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EDITORIALE IL SINDACO

Riportiamo questa pagina lo stral-
cio del documento presentato dal-
la Provincia a Roma e riferito al 
prolungamento della A31 Valda-
stico. Individua nella Valsugana la 
direttrice viabilistica privilegiata 
in direzione est-ovest. Significa 
un’autostrada in Valsugana? 
Ritengo non serva spiegare cosa 
dice il documento, è talmente chia-
ro! Si dovrebbe invece chiedere al 
presidente Dellai e al vice Pacher, 
come sia possibile sostenere che 
la Valdastico non è un’alternativa 
alla Valsugana e quindi non risol-
verebbe i problemi di quest’ultima, 
quando loro stessi esprimono poi 

contrarietà alla realizzazione della 
Valdastico perché la direttrice verso 
il Brennero prevista dalla Provincia è 
la Valsugana. Non è evidente qual-
che contraddizione? Contraddizione 
peraltro quotidiana quando il tema 
è la mobilità. Ricordiamo bene le 
dichiarazioni giornalistiche del vice-
presidente Pacher, sulla realizzazio-
ne di 40 chilometri di autostrada in 
galleria sulla Valsugana e smentite 
il giorno dopo. Tuttora non è dato a 
sapere se i vertici provinciali hanno 
concordato e pianificato con il Ve-
neto il futuro della viabilità strate-
gica per le due regioni. A detta dei 
trentini non c’è nessun accordo, a 

“La volontà scritta è 
l’unica affidabile e 
non fa presagire nulla 
di buono“.
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detta dei veneti Dellai ha fornito il proprio 
appoggio al potenziamento della viabilità in 
Valsugana. In questo contesto, lo scritto è 
l’unica fonte attendibile e quanto riportato 
nella pagina precedente non fa presagire nul-
la di buono. Da qui e dalla scarsa volontà di 
una definizione trasparente e concordata con 
i territori sulla pianificazione della viabilità 
di carattere extraregionale nascono notevoli 
perplessità sulla finalità dell’ampliameno di 
tratti saltuari.
Non sorge il sospetto, quando si parla di al-
largamento a quattro corsie del tratto di SS47 
della Valsugana, che questo sarebbe il modo 
più indolore per farci ingoiare la successiva 
pillola dell’autostrada? In futuro come po-
tremmo opporci a un’infrastruttura di fatto già 
presente e di collegamento con il paventato 
tratto autostradale Veneto della Valsugana il 
cui progetto è depositato alla VIA? Qualcuno 
ha letto le relazioni progettuali di quest’opera, 
dove è stato messo nero su bianco che la sua 
sostenibilità economica prevede un incremento 
di 30mila mezzi al giorno, da aggiungersi agli 
attuali 13mila? Forse si pensa che duperato Pri-
molano i mezzi si sciolgano come neve al sole?    
Per nulla rassicurati da questi comportamenti, 
ci attenderemmo atteggiamenti diversi anche 
da altri amministratori locali di valle, che non 
si sa per quale motivo (ma si può intuire) pre-
stano il fianco e si adagiano sulle stesse posi-
zioni del governo provinciale trentino.

La maggior parte delle scelte che riguardano 
i comuni vengono adottate dalla Provincia di 
concerto con il Consiglio delle autonomie. 
Da sindaco, è d’accordo con le decisioni che 
vengono assunte? Si sente rappresentato da 
questo organo consultivo?
Prima di deliberare provvedimenti che hanno 
ricadute sui comuni, la Giunta provinciale sot-
topone la propria proposta al Consiglio delle 
Autonomie, che ha sostituito il Consorzio dei 
Comuni nel suo ruolo di rappresentanza degli 
enti locali. Nel tempo le nomine dei rappre-
sentanti dei comuni in seno al Consiglio delle 
Autonomie sono sempre più influenzate, se 
non determinate, dall’appartenenza dei singo-
li sindaci all’uno o all’altro partito politico. 
Non sono poi tanto misteriosi nemmeno gli 
accordi tra partiti in coalizione, che coordina-
no e promuovono la nomina dei loro iscritti o 
quantomento simpatizzanti nel Consiglio delle 
Autonomie.
Quanto questa istituzione sia “autonoma e 
svincolata da legami” per porre osservazioni, 
dibattere o addirittura opporsi a provvedimenti 
della Giunta provinciale di nomina evidente-
mente partitica lo lascio dedurre ai lettori. Ne 
consegue una formale rappresentanza dei co-
muni, nei fatti molto consenziente. Tra l’altro, 
e pochi lo fanno notare, parecchio costosa per 

i cittadini. Ogni seduta è retribuita 
con 110 euro lordi più un rimbor-
so spese a ogni componente, senza 
problemi di cumuli di indennità, 
componenti che sono 40 per quan-
to riguarda l’assemblea e 13 per la 
Giunta.

Ogni comune sta procedendo au-
tonomamente a chiedere conces-
sioni di utilizzo delle acque a fini 
idroelettrici. Giusto così o sareb-
be necessaria una regia sovraco-
munale?
Il problema più rilevante non è dato 
dal fatto che ogni comune procede 
in autonomia, ma che ogni priva-
to è considerato al pari di un ente 
pubblico. La legge prevede che 
chiunque può presentare richiesta 
di derivazione e trascorsi 30 giorni 
dalla pubblicazione sul Bollettino 
regionale ha diritto di prelazione 
per il tratto interessato dalla deri-
vazione. Quindi i privati, o meglio, 
le società private sono quantomeno 
equiparate all’ente pubblico. Ma se 
l’acqua è un bene pubblico anche gli 
introiti che ne derivano dovrebbero 
essere pubblici! Da qui i presuppo-
sti per una regia complessiva della 
Provincia, quale ente legislatore e 
territorialmente competente, che 
non ha di fatto imposto né quan-
tomeno indirizzato il rilascio delle 
concessioni a favore degli enti loca-
li. Se poi si considera che in più di 
un caso le società private riescono 
ad avere la concessione in un anno 
e mezzo mentre gli enti pubblici, 
magari per pratiche meno comples-
se, attendono da tre anni, il cerchio 
si chiude.  

L’APT Valsugana propone modifi-
che statutarie tese a un incremen-
to di posti negli organi decisiona-
li. è d’accordo?
Come si può essere d’accordo con 
questi provvedimenti che aumenta-
no da 24 a 26 i componenti di un 
consiglio di amministrazione? Gia 
con 24 ritengo sovradimensionato 
tale Consiglio, che è pubblico-priva-
to. Il motivo dell’aumento dei com-
ponenti deriva dal fatto che Pergine 
e il Tesino si ritengono scarsamente 
rappresentati. Tutto ciò è deprimen-
te e non può che indurre la gente a 
fare di tutta l’erba un fascio e met-
tere in discussione tutto ciò che è 
pubblico. 
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Su proposta dell’Amministrazione 
comunale il Servizio Conserva-
zione della natura e valorizza-

zione ambientale della Provincia 
ha predisposto, tramite i tecnici 
Fabrizio Fronza e Carlo Pezzato, un 
progetto di intervento per ottenere 
la migliore fruibilità di alcuni spazi 
ludici e l’ulteriore valorizzazione del 
sentiero che porta al “Ponte dell’Or-
co”.

