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Un forte legame 
con la tradizione e…

alcune novità per Strembo Oggi, Ieri, Domani

Con un Natale che è ormai sempre più 
vicino eccoci rientrare nelle case di tutti 
voi con una nuova edizione di Strembo 
Oggi, Ieri, Domani. 
Un numero “diverso”, per quanto riguar-
da alcuni aspetti grafici, ma allo stesso 
tempo fortemente legato a quelli che lo 
hanno preceduto. 
Alcuni cambiamenti hanno interessato 
anche il nostro Comitato di Redazione. 
In primis, vogliamo dunque ringraziare 
Matteo Ciaghi, direttore responsabile 
“uscente” del bollettino comunale, per 
l’ottimo lavoro svolto. L’onere e l’onore 
di portare avanti il suo lavoro spetterà a 
Jessica Pellegrino, giornalista libera pro-
fessionista, che grazie al supporto delle 
componenti e dei componenti del Comi-
tato, ci accompagnerà nei prossimi anni.
Come vi abbiamo annunciato si tratta di 
un numero che, pur essendo proiettato 
in un’ottica di innovazione, ha ben chia-
ro un principio: quello di “mantenere” il 
suo legame con il territorio, le sue tradi-
zioni e la sua storia.
Un notiziario dunque che vuole valoriz-
zare non solo le opere e l’aspetto pretta-
mente amministrativo, quanto il rappor-
to con i suoi abitanti. 
Come avete già visto in copertina, ad 
aspettarvi troverete un piccolo resoconto 

della giornata di inaugurazione del Par-
co intitolato a Giorgio Ducoli, uomo di 
grande importanza per tutta la Comunità.
Un ricordo va anche a don Bibo che ci 
viene presentato attraverso gli scritti di 
chi lo ha conosciuto e a Guido Botteri 
Gambin cui spetta il nostro riconosci-
mento anche per aver fatto nascere que-
sto bollettino. 
Non possiamo infine non ringraziare 
tutti quelli che hanno permesso al Comi-
tato di presentare a tutti voi un bollettino 
comunale ricco di informazioni A loro 
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti 
per la disponibilità e l’impegno profuso.
Non solo questo però, anche i resoconti 
e le novità da parte delle associazioni e 
alcune novità di carattere sovracomuna-
le. Si parla infatti di Gestioni associate e 
del nuovo Regolamento di polizia locale 
che, per motivi di spazio, abbiamo qui ri-
assunto. 
Non vogliamo però proseguire oltre e, 
sperando che la nuova “veste” di Strem-
bo Oggi Ieri Domani raccolga il vostro 
favore… vi lasciamo alla lettura di questo 
nuovo numero.
Non ci rimane che augurarvi un dolce 
Natale e un felice Anno Nuovo!
Buona lettura!

Il Comitato di Redazione

#redazionale
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Cari concittadini e lettori affezionati, 
dopo un anno di pausa dovuto al perio-
do elettorale, eccoci finalmente con voi 
a riprendere la pubblicazione del nostro 
periodico comunale.
Un sentito grazie al Comitato di reda-
zione e ad alle persone che collaborano 
con entusiasmo per dare continuità all’in-
carico che racconta la nostra comunità, 
i nostri progetti e le nostre crescite.
È proprio all’insegna della Comunità 
che porteremo definitivamente a ter-
mine i progetti avviati nella precedente 

amministrazione che per cause burocra-
tiche, non si sono potuti realizzare pri-
ma; proseguiremo poi con le iniziative 
esposte nel nostro programma.
In questo periodo di pausa, abbiamo 
dovuto affrontare la nuova imposizione 
della provincia di Trento che consiste 
nell’accorpare più comuni tramite una 
fusione, oppure come alternativa la ge-
stione associata dei servizi. 
Ci sono stati numerosi incontri con i 
cittadini e con i comuni limitrofi al no-
stro, Caderzone Terme e Bocenago, per 

Strembo Oggi, Ieri, Domani
il Notiziario che racconta la nostra Comunità

#editoriale
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referendum veniva bocciato.
Personalmente come sindaco, una gros-
sa delusione! L’opportunità svanita di 
sconfiggere quel campanilismo che ancora 
oggi persiste fra le nostre comunità.
Io e il mio gruppo, uniti più che mai, for-
ti dell’esperienza maturata in questi 
anni e con la trasparenza che indiscu-
tibilmente ci contraddistingue, siamo 
sempre disponibili al confronto ed a 
un punto d’incontro.
Con l’approssimarsi delle feste nata-
lizie, auguro di cuore a tutti voi ed alle 
Vostre famiglie, anche a nome dei miei 
collaboratori, un sereno Natale e felice 
anno nuovo.

Il sindaco, 
Guido Botteri

affrontare il problema delle fusioni.
Dopo alcuni sondaggi e valutazioni po-
polare, i Consigli comunali hanno op-
tato all’unanimità per la fusione dei tre 
comuni indicando un referendum, che 
in caso di risultato positivo avrebbe dato 
vita ad un comune unico denominato 
Rendena Terme con sede amministrati-
va e politica a Strembo.
In caso di risultato negativo al referen-
dum, ci sarebbe stato l’obbligo di accor-
pamento di tutti i servizi con un ambito 
di valle.
L’esito delle urne è stato il seguente :
Bocenago  90 Sì  92 No
Caderzone Terme 220 Sì 98 No
Strembo 153 Sì 42 No
Purtroppo, non avendo raggiunto in tutti 
i tre i comuni la maggioranza per il SÌ, il 

#editoriale
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Dopo le elezioni comunali e il ridimen-
sionamento del Consiglio comunale e 
della giunta, gli assessorati Val Genova, 
territorio, agricoltura e foreste sono 
passati alla gestione diretta del sindaco.

Val Genova
Siamo pronti con il nuovo progetto della 
strada di tipo forestale in località “Gab-
biolo”, questo tracciato ci darà la pos-
sibilità di poter usufruire del bosco di 
faggio sovrastante.
Con il Parco Naturale Adamello Bren-
ta ci si è accordati per costruire il nuovo 
ponte, travolto dal fiume Sarca, in loca-
lità “Bedole”.
Nella zona di “Caret”, si provvederà ad 

Assessorato Val Genova:
territorio, foreste e agricoltura

un cambio di cultura lungo la strada nel 
“Grass di Caret” per migliorare il pasco-
lo a disposizione della malga.

Agricoltura
Le malghe “Bedole, Matarot e Genova” 
vengono consegnate da regolamento 
alla società Masè Livio, Masè Flavio e 
Fantoma Lino, mentre la malga “Caret 
e Folgorida” alla società agricola Masè 
Lorena.
Un personale complimento alla gestione 
della malga Folgorida che ha di nuovo 
monticato dopo una quarantina di anni e 
dove il pascolo stava ormai scomparendo.
Nella zona di Strembo I Parte, abbiamo 
appaltato il nuovo tracciato di strada che 
parte dal “Martin da Fist al Zucal” dan-
do così la possibilità di ripulire tutto il 
bosco.
Nel versante “Guill” abbiamo definito 
le ultime pratiche per appaltare la strada 

#amministrazione
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che dalla località “Guill” porta ai monti 
di “Stablo”.
Verrà successivamente sistemata la stra-
da della “montanina” per raggiungere 
più comodamente la località Sant’An-
tonio: bellissima zona rimessa a nuovo 
con un castagneto, un’area dedicata ai 
pic-nic e al tempo libero.
Nel frattempo si è provveduto all’asfal-
tatura delle strade che portano a “Pler” 
basso e alla “Gneza”.
Dopo la gestione associata dei servizi 
forestali tra la stazione di Spiazzo e Pin-
zolo, ed un pensionamento di un custo-
de forestale, abbiamo avuto la nomina di 
un nuovo custode forestale per la zona di 
Strembo I parte, nella persona di Debora 
Rambaldini a cui facciamo i migliori au-
guri di buon lavoro.

#amministrazione

Un complimento ed un particolare rin-
graziamento anche all’Intervento 19 che 
quest’anno ha ripristinato e sistemato 
numerosi sentieri e pascoli della mon-
tagna.
Sempre a completa disposizione per qual-
siasi vostra richiesta di chiarimenti, invi-
to tutti a rispettare
il nostro territorio: patrimonio 
della Comunità.

il sindaco, Guido Botteri
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In qualità di assessore al personale ini-
zio questo articolo, esprimendo la mia 
gratitudine ai dipendenti comunali per 
aver dimostrato continuo impegno e 
professionalità, in particolar modo in 
questo periodo di cambiamenti dovuti 
alla riorganizzazione del nostro comu-
ne nelle gestioni associate con i comu-
ni di Bocenago, Caderzone Terme, 
Spiazzo e Pelugo.
Un sincero ringraziamento va al se-
gretario Binelli dott. Raffaelle per il 
lavoro svolto nel comune di Strembo al 
quale vanno i miei più sinceri auguri 
per il nuovo ruolo assunto nel comune 
di Pinzolo. 
Mai, come in questo periodo, è stato 
così difficile essere amministratore co-
munale. 
L’ingente burocrazia, i repentini cam-
biamenti legislativi, la mancata fusio-
ne dei comuni, il vincolo delle gestioni 
associate obbligatorie, la riduzione de-
gli introiti provinciali e il cambiamen-
to radicale dell’aspetto finanziario del 
comune hanno portato l’amministra-
tore comunale ad affrontare ogni gior-
no nuove problematiche che, aggiunte 
a quelle in essere, hanno reso difficile 
l’espletamento dei propri doveri. 

Bilancio, politiche sociali e…
nuovi assetti organizzativi

Bilancio, imposte e tasse
Il comune di Strembo ha sempre man-
tenuto l’equilibrio finanziario por-
tando avanti nel tempo un cospicuo 
avanzo di amministrazione e rispettan-
do il patto di stabilità e finanza locale.
Dal 2015 con l’introduzione del bilan-
cio armonizzato, le cose sono ulterior-
mente peggiorate. La legge infatti ha 
previsto che i comuni virtuosi devol-
vessero il rimanente avanzo di ammi-
nistrazione non investito ad un ente, 

#amministrazione
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nel nostro caso alla Comunità di Val-
le, per il finanziamento di opere sovra 
comunali.
La nuova normativa ci ha costretti a 
versare circa 300.000 euro alla Co-
munità di Valle. A novembre abbiamo 
avuto la notizia positiva che una cifra 
simile ci verrà probabilmente restituita 
già quest’anno per il finanziamento di 
opere stradali all’interno del comune di 
Strembo.
Il costante monitoraggio dei costi or-
dinari del bilancio comunale ha porta-
to beneficio in termini di risparmio per 
i cittadini in quanto non si sono dovute 
aumentare le tasse e le imposte a carico 
del contribuente.
In particolare: le tariffe del servizio fo-
gnatura e le tariffe del servizio acque-
dotto per l’anno 2016 sono rimaste in-
variate rispetto all’anno precedente ad 
eccezione della quota fissa del servizio 
che da 9,68 € è passata a 10,64 €.
Cosa diversa per l’imposta IMIS che ha 
cambiato nome per ben 4 anni conse-
cutivi, (ICI, IMU, IUC e IMIS). Mi 
auguro che le modifiche alla normativa 
siano terminate se non altro per avere 
chiarezza sul come e quanto pagare. La 
legge provinciale 21/2015 fissava per il 
2016 la totale esenzione dall’imposta 
per abitazione principale. Oltre a ciò, 
il comune di Strembo è riuscito ad ab-
bassare dallo 0,66% a 0 le aliquote per 
le abitazioni concesse ad uso gratuito 
ai parenti in linea retta di primo gra-
do registrando un minor gettito per 
15.074,93 € e da 0,79% a 0,55% per i 
fabbricati di tipo produttivo con mi-

nor gettito per 9.606 €. Sono inoltre 
aumentate le detrazioni da 1.000 € a 
1.500 € per i fabbricati strumentali adi-
biti all’attività agricola, per un minor 
gettito di 1.145,23 €.

Politiche sociali e cultura
Sul piano sociale e culturale continua in 
modo proficuo la collaborazione con il 
Circolo anziani over 60. Oltre al con-
tributo annuale riserviamo particola-
re attenzione alle necessità gestionali 
dell’associazione aiutando fattivamen-
te la Presidente Cozzio Silvana e il Di-
rettivo nella gestione. 
A tal riguardo, colgo l’occasione per 
invitare chi non lo avesse già fatto, ad 
associarsi al Circolo: importante punto 
di aggregazione sociale che mantiene 
costantemente aperta la sede e propone 

#amministrazione
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numerose attività ludico-ricreative ai 
partecipanti.
Nel bilancio di previsione redatto l’an-
no scorso sono stati previsti degli in-
centivi a favore delle neo mamme: 
stiamo studiando il modo corretto per 
poter elargire i benefit; in attesa di po-
ter procedere con tale forma di aiuto, 
auguriamo un caloroso benvenuto a tut-
ti i neonati.
Non solo i neonati potranno usufruire 
di queste agevolazioni, abbiamo infatti 
intenzione, di agevolare anche gli an-
ziani residenti a Strembo, concedendo 
loro un quantitativo di legna da arde-
re come fanno già diversi comuni limi-
trofi.
Il Comune di Strembo, persegue fra i 
suoi obiettivi l’accrescimento cultu-
rale attraverso la divulgazione della 

lettura. Prendendo spunto da un’ini-
ziativa nata nel 2010 da Todd Bol, 
americano di nascita, che per onorare 
la madre insegnante e amante dei libri 
costruì davanti alla propria casa una 
piccola biblioteca, ossia una specie di 
grande cassetta delle lettere da cui prele-
vare e inserire libri per la libera consul-
tazione, abbiamo collocato una piccola 
“Free library books” al centro della 
piazza del paese. In attesa del ricono-
scimento ufficiale, siamo orgogliosi di 
informarvi che la nostra è la terza in 
Trentino, dopo quella di Terme di Co-
mano e Tione di Trento.
In collaborazione con l’Associazione 
Gruppo donne di Rendena stiamo or-
ganizzando, per il prossimo 26 dicem-
bre, una serata in memoria dello scrit-
tore, ma in primis cittadino di Strembo, 
Guido Botteri Gambin recentemente 
scomparso. Grande conoscitore storico 
e uomo di profonda cultura, Guido ha 
dedicato parte del suo tempo alla ricer-
ca e alla stesura di libri dedicati al pa-
ese di Strembo: tra cui ricordiamo qui 
Strembo e la sua Valgenova e I cioch 
di Strembo.

Prosegue la nostra iniziativa di fratel-
lanza con il paese Maiorchino di For-
nalutx in Spagna: gemellaggio che ha 
permesso ai censiti ed agli ammini-
stratori del nostro comune l’incontro 
con persone di cultura e tradizioni di-
verse dalla nostra. L’amministrazione 
di Strembo desidera riproporre il corso 
di spagnolo ed altre attività di incontro 
con i nostri amici spagnoli. 

#amministrazione
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Con la stampa di questo giornalino co-
munale, sospeso nel periodo elettorale 
protrattosi a causa del mancato proget-
to di fusione, riprende a tutti gli effetti 
l’attività della redazione con la nuova 
direttrice responsabile, Jessica Pellegri-
no. Colgo l’occasione per ringraziare il 
Comitato di redazione uscente e augu-
rare un proficuo lavoro ai nuovi com-
ponenti.
Sollecito infine i censiti a proporsi atti-
vamente per partecipare alla stesura del 
giornalino o semplicemente ad inviare 
o proporre contenuti da pubblicare con-
tattando la segreteria comunale.

Concludo il mio articolo ricordan-
do che il 30 ottobre è stato inaugura-
to il Parco Giorgio Ducoli in località 
“Iscla”, un parco che contribuisce ad 
incrementare l’offerta turistica e pae-
saggistica del nostro paese diventan-
do luogo di incontro ed aggregazione. 
Non ho avuto il piacere di conoscere 
approfonditamente Giorgio ma sono 
soddisfatta della scelta di intitolarlo a 
lui. Il ricordo della sua intraprendenza 
e caparbietà nel fare per se e per gli al-
tri sproni le generazioni d’oggi e quelle 
future ad impegnarsi nella vita privata 
e pubblica per il sostegno delle nostre 
comunità.

La vicesindaca
Mara Doddi

dall’Amministrazione comunale
e dalla Redazione
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È stato un anno molto intenso, quello 
appena trascorso, per i nostri “gemelli” 
spagnoli.
Nel maggio 2015 le elezioni hanno dato 
a Antonio Aguilo Amengual l’onere e 
l’onore di essere il successore, alla cari-
ca di “Batle” (Sindaco), di Juan Sastre 
Alberti, in carica da tre legislature e fir-
matario del gemellaggio col Comune di 
Strembo del giugno 2011.
La nuova squadra di governo del piccolo 
comune Maiorchino si è trovata a dover 
gestire, oltre all’ordinaria amministra-
zione, quello che ai loro occhi è appar-
so come un vero e proprio attacco alla 
loro cultura e tradizione: la decisione 
del Governo delle Isole Baleari di vie-
tare la tauromachia. Con questo prov-
vedimento i nostri gemelli hanno visto 
mettere a repentaglio la loro decennale 

Notizie dai nostri… 
...gemelli spagnoli

tradizione del “Correbou”, ossia la tipi-
ca discesa per le strade del paese di un toro 
che viene liberato nella parte più alta, ac-
compagnato per le principali strade del 
paese con delle corde, a garantire la si-
curezza dei presenti, ricaricato e portato 
via. Questa tradizione, che ben si distan-
zia dalle corride, è una della attività più 
importanti delle “Feste di Fornalutx“, 
ovvero la nostra sagra, che cadono l’8 
settembre per la “festividad de la Na-
vidad de la Mare de Déu”. Quest’anno 
tutto si è svolto come da tradizione, chissà 
se sarà l’ultimo. 
Una delle cose che i due piccoli paesini 
di Strembo e Fornalutx hanno in co-
mune è la vicinanza di un patrimonio 
naturale UNESCO: per loro si tratta 
della “Sierra Tramuntana” l’unica ca-
tena montuosa dell’isola, che si spin-
ge fino ai 1.445 m.s.l.m., e per noi, 
ovviamente, delle Dolomiti di Bren-
ta. Dolomiti di Brenta che, alcuni dei 

#amministrazione
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nostri gemelli, hanno potuto visitare 
ed apprezzare insieme anche al gruppo 
dell’Adamello durante due loro visite in 
terra italiana.
Il gemellaggio non è banalmente una sem-
plice occasione di svago o di viaggio, ma è 
un’importante opportunità di conoscenza 
di culture e tradizioni di altri territori, in 
qualche modo simili al nostro, oltre che 
di confronto politico ed amministrativo 
con altre realtà.
L’anno prossimo sarà il 6° dalla nasci-
ta di questo rapporto istituzionale e 
personale con i nostri gemelli spagno-
li, speriamo che questi siano i primi di 
molti anni e che questo rapporto possa 
essere sempre meno istituzionale e sem-
pre più personale, tra due comunità tan-
to lontane quanto simili.

