pulizia dei 
locali siti nell’edificio municipale, 
ed al bisognoanche il servizio di 
pulzia dei locali adibiti a Biblioteca 
comunale

N. 22 del 10/1/2013
Impegno definitivo e liquidazione 
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alla ditta Amistadi Marco delle spe-
se per il servizio di sgombero neve 
nell’abitato di Roncone relativo alle 
stagioni invernali 2012-2013

N. 23 del 22/10/213
Approvazione a tutti gli effetti della 
perizia suppletiva di variante ai la-
vori di “rifacimento dell’adduzione 
e nuova opera di presa per l’acque-
dotto potabile di Roncone

N. 24 del 25/10/13
Incarico all’Impresa Sommadossi 
Giorgio “Manutenzione giardini” 
per i lavori di manutenzione straor-
dinaria del manto erboso del campo 
sportivo con concimazione, sabbia-
tura di fondo, trattamenti funghici-
di, rigenerazione del tappeto erboso 
con successiva asportazione del fel-
tro e trasemina

N. 25 del 30/10/13
Affidamento alla ditta Pretti & 
Scalfi di Tione di Trento dei lavori 
di Finitura delle facciate esterne del 
Municipio di Roncone

N. 26 del 07/11/13
Affidamento alla ditta Pretti & 
Scalfi di Tione di Trento dei la-
vori integrativi riguardanti la mo-
difica dei ponteggi per la posa dei 
canali di gronda sul Municipio di 
Roncone

N. 27 del 11/11/13
Affidamento alla ditta Amistadi 
Lattonieri Snc dei lavori di Fornitu-
ra e posa canali di gronda del Mu-
nicipio di Roncone

N. 28 del 19/11/13
Acquisto dalla ditta Autoferrari Srl 
di un vericello elettrico da installa-

amministrazione

Popolazione 
al 

1.06.2013
Nati Morti

Differenza 
tra nati  
e morti  
(+ o -) 

Immigrati Emigrati

Differenza  
tra iscritti  

e cancellati  
(+ o -)

Incremento 
o 

decremento 
(+ o -)

Popolazione 
al 

30.11.2013

MASCHI 737 5 1 +4 9 8 +1 +5 742

FEMMINE 736 4 1 +3 8 8 - +3 739

TOTALE 1473 9 2 +7 17 16 +1 +8 1481

Movimento Demografico 1/06/2013 - 30/11/2013

re sul mezzo in dotazione ai servizi 
elettrici

N. 29 del 19/11/13
Acquisto dalla ditta Legnofer di 
Dalla Cort Loris e C. Snc di Pie-
ve di Bono di un trabatello profes-
sional dalle dimensiondi di metri 
2x1,20 
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Pro Loco Roncone 

È tempo di bilanci
Il Direttivo

La Pro Loco di Roncone si confer-
ma anche quest’anno in prima linea 
per le manifestazioni organizzate 
sul territorio.
Iniziamo l’anno con il Carnevale 
a Breguzzo dove abbiamo collabo-
rato con le Pro Loco di Breguzzo 
e Bondo per organizzare un even-
to molto partecipato, con nume-
rosi carri e maschere e, anche se la 
giornata è stata piuttosto fredda, un 
buon brulé prima, durante e dopo…
La stagione estiva della Pro Loco di 
Roncone viene inaugurata con l’at-
tesissimo torneo di calcetto in me-
moria del compianto amico Moris, 
una tre giorni di sport e divertimen-
to dove per l’occasione tanti gio-
vani ronconesi e dei paesi limitrofi 
hanno abbandonato bar e altri di-
vertimenti per ritrovarsi assieme in 
compagnia. La vittoria è andata alla 
squadra del “Caval Negher”. 
A seguire, l’ormai classico appun-
tamento di “Benvenuto al Villeg-
giante” e le numerose serate musi-
cali e corali organizzate pressoché 
giornalmente in Piazza Dante in 
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale. Purtroppo ri-
scontriamo una sempre più carente 
partecipazione da parte dei ronco-

nesi alle serate organizzate in piaz-
za; molti passano, ma a fermarsi 
sono sempre i soliti e tanti pren-
dono la polenta per mangiarsela a 
casa in segno di compagnia. Proba-
bilmente l’anno prossimo dovremo 
rinnovarci proponendo un “Benve-
nuto al Ronconese”.
Dimenticate le piogge di giugno e 
merito del bel tempo, il mese 
d’agosto per la Pro Loco parte in 
quarta con una tre giorni dedicata 
al lago, abbandonando temporane-
amente Piazza Dante e l’ormai 
noto vento gelido dell’Adanà per 

recarci presso la nostra riviera, fa-
mosa per la splendida cornice na-
turalistica ma anche per la sua ca-
pacità di restare invariata negli 
anni… in tutti i sensi.
Tuttavia le attività organizzate con 
la piscina, il gonfiabile in acqua e 
l’aver messo a disposizione un bus 
navetta per migliorare l’accessibili-
tà al lago, hanno attirato numerosi 
turisti e locali a godere della nostra 
spiaggia.
Gli eventi al lago sono stati inau-
gurati dalla serata “Tributo ai Litfi-
ba”. In merito a questa serata spiace 
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constatare che pur avendo invitato 
un gruppo di spessore artistico del 
tutto fedele agli originali la parteci-
pazione è stata notevolmente scarsa, 
fatto forse dovuto anche alla sovrap-
posizione con sagre in altri comuni. 
Il sabato è trascorso all’insegna della 
selezione delle corsie per la regata del 
giorno successivo. Le ragazze delle 
7 contrade si sono sfidate all’ultimo 
punto sul campo di beach volley, 
dove a prevalere sono state quelle 
di Ca’ d’Italia bissando il successo 
del 2012. Stesso risultato anche sul 
campo di gara del Lago domenica 4 
dove i rematori della Posta si sono 
imposti su tutti. Giornata splendida 
all’insegna delle Contrade sul lago 
con l’ormai classica sfilata dei carri 
nelle vie paesane e tanta sana com-
petizione rallegrata da tanta birra, 
un buon spiedo e musica.
Importante ricordare che quest’an-
no tutte le Contrade si sono pro-
digate per organizzare l’evento ab-
bellendo come non mai gli scorci e 
le vie paesane. Inoltre ciascuna ha 
organizzato una serata a tema musi-
cale e gastronomico contribuendo a 
ravvivare le serate estive a Roncone. 
Ritornati in Paese, soddisfatti dei 
begli eventi musicali che nel frat-
tempo si sono alternati sul palco 
in Piazza Dante, abbiamo salutato 
Ferragosto con il “Tasta e Gusta” e 
la “Madona d’Agost”. Il giorno 14 
abbiamo assistito ad un partecipa-
tissimo pomeriggio all’insegna di 
assaggi di prodotti tipici con intrat-
tenimento musicale e alla successiva 
serata danzante con orchestra spet-
tacolo. Il tempo sembrava volgere al 
peggio ma dopo essere stati graziati, 

con il prezioso aiuto di numerose 
associazioni ronconesi, siamo riusci-
ti a distribuire tutti i menù previsti 
ritoccando il pienone che da tempo 
non si vedeva. Musicalmente par-
lando abbiamo puntato sui nostri 
Musicisti ottenendo ottimi riscon-
tri: Ornella Nicolini, Ivan Filosi, il 
Gruppo Morisa di Isabel e gli Spre-
ad, emergente gruppo dei fratelli 
Amistadi.
Per tutta la durata delle varie mani-
festazioni la Pro Loco ha garantito 
il funzionamento di un fornitissimo 
spaccio bar, grazie anche all’impa-
gabile aiuto di tutti i collaboratori, 
riuscendo così a fornire un “servizio 
completo” a tutti gli intervenuti.
Un sentito grazie alle Autorità, Enti 
ed Associazioni, all’Amministrazio-
ne Comunale e a tutti i componenti 
del gruppo Intervento 19.
Aspettando Santa Lucia e il Santo 
Natale, il Consiglio direttivo del-
la Pro Loco ringrazia sentitamente 

e di cuore tutti coloro che prima, 
durante e dopo le manifestazioni 
hanno collaborato fattivamente per 
la buona riuscita delle stesse e per il 
successo che abbiamo riscontrato 
in quest’ultimo mandato triennale. 
Stanchi ma felici auguriamo a tutti 
Buone Feste e un Felice Natale.
Ricordiamo a tutti i lettori che il 
Direttivo della Pro Loco è in sca-
denza con l’anno 2013 e chiede 
nuove leve per rinnovare quella che 
riteniamo essere la forza pulsante 
dell’attrazione turistica di Roncone. 
Invitiamo tutti i giovani (o meno) 
che volessero entrare a far parte 
dell’Associazione e contribuire con 
la propria inventiva per promuovere 
nuove attività e iniziative, a parte-
cipare all’Assemblea Generale che 
verrà organizzata verso fine gennaio.



Dicembre 2013

31associazioni 31

Banda Sociale

125... e non sentirli!
Norma Bonenti, per il Direttivo

Roncone, 26 maggio 1888... 
Roncone, 26 maggio 2013… E 
SONO 125 ANNI!!! Lasciatecelo 
dire: BEN PORTATI! 
Ma andiamo per ordine: domeni-
ca 26 maggio 2013 si festeggia la 
ricorrenza del Corpus Domini ma 
per noi bandisti della Banda Sociale 
di Roncone c’è un compleanno im-
portante da festeggiare: i 125 anni 
del nostro sodalizio. Ed ecco che al 
termine della Santa Messa e della 
processione ci fermiamo sul sagra-
to della chiesa di Santo Stefano e, 
diretti dal Maestro Sergio, ci esibia-
mo in un piccolo concerto, attor-
niati dai nostri compaesani, sempre 
pronti a dimostrare l’immancabile 
affetto per la loro banda.
La data è esattamente quella. Il 26 
maggio 1888 la “Civica Banda di 
Roncone” tiene il suo primo con-
certo in occasione della festa di San 
Filippo Neri, diretta dal suo primo 
maestro, Simone Dapreda, e presie-
duta dal dottor Faustino Devarda. 
Le varie vicende legate alle guerre, 
all’emigrazione e ai periodi di inten-
sa difficoltà economica non hanno 
intaccato la volontà dei ronconesi 
di tenere in vita la loro banda. 125 
anni di formazione, di compagnia, 