L’idea di questo intervento nasce 
dalla necessità di poter usufruire in 
modo più razionale dell’area sportiva 
mettendo a disposizione alcuni po-
sti auto, regolarizzando la viabilità 
pedonale interna all’area e creando 
una piccola tribuna a ridosso del 
campo da calcio. Relativamente al 
sentiero del Ponte dell’Orco è stata 
evidenziata dal Comune la necessità 
di provvedere al ripristino di alcuni 
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punti degradati intervenendo sul pia-
no di calpestio e su alcuni parapetti in 
legno. L’area ludica-sportiva è compo-
sta dal campo da tennis, il campo da 
calcio e dal parco giochi immerso in 
uno spazio verde percorso da una via-
bilità pedonale in sterrato. Tutta l’a-
rea è tagliata, in direzione sud-ovest/
nord-est da una strada pavimentata in 
asfalto che conduce al santuario della 
Madonna della Rocchetta.
Attualmente non esiste un’area de-
stinata a parcheggio e quindi sia 
durante il normale utilizzo che in 
occasione di manifestazioni sporti-
ve gli utenti lasciano i loro veicoli 
in modo disordinato lungo la via-
bilità costituendo così un ostacolo 
alla regolare circolazione e creando 
oggettive situazioni di pericolo.
Presso l’area sportiva sono previsti 
i seguenti interventi:

 ■ taglio di alcuni alberi e arbusti;
 ■ regolarizzazione e rettifica di 

alcuni tratti della viabilità pe-
donale con fondo in materiale 
stabilizzato;

 ■ rettifica di un tratto di strada 
asfaltata per consentire la cre-
azione, lato campo da calcio, 
di 12 posti auto pavimentati in 
asfalto e delimitati da cordonata 

in calcestruzzo;
 ■ posa di sottoservizi per l’illumi-

nazione;
 ■ regolarizzazione della rampa 

sovrastante il campo da tennis 
per consentire una più agevole 
manutenzione;

 ■ regolarizzazione con terra vege-
tale di tutte le nuove rampe e 
successiva semina;

 ■ creazione lungo il campo da calcio 
di una tribunetta in calcestruzzo 
della lunghezza di 24 metri.

Lungo il sentiero si prevede:
 ■ taglio di alberi e arbusti che in-

vadono il sedime del percorso;
 ■ sostituzione di gradoni e para-

petti in cattivo stato di con-
servazione utilizzando legno di 
larice naturale o castagno;

 ■ sostituzione e integrazione di 
sedute in legno e gruppi arredo;

 ■ sostituzione della segnaletica 
adeguandola alla normativa pro-
vinciale;

 ■ ricarica, ove necessario, con sta-
bilizzato del piano viabile;

 ■ sistemazione del piano di calpe-
stio con attrezzatura esclusiva-
mente manuale.

Tutti gli interventi saranno effettua-
ti su proprietà comunali.
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Il piano attuativo
e l’urbanizzazione
di località Sasso

L’ing. Federico Bombasaro di 
Castelnuovo è stato incaricato 
dall’Amministrazione comuna-

le di provvedere alla redazione del 
piano attuativo e del progetto di 
urbanizzazione primaria di località 
Sasso. Il piano attuativo PA5 è pre-
visto dal PRG come “area residenzia-
le di nuovo impianto” e ne segue le 
norme di attuazione.
Allo stato attuale le quote e l’an-
damento naturale del terreno non 
rendono necessaria una modifica del 
piano di campagna.
Per quanto riguarda le opere di urba-
nizzazione primaria è stata prevista 
la realizzazione di un marciapiede di 
1,5 metri di larghezza, posizionato 

nella parte a valle della strada co-
munale che costeggia sul lato sud il 
lotto in modo tale da non interfire 
con l’accesso ai parcheggi pubblici. 
Sarà così possibile l’allargamento di 
tutta la carreggiata a 5 metri, con 
un ulteriore aumento in prossimi-
tà della curva e un miglioramento 
generale della viabilità della zona. 
In prossimità della curva e per una 
lunghezza di circa 20 metri (termine 
del parcheggio pubblico) si intende 
installare una barriera stradale con 
finitura in legno, in grado di garan-
tire il percorso pedonale sicuro an-
che nel periodo invernale e durante 
l’uscita dal parcheggio in retromar-
cia in caso di scarsa visibilità.
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Sotto la sede stradale verranno re-
alizzati i nuovi tratti di sottoservizi 
(acquedotto, fognatura e gas) men-
tre i cavidotti delle reti tecnologi-
che relative a bassa tensione, illu-
minazione pubblica, fibre ottiche e 
linea telefonica saranno posti sotto 
il nuovo marciapiede, che ospiterà 
anche le caditoie per la raccolta del-
le acque meteoriche. 
Tra la strada esistente e i nuovi lot-
ti è prevista la costruzione di muri 
rivestiti in pietra, che saranno inter-
rotti in corrispondenza degli acces-
si. La stessa tipologia di muri sarà 
impiegata per delimitare gli spazi di 
parcheggio pubblici e la zona adibi-
ta a deposito dei rifiuti urbani. 
I due lotti presenti sono di proprie-
tà privata e pubblica. Il primo, di 
proprietà privata, ha una superficie 
di 952 mq e un volume urbanisti-
co massimo di 1428 mc. Si prevede 
la realizzazione di un edificio per 
un numero massimo di due nuclei 
familiari. Il secondo lotto è di pro-
prietà comunale, ha una superficie 
di 856 mq e un volume urbanistico 
di 1297,5 mc, sufficiente per la re-
alizzazione di un edificio per due 
nuclei familiari. 
Nel definire le tipologie costruttive 
ammesse per i nuovi fabbricati si 
è tenuto conto delle caratteristiche 
architettoniche degli edifici limitro-

fi e recentemente autorizzati, che 
non presentano caratteri tipicamen-
te “tradizionali”. Per questo motivo 
si è preferito autorizzare l’impiego 
di serramenti con tapparelle, e di 
conseguenza l’impiego di parapet-
ti di fattura semplice e moderna in 
metallo o alluminio. 
Vista la disomogeneità presente 
nell’orientamento di edifici, nella 
tipologia delle coperture e negli al-
lineamenti dei colmi si è scelto di 
privilegiare un orientamento delle 
falde principali nord-sud per favorire 
due fattori:

 ■ l’inserimento paesaggistico del 
fabbricato, in quanto questo 
orientamento, soprattutto in ri-
ferimento a una copertura a due 
falde, permetterebbe di rivolgere 
il fronte più basso alla strada, 
quindi a un punto di vista già di 
per sé sfavorevole per la perce-
zione delle altezze. Il prospetto 
sud, inoltre, è di solito maggior-
mente curato dal punto di vista 
estetico e piacevole, vista la 
tendenza a ricercare la massima 
illuminazione naturale degli am-
bienti della zona giorno;

 ■ l’esposizione solare degli am-
bienti e dei sistemi di produzione 
di energia da fonte solare viene 
resa in modo ottimale dalla falda 
rivolta a sud.