Matteo Masè

#amministrazione
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Lo scorso marzo i bambini appartenenti 
al comune di Strembo, accompagnati dal-
le maestre Anna e Chiara, hanno avuto 
l’opportunità di visitare la sede del loro 
Municipio. 
All’entrata ci  aspettavano il Sindaco, 
Guido Botteri, la Vice-Sindaca, Mara 
Doddi e gli assessori Manuel Dino 
Gritti e Sandro Ducoli.
Come prima tappa ci siamo riuniti nella 
Sala Consigliare. Il Sindaco ha spiegato 
ai bambini con parole semplici, a cosa 
serve il comune: «...il Comune si occupa 

Alla scoperta del… 
Comune di Strembo!!!

del controllo nel paese delle cose che sono 
di tutti... asfalto, parco-giochi, marciapie-
di, pulizia del territorio...», «...se volete 
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costruire una casa venite in Comune a 
fare una richiesta...», «...se volete fare un 
parco-giochi più grande, dovete chiedere 
in Comune...».
Ci hanno poi accompagnato in tutti gli 
uffici: all’Anagrafe, Tributi, Tecnico e 
grazie alla disponibilità del personale ad-
detto, abbiamo apposto dei timbri, visto 
al computer il nostro paese e la nostra 
casa, utilizzato una grande calcolatrice 
e scoperto che in Comune conoscono 
tutte le nostre date di nascita e i nomi 
del nostro papà e della nostra mamma!
Infine, tutti nella grande Sala Consiglia-
re per un Consiglio Comunale d’ecce-
zione con l’elezione del Sindaco, degli 
Assessori e dei Consiglieri, che hanno 

dovuto decidere già in quella seduta, 
delle questioni importanti...!!!
Dopo una mattinata così intensa, i bam-
bini sono rientrati nei loro panni di 
“scolari” e tornati alla Scuola dell’Infan-
zia ognuno con un dono: una cartellet-
ta contenente un attestato di Sindaco/
Consigliere/Assessore per un gior-
no, un libretto dedicato al Comune di 
Spiazzo e un uovo di Pasqua.  

Grazie da tutti noi a chi ci ha accolto e ci 
ha dedicato il suo tempo in questo gior-
no memorabile!!!

A cura delle insegnanti della scuola ma-
terna
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Quest’anno è stato dato l’incarico di 
studio di fattibilità per Casa Doss che 
l’amministrazione ha intenzione di va-
lorizzare creando una struttura ricettiva 
come Agritur/Bed & Breakfast.
Sono stati inoltre progettati e appaltati i 
lavori di sistemazione di via Mulino e di 
via Fus. 
In via Mulino verranno rifatti tutti i sot-
toservizi e verrà riposata la pavimenta-
zione in porfido, che risultava sconnessa.
In via Fus i lavori si svolgeranno sul 
tratto di strada in ciottolato, ultima por-
zione storica rimasta nel nostro paese. 
I lavori prevedono il rifacimento dei pa-
racarri in granito laterali, la sistemazio-
ne del ciottolato a secco e la sua pulizia. 
Nell’ultimo tratto il progetto prevede 
inoltre il riutilizzo del vecchio tracciato 
con il ripristino della sede stradale origi-
nale per essere percorsa a piedi.

Sono stati appaltati i lavori della strada 
forestale Pler – Zucal, II lotto che con-
sistono nella costruzione di una strada 
di montagna dal confine con Caderzone 
Terme fino alla località Zucal sopra Pler.
Per l’allargamento di via Acquedotto è 
stata fatta una variante puntuale per ope-
re pubbliche al PRG e consentire l’allar-
gamento della strada. Contestualmente 
è stato appaltato l’incarico di progetta-
zione definitivo per la sistemazione di 
Piazza Tampleli.
Oltre alle opere pubbliche sono stati 
eseguiti piccoli interventi di manuten-
zione del patrimonio comunale tra cui la 
sistemazione del muro sud del Cimite-
ro, l’asfaltatura di alcuni tratti di strada 
dissestati, la realizzazione di piccoli in-
terventi all’interno del paese e, sulle lo-

Piccoli e grandi interventi
Lavori pubblici, dalla progettazione agli appalti

#amministrazione
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calità di montagna, la pulizia dei laghetti 
del parco comunale.
Anche quest’anno il comune ha voluto 
partecipare al progetto Azione 19 riu-
scendo ad ottenere una squadra di 5 uo-
mini da impiegare sul territorio comunale 
e una, a livello sovra comunale, compo-
sta da 11 uomini.
La squadra è molto importante per il co-
mune perché svolge molti lavori che per 
il cantiere comunale sarebbe impossibile 
fare, poiché composto da un solo dipen-
dente.
La squadra, oltre al mantenimento della 
pulizia del paese, ha tagliato l’erba sulle 
strade di montagna, ha ripristinato tratti 
di sentieri rovinati, ha fatto molti lavori 
di manutenzione al patrimonio comunale, 
come la tinteggiatura delle sale comunali.
L’ amministrazione vuole ringraziare i 
componenti della squadra per l’ottimo 
lavoro svolto partendo dall’ottimo capo 
squadra, Orlando Negrinotti, che è 
stato punto di riferimento per l’ammi-
nistrazione sia per l’organizzazione che 
per lo svolgimento dei lavori. Ringrazia 
anche tutti i suoi componenti Ruggero 
Righi, Corrado Negrinotti, Corrado 
Polla, Kumar Satish che con serietà, 
professionalità e passione hanno svolto 
i lavori. Una passione scaturita dal fatto 
di lavorare sul proprio territorio contri-
buendo a renderlo più vivibile e più bello. 
Un grazie anche ai componenti della 
II squadra che ha svolto i lavori a livello 
sovra comunale tra Strembo, Bocenago e 
Caderzone Terme.

L’assessore ai lavori pubblici
Manuel Dino Gritti

#amministrazione
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Piacevolmente sorpresi dalla possibi-
lità concessaci, accogliamo volentieri 
l’invito ad occupare lo spazio riser-
vatoci come gruppo di minoranza sul 
Notiziario comunale.
Speriamo non si pretenda che si canti 
una peana a favore dell’attuale Maggio-
ranza, sia per il ruolo che la popolazione 
di Strembo ci ha riservato, sia e soprat-
tutto perché, a nostro parere, non esi-
stono fatti concreti che ci consentano 
di farlo.
Ci sembra infatti che quello che in 
questi anni è stato realizzato pote-
va essere gestito tranquillamente dai 
funzionari e dai dipendenti comunali 
preposti, senza dover scomodare un 
sindaco ed una giunta comunale che, 
a parte i proclami roboanti dell’ultima 
sfida elettorale, non ci pare abbiano 
inciso in scelte atte a migliorare dal 
punto di vista qualitativo la vita della 
nostra Comunità.
Siamo fondamentalmente d’accordo 
che i tempi sono cambiati e che le ri-
sorse non sono più quelle che esiste-
vano in passato, però non ci sembra di 
notare un impegno concreto nel tenta-
tivo di realizzare le promesse fatte in 
campagna elettorale (ad esclusione di 
quelle relative alle assunzioni di censiti 
per il progetto “Azione 19”).

Detto (molto)… fatto (poco)…

Le più evidenti criticità che intendiamo 
sottolineare sono le seguenti.

-  L’associazione dei servizi imposti dal-
la nuova legislazione, ancora in alto 
mare. A nostro modo di vedere tutti 
gli uffici proseguono nella gestio-
ne amministrativa con il solito tran 
tran e, a detta degli addetti, si dovrà 
attendere il 2017 per poter verificare 
qualche reale cambiamento;

-  lavori pubblici: a parte il completa-
mento di alcuni rami dell’illumina-

#amministrazione
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zione pubblica, già appaltati nella 
precedente legislatura, ma ad oggi 
(ottobre 2016) solo parzialmen-
te collaudati, non abbiamo visto 
nient’altro che sia stato esecutiva-
mente messo in cantiere;

-  dal punto di vista della pianificazione 
urbanistica comunale, ormai piutto-
sto datata, niente si muove, anche se 
ci pare esistano esigenze che sarebbe 
utile e necessario tenere in conside-
razione.

Potremmo proseguire con parecchi al-
tri argomenti, ma, non essendo a cono-
scenza in toto di quello che si sta deci-

#amministrazione

dendo nelle segrete stanze, concediamo 
il beneficio del dubbio attendendo
fiduciosi che qualcosa appaia alla luce 
del sole. Riteniamo del resto che sia 
indiscussa la nostra completa collabora-
zione nell’approvare le delibere proposte 
al Consiglio Comunale ogni qualvolta 
siamo convinti che le stesse siano di 
supporto e a beneficio di tutta la Co-
munità.
Nella speranza che qualcosa si muova, 
auguriamo al Gruppo di Maggioranza 
un buon lavoro.

Il gruppo di minoranza
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Utilizziamo le pagine di questo notizia-
rio per dare spazio ad una richiesta che 
riteniamo molto importante. 
Purtroppo infatti una delle foto che ri-
cordano i militari Caduti in Guerra non 
c’è più. 
«Per poter ripristinare la foto mancante 
del murale – scrive Tullio Masè - a ricor-
do dei caduti in Guerra, chiediamo a chi 
sia in possesso di una foto del concitta-

Il Monumento ai caduti… 
e il suo murale…

#amministrazione
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dino Amadio Masè Duca, deceduto du-
rante la Guerra 1914/18, di recapitarne 
una presso il Comune di Strembo.
La cura e il decoro di queste strutture 
è doverosa e coinvolge le cittadinanze 
tutte». 

#amministrazione
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Cari Lettori,
l’anno appena trascorso è stato oggetto 
di cambiamento all’interno dell’Associa-
zione.
Ad Aprile è stato eletto il nuovo Con-
siglio Direttivo composto da: Matteo 
Tomasina (Presidente),
Eleonora Bullo (Vicepresidente), Ele-
na Fantina (Segretaria), Luca Ducoli 
(Consigliere), Valentina Grigorenco 
(Consigliere), Sandro Ducoli (Consi-
gliere), Angela Grigorenco (Consigliere), 
Manuel Dino Gritti (Assessore delegato 
dal Comune).
Un ringraziamento particolare va a tutto 
il “vecchio” Direttivo che ha traghettato 
la Pro Loco fino ad
Aprile.
L’estate è stata ricca di attività e manife-
stazioni ormai consolidate da anni.
L’animazione estiva è stata molto ap-
prezzata dalle famiglie e dai turisti. L’at-
tività si è svolta in
collaborazione con il Comune di Boce-
nago e prevedeva l’intrattenimento dei 
bambini durante la
settimana.
Un complimento speciale va a Fabiola e 
a sua sorella Marzia che sono state capa-
ci di far divertire i vostri bambini.
Di seguito le manifestazioni svolte: la 
Sagra del Paese, la Summer Night, la 

Il nuovo direttivo
e una stagione di lavoro ricca di manifestazioni 

Commemorazione dei caduti presso la 
Chiesetta del Mandrone e la Sagra della 
Ragada.
Quest’anno, in occasione del ritiro del-
la A.S. Roma è stata inserita all’interno 
del programma ufficiale della squadra 
il pranzo alpino nel Parco Comunale 
“Giorgio Ducoli”. La giornata dedicata 
ai tifosi della “Magica” si è conclusa con 
la proiezione su maxischermo della finale 
degli Europei di calcio.
Durante la serata è stata ospite di Strem-
bo la famiglia Totti.
A fine dicembre si svolgerà la 10^ edi-
zione della Sera tra i Purcei: una mani-
festazione molto
Sentita che vede la partecipazione di 
centinaia di turisti in un’unica serata.
Un ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno collaborato e dedicato il loro tem-
po all’organizzazione di tutte le manife-
stazioni.
Ringrazio, inoltre, tutte le Associazioni 
che hanno collaborato durante alcune 
manifestazioni.
Chiunque voglia unirsi all’Associazione 
è benvenuto!

Il Direttivo
Pro Loco Strembo

#associazioni
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Grande successo per l’edizione numero 
4 del concorso di bellezza ospitato all’in-
terno della manifestazione sportiva 24ore 
Val Rendena.
Selezionate attraverso il web nel corso 
dell’inverno da una rosa di 40 candida-
te sono state dieci le ragazze invitate a 
partecipare alla finale del concorso te-
nutasi nel mese di luglio.
Un fine settimana che ha visto le model-
le protagoniste di diverse attività: dalle 
visite agli sponsor per il ritiro dei tan-
tissimi premi messi a loro disposizione, 
ai momenti di degustazione dei prodotti 
tipici e di relax nelle strutture di Terme 
Val Rendena.
Momento clou della manifestazione è 
stato il sabato sera con la sfilata e l’asse-
gnazione delle numerose fasce a dispo-
sizione. Sotto l’abile regia dei conduttori 
dello spettacolo, i giovani “rendeneri” 
Letizia Zambotti e Luca Riccadonna, 
la serata è iniziata con una sfilata di abiti 
tipici e storici confezionati da Ivana Pe-
nasa di Cles, a seguire le modelle hanno 
dovuto affrontare la passerella, sotto 
l’occhio vigile della giuria composta da 
amministratori locali, sponsor e tecnici 
del ramo, per ben tre volte: nelle usci-
te casual, intimo e con abiti da sera. Il 
tutto intervallato da momenti di musica 
dal vivo.

È Anna Zanettin
Miss Val Rendena 2016

La serata si è conclusa con la vittoria di 
Anna Zanettin di Vicenza.
Di seguito le altre Miss e rispettive fasce 
che si sono aggiudicate:
Erika Zucchetti di Spiazzo (TN) - Miss 

Divage & Miss Me Lo Leggo
Marica Betta di Cles - Miss Amerigo
Marika Strazza di Verona - Miss Merce-

rie Ferrari
Elenia Strapparava di Vicenza - Miss 

Piazza Affari
Serena Busnardo di Vicenza - Miss 

Coccole&Go
Gloriana Orben di Ala (TN) - Miss Ra-

dio Viva Fm
Importante il lavoro dei fotografi Mauro 
Binelli, Battista Merisio, Sergio Ca-
lai, Alessandro Polla e Berardo Fiori 
che hanno seguito la manifestazione ed a 
cui dobbiamo dire grazie per le bellissime 
immagini disponibili sulle pagine FB del 
concorso.

Miss Val Rendena 2016

Il filmato della manifestazione 
è disponibile qui

#associazioni
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Valerio Righi orgoglio 
di Strembo

L’ex comandante ha ricevuto la fiamma d’oro

#associazioni

Il 4 luglio 2015 la Federazione dei Corpi 
dei Vigili del Fuoco Volontari della Pro-
vincia Autonoma di Trento ha conferito 
i diplomi in considerazione dei meriti 
conseguiti nei 40 anni di servizio attivo 
svolto dai Vigili del Fuoco Volontari.
Fra i premiati anche il vigile appartenen-
te al corpo di Strembo: Valerio Righi 
che ha ricevuto l’ambito riconoscimen-
to della Fiamma d’oro per il traguardo 
raggiunto dopo anni di onorato servizio 
nel locale corpo, ricoprendo col tempo e 
l’esperienza i vari gradi fino al comando 

del corpo per parecchi anni. Tutto il cor-
po di Strembo vuole condividere questo 
importante momento rivolgendo un do-
veroso e sentito ringraziamento al pro-
prio collega per quanto fatto in tanti anni 
di volontariato al servizio della propria 
comunità.
Un grande grazie anche per la crescita 
umana e professionale che hanno sapu-
to dare al corpo col suo impegno la sua 
esperienza e col suo senso di altruismo.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco 
di Strembo
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Carissimi tutti,
innanzitutto vorrei ringraziare tutti co-
loro che hanno partecipato al nostro pran-
zo e alle attività domenicali del Circolo.
Inoltre, ringrazio il comune e la Cas-
sa Rurale per i contributi che ci hanno 
stanziato anche quest’anno.
Non può, ovviamente, mancare un rin-
graziamento ai soci benefattori per le 
loro 
donazioni spontanee: è grazie a questi 
fondi che possiamo portare avanti non 
solo le attività della domenica, ma anche 
la gita. Quest’anno, come sapete, abbia-
mo visitato il santuario della Madonna 
di Pietralba e organizzato il pranzo degli 
anziani.
Mi auguro che i soci siano soddisfat-
ti delle attività che abbiamo proposto 
come circolo, nel corso dell’anno.
Noi del direttivo speriamo di poter pro-
seguire, ovviamente con il vostro aiuto e 

Il Circolo ricreativo Over 60…
…ringrazia!

sostegno, anche nel futuro con entusia-
smo e voglia di fare.
Speriamo anche che ci siano nuove ade-
sioni, più siamo e meglio è!!!
Prima di concludere vorrei fare un rin-
graziamento particolare a Mara, la nostra 
vicesindaca: il suo aiuto e la sua dispo-
nibilità sono preziosi per poter portare 
avanti al meglio l’attività del Circolo.
Chiudo con un pensiero per i soci che, 
purtroppo, non sono più con noi.

La presidente
Cozzio Silvana

#associazioni
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L’uomo, fin dalla notte dei tempi, per 
esigenze di sopravvivenza, nasce caccia-
tore.
Poi il tempo passa e l’uomo si rende 
conto che l’ambiente che lo circonda, 
pur mantenendo la stessa natura va tu-
telato e preservato.
Anche le persone cambiano, prendono 
coscienza di molte cose.
Due anni fa il direttivo della nostra ri-
serva si è rinnovato nelle persone, ma ha 
mantenuto salda la strada e la tradizione 
lasciata da altre persone.
Botteri Alessio è diventato il nuovo 
rettore, dopo che Cunaccia Paolo ha la-
sciato l’incarico ricoperto per 30 anni… 
grazie!!!!
Tutto questo per mettere nuova linfa 
ed aumentare sempre più la sinergia tra 
Riserva, Provincia Autonoma di Trento, 

Tutelare e preservare
il territorio:

la manutenzione di sentieri, pascoli e baite

Associazione Cacciatori Trentini e popo-
lazione.
Oggi, infatti, il cacciatore deve essere 
Custode di un patrimonio importante, 
non solo faunistico, ma anche ambientale.
Negli ultimi anni la montagna, sempre 
più spopolata, è stata abbandonata sia 
nei pascoli che nella gestione e pulizia del 
bosco stesso.
Molti interventi sono stati fatti dalla 
nostra associazione che ad oggi conta 31 
soci: dalla gestione e manutenzione delle 

#associazioni
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baite di caccia alla gestione e pulizia di 
sentieri e pascoli.
Anche dal punto di vista Gestionale 
Venatorio la nostra associazione è in 
prima linea: con l’Associazione Caccia-
tori trentini provvede infatti al foraggia-
mento invernale, mentre con il Servizio 
Fauna e Foreste collabora per sviluppare 
piani di prelievo e censimenti della popo-
lazione faunistica.
Ci auguriamo che la nostra associazio-
ne, anche attraverso momenti ludici, 
possa crescere sempre più sia al suo in-
terno che all’esterno grazie anche a delle 
new entry che portino nuove idee.