di festa, di momenti meno gioiosi, 
ma soprattutto 125 anni di musica.
Una curiosità: nella pubblicazione a 
cura di Erminio Rizzonelli, edita in 
occasione del centenario di fonda-
zione, riguardo alla divisa della pri-
ma formazione viene così riportato: 
“lo statuto, art. 20 cita testualmen-
te:< quando la società sarà in buone 
condizioni finanziarie, essa potrà 
procurarsi una decente uniforme, 
previo superiore permesso>” Non si 
ricorda che questo sia avvenuto per 
lungo tempo. A memoria di Mat-
teo Rizzonelli e Adalelmo Bazzoli i 
suonatori si distinguevano solo per 
l’uso nelle cerimonie di un cappello 
di “tipo alpino”, mentre, intorno al 
1920, indossavano un berretto gra-

duato con tre striscie per il maestro, 
due per il vice e una per i suonatori. 
La prima divisa vera e propria la tro-
viamo soltanto nel 1956: giacca con 
bottoni dorati e pantaloni di panno 
blu con berretto in tinta. Questa 
uniforme fu sostituita nel 1969 da 
un competo verde sgargiante (che 
molti ronconesi commentarono 
come “color da lingùr”). Nel 1978 si 
provvede all’acquisto di un’elegante 
divisa composta da cappello a cilin-
dro, giacca doppio petto di colore 
blu e pantaloni grigi. Il concerto, 
sotto una pioggia torrenziale, tenu-
to a Canale d’Agordo, in occasione 
della visita di papa Giovanni Paolo 
II al paese natio del suo predeces-
sore, ha messo fuori uso l’elegante 
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Concludiamo augurando a tutti un 
BUON NATALE e un 2014 ricco 
di salute e serenità, meglio se allie-
tato dalle note della Banda Sociale 
di Roncone.

cappello, non più utilizzato in se-
guito. Nel 1995 è di nuovo necessa-
rio sostituire la divisa. Viene scelto 
un completo spezzato composto da 
pantaloni neri con banda verde, giac-
ca verde e corpetto in seta in fantasia 
che riprendeva i colori della giacca e 
dei pantaloni. Al collo si potevano 
alternare il papillon o la cravatta. I 
molti anni di utilizzo, l’usura dei ma-
teriali e l’ingresso di nuovi bandisti 
hanno reso nuovamente necessario 
sostituire la divisa. È così che ora 
indossiamo con orgoglio il nostro 
nuovo costume. Qui sono entrate 
in gioco la creatività e professionali-
tà dello stilista ronconese Christian 
Bazzoli che, attenendosi alle imposi-
zioni dettate dalla provincia riguardo 
ai costumi storici indossati agli inizi 
del 1900 dai giudicariesi nei giorni 
di festa, ci ha dotato di questo abi-
to che ci classifica tra le bande “più 
eleganti” non solo del Trentino. L’ac-
quisto di divisa e/o costume è un 
impegno veramente oneroso per le 
povere casse della banda. Un senti-
to grazie va sicuramente a chi ci ha 
sostenuto economicamente, durante 
questi anni, permettendoci di indos-
sare un abito decoroso che rafforza 
il senso di appartenenza alla Banda 
Sociale di Roncone.

Abbiamo ricordato i nostri 125 
anni anche durante il concerto della 
“Madona d’agost” tenutosi in piaz-
za il 13 agosto. Il 14 agosto siamo 
stati impegnati nel consueto “tasta 
e gusta” organizzato dalla pro loco, 
con la distribuzione dell’ottimo or-
zetto preparato da Agnese e dalle 
ragazze della banda. È ormai una 
simpatica consuetudine che la ban-
da sia presente a questa manifesta-
zione, lo testimoniano i numerosi 
assaggiatori che ricercano la “no-
stra” casetta. Grande dimostrazio-
ne di impegno, tenacia e forza fisica 
hanno dimostrato i sei bandisti che 
si sono cimentati nel tiro alla fune 
organizzato il giorno della sagra. 
Battendosi come dei leoni hanno 
avuto la meglio su tutte le squadre 
delle associazioni ronconesi par-
tecipanti, conquistando il gradino 
più alto del podio e innalzando agli 
allori il buon nome della banda so-
ciale di Roncone. 
Gli impegni istituzionali dell’estate 
sono stati anche quest’anno nume-
rosi e oltre ai consueti appuntamen-
ti di Roncone, Bondo, Breguzzo e 
Lardaro, abbiamo suonato anche a 
Vigo Rendena, nel borgo di Rango 
e a Baitoni per la locale festa degli 
alpini.
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Gruppi Alpini

Il dovere di aiutare e ricordare
Luigi Mussi, Capogruppo

Con l’assemblea generale svoltasi 
mercoledì 26 dicembre 2012, gior-
no di Santo Stefano, presso la sala 
riunioni della biblioteca di Roncone 
abbiamo dato corso al nuovo anno 
programmando diverse attività as-
sociative.
Venerdì 25 gennaio abbiamo parte-
cipato alla Giornata della memoria 
organizzata dalla biblioteca: sono a 
ringraziare tutta l’Amministrazione 
Comunale per il ricordo reso ai no-
stri Caduti, fatto che purtroppo si 
tende a dimenticare. Ricordo anco-
ra che la memoria non deve essere 
legata a quel solo giorno, ma deve 
essere perenne ed incancellabile e 
che noi Alpini abbiamo il dovere di 
trasmettere alle nuove generazioni 
anche questi tristi momenti passati.
Su richiesta abbiamo collaborato 
anche alla festa di Carnevale, or-
ganizzata dai comuni di Bondo, 
Breguzzo e Roncone, e svoltasi a 
Breguzzo domenica 10 febbraio, 
dove assieme ai gruppi Alpini dei 
tre paesi abbiamo cucinato per tutti 
polenta carbonera.
Come da copione, nel mese di mar-
zo, precisamente domenica 10, ab-
biamo partecipato all’Assemblea 
Sezionale di Trento per relazio-

narci in merito alle nuove direttive 
dell’A.N.A. A pranzo i nostri ami-
ci di Rovereto sul Secchia (Mode-
na) hanno cucinato specialità ro-
magnole; questo perché abbiamo 
stretto la promessa con loro di im-
pegnarci a costruire una palestra, 
finanziata da noi Alpini, proprio in 
questo paese.
Molto toccante la cerimonia fune-
bre fatta in onore dell’amico ed ex 
combattente Giovanni Facchini 
“Molinèr”, andato avanti il 25 aprile, 
che ha visto molti Alpini ad accom-
pagnarlo nell’ultimo viaggio, come 
proprio lui avrebbe voluto; ai suoi 
cari va tutta la nostra solidarietà.
L’Adunata a Piacenza del 12 mag-
gio è stata anche questa volta un’ot-
tima occasione di aggregazione tra 
ex commilitoni: migliaia di miglia-
ia di Alpini, venuti da tutta Italia 
pacificamente hanno conquistato la 
città e si sono divertiti sfilando tutti 
assieme.
Ottima e soddisfacente la collabo-
razione prestata sia in occasione 
del Campionato Italiano di corsa 
in montagna del 12 maggio, pro-
mosso dall’Associazione Valchiese, 
sia del torneo di calcio fatto con gli 
amici di Francia e Germania, dove 
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ci siamo impegnati organizzando 
un momento conviviale.
Bellissima la festa della scuola ma-
terna realizzata giovedì 13 giugno 
alla baita alpina con 40 bambini 
e le loro insegnanti in una corni-
ce da favola, visto il posto molto 
ben curato grazie anche all’impe-
gno della nostra Amministrazione 
Comunale (che a breve molto pro-
babilmente acquisterà l’area per at-
trezzarla in modo adeguato e met-
terla a disposizione di tutti). Con 
l’occasione informiamo che abbia-
mo contribuito anche alle spese di 
viaggio per la gita fatta a Verona 
dai bambini in una fattoria didat-
tica dedicata in quel momento alla 
tradizionale pigiatura dell’uva con 
i piedi. 
Non da meno è stata la festa per i 
nostri Anziani del centro diurno lo 
scorso 21 giugno, che ci ha visto 
cucinare per loro una polenta car-
bonera speciale. Abbiamo cantato e 
ballato sulle note di due musicisti 
d’eccezione che sono intervenuti 
per l’occasione (al solo costo del 
pranzo, grazie).
Domenica 30 giugno su richiesta 
delle suore di Nazareth, sempre alla 
Pozza, abbiamo preparato polenta 
con grigliata per le novizie e le loro 
famiglie, circa 90 persone.
Sarà per la simpatia degli Alpini o 
per lo spiedo o per il coro alpino con 
la messa o per il posto eccezionale 
per una manifestazione all’aperto, 
la Festa Alpina come sempre è mol-
to riuscita; nonostante la crisi ab-
biamo fatto il tutto esaurito come 
in passato e per l’occasione è inter-
venuto anche il nostro presidente 

Sezionale Maurizio Pinamonti con 
il consigliere Domenico Ferrari e 
gli amici dell’Aeronautica di Riva.
A settembre ci siamo ritrovati con 
i collaboratori alla Baita alpina per 
ringraziarli per la generosità e di-
sponibilità concessaci durante l’an-
no per portare a compimento tutte 
le attività programmate.
Domenica 3 novembre come di rito 
dopo la messa siamo andati al mo-
numento a onorare i nostri Caduti 
di tutte le guerre; ringrazio il Co-
mune che ha organizzato l’evento 
con la partecipazione della Banda 
sociale di Roncone, sempre dispo-
nibile in queste occasioni, e sotto-
lineo con piacere la buona parte-
cipazione della comunità a questo 
evento che consideriamo un dovere 
civile. Unico neo che tengo a se-
gnalare è stata la partecipazione del 
nostro sindaco senza la fascia trico-
lore come di rito e questo fatto ci ha 
turbato non poco.
Teniamo a ricordare che l’anno 
prossimo ricorre il 100° dell’ini-
zio della Prima Guerra Mondiale; 
verranno fatte molte celebrazioni 
commemorative in merito, come il 
pellegrinaggio in Adamello con fe-
sta finale a Tione.
Avvisiamo tutti gli interessati che 
vogliono entrare a far parte della 
Protezione civile che devono aderi-
re ad uno dei vari gruppi Alpini del 
proprio paese.
A novembre come tutti gli anni sia-
mo stati impegnati con la raccolta a 
favore del Banco Alimentare presso 
la Cooperativa. Ringraziamo tut-
ti per la solidarietà dimostrata: 6 
quintali di generi alimentari solo a 