Per le opere di ur-
banizzazione pri-
maria inerenti il 
piano attuativo PA5 
è prevista una spe-
sa complessiva di 
circa 170mila euro, 
di cui 137mila di 
lavori a base d’ap-
palto. 

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
Si porta a conoscenza che l’Amministrazione comunale di Ospedaletto intende procedere alla 
variante del vigente Piano Regolatore Generale, con le relative Norme Tecniche di Attuazio-
ne. Le eventuali richieste di modifica della vigente pianificazione urbanistica comunale 
dovranno essere presentate presso gli Uffici comunali entro il giorno 31 agosto 2012.
Per eventuali informazioni in merito è possibile contattare l’Ufficio tecnico comunale, telefo-
no 0461 768104, fax 0461 768370; orari di apertura al pubblico (su appuntamento), lunedì  
dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 9.00 - 12.00; e-mail tecnico@comune.ospedaletto.tn.it.
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I lavori pubblici
al primo semestre 2012

1 (sopra): sono in 
corso di ultimazione i 
lavori di adeguamento 
sismico e riqualifica-
zione energetica della 
scuola elementare di 
Ospedaletto. Le opere 
vengono eseguite dalla 
ditta Zortea Costruzio-
ni Srl di Castelnuovo.
2 (a fianco): sono sta-
ti ultimati i lavori per 
la realizzazione del 
piazzale in grigliato 
erboso sulla p.f 1/1 di 
Ospedaletto (seconda 
fase). L’opera è stata 
realizzata dalla ditta 
Nicoletti Costruzioni 
Srl di Ospedaletto. 
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3 (sopra): sono 
terminati i lavori 
per il rifacimento 
del fondo in erba 
sintetica del cam-
po da tennis della 
Madonna della Roc-
chetta, comprensivi 
della tracciatura di 
un campo da cal-
cetto. Esecuzione 
a cura della ditta 
Carli Paolo di Mez-
zocorona.
4 (a destra in 
alto): sono iniziati 
i lavori per la co-
pertura del campo 
da bocce, appaltati 
alla ditta Metalcar-
penterie Dalfovo Srl 
di Mezzolombardo.
5: il Cantiere comu-
nale ha realizzato 
un nuovo piazza-
le a uso pubblico 
su parte della p.f 
287/1 in via Noelle.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONELAVORI PUBBLICI
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Dal Gruppo 
consiliare
Hospitale

Stiamo scrivendo quando ormai 
l’estate è alle porte e la prima-
vera, come ormai spesso acca-

de, ha fatto i suoi capricci. Così è 
capitato, in qualche piacevole sera 
di primavera, passeggiare per le vie 
del paese e per le strade di cam-
pagna. 
Passando per il centro del paese, 
capita sempre meno di incontrare 
qualcuno, il “muretto della piazza” 
e gli alberi che si tingevano di rosa, 
non ci sono più e con essi sono spa-
riti i giovani che di sera si davano 
appuntamento. 
Proseguendo, in chiesa, le funzioni 
sono ormai ridotte ad un rigido ca-
lendario, mentre la canonica, dimora 
del parroco, è ormai un edificio vuo-
to. I recenti lavori di ristrutturazio-
ne della scuola elementare, hanno 
svuotato, per la durata dei lavori, gli  
scolari dall’edificio e gli sportivi dal 
campo della Rocchetta. C’è da augu-
rarsi che al più presto si riempiano 
nuovamente. 
Il campo dell’oratorio, sede di nu-
merose sbucciate alle ginocchia, ora 
in manto sintetico e con illumina-
zione notturna, è ormai spesso poco 
frequentato. A lato, nella sede del 
gruppo giovani, solo raramente si 
vedono le porte aperte o le luci ac-
cese. Così si procede verso il parco 
della scuola materna, negli ultimi 
anni punto di ritrovo di grandi e 
piccini, anch’esso poco frequentato 
dopo cena. 
Anche tra i bambini della scuola ma-
terna, cominciano le prime migra-
zioni verso scuole vicine, per ragio-
ni di tempi ed esigenze diverse. Il 
campo da tennis della Rocchetta, è 
stato trasformato in campo da calcio 
sintetico, c’è da augurarsi di vederlo 
brulicare di giovani che frequentano 
le associazioni sportive, queste ul-
time con i giovani tesserati in calo. 
Il teatro comunale, gestito con pro-

fessionalità da un gruppo teatrale, 
troppo spesso non riesce a riempire 
i posti a sedere, mentre l’utilizzo da 
parte della comunità si riduce ormai 
a qualche riunione con pochi par-
tecipanti. Era tradizione ritrovarsi 
in occasione delle tradizionali feste 
paesane, ma anch’esse soffrono per 
trovare una collocazione logistica 
e temporale. Sono ormai passati i 
tempi del pranzo alle Bigonde o a 
Santa Barbara, della ricorrenza del 
voto della Madonna della Rocchetta 
e ormai anche della festa di Sant’E-
gidio. 
Le fusioni, sportive e non, se offro-
no le soluzioni da un lato, dall’altro 
fanno venir meno il senso di appar-
tenenza lasciando un vuoto dietro 
di sé e nelle sedie delle assemblee.
Siamo ormai alle porte dell’estate e 
le associazioni del paese ancora non 
hanno avuto modo di incontrarsi per 
definire e coordinare gli appunta-
menti dell’anno. 
Le considerazioni riportate, se in 
alcuni tratti possono sembrare ec-
cessivamente pessimistiche, non 
vogliono assegnare colpe, ma sti-
molare la riflessione, soprattutto 
da parte di coloro che a vario tito-
lo si occupano di ciò che è per la 
comunità. Siamo convinti che dal 
confronto, possano nascere idee e 
azioni condivise utili per migliora-
re. Diamoci quindi appuntamento 
in piazza, dove c’era il muretto, o 
al parco dell’asilo. Buona estate a 
tutti.