Sezione cacciatori 
Strembo Val Genova

#associazioni
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L’associazione folkloristica musi-
cale Knödeln Bergmusikanten, 
costituitasi il 25 gennaio 2016, 
nasce dalla volontà di persone 
amanti della musica e provenienti 
dalle nostre vallate, di divulgare 
e promuovere la musica bandi-
stica di genere folkloristico con 
particolare riguardo alla musica 
mitteleuropea.
Una formazione prevalentemente for-
mata da ottoni, con l’inserimento talvolta 
di Holzhacker (Spaccalegna) che a ritmo 
di musica tagliano a colpi d’ascia un tron-
co o di giovani Schuhplattlerinnen (balle-
rine di danza tirolese) che si esibiscono 
in alcuni balletti.
Attualmente la nostra associazione conta 

Divulgare la musica bandistica 
di genere folkloristico

20 musicanti ai quali si aggiungono le 8 
Shuhuplattlerinnen ed i 2 Holzhacker. 
Ci tengo a precisare che il nostro grup-
po non persegue in alcun modo finalità 
politiche o di qualsivoglia partito (così 
come specificato anche nel nostro sta-
tuto costitutivo). Siamo semplicemen-
te persone a cui piace far festa suonando 
e tentiamo con questo nostro spirito di 
coinvolgere le persone che vengono a ve-
derci e ad ascoltarci. 
Il nostro repertorio spazia dalle musiche 
classiche, quali polke e valzer del centro/
sud Europa, intercalate da pezzi moder-
ni che comunque si legano a quello che è 
lo spirito che ci contraddistingue e cioè 
far festa divertendoci e divertendo. 
Dopo un inizio “itinerante”, dove le pro-

#associazioni
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ve venivano effettuate o in casa di qual-
cuno oppure presso la sede della Banda 
Sociale di Tione, che ci ha molto gentil-
mente concesso il suo spazio affinché 
potessimo muovere con serenità i primi 
passi (e qui voglio ringraziare il loro pre-
sidente Mario Salvaterra ed il consiglio 
direttivo tutto) siamo arrivati a Strembo 
dove il Comune ci ha concesso un me-
raviglioso spazio dove portare la nostra 
sede e svolgere le prove che ci porteranno 
a migliorare il suono ed il legame che ci 
unisce nel nome della buona musica e del 
divertimento. 
Il 2016 è stato un anno ricco di soddi-
sfazioni, non solo perché il gruppo è 
nato, ma soprattutto per gli innumere-
voli impegni musicali che ci hanno visto 
protagonisti da Salorno a Caldes, dalla 
Val Rendena alla Valle del Chiese e che 
in buona parte sono stati riconfermati 
per il 2017 premiando e ripagando il la-
voro svolto in primis dal nostro maestro, 

Alberto Rodini.
Del direttivo fanno parte, oltre al sotto-
scritto ed al già citato maestro, anche il 
vice presidente Matteo Maffei, il segreta-
rio/cassiere Michael Dalbon, il consiglie-
re Paolo Masè. 
Soddisfazioni che sono possibili grazie 
a tutti i componenti del gruppo che con 
costanza ed impegno fanno sì che questa 
associazione appena nata stia crescendo 
nel migliore dei modi man mano che il 
tempo passa.

Knödeln Bergmusikanten
Il presidente, Armando Carè

#associazioni
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Un migliaio d’ore di volontariato
per presenziare ad eventi locali… e non solo

Forse non tutti sono a conoscenza che 
presso il palazzo comunale, tra le altre 
associazioni, ha la propria sede operativa 
anche la Sezione di Madonna di Cam-
piglio-Pinzolo-Val Rendena dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri.
Possono iscriversi a tale associazione 
tutti coloro che, a qualsiasi titolo e con 
qualunque grado, hanno prestato servizio 
nell’Arma dei Carabinieri, i loro fami-
liari, o i semplici simpatizzanti previo 
versamento di una piccola quota an-
nuale che dà diritto a ricevere la rivista 
“Fiamme d’Argento” edita dalla Presi-
denza Nazionale di Roma.
La Sezione attuale, costituitasi nel 2007 
a seguito dell’unione delle precedenti 
sezioni di Campiglio, di Spiazzo e di una 
parte della sezione di Tione di Trento, ha 
la propria sede al piano terreno del mu-
nicipio, nei locali che condivide con al-
tre associazioni esistenti a Strembo, ed 
è composta di circa 105 soci ordinari.
Alcuni tra questi hanno formato un nu-

cleo di volontariato attivo che, sfrut-
tando l’addestramento e la formazio-
ne fornitagli nel corso del servizio per 
espletare compiti di tutela dell’Ordine e 
della Sicurezza Pubblica, si sono messi 
a disposizione delle amministrazioni 
comunali della Vallata e delle rispettive 
Polizie Locali per prestare la propria 
opera volontaria in occasione manife-
stazioni civili, religiose, sportive, feste, 
raduni, ecc. al fine di prevenire turbative 
dell’ordine pubblico e reati in danno del 
patrimonio pubblico o privato. 
Nel dicembre dell’anno 2015 a Trento 
si è costituito il Nucleo di Protezione 
Civile Associazione Nazionale Cara-
binieri del Trentino del quale alcuni dei 

#associazioni
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nostri soci sono stati tra i fondatori. Lo 
stesso nucleo ha ottenuto, nel mese di 
aprile u.s., il prescritto riconoscimen-
to giuridico con l’inserimento al nr. 31 
dell’elenco nazionale della Protezione 
Civile ed ora opera al fianco delle altre 
organizzazioni di protezione civile inse-
rite nella colonna Trentina di soccorso.

I numeri
Nell’anno 2015 l’associazione ha svol-
to complessivamente oltre 1.800 ore di 
volontariato oltrepassando i confini 
della Val Rendena ed effettuando servizi 
anche in Alto Adige, in Lombardia e in 
Svizzera.
Per quanto riguarda invece l’anno in 
corso, alla fine della stagione estiva era-
no già stati svolti servizi per oltre 1.500 
ore.
Tra questi si evidenziano: servizio ge-
stione viabilità a Patascoss da Natale 
all’Epifania, il gazebo sulla sicurezza 
nell’attività sciistica presente in località 
Spinale per i ragazzi delle scuole di Cam-
piglio, il servizio per la 3Tre di Campi-
glio ove abbiamo garantito l’accesso alla 
manifestazione e l’assistenza ai disabili, il 
servizio di sicurezza per la prima SS. 
Messa dell’Arcivescovo di Trento Mons. 
Lauro Tisi a Giustino, i servizi di via-
bilità per il giro d’Italia e per i Cam-
pionati italiani giovanili di ciclismo, 
il servizio d’ordine in occasione dei ri-
tiri calcistici della Roma, del Parma e del 
Trapani, la vigilanza e la sicurezza alla 
24Ore di MTB a Strembo, il servizio 
viabilità per la Coppa del Mondo e dei 
Campionati italiani di Sky Roll a Tren-
to e sul monte Bondone, il servizio di 

#associazioni

sicurezza all’Ecofiera di Tione di Tren-
to, il servizio di sicurezza e viabilità a 
Rovereto per le operazioni di disinnesco 
di ordigno bellico, il servizio viabilità e 
sicurezza a Civezzano per manifesta-
zione “Il cucchiaio d’Argento”, oltre a 
vari servizi per Processioni, Sagre e pic-
cole manifestazioni.

Sezione di Madonna di Campiglio-Pinzolo-
Val Rendena

Associazione Nazionale Carabinieri
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Trovata finalmente la data definitiva, la 
quattordicesima edizione della 24ore Val 
Rendena, organizzata nell’ultimo week 
end di luglio, ha avuto oltre 600 iscritti 
suddivisi nelle varie discipline.
Grande la partecipazione di tutto il nord 
Italia, ma gli atleti sono arrivati anche 
da Roma e dalla Sardegna registrando 
oltre 200 posti letto prenotati. 
Quest’anno, ad affiancare la classica 
prova in mountain bike ci si poteva ci-
mentare nella 6/24ore di corsa, nei tor-
nei di volley, nel golf, nel basket e nel 
tennis.
L’evento non è stato esclusivamente 
sportivo: oltre alla degustazione di pro-
dotti tipici, si è potuta ascoltare tanta 
buona musica e ammirare bellissime auto 
d’epoca, che per l’occasione si sono sfi-
date nel Gran Premio Val Rendena ov-
vero una serie di prove speciali lungo le 
strade di Bocenago, Caderzone Terme e 

Dal Lazio alla Sardegna per la 
24Ore Val Rendena Multisport

Strembo.
Per i piccoli sono stati organizzati i tor-
nei di calcetto e la mini 24ore con la 
collaborazione della Scuola mountain 
bike Adamello Brenta ed il patrocinio 
della Comunità delle Giudicarie.
A primeggiare nella prova ciclistica di 
6 ore è stato il forte atleta di Pinzolo, 
Mattia Lorenzetti accompagnato al tra-
guardo dal vincitore delle passate edi-
zioni Alessandro Dalsass, per entrambi 
160km percorsi. In campo femminile 
prima al traguardo Letizia Grottoli di 
Arco con 135km.
Per la corsa in campo maschile medaglia 
d’oro per Romualdo Pisanu con 74km e 
Adele Bonapace per le ragazze percor-
rendo 60km. La 6ore di corsa si pote-
va fare anche in squadra da 3, in questo 
caso a vincere sono stati gli atleti friulani 
Elena Fabiani e Manuel Viezzi. Simpa-
tica la partecipazione della famiglia Bo-
sco, oriundi di Strembo, con nonno Fa-
bio, mamma Sarah e la piccola Sofia, per 
loro 65km.
Nella 24ore mountain bike i vincitori 
delle 5 categorie maschili previste sono 
stati Elvio Bomprezzi di Tione, Mas-
similiano Travisan di Vicenza, Giosuè 
Bozzetto di Venezia, Martin Kratter di 
Bressanone (con la distanza massima 
percorsa di 450km è risultato vincitore 

#associazioni



Strembo
OGGI

2993

della classifica assoluta solisti), Riccar-
do Bodini di Cremona. Nella categoria 
femminile ha primeggiato Laura Righi 
di Arco. 
Nelle categorie a squadre da 4 vincono 
con 570km i ragazzi della Erpik: Ni-
cola e Michele Dei Cas, Luca Faifer 
e Davide Pedrini. In quella da 8 atle-
ti ritorna e rivince, per la 10^ volta la 
24ore Val Rendena, il fortissimo atle-
ta di Venezia Gianfranco Mariuzzo 
con la squadra Santa Marinella – Ci-
cli Montanini di Roma, nel suo team 
Roberto Ambrosi, Lorenzo Bedegoni, 
Claudio Pellegrini, Manuel Piva, Pao-
lo Alverà, Massimo e Antonio Folca-
relli. Per loro 635km e l’aggiudicazione 
del trofeo Martino Maffei, gentilmente 
offerto dalla famiglia.

#associazioni

La prova era valida come campionato 
ACSI TRICOLORE 2016.
Per la 24ore running, si sono aggiudi-
cati le medaglie d’oro Vincenzo Tara-
scio nella categoria Over con 185km, 
Claudio Vettorello con 131km nella 
Under e Sonia Lutterotti con 95km 
per la categoria femminile. Per le squa-
dre dominio indiscusso per i vari team 
dell’atletica Val Chiese presieduta da 
Gianpaolo Fontana.
La 24ore Val Rendena multi sport è 
stato anche un momento dedicato al so-
ciale, grazie alla collaborazione con il vi-
gnettista trentino Domenico La Cava ed 
alla generosità dei protagonisti dei dise-
gni satirici, abbiamo donato ad ADMO 
trentino 460 euro, direttamente conse-
gnati al responsabile di zona prof. Biagio 
Comitini.

IL PRESIDENTE
Fabrizio POLLA

Il filmato della manifestazione è disponi-
bile su vimeo
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In questi 27 anni, in gran parte di puro 
settore giovanile, tantissimi giovani di 
età tra gli 8 e i 15 anni della Val Rendena 
hanno svolto gli allenamenti e i vari cam-
pionati nella nostra società. 
Campionati che hanno permesso loro 
di fare sport, in questo caso calcio, 
imparando per prima cosa a fare 
gruppo, a rispettare gli altri e a 
perdere riconoscendo i meriti de-
gli avversari.
La nostra società ha sempre lavorato 
con il principio di mettere, indipenden-
temente dalla bravura, tutti i ragazzi in 
campo. Questo ha fatto sì che i risultati 
non siano sempre stati “un granché”, ma 
siamo convinti che sia il modo giusto 
per far sì che i ragazzi si divertano.
La nostra società ha un direttivo for-
mato da 11 persone le quali, in base alla 
propria disponibilità di tempo, danno 
una mano per far sì che tutte le cose che 
ci sono da fare vadano nel migliore dei 
modi. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
collaboratori che hanno fatto parte del 
direttivo in questi miei 11 anni di pre-
sidenza.
Un grazie particolare a Paola Zampini 
che, dopo tanti anni da segretaria, ha la-
sciato volutamente l’incarico. 
Un grazie va anche alle amministrazio-

1989-2016: 27 anni di calcio

ni comunali dei paesi di Strembo, Ca-
derzone Terme e Bocenago, alla Cassa 
Rurale Val Rendena e a tutti gli spon-
sor privati per il supporto economico, 
molto importante per portare avanti la 
società.
Quest’anno abbiamo iscritto in campio-
nato 2 squadre: una categoria pulcini 
con 17 ragazzi e una di seconda catego-
ria con 23 ragazzi. 
I pulcini sono allenati da Rumiatti Luca, 
di Bocenago, e Sartori Eros, di Caderzo-
ne Terme. 
La squadra di seconda categoria è allenata 
da Collini Luca, di Pinzolo.
Il comune di Caderzone Terme ha ap-
provato il progetto presentato dalla società 
3P per la riqualificazione dell’area spor-
tiva in località “Li cani” che prevede il 
rifacimento del campo da calcio e de-
gli spogliatoi. La spesa verrà sostenuta 
dalla provincia e, in parte, dal comune di 
Caderzone Terme. I lavori cominceran-
no nella primavera del 2017.
Infine, approfitto di questa opportunità 
per una richiesta: se qualcuno fosse di-
sponibile... la nostra società ha bisogno 
di volontariato, cosa sempre più difficile 
a trovarsi.
Grazie a tutti.

Per A.S.D. 3P Val Rendena
il presidente, Mario Sartori

#associazioni
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Il 30 otto-
bre è stato un 
giorno impor-
tante per la 
Comunità di 
Strembo gra-
zie all’inau-
gurazione del 
Parco Giorgio 
Ducoli che si 
è svolta alla 
presenza di familiari, amici e ammini-
stratori. 
Una giornata durante la quale il senti-
mento condiviso da tutti è stato quello 
di una forte commozione. 
«Sono lieto - ha spiegato un commos-
so Guido Botteri, sindaco di Strembo 
- di essere qui con voi all’inaugurazione 
di questo parco comunale intitolato a 
Giorgio prima di tutto come suo com-
pagno ed amico e poi come sindaco».
Un appuntamento che ha riunito oltre 
ai suoi cari, gli amministratori di Strem-
bo, il presidente del Parco Naturale Ada-
mello Brenta, Joseph Masè, e i sindaci 
di Caderzone Terme e di Bocenago, ri-
spettivamente Marcello Mosca e Walter 
Ferrazza.
Al di là dell’istituzionalità dell’evento 
si è trattato di una bella occasione per 
ricordare un uomo che, negli anni che 

Il Parco comunale intitolato 
alla memoria di Giorgio Ducoli

hanno preceduto la sua scomparsa avve-
nuta nel ’94, ha saputo lasciare un se-
gno indelebile. 
Intraprendente ed entusiasta ha orga-
nizzato e condotto tantissime manife-
stazioni locali: dalle gare di sci al carne-
vale dei bambini, dalle sagre paesane alle 
serate dedicate alla cultura ed alla tradi-
zione tra cui quelle legate al coro Croz Da 
La Stria di Spiazzo, al Circolo Culturale 
Rendenese e a Radio Rendena.
Attivo sia sul fronte sociale che ammi-
nistrativo Ducoli ha partecipato alla vita 
della sua comunità coltivando la pas-
sione per il calcio, prima come portiere, 
dello Strembo e della Rendenese, e poi 
come fondatore, nel 1989, dell’US 3P. 
«Un impegno - ha aggiunto il sindaco 
- che ha portato avanti con determina-
zione, pazienza, tenacia ed umiltà fino a 

#servizi/attualità
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GIORGIO DUCOLI
23 aprile 1953 – 22 marzo 1994

Sono lieto di essere con voi all’inaugu-
razione di questo parco comunale inti-
tolato a Giorgio Ducoli prima di tutto 
come compagno e amico e poi come sin-
daco. 
Giorgio Ducoli nasce a Pinzolo il 23 
aprile del 1953, da papà Antonio, oriun-
do di Breno valle Camonica (BS), e 
mamma Maria, di Strembo. Dopo pochi 
anni la famiglia si trasferisce nel paese 
nativo della madre.
Frequenta le scuole primarie in valle per 
poi proseguire gli studi a Brescia dove si 
iscrive all’Istituto Tecnico al fine di con-
seguire il diploma di Elettrotecnico. Du-
rante la permanenza nella città lombarda 
collabora con un laboratorio della zona 
approfondendo ulteriormente le cono-
scenze nel campo.
Finito il periodo della leva apre la sua at-
tività nell’abitazione di famiglia con un 
negozio di elettrodomestici, l’Elettro-
Rendena, e si specializza nella riparazio-
ne di televisori, impianti d’antenna TV 
ed installazioni di apparecchi radio.
Negli anni ’70-’80 coltiva la sua passione 
per il calcio giocando nelle formazioni 
locali dello Strembo e successivamente 
nella Rendenese nel ruolo di portiere.
Promuove e sviluppa una folta ed affiata-
ta rete locale di radioamatori.
Collabora attivamente alla nascita del-
la prima radio privata della zona Radio 
Rendena dove conduce un proprio pro-
gramma radiofonico oltre che a curare 

#servizi/attualità

raggiungere lo scopo che si era prefissato: 
dare la possibilità ai ragazzi di spegnere 
quel campanilismo che divideva i paesi 
riaccendendo i valori ed il rispetto verso il 
prossimo, la Società si è imposta in diverse 
manifestazioni di zona fino a coronare gli 
sforzi diventando campione provinciale».
Non da meno il suo impegno nella vita 
politica come consigliere comunale 
prima ed assessore e vice sindaco poi.
Una tanto breve quanto intensa ceri-
monia che si è chiusa con la benedizione 
di don Federico ed il taglio del nastro 
tricolore da parte di mamma Maria e del 
sindaco. 
Di seguito pubblichiamo il discorso 
integrale con il quale si è dato il via ai 
festeggiamenti. Al suo interno potrete 
trovare anche un breve excursus della 
vita di Giorgio Ducoli.
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direttamente la parte tecnica. In seguito 
nella sede della propria azienda distri-
buisce il segnale di Nord Radio Luna 
diventando radio ufficiale della famosa 
24ore di Pinzolo, gara internazionale di 
sci da fondo.
Intraprendente ed entusiasta organizza 
e conduce tantissime manifestazioni loca-
li, dalle gare di sci al carnevale dei bam-
bini, dalle sagre paesane a serate legate 
alla cultura ed alle tradizioni.
Per alcuni anni è stato il presentatore uf-
ficiale, durante le varie tournèe in Italia 
ed all’estero, del coro di montagna Croz 
Da La Stria di Spiazzo e la passione per 
la propria terra, lo porta a fondare, as-
sieme ad alcuni amici, il CCR Circolo 
Culturale Rendenese, una delle prime 
associazioni che raggruppa persone di 

tutta la valle cercando di abbattere il for-
te campanilismo presente.
Il Circolo organizza mostre fotografiche, 
rassegne di cori della montagna, serate 
dedicate alla poesia dialettale, inoltre per 
diverse edizioni, una importante mani-
festazione podistica, la Sgalbarada dalla 
Val Rendena.
Si sposa nel 1981 con Ornella, diven-
tando padre successivamente di 2 figli, 
Luca e Valentina.
Partecipa attivamente alla vita politica 
del paese entrando in consiglio comu-
nale, prima tra le file della minoranza agli 
inizi degli anni ’80, in seguito assessore 
fino a ricoprire l’importante incarico di 
vice Sindaco. Sono sue le prime regi-
strazioni delle sedute consiliari, racco-
gliendo centinaia di nastri magnetici.