Roncone che andranno a soddisfare 
i bisogni di molti.
Si informano i soci e amici Alpi-
ni, che lunedì 26 dicembre, Santo 
Stefano, si tiene la nuova Assem-
blea associativa annuale ordinaria 
elettiva; tenetevi pronti e non pren-
detevi impegni perché vi vogliamo 
vedere numerosi, anche perché il 
prossimo anno celebreremo l’80° 
anniversario di fondazione del no-
stro gruppo. Chi ha idee nuove si 
faccia avanti; ciò vale per tutti gli 
Alpini dormienti: è ora di svegliar-
si, di entrare a far parte del gruppo 
e di impegnarsi un po’ per il pro-
prio paese. 
Un augurio felice di Buone Feste 
giunga nelle vostre case da par-
te nostra, case che speriamo sotto 
molta neve. Viva gli Alpini! Il presi-
dente e tutta la direzione.
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Bocciofila e Comitato Gemellaggi Senza Frontiere

Una vicinanza storica 
tinta di gratitudine
Margherita Facchini, per la Bocciofila
Elida Amistadi, per il Comitato gemellaggi

A metà settembre la Bocciofila di 
Roncone in collaborazione con il 
Comitato Gemellaggi “Senza Fron-
tiere” di Roncone ha organizzato 
la gita sociale con ottima parte-
cipazione di soci, simpatizzanti e 
rappresentanti di associazioni ron-
conesi. Quest’anno hanno volu-
to tornare in Francia, nel paese di 
Chatte, da più di dieci anni gemel-
lato con Roncone, per ritrovare gli 
amici e per passare con loro un paio 
di giornate insieme. La comunità 
di Chatte ha accolto gli ospiti alla 
grande come sempre, a fare gli onori 
di casa il sindaco Andrè Roux e la 

presidente del Comitato gemellaggi 
Angelika Dupois, ma è importante 
sottolineare anche la grande parte-
cipazione della gente che ha volu-
to dedicare a tutti i ronconesi una 
serata particolare, con cena molto 
partecipata, e danze fino a notte 
fonda. Davvero un bello spettacolo 
di amicizia e di reciproca conoscen-
za che ha consolidato lo spirito del 
gemellaggio e la vicinanza fra le due 
comunità, quella di Chatte e quella 
di Roncone. Una vicinanza storica 
tinta di gratitudine dovuta alla ge-
nerosa accoglienza che la Francia ha 
concesso ai nostri emigranti prima 

e dopo la seconda guerra mondiale. 
Sono infatti numerose le famiglie 
ronconesi espatriate da quelle parti 
e, oggi, perfettamente integrate, i 
cui componenti, ormai di seconda 
e terza generazione, hanno acqui-
sito con merito posizioni di rilievo 
sia nelle attività sociali che nell’am-
ministrazione comunale di Chatte. 
Gli organizzatori hanno espresso 
la loro soddisfazione prendendo 
contatti per ulteriori scambi a li-
vello sportivo fra le due comunità. 
La gita è stata poi arricchita da vi-
site particolarmente interessanti. 
All’andata si è fatto sosta nella citta-
dina di Annecy, la “piccola Venezia 
d’oltralpe”, capitale dell’Alta Savoia 
fin dal 1860, anno dell’annessione 
della regione alla Francia. Una cit-
tadina dallo stupendo centro stori-
co con molti palazzi che ricordano 
la dinastia dei Savoia e percorsa da 
numerosi suggestivi canali intasa-
ti da imbarcazioni d’ogni genere, 
una città turistica amena e tutta da 
scoprire. Nel circondario di Chatte 
si son potute visitare le splendide 
grotte di Choranchè e le fontane 
pietrificate a La Sone sulle rive del 
fiume Isere. Mentre al ritorno alla 
comitiva è stata offerta una visita 
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Anche quest’anno, come consue-
tudine nel periodo estivo e preci-
samente dal 25 luglio al 6 agosto, 
nella bella cornice dell’antica chiesa 
di Roncone della “Disuplina”, sono 
state esposte le opere pittoriche della 
mostra collettiva dal titolo “I CO-
LORI DELL’ALPE”.
La presentazione alla presenza di 
numerosi amatori, del signor Sinda-
co e del prof. Severino Papaleoni il 
quale, con la capacità che le è pro-
pria, ha illustrato il tema del titolo.
Cogliamo qui l’occasione per rin-
graziarlo anche per tutte le altre ini-
ziative in cui ci è stato vicino. Arri-
vederci al prossimo appuntamento.

Gruppo Amici della Pittura

Una mostra collettiva
Ledi Amistadi, Presidente

guidata alla città di Torino che ha 
sorpreso un po’ tutti per la bellezza 
delle piazze, delle chiese e del borgo 
medievale, a molti sconosciuto. Una 
gita riuscita bene, che ha saputo far 
coincidere la visita ad una comunità 
amica, con la scoperta di luoghi e 
città degne della massima attenzio-
ne. I partecipanti hanno voluto rin-
graziare Bruna, Elida e Margherita 
per l’opportunità loro offerta e per 
l’ottima organizzazione, con l’au-
spicio che una così bella esperienza 
venga quanto prima ripetuta.
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La scelta di proporre un particolare 
tipo di musica si è rivelata vincente 
ed è proprio per questo che i pezzi 
che la Tirol Band offre al suo pub-
blico sono davvero apprezzati.
Le motivazioni della rifondazione 
di questo gruppo sono più volte 
state specificate. Con la sua mu-
sica che ripercorre e ricerca brani 
della tradizione popolare trentina 
e italiana, la Tirol Band si riallac-
cia ad un passato fatto di emozioni 
legate all’emigrazione, all’abban-
dono forzato della propria terra, 
dei propri affetti, ma con nel cuore 
sempre la speranza di poter ritor-
nare a casa. 
È questo un chiaro monito a non 
dimenticare quello che è stato ma 
è altrettanto necessario però vivere 
attivamente nel presente; sono per 
questo stati inseriti in repertorio 
anche pezzi di musica leggera di re-
cente produzione, ugualmente gra-
diti dagli ascoltatori: quando li ve-
diamo ripetere cantando i ritornelli 
più conosciuti possiamo tranquilla-
mente dichiarare che abbiamo rag-
giunto il nostro obiettivo: divertire 
e divertirci suonando. 
Un grazie sentito ai Maestri che 
compongono o riadattano per noi 

Tirol Band

Suoni della nostra terra
I componenti della Tirol Band

i pezzi che suoniamo: senza il loro 
prezioso aiuto la Tirol Band non 
potrebbe esibirsi.
L’estate trascorsa ci ha visto impe-
gnati per due sere, una a luglio e 
una ad agosto, in piazza a Roncone 
dove i ronconesi e i turisti presenti 
ci hanno onorato di molti elogi. La 
Tirol Band ha anche offerto il suo 
intermezzo musicale, presso l’anti-
ca chiesa di San Barnaba in Bondo, 
alla serata di premiazione del work-
shop di pittura e poesia tenutosi 
in agosto all’interno degli eventi 
organizzati dall’amministrazione 

comunale di Bondo e dallo studio 
Zanetti di Bagolino intitolati: “nel 
segno della Croce”.
Tra i prossimi impegni c’è l’ormai 
consueta partecipazione ai merca-
tini che si tengono tutti i fine setti-
mana di dicembre a Rango, con un 
programma natalizio itinerante tra 
i vicoli e le corti dell’antico borgo.
Il nostro augurio per un Buon Na-
tale e un Felice Anno Nuovo giun-
ga indistintamente a tutti: a chi 
vive a Roncone e a chi vive lontano 
ma porta sempre Roncone nel pro-
prio cuore!!
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Non servono tante presentazioni…
siamo il gruppo di Comunità han-
dicap di Roncone! Tutti in paese 
sapete che ci siamo perché siamo 
un gruppetto vivace che collabora 
il più possibile alle varie manifesta-
zioni paesane e perché a Roncone 
ci sono molte persone sensibili, ma 
forse non tutti sapete in cosa consi-
ste la nostra attività.
Ebbene noi siamo una quindicina 
di persone tra ragazzi e volontari 
e ci troviamo un sabato pomerig-

Comunità Handicap

Noi ...ci siamo
I ragazzi e i volontari di C.H.

gio ogni due settimane (anche se 
a volte ci troviamo più di frequen-
te, dipende dai periodi!). Spiegare 
quello che facciamo è semplice… 
ci incontriamo per il piacere di sta-
re insieme, di condividere momen-
ti in allegria… nella bella stagione 
sfruttiamo la possibilità di stare 
all’aperto e fare belle passeggia-
te, mangiarci un gelato e scattare 
qualche bella foto; a volte andiamo 
al cinema, a teatro, al centro com-
merciale a fare shopping; abbiamo 

condiviso momenti con un gruppo 
di scout di Rovereto e altri con i 
ragazzi della catechesi. Nel periodo 
che precede il carnevale, da un paio 
d’anni, collaboriamo con l’oratorio 
per preparare il gruppo maschera-
to; ecco così che ci ritroviamo in 
oratorio con i bambini di Roncone 
per fare le prove del balletto, della 
canzone e dei costumi e tutto di-
venta molto divertente e arricchisce 
lo spirito di grandi e piccini. Il no-
stro è un bel gruppetto affiatato e 
non interessa tanto quello che quel 
sabato ci proponiamo di fare… 
l’importante è stare insieme e con-
dividere questi preziosi momenti! 
Parlando delle nostre attività, non 
possiamo fare a meno di parlare del 
nostro appuntamento fisso e diven-
tato ormai “sacro”… Annualmente 
organizziamo la nostra GITA!
Siamo partiti con gite di un gior-
no, quelle però che non fai a tem-
po a partire che è già ora di tor-
nare, per poi passare a gite di due 
giorni, con cui abbiamo visitato 
parecchie città e zone del nord Ita-
lia tra cui Genova, l’acquario e le 
cinque terre, Grado ed Aquileia e 
Venezia. Anche queste mete ad un 
certo punto ci andavano strette ed 
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eravamo curiosi di visitare luoghi 
sempre più lontani e così ci siamo 
spinti fino a Rimini, ad Assisi, a 
Perugia, a Pisa, a San Gimignano, 
a Ferrara, a Marina di Massa e Co-
lonnata… stando via da casa anche 
quattro giorni! Ogni volta però è 
un’esperienza indimenticabile che 
spesso ci troviamo a ricordare in-
sieme, guardando foto o semplice-
mente ricordando qualche evento 
in particolare. Anche perché di so-
lito non prenotiamo alberghi dove 
troviamo tutto pronto e tutto fat-
to… siamo diventati clienti degli 
ostelli della gioventù, che ormai 
si trovano ovunque! Il bello forse 
è proprio questo: dormire in came-
rate, facendosi scherzi, preparando 
ognuno il proprio letto, preparan-
do insieme la colazione e magari 
anche la cena (perché ovviamente 
a pranzo facciamo i signori e an-

diamo al ristorante!), e così c’è chi 
prepara la tavola, chi fa una pasta-
sciutta, chi va a prendere il pane e 
gli affettati, chi poi lava i piatti e 
asciuga…piccoli lavoretti che fatti 
da solo annoiano ma fatti in grup-
po diventano divertenti!!!