Il gruppo consiliare Hospitale

C o n s i d e r a z i o n i  
che in alcuni tratti 
possono sembrare 
eccessivamente 
pessimistiche: non 
vogliono assegnare 
colpe ma stimolare 
la riflessione, so-
prattutto da parte 
di coloro che a 
vario titolo si oc-
cupano di ciò che 
è per la comunità. 
Siamo convinti che 
dal confronto, pos-
sano nascere idee 
e azioni condivise 
utili per migliora-
re. Diamoci quindi 
appuntamento in 
piazza, dove c’era il 
muretto, o al parco 
dell’asilo...
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FRANCESCO ZORTEA 
ALL’OLImPIADE INTERNAZIONALE 
DEI “GIOCHI DI mENTE” IN ROmANIA
Quattro bambini dell’istituto di Strigno e Tesino han-
no rappresentato l’Italia all’Olimpiade dei «giochi di 
mente» in Romania dall’11 al 15 giugno.
Francesco Zortea della quarta elementare di Ospeda-
letto per il gioco Abalone, assieme a Marco Tomaselli 
della quarta di Scurelle per la Dama olimpica, Enrico 
Cescato ed Alex Sandri, entrambi della quinta di Villa 
Agnedo, rispettivamente per Octi e Quoridor, sono i 
quattro alunni che hanno vinto lo scorso 19 maggio, 
le “Olimpiadi nazionali Mind Lab” svoltesi a Padova. 
Si sono confrontati con otto squadre di ragazzi prove-
nienti da Trentino e Veneto, alcuni anche di prima e 
seconda media. La squadra olimpica, in Romania, nelle 
sale di un antico castello, ha sfidato ragazzi prove-
nienti da altre 9 nazioni: Brasile, Romania, Australia, 
Irlanda, Regno Unito, Panama, Turchia, Ungheria e il 
favoritissimo Israele. 
Alle Olimpiadi Francesco se l’è cavata bene. Nelle pro-
ve individuali ha vinto 3 partite su 6 e nelle prove di 
squadra ha vinto contro Australia e Irlanda e ha pareg-
giato contro la Turchia ma non è bastato per arrivare 
sul podio. Considerando che la squadra italiana era la 
più giovane del torneo, Francesco e compagni si sono 
comportati davvero bene. Questa la classifica finale: 
prima Israele, seconda Ungheria, terza Romania.

GIOVANNA ZORTEA 
SUL PODIO ALLE OLImPIADI NAZIONALI DI ITALIANO
A Firenze, il 5 maggio, nella gara finale della competi-
zione sulla lingua italiana dedicata a elementari, medie 
e superiori, Giovanna Zortea, dopo aver vinto la sfida 
regionale, si è classificata al secondo posto a livello 
nazionale per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado.
Le Olimpiadi sono una gara nazionale di conoscenza della 
lingua italiana in cui gli studenti si sono sfidati in di-
versi ambiti: ortografia, morfologia, sintassi, lessico. Le 
categorie sono tre: scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Gio-
vanna ha primeggiato sia a livello di istituto che a livello 
regionale e infine a livello nazionale. Brava Giovanna!

DISCIPLINARE 
D’USO WIFI
L’Amministrazione comunale ha 
approvato la modifica del disci-
plinare d’uso relativa alla connes-
sione alla rete WIFI comunale.
Viene stabilita l’immediata cessa-
zione del servizio e la restituzio-
ne delle attrezzature in comodato 
nel caso in cui venga accertato 
che l’utente ha apportato auto-
nomamente modifiche non auto-
rizzate alle apparecchiature.

BREVINOTIZIE
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Le comunità
salvate dal 
referendum? 

AFFLUENZA ALLE URNE

COmUNE ELETTORI VOTANTI %
Bieno 384 133 34,64
Borgo Valsugana 5.508 1.735 31,50
Carzano 429 164 38,23
Castello Tesino 1.272 355 27,91
Castelnuovo 833 305 36,61
Cinte Tesino 370 122 32,97
Grigno 2.013 501 24,89
Ivano-Fracena 291 91 31,27
Novaledo 831 204 24,55
Ospedaletto 669 214 31,99
Pieve Tesino 629 160 25,44
Roncegno Terme 2.425 643 26,52
Ronchi Valsugana 374 122 32,62
Samone 465 168 36,13
Scurelle 1.121 385 34,34
Spera 477 227 47,59
Strigno 1.253 359 28,65
Telve 1.672 555 33,19
Telve di Sopra 538 202 37,55
Torcegno 591 188 31,81
Villa Agnedo 750 271 36,13
TOTALE 22.895 7.104 31,03VOTANTI

COmUNI SÌ NO BIANCHE NULLE VOTI
Bieno 96,90% (125) 3,10% (4) 1 3 133
Borgo Valsugana 94,48% (1.625) 5,52% (95) 7 8 1.735
Carzano 96,25% (154) 3,75% (6) 4 0 164
Castello Tesino 91,76% (323) 8,24% (29) 1 2 355
Castelnuovo 91,61% (273) 8,39% (25) 4 3 305
Cinte Tesino 91,45% (107) 8,55% (10) 2 3 122
Grigno 95,75% (473) 4,25% (21) 4 3 501
Ivano-Fracena 83,33% (75) 16,67% (15) 0 1 91
Novaledo 88,56% (178) 11,44% (23) 0 3 204
Ospedaletto 95,31% (203) 4,69% (10) 1 0 214
Pieve Tesino 92,95% (145) 7,05% (11) 1 3 160
Roncegno Terme 93,43% (597) 6,57% (42) 2 2 643
Ronchi Valsugana 88,33% (106) 11,67% (14) 1 1 122
Samone 93,37% (155) 6,63% (11) 2 0 168
Scurelle 95,55% (365) 4,45% (17) 2 1 385
Spera 93,30% (209) 6,70% (15) 3 0 227
Strigno 93,20% (329) 6,80% (24) 2 4 359
Telve 91,97% (504) 8,03% (44) 4 3 555
Telve di Sopra 89,95% (179) 10,05% (20) 2 1 202
Torcegno 95,14% (176) 4,86% (9) 1 2 188
Villa Agnedo 92,16% (247) 7,84% (21) 0 3 271
TOTALE 93,36% (6.548) 6,64% (466) 44 46 7.104

Il referendum provinciale del 29 aprile per l’abolizione 
delle Comunità è fallito. In tutto il territorio provin-

ciale hanno votato 113.157 cittadini su 413.315, pari 
al 27,38% degli elettori: una percentuale ben lontana 
dal 50% + 1 necessaria per la validità della consulta-
zione. Alla luce del risultato contano poco le analisi a 
posteriori. Chi ha perso discute di una “furbesca” scelta 
della data, proprio a cavallo del ponte del primo mag-
gio, di confronti con la chiamata alle urne dell’ottobre 
2010 per eleggere le assemblee delle Comunità, dove 
ha votato poco più del 40% degli elettori (e senza la 
città di Trento, che da sola fa un quarto della popola-
zione trentina), degli inviti a disertare le urne da parte 
della maggioranza provinciale. Chi ha vinto ha difeso la 
legittima scelta del non voto per far mancare il raggiun-
gimento del quorum. Si è poi aperta una discussione 
sull’abolizione o meno del quorum nei referendum. Resta 
il fatto, incontrovertibile, che oltre un quarto di elettori 
trentini è critico nel confronti della riforma istituzio-
nale, per la quale sempre più sono necessari correttivi. 
Il dibattito è aperto.