#servizi/attualità
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Nel 1989 fonda un’altra importante 
Associazione, l’US 3P, società dedica-
ta al settore giovanile/scolastico per la 
promozione del gioco del calcio, porta 
avanti con determinazione, pazienza, 
tenacia ed umiltà lo scopo che si era pre-
fissato, dare la possibilità ai ragazzi di 
spegnere quel campanilismo che divi-
deva i paesi alimentando i valori ed il 
rispetto verso il prossimo. 
La Società si impone in diverse mani-
festazioni di zona fino a coronare gli 
sforzi diventando campione provin-
ciale. La stessa Società organizza in se-
guito una tappa del Giro del Trentino, 
riscuotendo innumerevoli lodi da parte 
sia della Federazione Ciclistica Italia-
na, che da parte della amministrazioni 
locali.
All’inizio degli anni ’90 è incaricato 

dall’Ente Parco Adamello Brenta per 
la gestione del traffico in val di Geno-
va: compito difficile per gli innumere-
voli interessi (divergenti), da una parte 
l’Ente, che vuole tutelare l’ambiente 
regolamentando e limitando il pas-
saggio dei veicoli, dall’altra le attività 
economiche che spingono per il libero 
accesso alla valle. Il Suo lavoro è quello 
di gestire e risolvere le problematiche 
quotidiane oltre che a redigere innu-
merevoli sondaggi e statistiche utiliz-
zate e sfruttate in seguito per le regola-
mentazioni del traffico.
Purtroppo il 22 marzo del 1994 la 
Sua intraprendenza viene interrotta 
dall’unico nemico che nessuno riesce a 
sconfiggere, un male incurabile.
Grazie Giorgio!

Il sindaco, Guido Botteri
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Guido Botteri Gambin lascia ai citta-
dini di Strembo una eredità cospicua di 
cultura religiosa e civica che dobbiamo 
custodire gelosamente e far fruttificare.
Basta menzionare i tre volumi editi con 
il contributo del nostro Comune: “I 
miei ottant’anni” – “Strembo e le sue 
tradizioni” – “I ciok di Strembo”.
Pagine luminose di ricerca entu-
siasta, scrupolosa, piena di amore 
per la terra dei suoi genitori, di 
rivalutazione delle nostre tradi-
zioni, di messaggi di Fede, della 
sacralità del lavoro, della nostra 
drammatica emigrazione nelle 
regioni della Venezia Giulia, in 
Lombardia e oltre Oceano fatta di 
coraggio, di eroismo, di sconfitte 
ma pure di insperati successi.
I sondaggi e minuziose ricerche sono 
state da lui avvalorate da positive scoperte 
iniziate con la fondazione e la direzione 
della rivista comunale “Strembo oggi, 
ieri, domani”. A quel domani, che do-
veva per lui rispecchiare il passato nitido 
di religiosità, di sapiente equilibrio e di 
onestà civica dei nostri antenati.
Stupisce come un personaggio come 
Guido: fondatore e direttore della Rai 
Venezia Giulia, noto storico e vivace 
giornalista, segretario della DC triestina 
per molti gloriosi anni, l’uomo che as-
sieme all’on. Corrado Belci, sottosegreta-

Guido Botteri Gambin…
e la sua eredità culturale e civica

rio del Governo Moro. Ha contribuito a 
smorzare fanatici focolai nazionalisti in 
Trieste per facilitare un’intesa religiosa, 
culturale e politica con le popolazioni sla-
ve della città e dintorni.
Parlando ai dirigenti dell’Azione Catto-
lica triestina, alla presenza del vescovo 
mons. Santin, in tempi burrascosi per 
la città, nel lontano 1963, citava profe-
ticamente la “Mater et Magistra” e la 
“Pacem in terris” di Giovanni XXIII 
per un’azione di alta spiritualità e cultu-
ra che portasse a una convivenza e col-
laborazione pacifica le diverse etnie che 
contrassegnavano quella fisionomia ter-
ritoriale, impregnandole della fraternità 
evangelica giovannea.
Non citiamo i numerosi testi storici e 
politici lasciatici da Guido, testi che se-
gnano le tappe della storia trentino-giu-

#servizi/attualità
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Il perché di una scelta

L’incontro ad omaggio di Guido Botteri Gambin
Fra qualche giorno avrà luogo a Strembo un incontro fra la comunità locale e gli 
amici estimatori di Guido Botteri, “gambin”.
Due anni or sono Botteri aveva accettato di buon grado di partecipa-
re con una testimonianza scritta ad un incontro sul “Futuro del turi-
smo nelle aree di montagna”, promosso dal Gruppo Donne Rendena.
Così, per gratitudine, la nostra Associazione si è assunta il compito di orga-
nizzare la presente serata in accordo con l’amministrazione di Strembo, ben lieta, 
a sua volta, di avere l’opportunità di rendere omaggio ad un cittadino 
illustre, appassionato cultore della vita e delle abitudini rendenesi, e 
particolarmente attento alla storia dei luoghi e della gente di Strem-
bo.
Ogni paese, piccolo o grande che sia, ha il dono di avere avuto uno o più cit-
tadini che hanno legato il loro nome alla vita e alla storia del paese di origine, 
dando spazio all’approfondimento e alla diffusione della conoscenza della real-
tà locale. Strembo può vantare appunto di avere come cittadino onorario Guido 
Botteri “gambin”.
La seconda ragione che ha spinto l’Associazione GDR a impegnarsi nella buo-
na riuscita della serata è quella di raccogliere i nominativi di tali personaggi, fra 
cui Guido Botteri “gambin”, presentandoli nel proprio Blog (https://gruppo-
donnerendena.wordpress.com) in corso di elaborazione.
Cogliamo l’occasione per invitare chi ci legge a segnalarci i nominativi di persone 
che, a loro parere, rientrano nel novero di persone “speciali”, da inserire nel Blog 
del GDR, per far conoscere il loro impegno nella vita e nel lavoro e il legame che 
li lega ai luoghi di appartenenza.

Gruppo Donne Rendena 

liana dall’Impero asburgico, dal periodo 
della Resistenza alla riunione di Trieste 
alla Madre Patria sino alla ricostruzione 
prodigiosa del dopoguerra.
Rimane a noi lo stupore doloroso 
di non vederlo più tra i banchi del-
la nostra chiesa, nelle nostre stra-
de, tra i boschi da lui tanto amati, 

con i suoi occhi indagatori, festosi 
di domande e di incontri fraterni.
Ai due amatissimi figli, ai suoi preziosi 
fratelli Sergio e Giordano, alle loro fami-
glie la partecipazione commossa di tutti 
noi cittadini di Strembo.

per tutti gli abitanti di Strembo
Giacomo Botteri Gianda 

#servizi/attualità
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Carissimo Guido,
quei nostri tempi di Trieste si allontana-
no sempre di più e adesso la tua luce è 
andata a vivere nello splendore infinito. 
Il ricordarli inebria mente e cuore mentre 
il bagliore percepito in quei lontani anni 
si riversa, in pienezza di sentimenti e di 
sprone per il domani.
Grazie, Guido, per la tua testimonianza e 
il tuo esempio di laicità operosa per il bene 
comune, nel fervore di una Fede adulta e 
aperta alla conoscenza e al rispetto e ac-
coglienza delle diversità. Grazie, Guido, 
per il tuo impegno nella custodia indomita 
e nello sviluppo generoso del seme della li-
bertà donatoci con il sorgere della vita. 
Certo ora posso ricordare e raccontare 
solo due fatti esemplari che mi colpiro-
no fra i tanti che mi hanno sorpreso nel 
frequentare la politica e la presenza di 
Guido.
Ogni domenica e anche in qualche giorno 
feriale scorgevo Guido seguire la Messa 
con il messale in mano nella ampia e cen-
trale chiesa di san Antonio Nuovo ed era 
un invito gentile e silenzioso per acco-
starsi a lui nel seguire la sacra cerimonia. 
Lo scambio di sorrisi e occhiate amicali ce-
mentavano la nostra voglia di contribuire 
al bene della comunità cittadina. 
Il 24 agosto di ogni anno era ed è la festa 
del Patrono della Parrocchia di Barcola-

Trieste, dove ho trascorso 25 anni 
dai primi mesi della mia fanciullezza.
A San Bartolomeo avevamo intestato ne-
gli anni 1963-64 una Coppa precampio-
nato di calcio dilettanti a cui partecipava-
no le squadre “Vesna “ di Santa Croce,” 
Primorje” di Prosecco,“Libertas Opicina 
“ e “Libertas Barcolana”, nelle quali gio-
cavano compagni ed amici di Trieste, Na-
poli, Zagabria, Cherso, Padova, Gorizia 
Belgrado, Lubiana, Treviso, Pordenone, 
Castrovillari, Pola, Capodistria e Vienna. 
Operai, studenti, militari di leva, inse-
gnanti ed artigiani.
In quegli stessi anni però, si stava preparan-
do, da parte di ambienti nazionalisti triesti-

Guido: esempio di laicità 
operosa per il bene comune

#servizi/attualità



Strembo
OGGI

3003

ni, un’operazione discriminatoria verso la 
squadra del “Primorje” di Prosecco, accusa-
ta, per via del suo nome, (primorje in slo-
veno significa litorale) di volere rinverdire 
e riproporre le mire annessionistiche sul 
litorale adriatico da parte della Jugoslavia.
Il piano consisteva nell’accordo tra le 
squadre partecipanti al campionato dilet-
tanti di non scendere in campo quando 
cadevano gli incontri diretti di calendario.
Secondo il Regolamento FIGC una squa-
dra che si vedeva rifiutata in campo due 
volte consecutive veniva esclusa dal cam-
pionato. 
Con tutti i compagni della “San Bartolo-
meo” iniziammo una campagna di denun-
cia nelle varie sedi cittadine e trovammo 
ascolto e aiuto sulla stampa, soprattutto 
da parte di Guido Botteri che a quel tem-
po reggeva la segreteria provinciale della 
DC.
Quella domenica, sul campo di San Lui-
gi, la “Libertas Barcolana”scese in cam-
po contro….il Prmorje, che non avendo 

potuto giocare per i primi due turni, do-
vette soccombere, ma, credetemi, non si 
erano mai visti avversari così onesti e gio-
iosi sia per le tre reti fatte che per quelle 
tre subite. Il campionato, poi, volò via 
tranquillo anche se quella gioia comune 
per le reti riaffiorò solo come grato ricor-
do nella partita di ritorno perché lo sport 
era tornato competizione leale nel rispet-
to dei vincoli e dei valori umani.
Tutto ciò è dovuto anche a te, caro Gui-
do, e la tua scomparsa è lenita dalla mia 
certezza del tuo abitare in un mondo, e lo 
ripeto, dallo splendore infinito.

Arrivederci Guido, tuo Franco  

Testimonianza del dott. Elia Franco, già di-
rigente sportivo della DC di Trieste, sull’ope-
rato di Guido Botteri negli anni del suo in-
carico di segretario della DC di Trieste.
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Un altro buon prete giudicariese – di 
quelli con la D(on) e la P(rete) Maiusco-
le – se ne è andato, ma speriamo lascian-
do un gran segno dietro di sé. Sarebbe 
bene che i Giudicariesi conoscessero 
di più e li ricordassero maggiormente 
quei sacerdoti che nati lungo la Sarca e 
il Chiese hanno saputo portare tutta la 
forza, l’intuito e la saggezza ricevuti at-
traverso i tradizionali “vachèr” anche al 
di là della forra del Limarò.
Nato a Strembo nel 1920, don Livio 
Botteri era stato ordinato sacerdote nel 

Don Bibo… da Strembo
che sia indimenticabile!

1944, in piena seconda guerra mondiale, 
ed in Giudicarie era stato vicario parroc-
chiale anche a Santa Croce di Bleggio. 
Quindi la sua vita “da Prete” in altre 
parrocchie, per poi rinchiudersi nell’in-
segnamento in vari Istituti scolastici di 
Trento. Il suo nome è stato legato agli 
anni Sessanta per la sua predicazione 
già presaga del futuro di una Chiesa pià 
aperta e più vicina alla gente; come ri-
corda Vita Trentina: «Resterà celebre il 
suo quaresimale nel Duomo di Trento che 
gli costa, nel 1957, la sospensione dalla 
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facoltà di presiedere l’Eucarestia e di pre-
dicare». Lo ricorda anche Paolo Ghezzi 
su l’Adige, come «un don Bibo che scuo-
teva il mondo, alto, forte come un toro, 
coraggioso come un leone, la voce tonante 
e scandita da rendenero appassionato e 
colto (in quella valle di montagna i tuoni 
risuonano)».
In quegli anni – anche se involontaria-
mente – sempre gran protagonista attra-
verso gli organi di comunicazione; poi 
relegato nel silenzio e nella dimentican-
za, anche la sua predicazione continua-
va nella riservatezza e nel raccoglimen-
to del suo quotidiano “dir la Messa” e 
nell’insegnamento che ha continuato, 
per tanti anni, a diventare lievito per le 
nuove generazioni. Mi piace riportare 
parte del testo dell’amico Paolo Ghezzi, 
che certamente me lo consentirà: «Don 
Bibo metteva i piedi nel piatto, “sporca-
va” le sue omelie pregne di buona teologia 
con qualche parolaccia, qualche frase dia-
lettale pronunciata come fosse un senten-
za latina e qualche gemma biblica come se 
fosse una sentenza rendenera».
Peccato che figure di tanta tempra e di 
tanta identità abbiano così poca risonan-
za nelle cronache quotidiane e la loro 
forza, tanto incisiva, non possa trovare 
più ampi spazi a loro disposizione e non 
riesca a superare la pochezza e le insul-
saggini di chi scrive solo per scrivere e 
parla solo per parlare, mentre nell’ombra 
aleggia e si sostiene viva tanta saggezza in 
persone che veramente sono di ben altra 
statura intellettuale, morale, religiosa e 
culturale. Per questo anche i Giudicariesi 
dovrebbero avere l’accortezza e la pecu-

liarità di andare a scovare chi sta dietro 
le quinte e dare quel sostegno di prepa-
razione e di presenza (quasi sempre la-
sciata nascosta e dimenticata dall’insulsa 
indifferenza) senza delle quali qualsiasi 
palco cadrebbe per mancanza dello spet-
tacolo costruito dall’intelligenza e dalla 
visione letteraria e culturale di chi lo 
spettacolo lo ha concepito e realizzato.
Il mio augurio è che, almeno nella “sua” 
Strembo, ci si renda parte attiva per ri-
cordarlo - don Bibo - in maniera adegua-
ta, magari andando a “ripescare” qualche 
suo sermone: uno di quelli che scuotevano 
non tanto le pareti della chiesa, ma il cuo-
re di chi lo sapeva e voleva ascoltare con 
tanto di orecchie aperte (e il cuore dispo-
nibile) condividendo quel dover e poter 
essere veracemente cristiani secondo 
quel Vangelo che don Bibo sentiva nelle 
vene e predicava a gran voce come oggi 
ce lo fa sentire un certo papa Francesco.

Mario Antolini Musón
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Ci ha lasciato Don Livio Botteri “Set-
te”: leggendario predicatore, le cui esor-
tazioni venivano accettate e ricercate 
con ansia anche dagli indifferenti dal 
credo religioso.
Sembrava tuonasse rimarcando il suo 
messaggio evangelico con chiarezza il-
luminante che anticipava costumi e in-
terpretazioni teologiche poi accettate da 
Concilio Vaticano Secondo e scorgeva 
nel presente una sedimentazione angusta 
e sollecitante più all’egoismo che al bene 
comune.
Si desiderava che le sue omelie non ter-
minassero mai, talmente penetranti nel 
profondo le sue parole offerte con un misto 
italo-dialettale che avvicinava, persuade-
va ed entusiasmava a una comprensione 
nuova del messaggio cristiano. Questa sua 
lettura originale e fresca della nostra san-
ta religione derivava dalla sua formazione 
giovanile assorbita dalla condotta di papà 
Guerrino, il Direttore Didattico che for-
mulò una visione didattico pedagogica 
per le scuole primarie del Trentino subito 
dopo la prima guerra mondiale e scrisse 
quei diari di guerra in cui seminò tutta la 
sua profonda religiosità, comprensione, 
tragicità, appassionata interpretazione 
del calvario dei soldati trentini arruolati 
sotto le bandiere dell’Impero asburgico 
sul fronte galiziano.