Ecco questo è quello che come 
gruppo di Roncone facciamo a 
C.H. il sabato pomeriggio quando 
magari ci vedete andare e torna-
re con i nostri pulmini! Al giorno 
d’oggi siamo tutti presi dalla fre-
nesia delle giornate che scorrono 
via veloci, ma forse tutti avremmo 
bisogno di ritagliarci un momento 
in cui fare qualcosa per noi stessi 
e per gli altri…questo è quello che 
accomuna ogni persona del nostro 
gruppo e se tu che ora hai letto 
questa nostra testimonianza, hai 
voglia di unirti a noi, non pensarci 
due volte… noi ti apriremo le porte 
del nostro cuore! 
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Per l’U.S. Alta Giudicarie riparte la 
stagione agonistica 2013-2014 con 
due importanti novità: un nuovo 
Presidente e il nuovo allenatore della 
prima squadra.
Nel mese di luglio dopo l’assem-
blea ordinaria della società, è stato 
formato il nuovo direttivo, il quale 
ha eletto Presidente una delle figure 
“storiche” del calcio locale Alber-
to Milanesi, già ottimo calciatore 
e poi allenatore negli anni 60/70 
nell’U.S. Roncone e attento diri-
gente negli anni successivi dell’U.S. 
Alta Giudicarie. Due i vice presi-
denti eletti: Mattia Vedovelli, presi-
dente uscente e Ivan Mussi.
Per quanto riguarda la guida tecnica 
della prima squadra è stato richia-
mato Flavio Bonata, già allenatore 
vincente con l’Alta nell’anno della 
promozione dalla seconda alla prima 
categoria.
Positivo e importante i ritorno all’Al-
ta di alcuni giocatori come il portiere 
Nicola Bonazza, il centrocampista 
Alberto Molinari, lo scorso anno in 
forza al Tione, e il recupero di Cri-
stiano Bazzoli. 
Le premesse per un ottimo campio-
nato le stiamo già vedendo; infatti 
dopo la conclusione del girone di 
andata del girone A della seconda 
cat. l’Alta occupa il secondo posto in 
classifica.
Lo staff tecnico della prima squa-

US Alta Giudicarie

Per un pronto rilancio 
Luciano Bonazza

dra, oltre al già citato Flavio Bonata, 
è composto da Paolo Bonazza, pre-
paratore dei portieri, e dai dirigenti 
accompagnatori Alberto Milanesi, 
Ivan Mussi, Luciano Bonazza, Lu-
igi Giovanelli, Bortolo Ciuffi e dai 
preziosi collaboratori dirigenti G. 
Carlo Pontil, Roberto Bonenti e 
Andrea Mussi.
Fiore all’occhiello della società, il 
settore giovanile affidato alla respon-
sabile Loredana Valenti che si avvale 
di ottimi e competenti collaboratori. 
Quattro sono le categorie del settore 
giovanile: i “Primi calci”, “Esordienti 
prov.”, “Pulcini prov.” e “Giovanis-
simi prov.”. I Primi calci sono coor-
dinati da Sade’ Ghezzi affiancata da 
Valerio Trentini. La cat. Pulcini (due 
squadre) viene allenata da Corrado 
Bonenti e da Elisa Valenti e seguita 

dai dirigenti accompagnatori Mar-
co Polana, David Gazzaroli e Mattia 
Vedovelli. A Lorenzo Bosio la guida 
degli Esordienti, coadiuvato da Mi-
chele Zanon e Loredana Valenti. I 
Giovanissimi provinciale sono affi-
dati alla guida tecnica di Riccardo 
Salvadori affiancato da Piero Ghezzi 
e Ettore Roseo. Gli Allievi dell’Alta 
partecipano al campionato provin-
ciale in forza alla Condinese calcio.
La società Alta Giudicarie anche 
per questa stagione ha rinnovato la 
collaborazione tecnica con il Chie-
vo Calcio, che permette ai nostri 
allenatori delle giovanili di seguire 
dei corsi di aggiornamento tecnico 
presso il centro veronese, e ai diri-
genti e ragazzi di poter partecipare a 
delle trasferte per assistere alle parti-
te interne del Chievo. 
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A ottobre si è concluso il 28° anno 
di attività, tanto è passato dal gior-
no della nascita degli Amici del 
Pedale di Roncone; un nome che 
indicava lo spirito che accumunava 
e accumuna anche oggi tutti noi, 
e ci fa andare avanti nonostante 
le difficoltà. Fatta questa premes-
sa sentimentale-nostalgica, ecco la 
cronaca dei mesi trascorsi. 
L’attività giovanile si è svolta in 
modo ottimale con allenamenti 
sia con bici da corsa che rampi-
chino; abbiamo partecipato a ma-
nifestazioni agonistiche in tutto il 

Amici del Pedale Roncone

Testa bassa e avanti
Bernardo Amistadi, Presidente

Trentino Alto Adige, con risultati 
buoni sia a livello di squadra che 
individuali. La nostra gara svolta-
si al lago di Roncone il 10 Agosto 
ha riscosso come sempre un buon 
successo; peccato che Massimilia-
no Bazzoli e Francesco Ferrari non 
abbiano potuto partecipare. 
Un grazie agli allenatori Attilio 
Rossetti, Ovidio Bazzoli, Fran-
cesco Amistadi e Marco Bazzoli. 
Grazie pure allo Staff dirigenzia-
le ed in particolare al segretario 
Alessandro Bazzoli per la sua de-
dizione. Grazie infine ai ragazzi e 

alle loro famiglie, sempre sensibili 
e comprensive per gli eventuali di-
sguidi organizzativi.
Attività Sociale e Comunitaria
Giugno: campionati italiani su 
strada in Val di Non, pullman e 
auto, circa 80 persone a fare da 
supporter al nostro atleta Patrick 
Facchini risultato 15° alla classifi-
ca generale (Moser 14°); l’uscita ha 
avuto successo con condizioni me-
teo splendide.
Agosto: salita al Passo dello Stelvio 
con 70 partecipanti e posa di una 
targa in ricordo di Guido Foresti 



42

Dicembre 2013

associazioni42

e Sandro Vettori alla presenza dei 
famigliari e del Decano di Tione.
Altre uscite: 3 valli Varesine e giro 
di Lombardia sempre con Patrick 
Facchini. Per chi non lo sa ha corso 
il suo primo anno da professionista 
con buoni risultati durante tutta la 
stagione (gli esperti parlano di un 
atleta formidabile con costanza di 
rendimento). Peccato per quella ca-
duta al giro di Lombardia quando 
fra i primi dieci atleti del mondo si 
involava al traguardo.
A proposito di Yuri Filosi, dopo una 
partenza soft, è lentamente esploso 
nel finale di stagione vincendo la 
Milano - Rapallo e raggiungendo 
altri piazzamenti che gli sono valsi 
il contratto con la famosa Colpac 
di Milano.
Infine Giulio Amistadi, 1° anno 
di allievo con la Forti e Veloci di 
Trento, ha dimostrato un buon 
rendimento. 
Nello scrivere queste righe penso di 
interpretare il sentimento di tutti i 

Ronconesi. Ringrazio tutti questi 
nostri giovani che, “Si” e “Ci” fan-
no onore sulla strade del mondo: 
GRAZIE Patrick, GRAZIE Yuri e 
GRAZIE Giulio.
Grazie infine a tutti coloro che ci 
hanno aiutato a andare avanti con 
il loro supporto finanziario: Leo 
Pizzini (Balanzin), Pennsylvania 
(USA), Giuseppe Facchini (Cesca), 
Landau in Germania, il Comu-
ne di Roncone e la Cassa Rurale 
Adamello Brenta.
La Società augura a tutti un Buon 
Natale e, per il 2014, “Testa bassa 
e avanti contro il vento della crisi”.
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La Compagnia dei Bersaglieri Ti-
rolesi di Roncone, ovvero la Schüt-
zenkompanie Roncone, è giunta 
ormai quasi al terzo anno dalla sua 
rifondazione e anche durante l’anno 
2013 si è dimostrata particolarmen-
te attiva partecipando alle varie ma-
nifestazioni che, sia in ambito ter-
ritoriale come provinciale o anche 
extra regionale, si sono susseguite 
nel corso dell’anno.
La Compagnia era presente a Vez-
zano per la festa di San Sebastiano, 
a Mantova per la commemorazione 
della morte di Andreas Hofer, e poi 
a Bresimo (Val di Non), a Mezzo-
corona, a San Romedio e in Val 
Vestino.
In giugno e agosto, a Roncone, la 
Compagnia ha onorato con la sua 
presenza le celebrazioni religiose, 
con processione, del Corpus Do-
mini e della festa dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria. Da non 
dimenticare, sempre in giugno a 
Roncone, la commemorazione li-
turgica del Sacro Cuore di Gesù con 
le luminarie a forma di Sacro Cuore 
poste in località “Plaze”.
Anche la presenza in piazza, assieme 
alle altre associazioni di Roncone 
che hanno partecipato alla prepa-