NOTIZIEISTITUZIONI
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Insieme, ma 
non per forza

Il tema delle gestioni associate 
obbligatorie imposte ai comuni 
e alle unioni di comuni sotto i 

10mila abitanti è dibattuto perché 
rappresenta a tutti gli effetti l’im-
posizione, da parte della Provincia, 
di gestire in forma associata alcune 
funzioni di esclusiva competenza 
comunale attraverso le comunità 
di valle. La tanto decantata rior-
ganizzazione finalizzata a maggior 
efficienza ed efficacia dei servizi 
denota forti aspetti di criticità che 
non si basano su alcun fondamento 
irrinunciabile. Il bacino minimo di 
10.000 abitanti imposto dal proto-
collo d’intesa sulla finanza locale 
non ha alcun senso in Trentino e 
impone scelte obbligate che nulla 
hanno a che spartire con la storia e 
l’organizzazione del nostro territo-
rio. Lo stesso termine “obbligatorio“ 

stride e sta a spiegare quanto sare-
mo padroni del nostro futuro.
L’altro aspetto francamente incom-
prensibile è la regia obbligatoria 
della Comunità di valle. Nulla di 
preconcetto contro quest’ultima, 
ma anche questo è un elemento 
d’imposizione che non poggia su 
motivazioni logiche, vista la com-
petenza comunale dei servizi. Per-
segue piuttosto finalità politiche di 
valorizzazione dell’ente intermedio 
che nulla hanno a che fare con il 
miglioramento dei servizi.
Il terzo elemento di problemati-
cità è rappresentato dalle società 
di sistema: strutture elefantiache 
legate e create dalla Provincia e 
da quest’ultima, in un modo che si 
vorrebbe indolore (i comuni “pos-
sono” e non devono far riferimento 
a loro, salvo poi essere obbligati di 

Sul fronte della ri-
forma istituzionale 
la Provincia e il 
Consiglio delle au-
tonomie impongo-
no ai comuni e alle 
unioni di comuni 
sotto i diecimila 
abitanti di gestire 
in forma associata, 
con la regia delle 
comunità di valle e 
a partire dal primo 
gennaio 2013, le 
funzioni comunali 
relative ai setto-
ri del commercio, 
entrate, appalti e 
informatica. 
Lo scopo, dice la 
Provincia, è “fare 
sistema” per avere 
servizi migliori a 
un costo inferiore. 
La paura, ribatto-
no alcuni comuni, 
è ottenere l’effetto 
contrario: servizi 
peggiori a un costo 
superiore. E tanti 
saluti all’autono-
mia comunale. Di 
seguito una lette-
ra che i sindaci di 
Ospedaletto Rugge-
ro Felicetti, di Stri-
gno Claudio Toma-
selli e di Scurelle 
Fulvio Ropelato 
hanno inviato a tut-
ti i colleghi trentini, 
al presidente del 
Consiglio delle au-
tonomie Marino Si-
moni e all’assesso-
re provinciale agli 
enti locali Mauro 
Gilmozzi.

NOTIZIE ISTITUZIONI
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fatto), messe ora a disposizione dei 
comuni per giustificarne a posteriori 
l’istituzione.
Se accettiamo e condividiamo tutto 
ciò, conta poco porsi domande per 
cercare soluzioni realmente effica-
ci: consegneremo a chi viene dopo 
di noi un futuro scritto e deciso da 
altri, influenzato da scelte che non 
risolvono le reali problematiche del 
sistema istituzionale trentino. In 
caso contrario vale la pena interro-
garsi su alcuni dati di fatto.
I dati di bilancio dei comuni trenti-
ni individuano una dimensione otti-
male dell’ente comunale nella fascia 
dai 3000 ai 5000 abitanti. Non si 
spiega in base a quali valutazioni è 
stata individuata la soglia minima di 
10.000 abitanti per quanto riguar-
da le gestioni associate dei servizi 
comunali.
Non sono note le analisi, gli studi 
e le proiezioni dalle quali si evin-
ce che gestire in forma associata 
le funzioni indicate nel protocollo 
d’intesa comporterà un rapporto di 
maggiore efficienza/qualità dei ser-
vizi a fronte di una minore/eguale 
spesa a carico dei comuni.
Non è chiara l’entità della riduzione 
di spesa prevista distintamente per 
i comuni di ciascuna fascia demo-
grafica. Non è noto né stimato a 
quanto ammonterà la spesa a regi-
me in capo ai comuni per ciascuna 
gestione associata e/o per fascia 
demografica.
Le gestioni associate proposte uti-
lizzeranno personale attraverso 
la mobilità tra gli enti. Quindi si 
prospetta una revisione complessi-
va per molti dipendenti comunali 
forzatamente al ribasso rispetto 
alle attuali qualifiche. Se è così sia 
scritto nero su bianco e l’operazio-
ne non sia posta in capo ai singoli 
sindaci che aderiranno forzatamente 
alle convenzioni. L’eventuale tra-
sferimento di personale dai piccoli 
comuni comporterà una contrazio-
ne dei servizi generali, attualmen-
te garantiti da più mansioni svolte 
dallo stesso dipendente e dalla loro 
flessibilità.
Se, come suggerito, ogni comunità 
può essere suddivisa in più ambiti, 
ogni ambito nominerà un respon-
sabile che a sua volta farà riferi-
mento a un dirigente di Comunità? 
Dove sta la riduzione di risorse in tal 
caso? Inoltre, dove i comuni deci-