Ricordo di Don Livio Botteri
leggendario predicatore

Da suo padre aveva imparato a denun-
ciare il male da chiunque provenisse. Per 
questo piaceva e per questo ebbe a soffrire 
e molto.
Le sue idee anticipatrici, lanciate come 
lapilli tra le arcate gotiche del Duomo 
di Trento non furono gradite e in alcu-
ni casi male interpretate dagli addetti 
dell’ex Santo Ufficio di Roma. Costretto 
alla sospensione di celebrare i Santi Mi-
nisteri, accettò umilmente, ma con soffe-
renza indicibile la deliberazione romana.
Quando il sottoscritto con spontaneità, 
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dovuta a imberbi anni, gli chiese: «Non 
fu per te un dramma la convocazione 
a Roma?». Mi squadrò per alcuni mi-
nuti con i suoi interrogativi penetranti 
ma dolci: «Esposi con sincerità ciò che 
pensavo e soprattutto ciò che credevo 
essere il mio comportamento di buon 
pastore».
Quanto soffrì in quel periodo di puri-
ficazione me lo confidò don Rinaldo, 
l’ultimo parroco di Strembo, quando 
accolse, per un certo periodo, don Livio 
nella sua canonica di Villa Rendena come 
un profugo disorientato.
Il fatto di non aver percorso il tragitto 
scolastico del seminarista tradizionale 
(entrò a 19 anni nel Corso di Teologia) 
arricchì di motivazioni psicologiche 
e spirituali il suo animo attento al fra-
stagliato, fermentante e ricco mondo 
giovanile. Subodorava nuovi tempi, nuo-
ve aperture religiose, sociali e culturali 
nell’animo dei suoi giovani compagni e 
le assimilò confrontandole con le pagine 
evangeliche.
Nei suoi lunghi anni di insegnante ha 
saputo calarsi nei loro gesti e nelle loro 
aspirazioni affinché imparassero a guar-
dare in alto.
La Provvidenza ispirò al Santo Papa 
Giovanni XXIII il Concilio Vaticano II, 
in cui partecipò l’Arcivescovo di Trento 
Alessandro Gottardi, grande studio-
so a suo tempo di Maritain e Mounier, 
nobili ispiratori del Concilio stesso. Fu 
proprio il venerabile Gottardi nel 1963 
ad abbracciare il ritorno alla predicazio-
ne e al ministero sacerdotale di Don Li-
vio, incaricandolo addirittura di dettare 

le meditazioni al suo Vescovo stesso e al 
Clero trentino in un Convegno tenuto a 
Pietralba.
Don Livio fu di nuovo sull’altare a cele-
brare il rinnovo della nascita eucaristica e 
sul pulpito a purificare, a orientare e leni-
re gli animi dei fedeli e no.
Si confida tanto a che le sue omelie e 
le sue meditazioni trovino la doverosa 
strada per una raccolta tipografica e per-
petuare per tutti la sua sete di fraternità.

Giacomo Botteri Gianda
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Con l’approvazione della Legge Provin-
ciale del 2 marzo 2011 nr. 1, la Provincia 
Autonoma di Trento, ha introdotto un 
“Sistema integrato delle politiche struttu-
rali per la promozione del benessere fa-
miliare e della natalità” con l’intenzione 
di diffondere sul territorio il cosiddetto 
“Distretto per la famiglia” e cioè “un 
circuito economico e culturale, a base lo-
cale, all’interno del quale attori diversi per 
ambiti di attività e finalità operano con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare la 
famiglia con figli …” 
Il fine di tale intervento legislativo è so-
stanzialmente quello di qualificare il ter-
ritorio del Trentino come luogo accogliente 
e capace di fornire servizi ed opportunità 
maggiori, più qualificate e competitive di 
quelle esistenti, per le famiglie residenti e 
per quelle che visitano e soggiornano nel 
nostro territorio (turisti). In tale conte-
sto diverse realtà pubbliche e soprattutto 
private operano al fine di diffondere sul 
territorio il benessere familiare.
In questo progetto anche le amministra-
zioni comunali sono state chiamate, su 
base volontaria, ad orientare le proprie 
politiche in un’ottica di facilitazione fa-
miliare organizzando ed attuando servizi 
che rispondano ad esigenze ed aspettati-
ve espresse nei rispettivi territori.
Alla data odierna i comuni aderenti al 
progetto sono 61 mentre altri 40, tra i quali 
Strembo, hanno in corso attività per pote-
re giungere all’ottenimento di tale ricono-
scimento.

Benessere familiare:
il progetto Family

Per il nostro Comune ciò comporterà 
una riorganizzazione e l’aggiornamento 
di vari servizi già forniti alle famiglie e 
l’inserimento di nuove attività.
Dovranno quindi essere espletati vari 
processi decisionali in tema di:
programmazione e verifica, pianifican-
do e formalizzando impegni verso la fami-
glia raccogliendo e analizzando i bisogni 
delle famiglie e il gradimento delle politi-
che intraprese;
servizi alle famiglie, realizzando attività 
in autonomia o convenzione con le diverse 
amministrazioni o privati per la concilia-
zione dei tempi lavoro/famiglia, di carat-
tere ludico/ricreativo, di carattere didatti-
co/educativo/formativo, per la creazione 
del distretto famiglia;
ambiente e qualità della vita, organiz-
zando e strutturando spazi pubblici fina-
lizzati alla fruizione da parte delle fami-
glie, attività di formazione ed educazione 
ambientale e per lo sviluppo sostenibile;
comunicazione, con attività di informa-
zione e comunicazione sul tema delle poli-
tiche familiari ed in particolare dirette alle 
famiglie sul territorio;
tariffe con iniziative di politica tariffaria 
che tengano conto della composizione del 
nucleo familiare, in particolare dei nuclei 
familiari numerosi.
Al termine di tutto ciò e dopo essere sta-
to esaminato da un’apposita commissio-
ne provinciale, anche il nostro Comune 
potrà fregiarsi del marchio Family. 
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Come molti di voi avranno avuto modo 
di vedere nella piazza antistante la nostra 
Famiglia Cooperativa, davanti alla fonta-
na, è “spuntata” una casetta: è la Casetta 
dei libri.
Una casetta fatta di legno con porta, fi-
nestrelle e tetto in “scandole” appoggiata 
su una base che affonda saldamente nel 
terreno.
La casetta dei libri o per chi mastica un 
po’ di inglese la Little Free Library è una 
piccola biblioteca che ospita libri accessi-
bili a tutti, gratuitamente. Un luogo dove 
chiunque può portare libri che non usa più, 
ma anche prenderne da leggere e poi ripor-
tare.
Il motto è “Prendi un libro - Porta un 
libro”.
Questa bellissima iniziativa, nata per la 
prima volta negli U.s.a. nel 2009, ha dato 
il via ad una rete che cataloga ed associa 
tutte le migliaia piccole biblioteche gra-
tuite sparse per il mondo.
È interessante sapere che a Berlino gli 
spazi per i libri sono stati ricavati scavando 
negli alberi mentre in Italia la prima ca-
setta è nata nel 2012 a Roma a cui se ne 
sono aggiunte molte in altre parti d’Italia 
ed anche in Comuni a noi vicini.
Anche Strembo per proseguire ha volu-
to una Little Free Library all’interno del 
proprio territorio:

Prendi un libro… 
Porta un libro

-  ha individuato il luogo dove posizio-
narla;

-  ha dato incarico ad un privato cittadi-
no, fornendogli il materiale, che a tito-
lo gratuito l’ha realizzata (a cui vanno i 
nostri complimenti e ringraziamenti!)

-  ha predisposto, ed è in fase di conclu-
sione, la registrazione affinché sia vi-
sibile ed ufficiale la sua presenza, nella 
rete di cui abbiamo detto prima, tra-
mite geolocalizzazione. Strembo sarà 
conosciuta in tutto il mondo per la pre-
senza di questa piccola “casetta”. Quan-
do questa fase sarà terminata le verrà 
assegnato il logo ed un numero che la 
identificherà a livello mondiale all’in-
terno della rete di Little Free Library.

Si è iniziato con pochi libri, ma altri 
se ne sono aggiunti segno di interesse 
all’interno della nostra Comunità. Per-
ché uno degli aspetti delle Little Free 
Library è proprio questo: il coinvolgi-
mento della popolazione e l’incontro at-
traverso il libro ed il suo scambio.
Auspichiamo la crescita di altre “caset-
te” nei territori vicini e, perché no, altre 
nel nostro Comune, perché LEGGERE 
È VITA!
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PREMESSA 
Dopo la mancata fusione in un unico 
comune dei comuni di Strembo, Cader-
zone Terme e Bocenago, che ha dato 
esito negativo nel referendum per soli 2 
voti contrati, le amministrazioni si sono 
viste “costrette” ad avviare un percorso 
per attuare le gestioni associate ottempe-
rando alla L.P. del 13 novembre 2014, n. 
12 art. 9 bis.
Con questa legge, la Giunta provinciale, 
ha infatti stabilito in via definitiva i cri-
teri e le modalità di attuazione delle ge-
stioni associate obbligatorie, mediante la 
costituzione di ambiti associativi minimi 
teoricamente fatti coincidere con una po-
polazione di almeno 5.000 abitanti.
Dopo l’individuazione dell’ambito de-
nominato 8.3, i comuni tenuti all’obbligo 
della gestione associata risultavano essere 
quelli di Bocenago, Caderzone Terme, 
Pelugo, Spiazzo e Strembo. La gestione 
in forma associata ha lo scopo, oltre ad 
assolvere gli obblighi normativi, di re-
alizzare lo svolgimento coordinato delle 
attività previste per l’espletamento di tutte 
quelle funzioni che si possono accorpare, 
attraverso l’impiego ottimale del perso-
nale e delle risorse strumentali assegna-
te, uniformando comportamenti e me-
todologie di intervento.
I progetti di gestioni associate, devono ri-

La Gestione associata
tra i comuni di Bocenago, Caderzone Terme,

Pelugo e Spiazzo

guardare in particolare la segreteria ge-
nerale, il personale, l’organizzazione, 
la gestione economica e finanziaria, la 
programmazione, il provveditorato, il 
controllo di gestione, la gestione del-
le entrate tributarie, i servizi fiscali, 
la gestione dei beni demaniali e patri-
moniali, l’ufficio tecnico, l’urbanistica 
e la gestione del territorio, l’anagrafe, 
lo stato civile e elettorale, la leva e il 
servizio statistico, i servizi relativi al 
commercio e altri servizi generali. 
Ritenuto vantaggioso, sia in termini di 
efficienza ed di efficacia del servizio, 
sia in termini di razionalizzazione dei 
costi e omogeneizzazione della quali-
tà del servizio gestire in forma associata 
la funzione del Settore Servizio di Se-
greteria ed del settore Ufficio Tecnico, 
la conferenza dei Sindaci con proprio 
verbale del 29.06.2016 aveva manifesta-
to la volontà di dare avvio a partire dal 
01.08.2016, in maniera graduale e co-
munque nel rispetto dei termini di leg-
ge, proprio alla gestione dei settori sud-
detti, mediante la costituzione di Uffici 
Unici sottoscrivendo una convenzione.
Ricordiamo che a partire dal 2017 i 
progetti di gestione associate saranno 
estese anche per tutti gli altri uffici.
La gestione associata dell’ufficio Segrete-
ria, costituisce lo strumento mediante il 
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quale i Comuni convenzionati assicura-
no una modalità unitaria di conduzione 
e la razionalizzazione delle procedure 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità in vista del miglioramento 
del servizio e della distribuzione dei ser-
vizi sul territorio.

CONSIDERAZIONI
Dopo questa premessa ci si trova oggi 
a dover vivere realmente questa condi-
zione, tra l’altro calata dall’alto, con non 
pochi problemi.
La prima difficoltà che i comuni associa-
ti hanno riscontrato è stata, senza dub-
bio, quella di dover decidere come e dove 
collocare i nuovi uffici e soprattutto come 
gestire l’aspetto delle risorse umane.
A fatica, per il poco tempo dato a dispo-
sizione e la mole della parte burocratica, 
l’1 agosto si è riusciti a far partire la ge-
stione dell’Ufficio segreteria e dell’Ufficio 
tecnico, dimostrando fin da subito che 
entrambi i servizi, hanno iniziato senza 
problematiche.

Ad oggi, ci si trova nella condizione di 
dover gestire i rimanenti servizi che par-
tiranno in forma associata con l’anno 
nuovo. 
Dopo aver ascoltato tutti i dipendenti 
e tenendo in considerazione le loro esi-
genze lavorative e non, i sindaci dei vari 
comuni associati si trovano a dover discu-
tere in merito alla collocazione logistica 
degli uffici ragioneria, tributi, anagrafe e 
cantiere comunale.
In questo momento, nulla di definitivo 
è ancora stato deciso in merito a quanto 
appena descritto sopra essendo la que-
stione molto delicata.
Le varie amministrazioni, per il momen-
to in via provvisoria, hanno deciso di la-
sciare in ogni ufficio comunale l’addetto 
all’anagrafe (vista l’importanza del ruo-
lo), di collocare la sede dell’ufficio tecnico 
nel comune di Spiazzo (a turno i vari tec-
nici faranno presenza allo sportello nei 
propri comuni). Il comune di Strembo 
ha dato la sua disponibilità a diventare la 
sede dell’ufficio ragioneria e/o tributi es-
sendo logisticamente l’unico municipio in 
grado di supportare un’eventuale unione 
di più dipendenti.
Al momento, la nuova nascita delle 
gestioni associate non ha ancora visto 
il termine, pertanto ci auguriamo di 
completare al meglio questa fase deli-
cata che ci porterà in una nuova epo-
ca di amministrazione pubblica e ma-
gari una futura fusione tra i comuni 
associati.

La vicesindaca
Mara Doddi
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Durante il consiglio comunale del 5 lu-
glio 2016 è stata istituita la Commissione 
“Affari Strembo”, per l’attività, in col-
laborazione con la Giunta Comunale e il 
Consiglio, di: studio, ricerca, proposta, 
valorizzazione e tutela del patrimonio 
pubblico per il miglioramento del Paese.
I membri della commissione, nominati 
sono i seguenti:
Botteri Daniela
Cunaccia Rubens
Ducoli Sandro
Manuel Dino Gritti (Presidente)
Masè Mauro.

La Commissione Affari Strembo
per la valorizzazione e tutela 

del patrimonio pubblico

Nel mese di settembre, la commissione 
si è riunita nella prima assemblea ed ha 
nominato Manuel Gritti quale presi-
dente.
Sono stati valutati i progetti inerenti ai 
lavori previsti per la sistemazione della 
strada loc. Fus e Via al Molino.
Si sono prese in esame le due bacheche 
poste nelle località di Splaz di Balbu e 
del Castagneto.
Attualmente sono prive di indicazioni 
e mappe, pertanto si provvederà a pre-
sentare e valutare alcune proposte.
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Classe 1987, di Carisolo e una laurea in 
Scienze forestali e ambientali...
Stiamo parlando della custode forestale 
Debora Rambaldini che vogliamo pre-
sentarvi in questo numero di Strembo 
Oggi, Ieri, Domani. 
Un’ottima occasione per salutarla e con-
dividere con voi alcune delle sue priorità 
per i prossimi anni. 
Dopo la laurea, conseguita a Padova nel 
2012, Debora inizia a lavorare come cu-
stode forestale: dal 2014 per la zona di 
Madonna di Campiglio e Campo Carlo 
Magno, poi, dalla fine di maggio 2016, 
per la Stazione Forestale di Spiazzo. 
«Dai primi di giugno – ci spiega – le 
mie zone di competenza sono Strembo, 
Caderzone Terme, Asuc di Mortaso e 
Asuc di Borzago». 

Valorizzare la biodiversità
attraverso una gestione oculata del territorio

Ambiti che segue con passione: la stessa 
che l’ha portata ad intraprendere questa 
strada: «in primo luogo l’amore per il ter-
ritorio e per la sua salvaguardia, ed è pro-
prio in queste priorità che si concentra il 
mio lavoro, svolto in collaborazione con 
gli altri enti preposti».
Un’azione, la sua, che spazia tra la ge-
stione del territorio e la pulizia e la sal-
vaguardia del patrimonio attraverso, ad 
esempio, il mantenimento dei pascoli. 
«Stiamo predisponendo dei cambi di 
coltura – aggiunge – per cercare di man-
tenere le latifoglie che, a differenza degli 
abeti rossi, permettono anche la biodi-
versità e quindi la crescita di specie nobili 
come possono essere gli aceri». 
Sempre in quest’ottica la volontà di De-
bora è quella di «riuscire a valorizzare il 
patrimonio del “castagno” presente all’in-
terno del comune di Strembo».
Dal punto di vista operativo prosegue 
anche sul fronte delle zone martellate 
«quest’anno si darà grande priorità alla 
pulizia di schianti e del bostrico. Non 
sono invece previsti lotti di legname per-
ché siamo fuori ripresa».
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Da un anno spira un vento nuovo al Parco 
Adamello Brenta! Il nuovo Presidente, il sin-
daco di Giustino, Joseph Masè, e la sua Giunta 
hanno colto fin da subito la sfida che le condi-
zioni economiche e sociali contemporanee han-
no imposto anche al Parco. 
In un contesto in cui i trasferimenti provin-
ciali, la principale forma di finanziamento del 
Parco, si contraggono di anno in anno, abbia-
mo dato avvio ad una fase di profondo cambia-
mento dell’Ente, puntando dritti su due obietti-
vi specifici: 
-  il contenimento delle spese correnti;
-  il miglioramento delle forme di au-

tofinanziamento.
La grande sfida, quindi, è quella di mantenere 
ad alti livelli le attività fondamentali del Parco 
come la conservazione del patrimonio natu-
rale, la ricerca scientifica, la crescita culturale, 
l’educazione ambientale e lo sviluppo socio-
economico, dipendendo sempre meno dai tra-
sferimenti provinciali.
Ogni voce di bilancio è ora sottoposta al va-
glio per individuare possibilità di risparmio 
o di incremento dell’autofinanziamento. 
Quest’ultimo negli anni passati ha raggiunto 
livelli apprezzabili (27% del bilancio), ma sia-
mo convinti che si possa ottenere di più. L’im-
magine di qualità che contraddistingue il no-
stro Parco, conosciuto ed apprezzato in tutto 
il mondo, è un asso nella manica che ci stiamo 
giocando per attirare sponsor importanti, fondi 

Parco Adamello Brenta
nuove sfide e un importante evento

internazionale in agenda

europei, università e investimenti privati. Sen-
za perdere di vista la primaria importanza che 
riveste la conservazione del patrimonio natu-
rale, al Parco è richiesto, oggi più che mai, di 
rafforzare il proprio ruolo nella crescita sul 
piano turistico e socio-economico del terri-
torio.
Per dare ordine a questo considerevole lavo-
ro, il Presidente ha distribuito le deleghe alla 
squadra che lavora al suo fianco:
Presidente Joseph Masè (Giustino): Bi-

lancio
Vice presidente Ivano Pezzi (Campo-

denno): Didattica, Rapporti con il 
personale e formazione dipendenti 
stagionali

Assessore Alex Bottamedi (Andalo): 
Qualita’ Parco

Assessore Alberto Bugn a (Valdaone): 
Sentieristica Gruppo Adamello – Pre-
sanella 

Assessore Floro Bressi (Stenico): Settore 
Faunistico e rapporti con i cacciatori

Assessore Fausto Cattani (ASUC Ter-
mon): Zootecnia, agricoltura, malghe 
e pascoli

Assessore Gilio Ceranelli (Tre Ville): 
Sentieristica Gruppo Brenta

Assessore Ruben Donati (San Lorenzo – 
Dorsino): Urbanistica

Assessore Matteo Masè (Strembo): Co-
municazione e marketing 
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del coaching (aderente a International Coa-
ching Federation), definito come un processo 
di “accompagnamento allo sviluppo, crescita e 
innovazione delle persone e dei progetti, dei 
singoli e dei gruppi”, raffinando idee di qualità 
e propri metodi di lavoro considerati validi per 
supportare Presidente, Giunta e Comitato di 
gestione ad affrontare questa e le future sfide 
che si presenteranno al Parco.
E in agenda vi è già un grande appuntamento 
che saprà dare lustro al nostro territorio e a 
tutto il Trentino: la VIII Conferenza interna-
zionale dei Geoparchi mondiali che il Parco 
avrà l’onere e l’onore di ospitare nel settembre 
2018. 