Schützenkompanie Roncone

Operare nel volontariato 
una delle priorità
Mattia Bonapace

razione del “Tasta e gusta” è stata 
un’occasione di collaborazione ed 
allegria.
In ottobre la Compagnia ha parteci-
pato alle celebrazioni religiose, con 
processione, a Creto e a Lardaro in 
occasione delle rispettive feste pa-
tronali.
Fra le manifestazioni più suggestive 
la Compagnia ricorda sicuramente 
la cerimonia svoltasi al cimitero mo-
numentale di Bondo il 16 giugno 
per l’onorata sepoltura ai due soldati 

austro-ungarici riaffiorati dopo cen-
to anni dai ghiacciai dell’Adamello. 
Sullo stesso monumento la Compa-
gnia è poi tornata il 4 novembre per 
celebrare la commemorazione dei 
caduti di tutte le guerre. Non meno 
suggestiva, ma in tono decisamente 
più allegro, la festa per la rifonda-
zione della nuova Compagnia “Tre 
Pief Judicarien” tenutasi a Fiavè il 
28/29 settembre scorso.
Il 15 giugno, a Roncone, la Compa-
gnia ha organizzato, con la collabo-
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razione della Pro Loco di Roncone, 
la prima edizione della “Festa Tiro-
lese”. L’apprezzamento del nume-
roso pubblico presente alla festa è 
stato di incoraggiamento al fine di 
riproporre l’avvenimento in futuro.
Una delle priorità che la Compa-
gnia si prefigge è quella di operare 
nel volontariato; quest’anno ha dato 
il suo contributo solidale verso un 
nostro paesano procurandogli una 
squadretta di legna concessa dal 
Comune. Qualunque necessità di 
intervento può essere segnalata di-

rettamente alla Compagnia o anche 
tramite gli Uffici del Comune di 
Roncone.
La Federazione delle Compagnie 
Schützen del Tirolo Meridionale 
di Trento (Welschtiroler Schützen 
Bund) sta perfezionando con la Pro-
tezione Civile le modalità di inter-
vento, in caso di necessità, da parte 
delle compagnie Schützen federate. 
La nostra Compagnia è orgogliosa 
di annunciare la sua adesione con la 
messa a disposizione, per il momen-
to, di 13 persone che hanno dato la 

loro disponibilità.
La Compagnia anche quest’anno 
sarà onorata di allestire il presepe in 
Piazza a Roncone che ogni anno, in 
considerazione del nuovo apporto 
di statue, diventa sempre più este-
so. Cogliendo questa occasione la 
Compagnia ringrazia i numerosi 
soci simpatizzanti e tutti i collabo-
ratori. A tutta la popolazione au-
gura Buone Feste e un prosperoso 
Anno 2014.
La Compagnia Schützen di Ron-
cone. Schützen Heil!

Cugini centenari 
Ivan Mussi

Nati a Roncone quando eravamo ancora sotto gli Asburgo, partiti dal 
paese per le vicende della vita, nei mesi scorsi due cugini ronconesi 
“ doc” hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Il 18 settembre 
scorso ha spento 100 candeline Mario Rizzonelli (Caretine), per tanti 
anni stimato medico a Dro e dintorni. Circondato dall’affetto della 

moglie, dei cinque figli, 
di nuore, generi, nipoti 
e parenti ha festeggiato 
l’ambito traguardo. 
A Lumezzane (BS) lo scorso 9 ottobre sono invece scoccati 
i 104 anni di Caterina Bazzoli (Giornal). Figli nipoti e 
parenti hanno festeggiato l’evento presso la casa di Riposo 
di Lumezzane. 
Mario e Caterina sono cugini, figli delle sorelle Margherita 
e Reparata Pizzini che nei primi anni del ‘900 erano anda-
te in sposa rispettivamente a Romano Rizzonelli (Caretine) 
e Vigilio Bazzoli (Giornal). 
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Biblioteca

Associazioni e artisti 
sono i protagonisti
Gianni Bazzoli, Presidente del Consiglio di Biblioteca

Del nutrito programma 2013, non 
tutte le iniziative troveranno attua-
zione entro l’anno. Alcune saranno 
riproposte nel prossimo program-
ma 2014, altre saranno impegnate 
sull’esercizio 2013 ma concretamen-
te attuate nel primo semestre 2014. 
Per una più precisa rappresentazione 
circa l’attuazione del programma 
2013, si riporta quanto deliberato 
dal Consiglio di Biblioteca, nella se-
duta del 25 ottobre 2013.
Iniziative attuate:
• Serate naturalistiche
• Incontro con l’autore (Don Fa-

rina, con l’opera relativa a Don 
Guetti)

• Concerto d’organo
• Incontro di solidarietà
• Laboratorio di manualità per la 

scuola materna
• Recita sull’Olocausto dal titolo 

“Tu passerai per il camino”, a 
cura di Alfonso Masi rivolta ai 
ragazzi di terza media

• Conferenza archeologica
• Attività delle biblioteche consor-

ziate
• Giornata della memoria: “la 

Rosa Bianca”
• Conversazioni su tematiche va-

rie, in collaborazione con le as-

sociazioni locali (Cacciatori, Pe-
scatori, Ski Alp, Parco Naturale 
Adamello Brenta, SAT Pieve di 
Bono)

• Cineforum
• Corso di grafica “Dal testo alla 

locandina”
• Quattro mostre artistiche presso 

l’ex Chiesa della Disciplina 
• “Il Sentiero della Val di Sole, le 

sfumature del verde …”, a cura 
di Giorgio Rizzi

Iniziative non attuate:
• Incontro con i Bacini Montani. 

Sarà riproposto come nuova ini-
ziativa nel programma 2014

• “Si spengono le luci dei prati”; 
serata da riproporre nel 2014 
come nuova iniziativa

• Conversazione con il Parco Na-
turale Adamello Brenta

• Giovani e Musica. L’organizza-
zione dell’iniziativa è risultata 
particolarmente complessa, mo-
tivo per cui si ritiene opportuno 
un approfondimento ed il conse-
guente suo rinvio al programma 
2014

• Serata sul dialetto; verrà pro-
posta come nuova iniziativa nel 
piano delle attività 2014

• Serata sulla religione islamica; 

entrerà nel piano delle attività 
2014 come nuova iniziativa

• Serata storica: dalle bombe al se-
condo pacchetto; entrerà nel pia-
no 2014 come nuova iniziativa

• Lo sportello del turista. A segui-
to dell’attivazione di due stage 
formativi estivi presso la Biblio-
teca (Training for job), l’iniziati-
va non è stata realizzata

• Archivi della memoria; entrerà 
nel piano 2014 come nuova ini-
ziativa

• Costituzione gruppo culturale 
di studio e ricerca

• Serata del laureato. L’iniziativa 
prevede, il coinvolgimento di 
due ex dirigenti scolastici locali, 
ai quali sarà affidato il commen-
to alle tesi; l’iniziativa si svolgerà 
nel 2014 impegnando la spesa a 
disposizione nel piano 2013
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• “Insegnare Roncone” anche in 
questo caso l’iniziativa termine-
rà nel 2014, utilizzando le som-
me stanziate per l’anno 2013

Iniziative di prossima attuazione 
• Serata meteorologica con la par-

tecipazione di Giampaolo Riz-
zonelli; sarà organizzata entro il 
2013

• Celebrazione dell’anniversario 
della Prima Guerra Mondiale 
con Quinto Antonelli; organiz-
zata entro il 2013

• I protagonisti di una cucina 
semplice e gustosa; sarà organiz-
zata entro il 2013 

Le Associazioni protagoniste di 
importanti eventi
La promozione della cultura, della 
conoscenza delle peculiarità e delle 
risorse dei nostri territori, nonché 
della storia delle nostre comunità, 
non sono competenze e obbiettivi 
esclusivi della Biblioteca. Al lavoro 
di quest’ultima si affianca l’impe-
gno, a volte discreto e nascosto, di 
molte associazioni. Ricercare allora 

ed attuare efficaci forme di colla-
borazione con questo ricco mondo 
dell’associazionismo locale, deve 
rientrare tra gli obbiettivi dei pro-
grammi operativi della biblioteca. 
Ed è sulla scorta di tale valutazione 
che il consiglio di Biblioteca ha volu-
to impreziosire il programma opera-
tivo 2013, con iniziative organizzate 
in stretta collaborazione con alcune 
associazioni. Il successo di pubblico 
ha decretato un palese apprezza-
mento della doverosa innovazione. 
Uscire dall’ambito della propria spe-
cificità e dalla ristretta cerchia dei 
propri associati per aprirsi a momen-
ti di confronto e condivisione con la 
comunità è senza dubbio una gran-
de opportunità.
Le Associazioni coinvolte nel 2013 
sono state 4 e precisamente: 
Associazione cacciatori 
Associazione pescatori 
Associazione Ski Alp 
Sat di Pieve di Bono
Il territorio, le sue faune, la ricchezza 
di itinerari di penetrazione alla sco-

perta della nostra bassa e alta mon-
tagna, i dislivelli montani come per-
corsi per un avvincente agonismo, 
affascinanti documentari di corag-
giose imprese alpinistiche, l’escur-
sione in altura come momenti unici 
di aggregazione e di sensibilizzazio-
ne verso i problemi della montagna, 
sono stati gli argomenti dei parteci-
pati incontri. 
La giornata della memoria 
Si tratta dell’appuntamento più im-
pegnativo e non certo per i proble-
mi organizzativi che lo stesso com-
porta, ma per la individuazione del 
segmento di memoria che si intende 
riproporre e per la ricerca delle più 
efficaci modalità per la sua rappre-
sentazione. Anche quest’anno il 
Consiglio di Biblioteca ha scelto di 
offrire il tema attraverso una rappre-
sentazione cinematografica, prece-
duta da una dotta introduzione del 
prof. Papaleoni sul significato della 
memoria.
Giacomo Bonazza con il suo noto 
e coinvolgente entusiasmo ha pre-
sentato il film “La Rosa Bianca” 
Monaco, 1943; mentre la guerra di 
Hitler devasta l’Europa, un gruppo 
di coraggiosi giovani universitari de-
cide di ribellarsi al nazismo e alla sua 
disumana macchina da guerra. Na-
sce così la “Rosa Bianca”, un movi-
mento di resistenza al Terzo Reich. 
Sophie Scholl è l’unica donna che si 
unisce al gruppo; una ragazza come 
tante, che il tempo matura in una 
combattente audace ed impegnata. 
Il 18 febbraio 1943, Sophie ed il fra-
tello Hans vengono scoperti ed arre-
stati mentre distribuiscono volantini 
all’università. Nei giorni a seguire 
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l’interrogatorio di Sophie da parte 
di Mohr, ufficiale della Gestapo, si 
trasforma in uno strenuo duello psi-
cologico. La ragazza mente e nega, 
ricorre a strategie e provocazioni, 
sembra cedere e si riprende con rin-
novata forza, arrivando quasi a di-
sarmare il suo avversario. Le prove 
schiaccianti, la confessione, e l’ulti-
mo disperato tentativo di proteggere 
il fratello ed i compagni della Rosa 
Bianca. Colpito dal suo straordina-
rio coraggio, Mohr le offre una via 
d’uscita, ma ad un costo: tradire i 
suoi ideali. Sophie rifiuta l’offerta 
Gli studenti delle medie, accompa-
gnati dal prof. Leonardo Bonenti 
hanno partecipato all’evento rievo-
cando uno dei momenti di maggior 
testimonianza della sete di libertà 
dei protagonisti, con la distribuzio-
ne di volantini, come fecero Sophie 
e Hans, e con l’esposizione dei ritrat-
ti dei componenti del gruppo della 
Rosa Bianca.
Mostre alla ex chiesa della 
Disciplina
La ex chiesa della Disciplina ha ri-
confermato la sua vocazione ad ospi-
tare eventi artistici. Infatti, seppure 
decentrata rispetto al centro abitato 
e con un accesso impegnativo, ha 
visto l’affluenza di un folto pub-
blico. Interessante, sia per la qua-
lità delle opere, che per i soggetti, 
la mostra di Nidasio. Raffinati ac-
querelli che hanno immortalati gli 
scorci più significativi di Roncone. 
Sempre in crescendo, sia come qua-
lità delle opere che come affluenza 
di pubblico, la mostra degli artisti 
locali. “I Colori dell’alpe”, uno dei 
temi più suggestivi, hanno portato 