dessero in autonomia di gestire in 
forma associata le stesse funzioni a 
parità di costi, non rispettando l’ar-
bitrario tetto dei 10.000 abitanti, 
come si comporterebbe la Provincia 
nei loro confronti? Applicherebbe 
logiche punitive in termini di trasfe-
rimenti finanziari? In base a quale 
principio?
Il ricorso o meno alle società di si-
stema, più volte richiamate nel pro-
tocollo d’intesa, non deve essere in 
nessun modo obbligatorio (di fatto 
lo è già, in virtù di maxi ambiti o 
interscambiabilità di informazioni 
tra amministrazioni). Si è valutato 
se le stesse forniscono i servizi ri-
chiesti a un rapporto costo/qualità 
e con tempistiche di livello analo-
go a quello attualmente garantito 
dai comuni per i medesimi servizi? 
Inoltre, non è trattato ma non sarà 
irrilevante determinare se il costo 
dell’adeguamento degli applicativi 
e delle banche dati sarà sostenuto 
singolarmente da ogni comune o da 
tutti i comuni aderenti alla conven-
zione.
Le osservazioni devono essere delle 
proposte?  Ne facciamo tre semplici 
e attuabili fin da subito:
1) si porti il limite minimo degli 
abitanti per ambito a 4.000;
2) siano i comuni in unione, non 
necessariamente con fusione, a 
concordare modalità della gestione 
sovracomunale associata, senza go-
vernance esterne agli stessi;
3) le attuali società di sistema pro-
vinciali siano obbligate a fornire 
supporto, se richiesto, alle asso-
ciazioni sovracomunali dei servizi 
in oggetto.

Ruggero Felicetti 
Claudio Tomaselli 

Fulvio Ropelato
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Nasce 
l’Ecomuseo 
della Valsugana

Recentemente ha preso il via il progetto di un nuovo 
Ecomuseo in Bassa Valsugana. 
Il Comune di Ospedaletto si è unito con entusiasmo al 

progetto, con adesione formale in occasione del consiglio 
comunale di fine marzo. A nostro parere il nuovo ecomuseo 
fornirà nuove opportunità per valorizzare il territorio e il 
patrimonio storico e culturale delle realtà interessate.
I comuni di Strigno, Bieno, Ivano Fracena, Ospedaletto, 
Samone, Scurelle, Spera e Villa Agnedo si sono infatti riuniti 
per dare vita all’Ecomuseo della Valsugana - Dalle sorgenti 
di Rava al Brenta.
Il progetto costituisce l’ulteriore passaggio di un program-
ma condiviso al quale le amministrazioni hanno lavorato 
per anni e che ha portato nel 2010 alla creazione dell’Eco-
museo del Viaggio, che ora viene scisso in due realtà distin-
te, su proposta dei comuni di Castello, Pieve e Cinte Tesino 

che daranno vita all’Ecomuseo dei 
Tesino - Terra dei viaggiatori.
Alla base della nascita del nuovo 
ecomuseo c’è la volontà di recupe-
rare e valorizzare la memoria sto-
rica locale, la vita, la cultura e le 
relazioni fra ambiente naturale e 
ambiente antropizzato superando 
gli individualismi e riconoscendosi, 
pur nelle specificità locali, come 
un’unica realtà territoriale.
Gli elementi che contraddistinguono 
l’Ecomuseo della Valsugana consi-
stono in primo luogo nel nostro ter-
ritorio, definito dal vasto anfiteatro 
aperto a mezzogiorno e limitato a 
nord dal gruppo di Rava e del Tauro, 
non compromesso da un’eccessiva 
antropizzazione e forte di elementi 
di pregio sul piano della conserva-
zione ambientale (la maggior parte 
del territorio montano dell’ambito è 
classificato Zona di Protezione Spe-
ciale ZPS). In secondo luogo sono 
forti i legami di natura storica fra gli 
otto comuni, tutti compresi nell’an-
tica Giurisdizione di Ivano.
La complessa rete amministrativa, 
economica, infrastrutturale e cul-
turale che contraddistingue i pae-
si coinvolti nel progetto è fatta di 
maglie strette e sovrapposte, i cui 
fili si intrecciano a livello interco-
munale e, iniziativa dopo iniziativa, 
si stanno progressivamente conso-
lidando. Ne sono testimonianza la 
gestione comune, tra tutti o parte 
degli enti coinvolti, dell’acquedot-
to e delle centraline idroelettriche 
di Rava, la gestione delle strade di 
accesso alle malghe, i consorzi fo-
restali, le gestioni associate segre-
tarili, finanziarie, urbanistiche e di 
ufficio tecnico, delle biblioteche e 
delle attività culturali. 
In particolar modo è radicata l’in-
tenzione di continuare a sviluppa-
re itinerari tematici già esistenti 
sull’intero territorio, che mettano 

Otto comuni insieme in un patto 
con il quale la comunità si pren-
de cura del proprio territorio.
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Il marchio contri-
buisce a esprime-
re l’identità del 
territorio: i corsi 
d’acqua che ne co-
stituiscono il tratto 
distintivo formano 
la “V“ di Valsuga-
na incidendo un 
massiccio montuo-
so stilizzato (il La-
gorai) separandolo 
in due colorazioni: 
il cuneo centrale, 
grigio rosato, rap-
presenta il gruppo 
montuoso di Cima 
d’Asta e in partico-
lare il sottogruppo 
di Rava; ai lati il 
giallo aranciato 
simboleggia il La-
gorai.

UN PATTO CON IL qUALE LA COmUNITà 
SI PRENDE CURA DI UN TERRITORIO
Un ecomuseo (o museo diffuso), molto diverso da un normale museo, è un territorio ca-
ratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico 
particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione.
L’ecomuseo interviene sullo spazio di una comunità, nel suo divenire storico, proponendo 
“come oggetti del museo” non solo gli oggetti della vita quotidiana ma anche i paesaggi, 
l’architettura, il saper fare, le testimonianze orali della tradizione, ecc... La portata inno-
vativa del concetto ne ha inevitabilmente determinato la conoscenza ben oltre l’ambito 
propriamente museale.
L’ecomuseo si occupa anche della promozione di attività didattiche e di ricerca grazie al 
coinvolgimento diretto della popolazione e delle istituzioni locali. Può essere un territorio 
dai confini incerti e appartiene alla comunità che ci vive. Un ecomuseo non sottrae beni 
culturali ai luoghi dove sono stati creati, ma si propone come uno strumento di riappro-
priazione del proprio patrimonio culturale da parte della collettività. Dal 2005 è nata una 
definizione condivisa da molti studiosi sul concetto di ecomuseo: un patto con il quale la 
comunità si prende cura di un territorio.
Il termine ecomuseo fu pensato da Hugues de Varine durante una riunione con Georges 
Henri Rivière, all’epoca rispettivamente direttore ed ex-direttore e consigliere permanente 
dell’ICOM (The International Council of Museums), e Serge Antoine, consigliere del ministero 
francese dell’Ambiente. Fu usato per la prima volta nel 1971 in un intervento dell’allora 
Ministro dell’Ambiente francese, M. Robert Poujade, che l’utilizzò per qualificare il lavoro di 
un ministero in piena creazione.
Gli ecomusei, realizzati ben prima che assumessero questa definizione, furono inizialmente 
pensati come strumenti per tutelare le tracce delle società rurali in un momento in cui 
l’urbanizzazione, le nuove acquisizioni tecnologiche e i conseguenti cambiamenti sociali 
rappresentavano un rischio reale di completo oblio di un patrimonio culturale millenario.