Matteo Masè
Assessore Marketing e Comunicazione

Parco Naturale Adamello Brenta

Assessore Matteo Motter (Pelugo): Case 
del Parco – Info Points

Assessore Bruno Simoni (Comuni-
tà delle Regole di Spinale e Manéz): 
Cultura e rapporti con ateneo, musei, 
Sat, associazioni

Assessore Stefano Zanini (Tuenno): 
Mobilità sostenibile e Dolomiti Bren-
ta Bike e Dolomiti Brenta Trek

Inoltre, ha preso servizio il 1° novembre anche 
il nuovo Direttore del Parco, il dottor Silvio 
Bartolomei. Forestale di formazione ma coach 
per vocazione, il dott. Bartolomei è stato scel-
to tramite una fase selettiva proprio per il suo 
attuale profilo professionale. Dopo essere stato 
Direttore del Parco Regionale dei Colli Euga-
nei dal 2001 al 2006, il dott. Bartolomei è stato 
per cinque anni facilitatore e professionista 
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In questi mesi, grazie anche al confron-
to con le amministrazioni comunali, ci 
siamo resi conto che il servizio sociale 
non sempre è conosciuto a fondo dal-
la popolazione; riteniamo pertanto ne-
cessario uno sforzo da parte nostra per 
favorire le relazioni e la comunicazione 
con le istituzioni e il territorio.
Quali sono i principali interventi 
socio assistenziali che offre la Co-
munità delle Giudicarie?
I servizi a supporto delle famiglie con 
situazioni di disagio sono molteplici e 
hanno l’obiettivo di rispondere alle esi-
genze specifiche di un territorio caratte-
rizzato da una complessità crescente ed 
in evoluzione.
I destinatari degli interventi del servizio 
sociale sono tutti i cittadini dell’Unione 
Europea, apolidi e stranieri residenti in 
uno dei comuni della nostra Comunità, 
che si trovano in uno stato di bisogno 
determinato da insufficienza economi-
ca, disabilità psico-fisico-sensoriale, 
difficoltà di ordine sociale, culturale, 
relazionale, e per interventi di tutela su 
mandato dell’autorità giudiziaria. Alle 
persone comunque presenti sul territo-
rio che non possono avvalersi dei servizi 
degli enti di provenienza sono garantiti 
interventi che hanno carattere di indif-

I servizi, gli obiettivi e gli 
interventi del Servizio Sociale

della Comunità delle Giudicarie

feribilità in relazione allo stato di biso-
gno.
Come è organizzato il servizio socio 
assistenziale.
Il servizio socio assistenziale della Co-
munità delle Giudicarie ha sede a Tione, 
dove sono presenti gli uffici ammini-
strativi ed il coordinamento delle assi-
stenti sociali presenti sul territorio. 
Per favorire poi l’accessibilità e la vici-
nanza ai cittadini il servizio sociale è or-
ganizzato in tre poli territoriali: polo 1 
Val del Chiese, polo 2 Giudicarie Este-
riori, Tione e Busa e polo 3 Val Ren-
dena.
In ogni polo territoriale il cittadino può 
trovare assistenti sociali dell’area mino-
ri e famiglie, dell’area adulti e dell’area 
anziani. 
Chi è l’assistente sociale? 
L’assistente sociale è un professionista 
che lavora con persone, famiglie e 
gruppi per prevenire ed affrontare 
situazioni di difficoltà e promuovere 
il benessere.
Cosa fa l’assistente sociale:
Contribuisce ad orientare ed informare 
il cittadino sui suoi diritti e sui servizi 
presenti sul territorio 
Accoglie e ascolta le persone per com-
prendere ed affrontare insieme le loro 

#enti sovracomunali



Strembo
OGGI

3017

richieste, valorizzandone le risorse pro-
prie e familiari. 
Cerca con la persona la soluzione più 
opportuna a risolvere il suo problema 
attraverso un progetto d’aiuto condivi-
so che coinvolga, se necessario, le risor-
se del territorio. 
L’assistente sociale collabora inoltre 
con tutte le realtà presenti sul territorio 
(servizi sanitari, amministrazioni co-
munali, scuole, realtà di privato sociale, 
associative e di volontariato), al fine di 
costruire progetti efficaci e promuove-
re l’attivazione della comunità a favore 
delle persone fragili.
Quali sono i principi guida?
La relazione di aiuto tra la persona e 
l’assistente sociale si basa su principi di 

Sede principale e contatti 
Comunità delle Giudicarie
Servizio socio assistenziale
Via Gnesotti, 2
Tione di Trento
Tel. 0465.339526 
email: serviziosocioassistenziale@
comunitadellegiudicarie.it

fiducia e collaborazione, senza discrimi-
nazione o pregiudizi. 
La valorizzazione e la promozione 
dell’autonomia della persona nel suo 
contesto di vita
L’incontro con l’assistente sociale è 
gratuito.
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Cosa si può raccontare di questa Associa-
zione così importante per la salute pub-
blica? 
Che è fatta di volontari che ogni giorno 
mettono a disposizione il loro tempo ed 
una parte preziosa del loro corpo qual è 
il sangue; che è una Associazione senza 
fini di lucro e che l’unico riconoscimento 
che ha il donatore è la consapevolezza di 
aver fatto un gesto nobile.
Sì, perché il donatore di sangue non lo 
riconosci in giro per il paese, non ha una 

L’AVIS… si racconta

divisa di appartenenza ma è sempre vici-
no a noi 
Il donatore ed il socio Avis si identificano 
nei valori del dono gratuito, anonimo 
e volontario, ma anche per un volon-
tariato inteso come esperienza che 
forma ed arricchisce in senso uma-
no, civile e culturale, nella cittadi-
nanza solidale intesa come fonda-
mento di una convivenza basata 
su partecipazione, responsabilità e 
cooperazione. Tutto questo permeato 
dalla solidarietà concreta che rappresen-
ta il comune denominatore del nostro 
agire.
La Nostra Avis Alta Rendena nasce nel 
1963 dall’idea di alcuni donatori della 
Sezione di Tione per l’esigenza di avere 
un punto di riferimento anche in alta 
valle, e fu così che nell’aprile del 1964 si 
costituì il primo consiglio direttivo.
Nel corso degli anni nuovi donatori en-
trarono a far parte della nostra Associa-
zione, si è partiti da 98 iscritti nel ‘65 
passando per gli oltre 200 dei primi 
anni ’80, ai 372 del 1990 per raggiun-
gere i 471 nel 2000 per arrivare ai 502 
del 2015.
Nello specifico, in base agli ultimi dati 
del 2015 vogliamo ricordare che il rap-
porto tra donatori e potenziali donatori, 
cioè coloro che hanno una età compresa 
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tra 18 e 65 anni, nel Comune di Strem-
bo è circa il 10% contro una media 
Regionale del 5,70% e quella naziona-
le che non arriva al 3,5%. È evidente 
come nelle nostre comunità sia forte-
mente sentita la cultura del dono.
Tra gli eventi annuali ricordiamo il “Tor-
neo di calcetto a 5” riservato alle associa-
zioni di volontariato che si svolge ogni 
anno nel mese di maggio, la partecipa-
zione alla “24h Valrendena”, e alle altre 
manifestazioni sportive dove presenzia-
mo col nostro gazebo e la distribuzione di 
gadget e premi.
Il senso della nostra Avis è operare con 
onestà ed affidabilità, con correttezza, 
trasparenza e riservatezza che sono i va-
lori in cui si identificano i componenti 
del Consiglio ma anche i donatori, per 
questo Avis Alta Rendena si doterà di 
un Codice Etico, elaborato dall’Avis 
Nazionale, che troverà applicazione nel 
nostro Consiglio Direttivo e che sarà pre-
sentato in occasione della prossima As-
semblea del 2017.

Avis Alta Rendena

I valori di AVIS per voce del 
Presidente Nazionale, dottor 
Vincenzo Saturni

«È evidente che in questi valori si rico-
noscono i singoli donatori ed i soci; nel 
contempo AVIS, in quanto organizza-
zione, svolge ruoli fondamentali ed ag-
giuntivi.
In primis AVIS opera nel rinforzo delle 
motivazioni che hanno spinto la singola 
persona a diventare donatore, palesan-
do il valore cul turale, sociale, etico, pe-
dagogico della nostra Associazione. A 
questo va aggiunta la capacità di coin-
volgere l’intera società, i cittadini, al 
fine di far crescere in essi la consapevo-
lezza sui temi sociali orientandoli verso 
processi virtuosi di partecipazione e di 
cambiamento che sfociano in una re-
sponsabilità condivisa. 
Il volontariato differisce dalle altre 
componenti di terzo settore anche per-
ché non esaurisce la propria funzione nel 
fare, sperimentare e gestire interventi e 
servizi ma trae il proprio valore fonda-
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tivo nel suo saper essere, nei valori che 
rappresenta e che veicola e quindi nella 
funzione di sviluppo della solidarietà e 
nella creazione di beni relazionali. È in-
negabile che il nostro “primum movens” 
è un valore, che potremmo definire 
“strumentale”, nel senso della sua spe-
cifica finalizzazione al raggiungimento 
di un obiettivo ben preciso e cioè la ca-
pacità di fornire una risposta efficace ad 
un bisogno di salute fondamentale, ma 
anche a sostenere il principio di equità 
delle cure. 
AVIS infatti, in sinergia con le Istitu-
zioni, gli operatori sanitari di settore 
ed altre associazioni di donatori, agisce 
prioritariamente per la promozione della 
donazione del sangue e degli emocompo-
nenti e del sostegno dei bisogni di salute 
dei cittadini. Questa azione viene svolta 
favorendo il raggiungimento dell’auto-
sufficienza di sangue e dei suoi derivati, 
dei massimi livelli di sicurezza trasfu-
sionale e della migliore qualità possibile. 
Le normative nazionali e regionali di 
questo delicato settore riconoscono 
l’insostituibile ruolo dei donatori di 

sangue e delle loro associazioni che con 
la propria opera assicurano un flusso di 
donazioni periodiche e gratuite, coe-
rente con le esigenze del Sistema trasfu-
sionale, sottoposte a controlli sanitari 
costanti e puntuali, per il raggiungi-
mento di quegli obiettivi. 
Nella visione allargata della nostra mis-
sione questo obiettivo è perseguito nel 
contesto più ampio di tipo culturale e 
sociale che individua la donazione di 
sangue come un gesto concreto di soli-
darietà vissuta e che promuove la cit-
tadinanza partecipata ed attenzione ad 
un bene comune come la salute. 
Anche grazie a questa impostazione ci 
caratterizziamo nello scenario interna-
zionale in quanto in Italia circa il 90% 
degli oltre 1.700.000 donatori sono re-
almente periodici, rappresentando così 
una Nazione virtuosa nel garantire ade-
guate disponibilità di sangue e dei suoi 
derivati (basti pensare al fatto che ogni 
giorno vengono trasfusi oltre 1700 pa-
zienti con più di 8500 emocomponenti), 
di qualità e sicuri per tutti coloro che 
necessitano di terapia trasfusionale.”

I valori dei donatori AVIS:
-  la gratuità del dono;
-  l’anonimato del gesto;
-  l’attenzione ad uno stile di vita 

sano e positivo;
-  la fiducia;
-  la reciprocità;
-  la cittadinanza solidale;
-  il volontariato;
-  la solidarietà.
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I festeggiamenti per il 50esimo 
di Avis Alta Val Rendena

Nel corso del 2013 abbiamo festeggiato il nostro 50°, per l’occasione si è svolto 
un concorso di idee nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Val Rendena: siamo an-
dati nelle classi con un DVD realizzato ad hoc ed abbiamo parlato di donazione 
e volontariato ai bambini ed ai ragazzi chiedendo loro di portare su carta quel-
lo che avevano imparato. Ne è uscito un bellissimo collage di disegni, poesie e 
temi, e ne è seguito un pomeriggio con presentazione dei lavori e premiazioni 
dei vincitori. Alcuni di questi elaborati si possono ammirare nel corridoio del cen-
tro di raccolta a Tione. 
Nella serata di venerdì presso il “Palazzetto dello Sport” di Carisolo, un concerto 
di musica fatta dai giovani per i giovani ha allietato un nutrito gruppo di ragazzi.
Domenica 15 settembre, dopo la Santa Messa alle ore 10.00 presso la Chiesa di 
San Lorenzo in Pinzolo, la sfilata per le vie del centro con i labari delle Asso-
ciazioni intervenute, accompagnati dalle note della Banda di Ragoli, con arrivo 
a Piazza San Giacomo.
Presso il Paladolomiti di Pinzolo, il saluto del Presidente e delle Autorità in-
tervenute, la consegna di un presente ricordo alle autorità e ai soci fondatori 
ancora in vita.
Siamo poi saliti al Rifugio Prà Rodont per un ricco pranzo in allegria, nel corso 
del quale sono stati premiati i soci con le benemerenze istituzionali.

#enti sovracomunali



Strembo
OGGI

3022

Gli scopi  dell’associazione 
partendo dallo Statuto

ART. 1 - Costituzione - Denominazione 
- Sede 
c.1 L’Associazione “Avis Comunale di 
Alta Rendena” è costituita tra coloro che 
donano volontariamente, gratuitamente, 
periodicamente e anonimamente il pro-
prio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in 
Pinzolo ed attualmente corrente in Via 
Roma nr 13 ed esplica la propria attività 
istituzionale esclusivamente nell’ambito 
del Comune di Pinzolo (salvo deroga 
concessa al successivo art. 3 comma 
1bis). La variazione dell’indirizzo del-
la sede legale può essere deliberata dal 
Consiglio Direttivo.
c.3 L’Avis Comunale di Alta Rendena, 
che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché 
all’Avis del Trentino equiparata Regio-
nale è dotata di piena autonomia giuri-
dica, patrimoniale e processuale rispetto 
alle AVIS Nazionale ed equiparata Re-
gionale medesime.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Comunale di Alta Rendena 
è un’associazione di volontariato, apar-
titica, aconfessionale, non lucrativa che 
non ammette discriminazioni di sesso, 
razza, lingua, nazionalità, religione, ide-
ologia politica.
c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la 
donazione di sangue - intero o di una sua 
frazione - volontaria, periodica, associa-
ta, non remunerata, anonima e consape-

vole, intesa come valore umanitario uni-
versale ed espressione di solidarietà e di 
civismo, che configura il donatore quale 
promotore di un primario servizio socio-
sanitario ed operatore della salute, anche 
al fine di diffondere nella comunità loca-
le i valori della solidarietà, della parteci-
pazione sociale e civile e della tutela del 
diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini 
istituzionali propri, con quelli dell’AVIS 
Nazionale e dell’Equiparata Regionale 
sovraordinata alle quali è associata non-
ché del Servizio Sanitario Nazionale, si 
propone di: 
Sostenere i bisogni di salute dei cittadi-
ni favorendo il raggiungimento dell’au-
tosufficienza di sangue e dei suoi de-
rivati a livello nazionale e dei massimi 
livelli di sicurezza trasfusionale possi-
bili e la promozione per il buon utiliz-
zo del sangue;
Tutelare il diritto alla salute dei dona-
tori e dei cittadini che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusio-
nale;
Promuovere l’informazione e l’educa-
zione sanitaria dei cittadini;
Favorire l’incremento della propria 
base associativa;
Promuovere lo sviluppo del volontaria-
to e dell’associazionismo.
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È stata la protagonista del gusto nel 
corso dell’estate 2016. L’abbiamo vista 
primattrice in divertenti show cooking, 
assaggiata e lodata nei banchetti delle 
feste più importanti, scorta di nuovo 
nei menu dei ristoranti più importan-
ti. È la Spressa Dop delle Giudicarie, 
il formaggio con la “effe maiuscola” 
prodotto da secoli in Val Rendena, Val-

 La Spressa, regina dei 
formaggi

le del Chiese e Val di Ledro. Dal 2004 
primo formaggio Dop (denominazione 
di origine protetta) del Trentino, dopo 
alterne vicende sta tornando a deliziare i 
palati più esigenti. 

Il progetto di rilancio.
Grazie ad un nuovo progetto triennale 
di promozione finanziato dai Bim del 
Sarca e del Chiese insieme alle casse ru-
rali giudicariesi e a Latte Trento che si 
stanno attivando in questa direzione, il 
Consorzio di Tutela della Spressa presie-
duto da Mauro Povinelli ha intrapreso 
un nuovo percorso di valorizzazione 
che sta dando già i primi risultati, con-
tando soprattutto su una ritrovata qua-
lità del prodotto. Nei mesi estivi, le for-
me stagionate del tipico formaggio sono 
state molto apprezzate da residenti e 
turisti che hanno aumentato la doman-
da del prodotto letteralmente “andato a 
ruba”. Ed è dei primi giorni d’ottobre la 
notizia delle prime forme realizzate con 
latte certificato biologico posizionate su-
gli scaffali della stagionatura. Vendute su 
prenotazione, saranno pronte nel 2018. 
Inoltre c’è, in vista, l’assegnazione alla 
Dop giudicariese del marchio “Qualità 
Trentino”. 

Dati e cifre.
Qualche numero, per capire il recente 
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passato del formaggio tipico delle Giu-
dicarie. Dopo il riconoscimento Dop, 
nel 2005 e 2006 si arriva a produrre fino 
a 15mila forme all’anno, ma poi le vicen-
de del Caseificio di Fiavè, che lavorava 
il latticino tradizionale, influenzano 
negativamente e pesantemente anche la 
Spressa. E si raggiunge il minimo di pro-
duzione: 3.500 forme in un anno. Nel 
2008 entra in scena la Latte Trento, alla 
quale 24 allevatori delle Giudicarie con-
feriscono il latte per fare la Spressa Dop 
e, sotto la guida della responsabile qua-
lità Irma Casna, si riprende in mano il 
prodotto e si punta a migliorarlo. I passi 
compiuti nel 2010 sono incoraggianti ed 
è dell’estate 2016 la possibilità di assag-
giare le prime spresse con stagionatura 
20 mesi prodotte nel 2014. L’anno scor-
so sono uscite dal Caseificio di Giusti-
no gestito da Latte Trento con la regia 
del casaro Alberto Gest 7.000 forme, 
successivamente stagionate a Fiavè; la 
previsione di quest’anno è di arrivare a 
10.000, ma il potenziale è di 30.000 se le 
richieste del mercato cresceranno. At-
tualmente vengono prodotti 4 milioni e 

845mila litri di latte certificato Spressa. 
Solo tra un quarto e un terzo del totale è 
però utilizzato per la Dop. 