su tela, con colori avvincenti, deli-
cate forme floreali, siti, personaggi 
e paesaggi della nostra montagna. 
Anche la fotografia è stata protago-
nista con la mostra “Sguardi Peru-
viani”, una piccola vetrina di volti, 
siti e paesaggi del Perù del nord, ter-
ra nella quale operano molti giovani 
dell’Operazione Mato Grosso. La 
ricca stagione delle mostre si è con-

clusa con i vivaci colori delle opere 
di Claudio Colussi. Paesaggi marit-
timi e di lago, angoli cittadini, volti, 
paesaggi ronconesi, fauna ornitolo-
gica, hanno costituito la grande of-
ferta artistica di Colussi. Nelle sue 
opere oltre ad una grande sensibilità 
si riflette, attraverso la varietà dei 
siti rappresentati, la sua lunga storia 
di emigrante.
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Biblioteca 

Training for job… 
in Biblioteca (e non solo)
Giuliana Filosi, Bibliotecaria

Nell’ambito della collaborazione tra 
Comunità delle Giudicarie, Agen-
zia del lavoro, Piano Giovani del-
la Valle del Chiese e Comune di 
Roncone, nel corso dell’estate 2013 
due studentesse ronconesi hanno 
avuto la possibilità di svolgere il loro 
tirocinio formativo in Biblioteca.
L’iniziativa ha avuto importanti e 
positivi risvolti per quanto riguarda 
il nostro servizio bibliotecario, poi-
ché Michelle e Laura hanno costitu-
ito un grande aiuto nei periodi più 
indaffarati di lavoro, sia nell’ambito 
dell’organizzazione delle iniziative 
che in quello della gestione dei rap-
porti con gli utenti.
Confidando di poter ripetere un 
percorso tanto arricchente sia dal 
punto di vista umano che collabo-
rativo, di seguito si riportano alcuni 
pensieri delle due neo-bibliotecarie.

La mia esperienza lavorativa presso 
la biblioteca di Roncone è stata molto 
utile perché, anche se il mio tirocinio 
è durato solamente quattro settima-
ne, ho avuto comunque la possibilità 
di iniziare a conoscere e capire come 
funziona la gestione dell’ambiente bi-
bliotecario. Una cosa che mi ha colpi-
to molto è infatti la grande varietà di 
compiti che una biblioteca deve svol-
gere in quanto tale: c’ è infatti molto 
da fare e non si tratta quindi solo di 
prestare libri, come molti potrebbero 
pensare. 
Durante il mio tirocinio ho potuto 
partecipare a diversi progetti a cui 
la biblioteca prende sempre parte, in 
modo da renderne possibile la loro 
realizzazione. Ho quindi imparato 
molte cose nuove e fatto una prima 
esperienza di lavoro che sicuramente 
mi ha aiutato molto e che, avendone 
la possibilità, ripeterei volentieri.

Michelle Bazzoli

Ricordo volentieri come esperienza 
positiva il mese di agosto che ho pas-
sato come stagista in biblioteca. Lì 
ho potuto scoprire cosa significa stare 
continuamente a contatto con la gente 
e con i libri, provando non solo a sod-
disfare le svariate richieste degli utenti 
ma anche scoprendo il funzionamento 
del mondo inter-bibliotecario locale. 
Lavorando lì, anche se per poche set-
timane, ho trovato un clima aperto e 
accogliente che ha favorito il mio in-
serimento e mi ha fatta sentire a mio 
agio fin da subito.
Quest’esperienza mi ha dato l’occa-
sione di conoscere facce della nostra 
piccola comunità che non avevo mai 
notato e, fra le tante cose, ho imparato 
a lavorare con entusiasmo, armonia 
ed in collaborazione con Giuliana e 
Annamaria, che ringrazio per la pa-
zienza dimostrata.
Ringrazio molto perciò chi ha promos-
so l’ iniziativa e tutti coloro che hanno 
reso piacevole questo mese di stage e 
consiglio quest’esperienza, che rifarei 
volentieri, a ogni giovane che abbia 
voglia di mettersi un po’ in gioco.
Per concludere, penso che anche 
un’esperienza così breve possa sempre 
insegnare qualcosa e che possa aiutare 
a crescere.

Laura Bazzoli
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L’estate appena trascorsa è stata ric-
chissima di attività, sia per quanto 
riguarda quelle organizzate diret-
tamente dalla Biblioteca sia quelle 
rientranti nella programmazione 
del Servizio Bibliotecario Valle del 
Chiese di cui anche la nostra Biblio-
teca fa parte. A tale proposito, segue 
una carrellata dei progetti realizzati 
a cura di quest’importante motore 
culturale sovracomunale nel perio-
do estivo e durante tutto il 2013:
•  Festa finale nell’ambito del pre-

mio per lettori eLEGGERE LI-
BeRI

•  Torneo di lettura rivolto a tutte 
le classi dalla terza elementare 
alla terza media di Roncone

•  In una sera d’estate: spettacolo 
musicale Mi ritorni in mente… 
la musica di Battisti per raccon-
tare una storia d’amore

•  Ascoltastorie per i grandi della 
scuola materna

•  Reading teatrali Brivido (ispira-
to ai testi di Edgar Allan Poe) 
e La Leggenda del Santo Bevitore 
(dal racconto di Joseph Roth)

•  Spettacolo teatrale per ragazzi 
Oh boy!

•  Proposte di lettura estive per la 
scuola primaria e secondaria

•  Una buona notte in Biblioteca
•  Spettacolo teatrale per l’8 mar-

zo Avete mai provato ad essere 
donne?

•  Proposte d’autore 2013: Valerio 
Massimo Manfredi presenta Il 
mio nome è Nessuno. Il ritorno

•  La Biblioteca ti regala un libro 
rivolto ai bambini di prima ele-
mentare.
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Imprese ronconesi

Fiorente produttore di miele
A cura di Christian Bazzoli

La chiave è l’autoimprenditorialità!
“Se lavori per gli altri non otterrai 
mai niente. - Il messaggio ai giovani 
- bisogna imparare a saldare energia 
e curiosità.” Henri Matisse (da “La 
Lettura” di Domenica 01 settembre 
2013).
Vorrei dimenticarmi della parola 
“giovani” nel mio vocabolario.
Vorrei abolirla, suona ridondante. 
Parliamo piuttosto di “Fiorenti”. 
È Fiorente chiunque sin dalla gio-
vinezza basi il proprio sistema per-
sonale sul concetto di “autoimpren-
ditorialità”. Attenzione, non mi sto 
riferendo a coloro che possiedono 

o abbiano intenzione di avere una 
propria impresa. Sto parlando a tut-
te le persone di maggior età che stu-
diano o lavorano sia in proprio che 
dipendenti o apprendisti.
Autoimprenditorialità significa ri-
cercare l’innovazione per la cresci-
ta di se stessi nello svolgimento del 
proprio lavoro: non solo nella soddi-
sfazione degli interessi ma soprattut-
to per lo sviluppo del proprio livello 
e dell’ambiente in cui si opera.
Matisse, bravo pittore sensibile ai 
mutamenti della società, nella frase 
con cui ho aperto il discorso vuole 
suggerirci che se lavoriamo con la 

convinzione di farlo per l’altro, per 
quello sopra, non ci possiamo aspet-
tare uno sviluppo di carriera, bensì 
la noia del ripetersi senza crescere, 
che poi cade nel lamento.
L’approccio del lavoratore vuole esse-
re sereno e curioso. Sappiamo bene 
che qualsiasi lavoro è duro, a volte 
molto. Ma sappiamo anche che la-
vorare nobilita l’uomo. Quindi è da 
fare, amandolo.
Veniamo al sodo con l’esempio di 
uno dei nostri. Vi presento Claudio 
Antoniolli, classe 1994, Fiorente pro-
duttore di miele (suona bene no?).
Claudio si è diplomato geometra al 
Guetti di Tione lo scorso luglio. In 
agosto ha sistemato la sua attività 
aprendo quindi la sua azienda. Evi-
dentemente era da tempo che mac-
chinava il pensiero mettendosi in 
gioco anche un po’ per scherzo. Sta 
di fatto che quel “gioco” oggi è la sua 
attività.
Si parla di un Fiorente di quelli to-
sti, e il suo pensiero lo dimostra: 
“Nella vita si cerca di fare ciò che si 
vuole certamente nell’adeguatezza 
dei limiti. Un’azienda deve nascere 
lentamente formandosi con il terri-
torio, per questo credo che la prima 
diffusione è il buon passaparola tra 

Foto di Christian Bazzoli
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compaesani a cui tengo”.
Antoniolli produce miele di acacia, 
miele di lampone, novità della scorsa 
stagione, ma soprattutto il
“Millefiori di Roncone (Cherio)”, il 
suo preferito per l’aroma unico.
Siamo al principio di una storia di 
dolcezza e poesia autoctone. Qual-
cosa di ispirante e rassicurante in 
questo momento storico in cui si fa-
tica a intravedere il futuro che è già 
iniziato.
Sono orgoglioso di assistere a questo 
passo di coraggio e volontà forti che 
donano ricchezza al nome della no-
stra Roncone.
Non vogliamo ripeterci nel pregiu-
dicare o sprezzare l’intento di un 
nostro Fiorente. Vogliamo bensì 
sentirci fieri che qui ci si dà da fare. 
Che ci si mette in gioco. È quello 
che vogliamo e ci piace.
Claudio con le sue api hanno già un 
pezzetto di storia: è la passione del 
padre Mauro che avvicina Claudio 
alla poesia del miele e inizia a se-
guirlo negli alveari. Nel 2006 una 
stagione andata molto male causa 

moria delle api fa scoraggiare Mau-
ro così che Claudio sente di dover 
intervenire manforte facendosi 
prendere dal mestiere sempre di più.
Tra studio e alveari per diversi anni, 
ora alla passione mette anche il suo 
nome, che è anche quello della sua 
azienda (per richiedere i prodotti: 
claudio_antoniolli@yahoo.it).
Un domani che parla al natura-
le, come la Natura parla a noi e ci 
chiama, nonostante noi non riu-
sciamo o non vogliamo ascoltarla, 
ma non tutti.
La Natura attraverso l’agricoltura 
ha richiamato ad oggi l’attenzione 
di un bel numero di Fiorenti e que-
sto ci deve rendere sorridenti, per-
ché l’agricoltura non è settoriale, è 
per tutti.
È il trattamento di benessere in-
dispensabile per la Nostra Madre 
Terra, regno del Creato per il quale 
ringraziamo il Padre Nostro che in 
questo Natale vorrà farci sentire belli 
uniti, all’insegna del Bene.
Alziamo tutti lo sguardo per vedere 
la luce che c’è nel buio, Buon Natale!