in stretta relazione i singoli borghi 
proseguendo nel recupero, nel con-
tempo, degli immobili caratteristici 
dell’architettura locale e valorizzan-
do i molti percorsi già esistenti.
L’ecomuseo è quindi rivolto al ri-
pristino di tracciati naturalistici, 
storici, industriali e artigianali che 
mettano in stretta relazione le spe-
cificità dei singoli nuclei, offrendo 
al visitatore una visione completa 
delle peculiarità presenti.
Natura, architettura, storia, antro-
pologia, folclore sono i temi, da 
affiancare con il recupero della to-
ponomastica locale.
Il Comune di Ospedaletto arricchisce 
il patrimonio naturalistico dell’eco-
museo con la presenza di alcune 
eccellenze quali il fiume Brenta, il 
Ponte dell’Orco e le grotte della Bi-
gonda (con il relativo parco), le più 
lunghe d’Italia con i loro 35 chilo-
metri di sviluppo. 
A livello di patrimonio storico il 
nostro comune contribuirà con la 
ferrovia della Valsugana, gli spazi 
del sacro, la Madonna della Rocchet-
ta, la chiesa di Sant’Egidio abate, 
gli antichi mestieri, l’agricoltura 
di fondovalle e la tradizione degli 
ostelli dei viaggiatori. Il nuovo 

Ecomuseo, per il quale è atteso il 
riconoscimento provinciale, ha per 
sede la biblioteca Albano Tomaselli 
di Strigno, come responsabile unico 
il bibliotecario Paolo Borgatta e il 
Circolo Croxarie come associazione 
di riferimento. Nei prossimi mesi sa-
ranno istituti il comitato di gestio-
ne e il comitato di indirizzo e sarà 
promossa la nascita di una “asso-
ciazione di associazioni locali” che 
abbia come finalità la realizzazione 
dei progetti in ambito ecomuseale.
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SCUOLA PRImARIA: L’ANNO SCOLASTICO
Quest’anno la scuola è iniziata il dodici settembre. Al nostro rientro abbiamo trovato delle 
novità. La maestra Iris è andata a Levico, al suo posto c’è stata la maestra Ariella, mentre la 
maestra Anna ha insegnato tedesco al posto del maestro Manuel. Con la maestra Antonella 
invece abbiamo impariamo la lingua inglese. Con noi quest’anno ha frequentato un bambino 
cinese di nome Massimo. Lui parla poco l’italiano, ma gioca volentieri con tutti.
La grossa novità però è che siamo stati in una nuova scuola che noi abbiamo chiamato : “La 
scuola nel bosco”. Si trova vicino alla chiesetta della Madonna della Rocchetta e per arrivarci 
abbiamo preso tutte le mattine la corriera. Le classi sono state distribuite in due piccoli 
edifici di un bel colore azzurro, ma quello che ci è piaciuto di più è stato il parco con alberi, 
scivoli e giochi che noi abbiamo occupato molto volentieri durante le nostre ricreazioni.
Purtroppo non c’era la palestra, ma il campo da calcio è bello grande e lo abbiamo usato 
quando abbiamo fatto educazione motoria. A noi è piaciuto molto stare qui perchè ci siamo 
divertiti a giocare tutti insieme e quando lasceremo questa scuola ci dispiacerà molto.

GIOCHI E SPORT, BENESSERE A 360 GRADI
Il seminario di formazione “Valore educativo del gioco” è stato promosso nell’ambito del 
progetto “Giochi e Sport, Benessere a 360°”, finanziato dal Piano Giovani di Zona 2012 e 
con capofila l’ASD Ortigaralefre. Il seminario ha avuto luogo il 9 giugno ed era rivolto agli 
insegnanti delle scuole primarie che programmano le attività motorie e quelle facoltative, 
agli allenatori delle associazioni sportive e in generale agli educatori e animatori che orga-
nizzano attività per i bambini/ragazzi (oratori, spazi giovani, scout, camp, colonie, attività 
estive, ecc.).
I relatori del pomeriggio sono stati: Lucia Castelli, insegnante di educazione fisica, laureata 
in pedagogia, psicopedagogista consulente del settore giovanile dell’Atalanta B.C.”, Juan 
Carlos mogni, insegnante di educazione fisica e allenatore di pallavolo, formatore FIPAV e CSI. 
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musica estiva
Ormai da qualche anno con la sta-
gione estiva cogliamo l’occasione 
per organizzare una piccola rassegna 
musicale itinerante, alla (ri)scoperta 
di angoli e cortili storici del paese. 
L’evento è promosso dall’Ammini-
strazione comunale, mentre la dire-
zione e il coordinamento tecnico-ar-
tistico è curato dal gruppo teatrale 
Tarantâs, a cui va sin d’ora il nostro 
sincero ringraziamento. Quest’anno 
la scelta del concerto di apertura è 
ricaduta sul vecchio lavataio, tea-
tro del concerto rock (acustico) dei 
Wooden Collective.
A fine luglio è la volta delle melodie 
esotiche degli Angostura, che decli-
nano il genere jazz nelle sonorità 
africane e cubane, ospitati dal por-
tico Cavagna – Zortea,  restaurato 
qualche anno fa. Ad agosto il trio 
Moray Club suonerà musica irlandese 
all’ombra del gelso di via Saltorati. 
La chiusura della rassegna, analoga-
mente all’anno scorso, è affidata al 
coro Valbronzale e ai Tarantâs, sul 
sagrato della chiesetta della Madon-
na della Rocchetta. 

Stagione teatrale 2011-2012
Questo numero del notiziario ci 
consente una breve riflessione del-
la stagione teatrale conclusasi a 
inizio primavera. Così come l’anno 
precedente, gli spettacoli per bam-
bini e ragazzi hanno riscontrato 
una grande successo di pubblico, 
che ha apprezzato sia le scelte più 
classiche (ad esempio Biancaneve), 
sia quelle più sperimentali. E molti 
sono i piccoli appassionati arrivati 
da fuori paese. Allo stesso modo un 
ottimo riscontro hanno avuto i due 
spettacoli delle associazioni attive 
a Ospedaletto, seppur impegnate 
in generi e approcci differenti. Al 
contrario, sembra in declino l’in-
teresse per le commedie dialettali, 

una tendenza ormai costante in questi ultimi tre anni. Da 
un lato a questi spettacoli viene a mancare l’apporto dagli 
altri paesi (molte sono le commedie organizzate in zona 
durante l’inverno); al tempo stesso la partecipazione dei 
paesani rimane tiepida. In vista della prossima stagione 
bisognerà dunque riflettere su qualche cambiamento nelle 
scelte artistiche.