Parola agli artefici del rilancio.
“Questo (il 2016, ndr) è l’anno zero, 
le cose sono cambiate, il prodotto è 
nuovamente di qualità e ora ci sono le 
condizioni per promuoverlo e operare 
ottenendo risultati. Dopo le prime ini-
ziative avviate a maggio, le vendite stan-
no andando molto bene”, spiega Mauro 
Povinelli che aggiunge: “Con il proget-
to di valorizzazione triennale miriamo 
ad allargare ulteriormente il mercato di 
vendita. In questo primo anno vogliamo 
puntare sulla pubblicità, il prossimo at-
tivare gli albergatori nella conoscenza e 
nell’utilizzo della Spressa, il terzo coin-
volgere le scuole alberghiere. È l’unico 
prodotto in grado di raccontare e di 
qualificare il territorio, oltre a poter ga-
rantire lavoro alle zone marginali”. Da 
una parte c’è il Consorzio, che si occupa 
della valorizzazione e degli adempimen-
ti per la tutela e il mantenimento della 
Dop, dall’altra Latte Trento – secondo 
Povinelli “una garanzia di qualità e pro-
fessionalità uniche” – che la produce 
nel caseificio di Giustino per il quale po-
trebbero aprirsi prospettive di potenzia-
mento. 
Il Consorzio si affida ad un ente terzo 
di certificazione, Csqa, che traccia, con-
trolla e certifica tutte le fasi della pro-
duzione: l’alimentazione delle mucche, 
anche di razza Rendena, il latte dal quale 
si ricava la Spressa, il processo di tra-
sformazione e la stagionatura. 
“Adesso possiamo promuovere un pro-
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dotto e, insieme, il suo territorio”, af-
ferma Bruna Cunaccia, capo sindaco 
del Consorzio di tutela e parte operativa 
nel progetto di promozione. “La Spres-
sa Dop è un nome che va rispettato e 
tutelato”, conclude Povinelli che nel suo 
rilancio ci crede veramente. E, insieme a 
lui, ci credono i 24 allevatori-produttori 
della Spressa, otto dei quali hanno parte-
cipato, a settembre, alla sfilata “Gioven-
che di razza Rendena” dove, nell’ambito 
degli eventi collaterali, il tradizionale 
formaggio ha avuto un posto d’onore. 
“Quando assaggiate la Spressa – non 
smette mai di sottolineare il presidente 
del Consorzio di tutela – ricordate che 
dentro c’è un sistema fatto di territorio, 
di persone, di fatiche, di rogne e di sod-
disfazioni”.

Un cestino di squisitezze.
Con l’arrivo dell’autunno, altre novità 
in primo piano. L’11 novembre, presso 
la Cantina di Toblino, è stato presenta-
to un progetto di intercooperazione tra 
1 consorzio e 6 cooperative di prodotti 
tipici giudicariesi. Insieme hanno siglato 
un patto di vicendevole promozione rap-
presentato da una confezione di prelibate 
eccellenze, da gustare, ma anche da cono-
scere per l’alto grado di rappresentatività 
territoriale che hanno.

Il progetto per le scuole.
La Spressa Dop delle Giudicarie è par-
te di una narrazione che parla di anti-
che tradizioni, vita alpina, sopravvivere 
(ieri) e vivere (oggi) nelle terre alte, per-
sone che non temono la fatica, ma anche 
di gusto e innovazione. Ha, insomma, 

tanto da raccontare, anche ai più giova-
ni. Per questo il Consorzio di tutela sta 
dialogando con l’Istituto Comprensivo 
Val Rendena per proporre due incontri a 
scolari e studenti delle quinte della Pri-
maria e delle prime della Secondaria di 
primo grado. Il primo anno sarà al cen-
tro degli incontri il latte, con una visita 
guidata in azienda agricola e un labora-
torio in classe, il secondo la produzione, 
con un intervento in classe e una visita 
al caseificio di Gustino. Insieme all’Isti-
tuto Comprensivo Val Rendena sarà 
sperimentato un progetto pilota, ma 
l’ambizione è quella di coinvolgere tutte 
le scuole delle Giudicarie dove potreb-
be diventare un bell’esempio di “scuola 
aperta al territorio” per le generazioni 
future.
Se il buongiorno si vede dal mattino, il 
mattino dell’estate 2016, per la Spressa, 
è sicuramente un buon (ri) inizio.

#enti sovracomunali
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Con l’aperitivo di lunedì 31 ottobre, si 
sono conclusi i tre eventi denominati 
“Non conosci ancora il piano giova-
ni?” organizzati dallo stesso Piano gio-
vani Val Rendena e Busa di Tone con 
l’obiettivo di pubblicizzare le attività in 
via d’organizzazione per l’anno 2017. A 
chi ancora risponde in modo negativo 
alla domanda qui sopra, vogliamo to-
gliere ogni dubbio…
Il piano giovani è uno strumento creato 
dalle Autonomie Locali a favore del mon-
do giovanile nel suo significato più ampio 
di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e 
giovani adulti di età compresa tra gli 11 e 
i 29 anni ed ha come obbiettivo la pro-
mozione di azioni necessarie ad incen-
tivare le politiche giovanili, favorirne 
le iniziative, monitorare il loro mondo 
e diventare così uno stimolo all’aper-
tura mentale senza però dimenticare le 
proprie radici. I Comuni aderenti sono 
13 ed ognuno ha il suo Referente nomi-
nato o confermato annualmente.
Ognuno di questi referenti compone il 
Tavolo, che attraverso periodiche riunio-
ni ha il compito di raccogliere le idee che 
vengono dai ragazzi, pubblicizzare le at-
tività in corso e in programma, stendere il 
relativo POG (Piano Operativo Giova-
ni) e rendicontare le spese.

Il Piano Giovani Val Rendena e 
Busa di Tione:

un’occasione che non si può lasciar volare via

In realtà tutti i Referenti svolgono un 
ruolo molto più complesso che ha come 
scopo quello di sensibilizzare i ragazzi 
per primi all’immensa opportunità che 
può dare il Piano Giovani.
A supporto inoltre di questo compito, 
ci sono uno oppure due Referenti Tecni-
co Organizzativi, anch’essi riconfermati 
annualmente, che si occupano principal-
mente della pubblicità dei Progetti orga-

#enti sovracomunali
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nizzati, del coinvolgimento degli interes-
sati attraverso eventi e dei vari documenti 
da consegnare alla Provincia. È un vero e 
proprio lavoro!
Da poco si è chiuso il Bando di Selezio-
ne Rto, nel prossimo mese quindi il Ta-
volo disporrà di uno o due nuovi RTO 
che lavoreranno a supporto di questo 
Ente.
Ma come funziona il Piano Giovani? È 
davvero semplice… chi ha un’idea pro-
gettuale con un obiettivo formativo ben 
strutturato e preciso deve compilare il 
modulo reperibile presso tutte le segre-
terie comunali oppure alla mail info@
pigirenbu.it. 
Per chi invece avesse “soltanto” un’idea, 
può chiedere un aiuto al proprio referente 
comunale oppure al referente tecnico in-
caricato.
Per Progetto si intende lo sviluppo di 
un’idea, di un sogno che rispecchi 
effettivamente un reale bisogno dei 
ragazzi del territorio di competen-
za e che faccia seguito ad un per-
corso formativo ben strutturato. Si 
possono organizzare un caleidoscopio 
di eventi, di viaggi, di corsi.. basta avere 
il coraggio di parlare.
Ci sono un sacco di modi in cui ci po-
tete dire la vostra! Il Piano Giovani ha 
pensato anche ai più timidi ed impegna-
ti... non tutti hanno il tempo necessario 
per diventare organizzatori e nemmeno 
la voglia di chiamare un Referente “sco-
nosciuto” per raccontargli il proprio desi-
derio. Quest’anno ad esempio, si posso-
no trovare presso il proprio Comune e 
in alcuni locali delle cartoline sulle quali 

I Referenti dei 13 comuni aderenti 

CARISOLO - Serafina Maturi
PINZOLO - Ivan Salvadori
GIUSTINO - Alessandro Piva
MASSIMENO - Silvia Baselli
CADERZONE TERME - Andrea 

Polla
STREMBO - Stefano Masè
BOCENAGO - Elisa Cima
SPIAZZO - Silvia Maturi
PELUGO - Claudia Brunelli
PORTE DI RENDENA - Federico 

Dalla Valle
BORGO LARES - Francesca 

Marchetti
TRE VILLE - Claudia Simoni
TIONE DI TRENTO (Comune 

Capofila in carica) - Romina 
Parolari

scrivere la propria idea, suggerimento... 
per poi imbucarle nella cassetta apposita 
presso il Municipio. 
Essere giovani è un’opportunità 
preziosa che viene una volta sola... 
e il Piano lo è altrettanto. È una fortuna 
ed un’occasione che non si può lasciare 
volare via. Sfruttiamo al meglio il poten-
ziale di questo privilegiato canale che la 
Provincia e i nostri Comuni ci mettono 
a disposizione.
Il nostro appello va quindi ai più giovani: 
avvicinatevi al Piano Giovani e ai suoi 
progetti: non ve ne pentirete. 

#enti sovracomunali
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Il Piano Giovani è nato qualche anno 
fa da un’iniziativa dei Comuni della Val 
Rendena e Busa di Tione, grazie ad un 
progetto della Provincia Autonoma di 
Trento (Assessorato alle Politiche Gio-
vanili). Ha come obiettivo principale 
quello di dare valore ai giovani, princi-
palmente dagli 11 ai 29 anni, cogliendo 
le loro aspirazioni, valorizzando le loro 
qualità e potenzialità, creando sinergie 
ed aggregazione tra di loro aiutandoli 
nel loro presente e nel loro futuro.
È un’opportunità che viene data ai giova-
ni di esprimere le proprie idee e la propria 
creatività.
Il nuovo comune capofila in carica da 
quest’anno è Tione di Trento (per anni 
è stato Vigo Rendena). I comuni che 
fanno parte della convenzione del Pia-
no Giovani Val Rendena e Busa sono 
attualmente 13 ossia tutti i comuni del 
territorio di competenza del Piano: Tio-
ne di Trento (comune capofila), Strem-
bo, Pinzolo, Carisolo, Giustino, Mas-
simeno, Caderzone Terme, Bocenago, 
Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena 
(che comprende Vigo, Darè e Villa Ren-
dena), Borgo Lares (che comprende 
Zuclo e Bolbeno), e Tre Ville (che com-
prende Preore, Ragoli e Montagne). Al 
tavolo sono presenti 15 elementi di cui 
un rappresentante per Comune aderente 

Piano Giovani Val Rendena
e Busa

(www.pigirenbu.it)
al Piano e 2 R.T.O. (referenti-tecnico-
organizzativi). L’ultima rivoluzione ri-
spetto al passato è stato ridurre il numero 
di persone presenti al Tavolo per avere un 
affiatamento decisionale e operativo mag-
giore rispetto agli anni scorsi, senza voler 
denigrare il lavoro svolto in passato. Il 
Tavolo Piano Giovani fa sì che le pro-
poste ed i progetti formulati dai giovani 
stessi o enti presenti sul territorio abbiano 
rilevanza per le nostre comunità. Quindi 
ogni anno predispone un bando (solita-
mente entro il 25 novembre) a cui ade-
rire.
I progetti, innovativi ed inediti, devo-
no mirare a:
1. far conoscere e vivere il territorio, in 
un’ottica di apertura verso il mondo;
2. organizzare un evento/corso di for-
mazione/percorso socio-culturale unico 
ed originale che risponda a specifiche 
esigenze manifestate dai ragazzi del ter-
ritorio oppure che si rivolga alla sensi-
bilizzazione di un particolare tema so-
cio-culturale;
3. valorizzare le conoscenze ed esperien-
ze dei giovani nella vita di comunità;
4. l’apertura ed il confronto con realtà gio-
vanili nazionali ed europee unicamente 
attraverso scambi o iniziative, basati su 
progettualità reciproche;
5. diffondere la presa di coscienza da par-
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te delle comunità locali dell’esigenza di 
sviluppare le potenzialità che il mondo 
giovanile esprime;
6. sensibilizzare i ragazzi sul tema del la-
voro, dello sport, dello spirito di gruppo e 
di aggregazione;
7. attività di informazione, di indirizzo 
e di orientamento finalizzata a facilitare 
l’accesso alle opportunità offerte ai giova-
ni ed a fornire prime risposte a richieste 
che i giovani o le loro famiglie manife-
stano anche in maniera individuale nei 
vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, 
abitazione, socialità;
8. creare laboratori che vedano protago-
nisti i giovani nel campo dell’arte, della 
storia, della creatività e della manualità.

I progetti che quest’anno sono stati 
proposti erano molti, tutti in collabo-
razione con le diverse associazioni che 
operano nel nostro territorio.

Nel mese di ottobre il Piano con lo sco-
po di sensibilizzare ragazzi ed adulti a 
sfruttare quest’imperdibile occasione 
che viene data ogni anno ha organizzato 
3 eventi chiamati “Aperitivi informativi” 
rispettivamente a Tione di Trento, Cader-
zone Terme e Carisolo.
L’occasione è stata l’ideale per confron-
tarsi in un clima informale e di festa.
Nelle serate erano a disposizione dei gio-
vani delle cartoline specifiche da compila-
re con i propri dati, scrivere la loro idea, 
proposta o suggerimento e consegnarla 
quindi al loro comune di residenza.
Quindi se avete idee per il prossimo 
2017 che volete rendere concrete non 

esitate a contattare il nostro Comune o 
visitate il sito www.pigirenbu.it e la pa-
gina facebook Piano Giovani Rendena 
Busa: troverete info ed indirizzi per dar 
vita alla Vostra creatività.
Stay tuned!

Per il Piano Giovani Val Rendena e Busa
Stefano Masè
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Mi son trovato casualmente davanti 
al palazzo del Municipio di Strembo e 
vedo un ragazzo, di circa dieci anni, che 
osserva curioso la scultura che ricorda 
l’emigrazione di fine Ottocento degli abi-
tanti del paese.
Alla mia domanda «Cosa ti sembra?», 
la risposta mi ha letteralmente spiazza-
to: «Pensavo che gli emigranti fossero 
neri». Mi son ripreso dallo stupore e ho 
cercato di capire.
Ho chiesto al ragazzo «A casa non hai 
mai sentito parlare dei paesani, degli 
amici, dei parenti, dei nonni che sono 
partiti in cerca di fortuna?». Alla risposta 

I nostri emigrati e il “loro” 
monumento

negativa datami dallo stesso ho pensato 
che non sia giusto non fargli conoscere la 
storia dei loro antenati.
Verso la fine dell’Ottocento, in un perio-
do di notevole sviluppo socio economi-
co, le voci, oggi si direbbero “rumors” 
che giungevano in valle raccontavano di 
lavoro, di traffici e di fermenti nelle città 
della pianura e dei porti di mare.
I giovani più intraprendenti incomincia-
rono curiosi a pensare di andare a vede-
re cosa succedeva al di fuori della valle. 
Cercare di migliorare la loro condizioni 
di vita e della loro famiglia era aspirazio-
ne e desiderio fortissimo.
Prenderò ad esempio la Comunità di 
Strembo, che conosco meglio. Trieste, 
la città Adriatica, porto dell’impero 
e dichiarata fedelissima all’imperato-
re Francesco Giuseppe sta vivendo un 
tempo di grande fermento e benessere. 
L’amministrazione Asburgica, già con 
Maria Teresa, ha provocato in po-
chi anni (relativamente pochi con-
siderando l’argomento) un aumen-
to demografico superiore al 100% 
della popolazione preesistente di Trieste. 
Questo popolo multilingue proveni-
va prevalentemente dalla Grecia, dalla 
Slavonia, dal Tirolo, dal Friuli Cadore e 
Carnia e, non ultimi, i nostri avi della 
Val Rendena, Strembo e Caderzone pre-
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valentemente. Pure Venezia, Genova e 
la Puglia saranno ben rappresentati.
Ma restiamo a Strembo, pionieri furono 
sicuramente i Botteri “Santi” che, avuto 
un certo successo economico a Trieste, 
invitarono alcuni parenti paesani come 
collaboratori nelle loro attività. E così si 
ripeteva anche a Strembo quello che era 
già successo e che continuerà a succe-
dere per tantissimi anni, in queste terre, 
praticamente fino agli anni sessanta.
Questo fenomeno è classificato come 
“migrazione economica interna”. I 
soggetti emigrati, nei registri dei paesi fi-
guravano come «fuori patria».
In ricordo di questi figli il comune di 
Strembo ha voluto la scultura antistante 

il Municipio, orgogliosamente ricono-
scente per l’intraprendenza e il corag-
gio dimostrati da questi paesani che 
non hanno mai rinnegato ne dimenti-
cato le loro radici.
Colgo l’occasione che mi viene offerta 
dal notiziario per suggerire l’opportu-
nità di istituire “La giornata del fuori 
patria”, il coinvolgimento fattivo delle 
amministrazioni di tutti e tre i paesi sa-
rebbe auspicabile anche di buon augurio 
per il futuro.

Tullio Masè
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INGREDIENTI: 250 gr. di farina bianca “00”, 70 gr. di farina di mandorle, 1 uovo 
intero, 1 tuorlo d’uovo, 120 gr. di zucchero, 120 gr. di burro, 1 bustina di lievito per 
dolci, 3 cachi maturi, 40 gr. di uvetta sultanina, mezzo bicchierino di rum, 40 gr. di 
mandorle pulite.
PROCEDIMENTO: in una ciotola sbattete l’uovo intero con il tuorlo e lo zucche-
ro, il burro a pezzetti, aggiungete le due farine, il lievito e impastate fino a formare 
un panetto. Avvolgetelo con della pellicola da cucina e mettetelo per 30 minuti in 
frigorifero.
Mettete ad ammorbidire, in una ciotola, l’uvetta sultanina con il rum per circa 15 mi-
nuti.
Sbucciate i cachi, raccogliete la polpa in un colino e schiacciatela con una forchetta, 
quindi mescolatela con l’uvetta, il rum e le mandorle tritate grossolanamente.
Stendete la pasta frolla con un mattarello e adagiatela in una tortiera a cerniera prece-
dentemente imburrata e infarinata. Fate 
una strisciolina di pasta da mettere in-
torno al disco di pasta frolla per creare 
un po’ di bordo.
Cospargete la crema ottenuta in prece-
denza aiutandovi con un cucchiaio.
Tirate la pasta frolla rimasta e fate del-
le strisce con una rotella da pasticceria, 
formando una grata sopra alla torta.
Cuocete in forno preriscaldato a 175° per 
circa 30 minuti.
Fatela raffreddare e servitela con una leg-
gera spruzzatina di zucchero a velo.
Buon appetito!