Confezionato presso il laboratorio di Civezzano (TN) Via Sille 1

Miele di origine italiana
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Ronconesi per il mondo

Da Roncone non avevamo 
portato niente
Mariarosa Rizzonelli, Socia associazione Mnemoteca Basso Sarca

In questo numero presentiamo una testi-
monianza rilasciata nel 2007 dalla ron-
conese Elda Rizzonelli (1907-2012) in oc-
casione del suo centesimo compleanno; in 
essa si parla di povertà, voglia di riscatto, 
guerra ed emigrazione. 
Esperienze che molti a propria volta a 
Roncone e in Valle del Chiese hanno do-
vuto vivere.
A quasi cento anni dallo scoppio della Pri-
ma Guerra Mondiale vogliamo dunque 
rivivere assieme quei tragici momenti, 
risperimentando per racconto la necessità 
di “partire” in cerca di un’esistenza più 
dignitosa e sicura di quella che allora i 
nostri paesi potevano offrire.

Sono nata il 13 luglio 1907 a Obervel-
lach in Austria. Mio papà, Oreste Riz-
zonelli Caretine, si trovava là a lavorare 
per la costruzione del tunnel del Tau-
ern che doveva collegare Villach con 
Salisburgo.
Noi al tempo eravamo austriaci, prove-
nivamo da quella parte del Trentino che 
parlava italiano, quella parte vicino al 
lago di Garda, dove gli austriaci veniva-
no volentieri perché c’è un buon clima.
A Madonna di Campiglio c’era un 
grand’Hotel dove Francesco Giuseppe 
veniva con Sissi e tutta la famiglia. Poi 
è successo che l’erede Francesco Ferdi-
nando è stato ucciso a Sarajevo e si è 
cominciato a sentire parlare di guerra. 
Quando gli austriaci hanno dichiarato 

guerra alla Serbia, i trentini sono stati 
tra i primi ad essere chiamati alle armi: 
un mio cugino è stato ammazzato su-
bito in guerra. 
Mio papà che sotto l’Austria aveva rag-
giunto una buona posizione pensò di 
tornare a Roncone dove le cose sembra-
vano più sicure.
Ma dopo un anno che eravamo a 
Roncone l’Italia ha dichiarato guerra 
all’Austria e così ci siamo ritrovati qua-
si al fronte.
Allora noi figli e la mamma siamo eva-
cuati a Lasino presso la zia Angelina, 
che viveva da sola perché suo marito 
era stato preso prigioniero in Romania.

Da bambina parlavo solo il tedesco, ca-
pivo l’italiano ma non lo parlavo. Mia 
mamma mi mandava al comando au-
striaco dicendomi: “Vai tu che sai par-
lare bene e domanda un po’ di farina per 
noi”. Come tutti i bambini, non avevo 
paura di niente; ricordo quella volta 
che mi sono presentata al comando 
militare di Vezzano perché non aveva-
mo più niente da mangiare. Allora mi 
hanno dato una carta per farmi dare la 
farina al mulino: ero proprio contenta!
Durante tutta la guerra non ho più ri-
visto i parenti di Roncone. 
Mio papà, avendo avuto un infortunio 
non era stato richiamato; era stato asse-
gnato di stanza a Bondo per controllare 
i lavori del nuovo cimitero militare per i 
caduti sull’Adamello e sul Nozzolo. Nel 
cimitero papà ha inciso nel granito uno 
stemma con il nome di Francesco Giu-
seppe. Alla sua costruzione lavoravano 
anche i prigionieri serbi. 
Quando noi figlie andavamo a Bondo 
a trovare papà ci veniva spontaneo dare 
qualche pezzo di pane ai serbi, li ve-
devamo così affamati, ma le guardie 
austriache ci sgridavano. Papà era filo 
italiano, ma teneva ben nascosta que-
sta sua simpatia. 
In occasione dell’inaugurazione del ci-
mitero l’imperatore Carlo è venuto ap-
posta in visita a Roncone. Hanno fatto 
una festa in suo onore e c’ero anch’io: 
mi ricordo le cose speciali che avevano 
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cucinato, perfino un porcellino fatto 
tutto di cioccolata, una cosa che non 
avevamo mai visto!
Nel 1918, stava finendo la guerra e mia 
mamma con grande coraggio era an-
data fino a Trento al presidio militare 
austriaco e si era fatta dare un cavallo 
e un carretto per caricare tutte le no-
stre cose e tornare a Roncone. Arrivati 
a Roncone, abbiamo visto che la parte 
alta del paese era stata bruciata e anche 
la nostra casa era in cattivo stato, ma 
insomma, fa niente, ci siamo rimbocca-
ti le maniche e l’abbiamo messa a posto. 
Prima di evacuare a Lasino la mamma 
aveva sotterrato in giardino una cassa 
con i piatti, le posate, le stoviglie per-
ché tutti dicevano che la guerra sareb-
be durata quattro o cinque mesi, invece 
è durata cinque anni. La cassa intanto 
era marcita.
E poi, poi è scoppiata la febbre Spa-
gnola ed è stata la rovina. Si è amma-
lata mia mamma, è morta una zia che 
aspettava due gemelli e sono morti due 
zii che erano appena tornati dall’Ame-
rica. Mia sorella Mitzi e mia cugina 
Fiorenta erano a Merano a lavorare 
presso una pensione; stavano con lo zio 
Giusto (papà di Fiorenta) che faceva il 
giardiniere nei giardini del castello di 
Trauttmansdorff. Tutte e due si sono 
ammalate di Spagnola, ne hanno avuto 
per tre mesi, ma sono guarite.
Io non sono stata contagiata, stavo con 
la mamma che aveva trovato una muc-
ca, così avevamo il latte in casa. Era 
mio fratello Guglielmo a portarla al 
pascolo e doveva stare bene attento che 
non entrasse in altre proprietà. Ma, si 
sa, una vacca va dove l’erba è migliore 
e mio fratello per allontanarla da un 
prato aveva usato un bastone che pur-
troppo gli si era conficcato in un oc-
chio; è rimasto un mese all’ospedale di 
Trento, ma ha perso l’occhio e hanno 
dovuto metterne uno di vetro.

Sono andata a scuola a Roncone, ma 
ho frequentato poco perché già ad un-
dici anni dovevo portare da mangiare a 
mio papà e allo zio Felice che erano in 
Busna dove lavoravano il granito.
Quando c’era Mussolini hanno chiesto 
a mio papà di fare la tessera del partito 
per mantenere il diritto di trasportare 
il granito col carretto, ma lui non ne 
ha voluto sapere (poi aveva anche scol-
pito il simbolo della falce e del martello 
sullo stipite della porta del Comune e 
si era rifiutato di cancellarlo). Si è ri-
trovato così senza lavoro; niente lavoro, 
niente mangiare; e ha preso la decisio-
ne che io e lui insieme agli zii Giusto e 
Felice partissimo per la Francia. A noi è 
andata bene perché siamo potuti espa-
triare, poi hanno bloccato gli espatri. 
Prima siamo partiti papà, io e Fiorenta 
(lei aveva solo tredici anni, io sedici). 
Nel 1924 siamo arrivati nei Vosgi. 
All’inizio stavamo in una pensione e 
poi in una casa. C’erano diverse fabbri-
che di tessuti. Una famiglia di Firenze 
mi ha fatto assumere in una fabbrica. 
Avevo diritto a un alloggio in affitto, 
che ho cominciato ad arredare con i 
mobili che trovavo d’occasione. 
Dopo tre anni ci hanno raggiunto 
Mitzi e Servia e hanno iniziato a lavo-

rare nella fabbrica anche loro; la mam-
ma non si è più ripresa dalla Spagnola 
e hanno dovuto lasciarla al ricovero di 
Strada. 
Eravamo abbastanza contente del la-
voro, i vicini di casa erano francesi e 
mio papà li invitava da noi. Con le mie 
sorelle e Fiorenta cantavo le canzoni 
italiane e a loro piaceva molto. A Re-
miremont nei Vosgi ci eravamo anda-
ti perché mio papà aveva ottenuto un 
contratto come scalpellino. Zio Giusto 
invece, non essendo qualificato, non si 
era potuto fermare e zio Felice, che era 
il più vecchio e ammalato, aveva prefe-
rito rientrare a Roncone.
Dopo tre mesi il padrone aveva trasfe-
rito papà a Gérardmer, sempre nei Vo-
sgi, e io l’ho seguito. Spostandomi non 
ho trovato subito lavoro; mi ha aiutato 
poi un cugino di Roncone, un certo 
Savino di Tagnè che aveva sposato una 
ragazza francese. 
Pian, piano ho sistemato tutta la casa 
dove eravamo andati ad abitare. Da 
Roncone non avevamo portato niente, 
neanche le coperte (i piumini compe-
rati in Austria li hanno portati poi Ser-
via e Mitzi); avevamo lasciato tutto in 
custodia alla zia Erminia, moglie dello 
zio Felice.
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L’inverno a Gérardmer era duro, nevi-
cava molto, il vento era gelido e la fab-
brica era lontana un paio di chilometri.
Arrivavano tanti italiani a cercare la-
voro fino alla seconda guerra mondiale 
quando se ne sono andati perché erano 
visti come nemici; papà però non pote-
va tornare a Roncone perché lo avreb-
bero subito preso. 
A Gérardmer lavoravamo tanto, ma sa-
pevamo anche divertirci.
Nel 1927 ho conosciuto un giovane di 
Firenze e dovevamo sposarci. La fami-
glia mi aveva già accettata come una di 
loro, purtroppo si ammalato e è morto. 
Una delle sue sorelle mi ha proposto di 
seguirla a Parigi; mi avrebbe ospitato 
volentieri nella sua casa. 
Il papà non era tanto contento, mi di-
ceva che era meglio restare tutti uniti. 
Ma ho deciso di accettare ed è comin-
ciata la mia vita a Les Lilas (un comune 
situato nel dipartimento Seine-Saint 
Denis). La mia amica mi ha trovato 
un posto in un ristorante, guadagnavo 
abbastanza bene e la prima paga l’ho 
spedita a mio papà, che mi aveva anti-
cipato i soldi per l’andata ma non quel-
li per il ritorno. 
Il ristorante era frequentato da giovani 
di ritorno dalla leva e tra loro c’era un 