A cura dello chef
Stefano Masè

Crostata di mandorle con cachi e rum

Le ricette del “nostro” Chef...
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INGREDIENTI PER I GNOCCHET-
TI: 500 gr. di ricotta, 180 gr. di farina 
“00”, 130 gr. di formaggio grattugiato, 
3 tuorli d’uovo, sale fino, noce moscata.
INGREDIENTI PER LA CREMA: 2 
peperoni rossi, 2 peperoni gialli, ½ ci-
polla bianca, 1 spicchio d’aglio, olio ex-
tra vergine d’oliva, brodo, 1 mazzetto di 
basilico.
PROCEDIMENTO: In una ciotola 
unite la ricotta, la farina, il formaggio 
grattugiato, i tuorli d’uovo, 20 gr. di sale 
fino e un pizzico di noce moscata e me-
scolate bene. Quindi spostate l’impasto 
su un tavolo da lavoro e amalgamate 
bene aiutandovi con della farina bianca.
Formate dei piccoli gnocchetti e adagiateli in un vassoio.
A parte, in una casseruola, fate dorare la cipolla e l’aglio con l’olio extra vergine 
d’oliva. Aggiungete i peperoni puliti, lavati e tagliati a pezzi e fate cuocere bagnando 
con del brodo per circa 30 minuti.
Per la guarnizione del piatto (non necessaria) mettete in un mixer le foglie del ba-
silico, dell’olio extra vergine d’oliva, un pizzico di sale ed emulsionate in modo da 
ottenere un olio al basilico (come da foto).
Con un frullatore ad immersione frullate i peperoni in modo da ottenere una crema 
(possibilmente non troppo densa) che metterete a specchio sul piatto dove adagiate 
i gnocchetti cotti in acqua bollente salata.
Io vi ho proposto questo abbinamento, ma sicuramente in base ai vostri gusti po-
tete sostituire la crema ai peperoni con del radicchio trevigiano brasato, o zucchine 
sempre creando una crema come quella dei peperoni, oppure conditi con un sugo a 
vostro piacere!
Buon appetito!

A cura dello chef
Stefano Masè

Gnocchetti di ricotta alla “pastorella”
con crema di peperoni e gocce di basilico
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Ritmi del cuore
Il fuoco arde nel camino,

fuori il cielo è limpido e sereno,
tira un freddo vento,

ma i grossi tronchi della baita,
e lo sguardo comprensivo del mio fi do amico,

riparano e scaldano il cuore.
In certi momenti bisogna fermarsi,

accantonare frenesia e impegni,
e vivere la vita.

Perchè questa è vita,
la pace del bosco,

i silenzi della natura,
che non le orecchie,

ma solo il cuore sa ascoltare;
la vicinanza di chi ci da affetto,
non per aver qualcosa in cambio,

ma per la gioia di volercene.

Matteo Masè
Folgorida, 8 Ottobre 2011

Casina Stablel
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Art. 7: Scarico di rottami e 
detriti
È vietato scaricare sul suolo pubblico 
rottami e detriti di qualsiasi specie, se 
non nei luoghi appositamente designa-
ti dall’Amministrazione Comunale. In 
caso di sversamenti accidentali è fatto 
obbligo immediato di pulizia e ripristi-
no della sede stradale. In caso di inos-
servanza di tali obblighi di rimessa in 
pristino e pulizia, provvederà diretta-
mente l’Autorità Comunale salvo rival-
sa di spese nei confronti degli inadem-
pienti.

Art. 11 Atti vietati sul suolo 
pubblico
Sul suolo pubblico è vietato:
Lavare i veicoli
Eseguire giochi che possano creare di-
sturbo alla viabilità, danno o molestie 

Il Nuovo Regolamento di 
Polizia Urbana

alle persone o agli animali, o comun-
que deteriorare immobili o cosa. Ri-
entrano in questa fattispecie le scritte 
e i disegni, l’uso di bombolette spray, 
inchiostri simpatici, nonché lo scoppio 
di petardi.
Il lancio di pietre o altri oggetti co-
munque idonei ad arrecare danno alle 
persone, a cose od animali
L’utilizzo di pattini, trampoli, skate bo-
ard, tavole ruotate, il gioco del calcio, 
della pallavolo o del basket negli spazi 
diversi da quelli appositamente predi-
sposti nei parchi pubblici.
Arrecare danni alle attrezzature strada-
li, agli elementi ornamentali, alle infra-
strutture, ai giochi, tavoli, panche ecc. 
disposti sul suolo pubblico e nei parchi
Scaricare acque o liquidi derivanti da 
pulizie e lavaggi di attività commerciali, 
lavorative o private.

#info

In previsione della prossima approvazione ed entrata in vigore oppure del 
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, cioè delle norme che regolano la 
civile convivenza dei cittadini di ogni comune, che viene a sostituire quello già 
in vigore e risalente al mese di marzo dell’anno 2003, Vogliamo informare la 
popolazione che il documento in oggetto è interamente visionabile presso 
gli Uffici Comunali.
Con l’occasione riteniamo utile richiamare alcuni degli articoli più impor-
tanti del medesimo regolamento.
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Gettare o immettere nelle fontane, nel-
le vasche pubbliche, nei laghetti e nei 
corsi d’acqua superficiali schiume, so-
stanze chimiche, coloranti, detriti o ri-
fiuti di qualsiasi genere.
Abbandonare mozziconi di sigarette, 
chewing gum, cartacce ed altri rifiu-
ti fuori dai contenitori appositamente 
preposti.
La balneazione nei corsi d’acqua o nei 
laghetti.
Bagnarsi, lavarsi o effettuare qualsiasi 
operazione di pulizia personale nelle 
vasche e nelle fontane pubbliche.
Bivaccare, abbandonare rifiuti, sdraiarsi 
nelle strade, sotto i portici, nelle piaz-
ze o sui marciapiedi recando intralcio, 
disturbo ovvero ostruire le soglie di 
ingresso agli edifici, nonché compiere 
azioni contrarie alla pubblica decenza.
Creare disturbo al regolare svolgimen-
to delle attività che vengono effettuate 
all’interno di strutture pubbliche o ad 
uso pubblico, ovvero utilizzare le me-
desime in modo non conforme da quel-
lo per esse stabilito per regolamento, 
tradizione o consuetudine.
Soddisfare in spazi ed aree pubbliche, 
e comunque fuori dai luoghi apposita-
mente a ciò destinati, i propri bisogni 
corporali.
Si richiama inoltre il divieto esplicito 
di fumare, anche all’aperto, nei luoghi 
frequentati da minori (parchi pubblici 
ecc.).

Art. 12: Sgombero della neve
I proprietari o chi per essi di edifici, 
attività e negozi a qualunque scopo de-
stinati, durante o a seguito di nevicate, 

hanno l’obbligo, di sgomberare dalla 
neve e dal ghiaccio i tratti di marciapie-
de ed i passaggi pedonali prospicenti 
l’ingresso degli edifici, delle attività e 
dei negozi.
Gli stessi devono provvedere a che sia-
no rimossi i ghiaccioli formatisi sulle 
gronde, sui balconi o terrazzi o su altre 
sporgenze, che possano cadere sul suo-
lo pubblico.
È vietato ammassare la neve a ridosso 
delle aree ecologiche, degli idranti e 
delle prese anti incendio; depositare o 
spargere su aree soggette al pubblico 
transito la neve rimossa da aree private. 
La neve scaricata da tetti o terrazze su 
suolo pubblico deve essere tempestiva-
mente rimossa; vietato cospargere d’ac-
qua il suolo soggetto a pubblico tran-
sito in periodo invernale; vi è inoltre 
l’obbligo di segnalare tempestivamente 
qualsiasi pericolo, anche con transen-
namenti appositamente predisposti.

Art. 21: Atti genericamente 
vietati
Nelle proprietà esposte alla pubblica 
vista è vietato il deposito di oggetti di 
qualsiasi genere che, a giudizio insinda-
cabile dell’Autorità Comunale, nuoc-
ciano all’estetica ed al decoro, è altresì 
tollerato il deposito temporaneo e limi-
tato nel tempo.
La lavatura della biancheria, dei panni e 
simili non è permessa fuori dai locali e 
recinti privati.
È vietato scuotere, spolverare e sbatte-
re dai balconi e dalle finestre delle abi-
tazioni prospicienti sulla pubblica via 
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o suolo pubblico, panni, tappeti o altri 
oggetti similari.
Le operazioni previste nei commi pre-
cedenti, sono consentite nei cortili e su 
ambiti interni, e comunque dovranno 
essere effettuate in modo di non arre-
care danno o disturbo al vicinato ed al 
pubblico, ne arrecare inconvenienti agli 
inquilini dei piani sottostanti

Art. 23: Raccolta dei rifiuti 
solidi urbani
I rifiuti solidi urbani dovranno essere 
disposti esclusivamente all’interno dei 
relativi contenitori presenti nelle isole 
ecologiche curando con attenzione la 
prescritta differenziazione del rifiuto. 
In caso di contenitori temporaneamen-
te inutilizzabili o pieni è tassativamen-
te vietato depositare i rifiuti all’esterno 
degli stessi.
E’ vietato deporre o lasciare in qualsia-
si ora del giorno e della notte rifiuti in 
genere, spazzatura, residui di demoli-
zione o di lavorazioni in tutti gli spazi 
pubblici o comunque aperti al pubbli-
co.
E’ istituita un’area per la raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani di origine domestica 
e provenienti da locali o edifici di civile 
abitazione, considerati ingombranti o 
di particolare pericolosità (rifiuti elet-
tronici, oli esausti, materiali ferrosi, 
legname, batterie, ecc.). In tale area è 
possibile conferire o depositare rifiuti 
derivanti da attività produttive secon-
do apposito regolamento..
L’orario di aperture al pubblico dell’area 
per la raccolta dei rifiuti, prescritto con 

apposito provvedimento, è riportato 
all’esterno dell’area medesima. 

Art. 24: Viali, parchi e 
giardini pubblici
Nei viali, parchi e giardini pubblici è 
vietato:
Introdursi nelle zone riservate ai soli 
pedoni con veicoli in genere, compresi 
i velocipedi, carretti, cavalli o altri ani-
mali, con inclusione dei cani per i quali 
vige inoltre apposita regolamentazione.
Guastare o lordare le panchine e gli 
arredi, danneggiare le siepi, salire su-
gli alberi, danneggiare o staccare rami, 
piante, fiori, foglie, ecc.
Collocare baracche, tende o altre cose 
fisse o mobili, e comunque accamparsi 
e occupare i luoghi pubblici
Dedicarsi a giochi o attività che possa-
no recare danni o molestie alle persone 
o comunque siano espressamente vie-
tati dall’Autorità pubblica.
Accendere fuochi o bracieri salvo che 
nelle aree a ciò espressamente dedicate 
ed attrezzate.
Svolgere competizioni sportive salvo 
quelle espressamente autorizzate dalle 
Autorità di P.S.
Gridare, schiamazzare, cantare, usare 
strumenti musicali o apparecchiatu-
re di diffusione sonora con intensità 
tale da recare molestia o disturbo, sia 
di giorno che di notte, al riposo ed alle 
normali attività delle persone. Deroghe 
in tal senso possono essere rilasciate 
dall’Autorità Comunale in occasione 
di feste, sagre, raduni, manifestazioni 
folkloristiche o sportive, particolari 
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eventi interessanti la cittadinanza.
Fatti salvi i divieti previsti dal Codice 
della Strada e dal relativo regolamento 
di esecuzione, nei predetti viali, parchi 
e giardini è sempre consentito ai bam-
bini l’uso di tricicli, biciclette, macchi-
nine a pedali o elettriche, pattini, Skate 
Board (esclusi quelli a motore), purché 
ciò non rechi pericolo, disturbo o disa-
gio alla circolazione di veicoli e pedoni.

Art. 32: Esercizi pubblici ed 
attività commerciali
Negli esercizi pubblici e nelle attività 
commerciali gli apparecchi di diffusio-
ne vocale e sonora, con o senza ampli-
ficazione, sono utilizzati in ambiente 
chiuso, L’Amministrazione comunale 
può autorizzare in deroga a questo cri-
terio un massimo di due appuntamenti 
mensili all’esterno degli esercizi pub-
blici nelle fasce orarie dalle ore nove 
alle dodici e dalle quindici alle ventitre, 
da svolgersi a mezzo di strumentazio-
ne acustica senza alcun tipo di ampli-
ficazione o diffusione sonora. L’Am-
ministrazione comunale può inoltre 
autorizzare in deroga a questo criterio 
la diffusione sonora di musica di sot-
tofondo attraverso impianti elettroa-
custici di moderata potenza all’esterno 
degli esercizi pubblici all’interno della 
fascia oraria tra le diciotto e le ventitré. 
[…]

Art. 44: Custodia ed 
alimentazione degli animali
È vietato lasciare vagare liberamente 
animali di qualsiasi specie sulle aree 
pubbliche, di pubblico transito o co-

munque aperte al pubblico. Il proprie-
tario o chiunque abbia la custodia di 
animali, deve adottare tutte le precau-
zioni necessarie per evitare danno, pe-
ricolo o disturbo alla collettività. A tale 
scopo è tenuto ad usare guinzagli, ca-
tene, museruole, cavezze o quant’altro 
possa servire a trattenere l’animale ed 
impedirgli che possa nuocere. Potran-
no essere lasciati senza guinzaglio, al di 
fuori dei centri abitati, i cani da caccia 
nei soli momenti in cui vengono utiliz-
zati per l’attività venatoria e nei periodi 
prescritti per la medesima.
I cani devono essere tenuti al guinza-
glio, l’uso della museruola non esclude 
l’obbligo di tenere gli stessi al guinza-
glio. Non possono essere condotti in 
parchi o luoghi destinati al gioco dei 
bambini ai cui ingressi sia idonea se-
gnaletica di divieto.
È vietato introdurre cani ed ogni altro 
tipo di animale nei locali adibiti a pub-
blici uffici, scuole, servizi sanitari, nei 
locali destinati alla preparazione, de-
posito, somministrazione o vendita di 
alimenti o bevande, nei luoghi di cultoo 
destinati alla memoria dei defunti.
Nei luoghi pubblici, in presenza di 
bambini, persone, veicoli in movimen-
to o altri animali, il guinzaglio per i cani 
non deve superare la lunghezza di mt. 
1,50 che dovrà essere ridotta in caso di 
transito disagevole.
Dalle prescrizioni del presente arti-
colo sono espressamente esonerati 
gli animali da guida per i ciechi (legge 
376/1988), i cani delle forze armate, 
quelli delle forze di polizia o di soccor-
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so quando siano utilizzati per fini di 
servizio.
Tutti gli animali, ed in particolare i cani, 
in rapporto alla loro dimensione, alla 
forza, al grado di aggressività, devono 
essere condotti da persone in possesso 
della necessaria prestanza fisica. Fatto 
salvo l’obbligo per i conduttori di ta-
lune razze di cani di essere in possesso 
della relativa abilitazione alla detenzio-
ne e conduzione dell’animale. 
Tutte le eventuali spese sostenute 
all’ente pubblico per la ricerca e l’ac-
calappiamento degli animali vaganti, 
nonché le spese per la loro detenzione 
in strutture idonee, saranno poste in 
carico al proprietario dell’animale stes-
so.
Sono fatti salvi i comportamenti di ani-
mali o dei loro conduttori che possano 
costituire reato, qualora dal fatto si de-
rivato un danno a terzi.
È comunque vietato detenere animali 
di qualsivoglia specie, in strutture non 
idonee ed esplicitamente destinate.

Art. 45: Pulizia dei luoghi e 
locali pubblici dalle deiezioni 
di animali
Il conduttore dell’animale è obbliga-
to a provvedere nell’immediatezza del 
fatto a procedere alla rimozione degli 
escrementi con apposita attrezzatura. I 
contenitori usati devono essere del tipo 
a tenuta stagna e, dopo l’utilizzo, de-
positati ben chiusi nei cassonetti per la 
raccolta del rifiuto organico o indiffe-
renziato domestico, è consentito depo-
sitarli anche nei cestini pubblici o negli 

appositi contenitori all’uopo eventual-
mente installati nelle aree pubbliche. 
Chiunque conduca animali su suolo 
pubblico deve avere con se idonea at-
trezzatura in grado di permettere l’im-
mediata rimozione degli escrementi 
eventualmente rilasciati. E’ altresì fatto 
divieto ai conducenti stessi, di consen-
tire all’animale di urinare su muri, sia 
pubblici che privati, su altre parti di 
edifici o di monumenti o nei pressi del-
le entrate delle abitazioni o degli eser-
cizi pubblici, sugli arredi pubblici, vaso 
fioriere ecc.

Art. 61: Circolazione e sosta 
sulle strade forestali
Chiunque, con veicoli a motore, circoli, 
o sosti sulle strade forestali del territo-
rio comunale deve essere munito della 
prescritta autorizzazione dell’Autorità 
Comunale.
Tale autorizzazione alla circolazione 
deve essere sempre esposta in maniera 
permanente e visibile dall’esterno, sul 
veicolo a cui la stessa è legata.
L’eventuale utilizzo di autorizzazione 
su un veicolo diverso da quello indi-
cato nella stessa, comporta oltre alle 
normali sanzioni la misura della revoca 
dell’autorizzazione stessa per il perio-
do di anni uno.
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Uffici comunali
Servizio Finanziario

Telefono segreteria: 0465/804503 (diretto: 0465/670460) Fax: 0465/670459 
e-mail: ragioneria.strembo@comuni.infotn.it

Servizio Segreteria
Via G. Garibaldi n. 5

Telefono segreteria: 0465/804503 Fax: 0465/670459 
e-mail: comune.strembo@comuni.infotn.it 

e-mail certificata: comune@pec.comune.strembo.tn.it

Servizio Tecnico
Telefono segreteria: 0465/804503 (diretto: 0465/670461) Fax: 0465/670459 

e-mail: tecnico.strembo@comuni.infotn.it

Servizio Tributi
Gestione delle attività di applicazione e riscossione di tasse, tributi ed imposte comunali

Telefono segreteria: 0465/804503 Fax: 0465/670459 
e-mail: tributi.strembo@comuni.infotn.it 

e-mail certificata: comune@pec.comune.strembo.tn.it

Ufficio Servizi Demografici
Telefono segreteria: 0465/804503 Fax: 0465/670459 

e-mail: anagrafe.strembo@comuni.infotn.it 
e-mail certificata: comune@pec.comune.strembo.tn.it
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