giovane di nome Victor. Faceva il par-
rucchiere per uomini e si cominciava a 
parlare di pettinatrice per donne, una 
novità per il tempo. Mi ha chiesto se 
ero interessata ad imparare il mestiere. 
La sera dopo il lavoro al ristorante an-
davo a vedere come si faceva e nel giro 
di tre mesi il direttore della scuola mi 
ha detto che ero in grado di farlo. Ho 
iniziato sotto gli altri ma non guada-
gnavo tanto.
Sentivo tanta nostalgia per la famiglia, 
ero lontana da tutti: chi a Gérardmer e 
chi a Roncone. Victor questo l’ha capi-
to e mi ha fatto conoscere le sue sorelle: 
ben cinque! Hanno iniziato ad invitar-
mi a casa. La famiglia di Victor era di 
Calais, ma tutte le sorelle stavano a Pa-
rigi e una di queste mi ha offerto ospi-
talità nella sua camera. 
Nel 1929 Victor, che era molto genti-
le, mi ha chiesto di sposarlo. All’inizio 
avevo qualche dubbio, poi ho accetta-
to. 
Per guadagnare di più mi sono cercata 
un posto da fille de salle: a quei tempi 
bisognava pagare il padrone per essere 
assunti, ma con le mance si stava bene. 
Ho trovato lavoro presso un ristorante 
tenuto da gente di Milano. 
Quando ho avuto abbastanza soldi, 

con quello che aveva Victor e un po’ 
con quello che mi ha dato papà siamo 
riusciti a comprare un negozio da par-
rucchiere già avviato. 
Lo abbiamo tenuto per 23 anni fino a 
dopo la guerra. Poi l’abbiamo venduto 
per ricomprare a Levallois dove abbia-
mo lavorato per altri 22 anni.
Ho avuto due figlie: Nicole nel 1933 e 
nel 1945 Florence.
Mio fratello Guglielmo sapeva lavorare 
il ferro da costruzione e aveva trovato 
lavoro in Bretagna. Si era sposato con 
una ragazza di Roncone (dei Paleta), 
sorella di quel Savino di Tagné. Du-
rante la guerra era diventato uno dei 
capi nella fabbrica in cui lavorava e si 
trovava dentro quando è stata bombar-
data: si è fatto qualche giorno di ospe-
dale e ha ripreso subito a lavorare. Poi è 
stato precettato dalla Todt per costru-
ire le trincee sul mare da dove non è 
più tornato. La sua bambina Albina e 
la moglie si sono ritrovate da sole e per 
di più senza casa, perché distrutta da 
un bombardamento. 
Quando sono venuta a saperlo ho preso 
il treno e, da sola e sotto i bombarda-
menti, sono andata a cercarle. Ho tro-
vato mia cognata che per mantenersi 
lavorava in un castello al servizio dei 
tedeschi e doveva lasciare la bambina 
a dei conoscenti. Ho preso con me la 
bambina che è rimasta con noi fino ai 
quindici anni. 
Nel 1946 siamo ritornati per la prima 
volta a Roncone: ho trovato un paese 
vecchio, senza nessun progresso, con 
le strade bianche. Lo zio Giusto invece 
non è più tornato (mio papà si era in-
teressato per farlo tornare con la Croce 
Rossa ma non ha fatto in tempo per-
ché era morto prima). Mio papà aveva 
sempre detto di voler morire nella sua 
casa a Roncone:, nel ’46 è tornato, si è 
sistemato con le sue cose e nel 1951 è 
morto nel suo letto.
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Il Testamento biologico 
arriva in Trentino
Leila Succetti, Infermiera presso il Reparto di Oncologia Medica, Ospedale S. Chiara di Trento

salute

Il progredire delle conoscenze e delle tecniche mediche 
ha portato a risultati straordinari: nuove cure, nuove at-
trezzature, ma anche nuove situazioni fino a tempo fa 
impensabili. 
L’Italia però, rispetto ad altri Paesi, non ha tenuto lo 
stesso passo nel rispettare i diritti fondamentali del ma-
lato, in quanto solo una persona cosciente, grazie alla 
nostra Costituzione, può rifiutare anche i più innovativi 
trattamenti sanitari che non considera idonei alla pro-
pria concezione di qualità della vita o che ritiene ledano 
la dignità di essa.
Negli USA e in altri Stati per far valere i diritti di cia-
scun malato, compresi quelli incoscienti, è stato intro-
dotto il cosiddetto “Testamento biologico”, ovvero un 
documento redatto da una persona capace di intendere 
e di volere che elenca quali trattamenti, nel campo della 
salute, intende accettare o rifiutare nel caso si trovasse 
in determinate situazioni: non sono quindi comprese la 
richiesta al medico di suicidio assistito o omicidio del 
consenziente che nel gergo comune sono chiamati inap-
propriatamente “eutanasia”.
Tecnicamente chiamate “Disposizioni Anticipate di 
Trattamento”, esse sono la risposta nei momenti in cui 
il medico deve decidere e il paziente non è in grado di 
esprimersi, nella totale impotenza dell’infermiere che, 
nel quotidiano, si trova a fare da tramite tra queste due 
figure.
La perdita della coscienza o della possibilità di espressione 
non deve equivalere alla perdita del diritto di rifiutare un 
trattamento, come invece si evince nei casi mediatici che 
suscitano tanto scalpore nell’opinione pubblica, su tutti 
quelli eclatanti di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.

Nel primo, la volontà espressa dalla ragazza quando era 
nel pieno delle sue facoltà mentali è stata tenuta in con-
siderazione solo dopo 17 lunghi anni di vera e propria 
battaglia da parte del padre, poiché non aveva messo per 
iscritto il desiderio di non continuare un’esistenza da lei 
considerata non dignitosa (concetto ribadito più volte ai 
famigliari, assistendo un amico in stato vegetativo per-
manente a causa di un incidente stradale, stessa sorte 
toccata poi a lei).
Diverso è il caso di Welby, affetto da una malattia dege-
nerativa e progressiva che ne ha bloccato il corpo, man-
tenendo però lucida la mente e integro il desiderio di 
poter rifiutare un accanimento terapeutico che riteneva 
incongruo con la propria concezione della vita. “Vita è 
la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la 
passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna 
che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delu-
de... Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo 
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un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive 
delle funzioni biologiche” digitava con gli occhi, l’unico 
strumento che gli permetteva di interagire con il mondo 
esterno. Le sue volontà, paradossalmente, avevano valo-
re solamente finché non si presentavano condizioni di 
emergenza: poteva rifiutare il respiratore che permetteva 
l’espansione dei suoi polmoni, ma nel momento in cui si 
presentava una crisi respiratoria che ne avrebbe causato 
la morte, esse venivano, per legge, annullate.
Chiunque può discutere circa l’etico e il non etico, a par-
tire da una nuova vita creata in una provetta fino ad ar-
rivare alla drammaticità della sua fine, ma gli infermieri 
hanno un codice deontologico a cui sottostare e i medici 
agiscono partendo dal “Primum non nocere”: ad oggi 
però, in determinate situazioni, devono barcamenarsi tra 
i diritti dei malati e il rispetto di una legge non ben defi-
nita, che spesso ha la meglio sulla loro coscienza.
Eppure in materia di assistenza sanitaria si può legiferare 
a livello provinciale ed è per questo che la Giunta prece-
dente è stata impegnata ad impartire direttive all’APSS 
per trovare, dopo aver sentito il comitato etico, una mo-
dalità di registrazione/custodia gratuita delle Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento, per tutte le persone che 
ne faranno richiesta. La Giunta stessa dovrà predisporre 
del materiale informativo per i cittadini al fine di chia-
rire le situazioni che possono essere incluse in questo do-
cumento, per evitare incomprensioni; la responsabilità è 
da condividere anche con i medici di famiglia, poiché i 
loro assistiti siano informati adeguatamente per poter 
scegliere in maniera libera. L’obiettivo è quello di riusci-
re ad inserire nelle cartelle cliniche o sulla stessa tessera 
sanitaria tutte queste informazioni. L’azienda sanitaria, 
al termine del tempo concesso, dovrà rendere pubblici i 
risultati di questo incarico.
Eppure sì, il nostro Trentino è ancora un’isola felice, 
perché indipendentemente dalla religione e dai valori 
etici di ognuno, ci sono persone (alcune delle quali rie-
lette con le scorse elezioni) che si sono impegnate affin-
ché chi lo desideri abbia la possibilità di decidere cosa 
è dignitoso per la propria persona e fino a che punto 
concedere alla medicina di prolungare un’esistenza che, 
qualche decennio fa, si sarebbe interrotta per via natu-
rale in tempi molto più brevi.

Si è liberi di aggrapparsi ad ogni nuova scoperta e ad 
ogni nuovo macchinario che permettano di prolunga-
re l’esistenza quando tutti gli organi sono funzionanti, 
indipendentemente dal cervello, ma non si può negare 
il diritto di rifiutare questi trattamenti a quelle persone 
che fanno coincidere la vita con la capacità di pensare, 
sognare, progettare, relazionarsi con gli altri ed essere 
consapevoli del mondo esterno... E non solamente con 
un cuore che batte.