Rassegne di Sistema
Nell’ambito delle attività organizzate dal Sistema culturale 
Valsugana Orientale, due sono stati gli eventi ospitati dal 
punto cultura di Ospedaletto. In febbraio si è svolto un 
incontro dedicato alla Grande Guerra, vista dalla prospettiva 
degli italiani che tentarono la fuga dai campi di prigionia 
austriaci. La conferenza è stata tenuta da Paolo Pozzato, 
studioso e appassionato degli eventi della prima guerra 
mondiale in Italia. A fine giugno, sempre nel solco della 
riflessione sul tema della guerra, il punto ha ospitato i 
Kepsah, gruppo trentino che ha rievocato esperienza bel-
liche passate, tra letture e musica elettrica.

Cucina e benessere fisico
“Insieme per il benessere” è un progetto promosso dall’A-
zienda sanitaria provinciale in collaborazione col Comune 
di Ospedaletto. Ha visto la partecipazione di venti perso-
ne, impegnate tra serate di cucina salutare (sotto l’occhio 
esperto del cuoco Adriano) e sedute di Tai-chi a cura del-
la cooperativa AMICA di Pergine Valsugana. Il progetto è 
stato coordinato da Marilena Battisti, che con passione e 
dedicazione ha seguito le attività per tutta la durata del 
percorso ginnico - culinario.

Andando oltre le singole attività, questi ultimi anni vedono 
accentuarsi fenomeni sociali e culturali di lungo periodo, che 
hanno mutato le nostre società rispetto ai decenni passati. 
E che rendono senza dubbio più impegnativo il compito di 
chi si trova a operare (associazionismo, Amministrazione 
comunale) nell’organizzazione di eventi e attività in paese. 
Il paese rurale non è più il microcosmo di un tempo, in cui le 
persone trascorrevano la maggior parte del loro tempo. Una 
mobilità delle persone molto più spinta (per dovere o piacere 
che sia), il mutamento dei ritmi di lavoro e del rapporto 
lavoro-famiglia, una tendenza all’individualismo, processi 
di secolarizzazione, sono tutti fattori che non favoriscono 
di certo i momenti di ritrovo, anche spontanei, o la parte-
cipazione agli eventi paesani. Si tratta di mutamenti non 
necessariamente tutti negativi. Ed esistono manifestazioni 
paesane che riscontrano ottima partecipazione e successo 
di pubblico.  Si tratta, questo sì, una sfida da cogliere.

Le attività 
culturali e ricreative
dell’assessorato comunale 
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IN PAESE CORO VALBRONZALE

Per riannodare 
i fili 
della memoria

Bisogna proprio dire che il maestro Riccardo Baldi una 
ne fa e cento ne pensa. Questa volta, per il coro da 
lui sempre diretto ha tolto dal cappello una nota che 

indicava la trasferta a Bruxelles. L’8 dicembre scorso, infat-
ti, il coro ha visitato la sede del Parlamento sovranazionale
dopo i canti di qualche tempo fa all’interno di quello di 
Roma. A Bruxelles le note immortali dell’”inno alla gioia” 
di Beethoven hanno invaso, con tonante riverbero, le sale 
delegate al disegno del futuro dell’Europa e dove la poesia 
delle voci ha alleviato, per un momento, l’abituale impegno 
istituzionale.
La sera, presso l’Espace Monte Paschi, con l’organizzazione 
della Provincia autonoma di Trento, a cornice dell’intervento 
filosofico di don Marcello Farina il coro ha coinvolto con 
canti natalizi e di montagna le oltre 300 persone presenti. In 
un territorio uniforme, dove l’occhio non trova impedimen-
to, come per magia sono emersi lentamente monti, boschi 
e vicende di guerra nell’incantamento delle esecuzioni che 
hanno affascinato i membri del locale Lions Club, il diretto-
re dell’Ufficio di rappresentanza della Provincia a Bruxelles 
Vittorio Rodaro e gli ospiti delle Case di riposo locali.

Le giornate di musica e incontri nel 
Belgio, che non molti anni fa ha vi-
sto tanti compaesani emigrare verso 
una vita di dignitosa fatica di cui 
permangono vivi ricordi, ha trova-
to sublime espressione nella chiesa 
parrocchiale di Denderleewe (nelle 
Fiandre orientali, nel territorio della 
città di Aalst) con il grande concer-
to finale seguito da oltre cinquecen-
to persone entusiaste.
Tornato in valle, l’impegno del so-
dalizio è continuato, come di con-
sueto con gli impegni locali, quelli 
che portano a contatto con il ter-
reno fertile dei ricordi, della gente 
e della sua passione: passione che 
vive nei canti rivestiti di affetto per 
una terra un tempo ingrata, culla di 
dolorose partenze per lidi remoti, 
anche del  Belgio, ma tanto ama-
ta. Questo struggente e  musicale 
affetto si è espresso nella trasferta 
già realizzata il 16 giugno prossimo 
a Bludenz, in Austria.
è stato come chiudere il cerchio 
sulla memoria, un viaggio verso un 
altro luogo simbolo dell’emigrazio-
ne del paese. è servito a riannodare 
un filo mai spezzato ma che, con 
il tempo, rischia di assottigliarsi e 
divenire inconsistente per le nuove 
generazioni che hanno l’opportunità 
di rafforzarlo con le note armoniche 
del nostro coro.
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Sono stati mesi davvero intensi 
per la nostra associazione che a 
partire dal mese di gennaio ha 

presentato le tre nuove attività di 
cui avevamo fatto un breve accenno 
nell’ultimo numero di Ospedaletto 
notizie. Prima però di esporle bre-
vemente vorremmo fare un passo 
indietro e ringraziare la Pro Loco, 
nella persona del suo presidente 
Michela Busarello, che ha permesso 
alla nostra associazione nella sera-
ta del 18 dicembre, prima del giro 
per i suggestivi presepi posti in vari 

punti del paese, di poter presentare 
“La giara s’è rotta da sé”, il nostro 
nuovo spettacolo con il gruppo dei 
bambini più giovani, che ricordiamo 
vanno dai 6 ai 12 anni. 
Lo stesso spettacolo è stato ripro-
posto il 4 febbraio a Telve, il 19 
febbraio a Castelnuovo, il 3 marzo 
a Torcegno, il 21 marzo a Tenna e 
infine il 13 maggio sempre a Telve 
in occasione dell’ormai abituale ap-
puntamento con la “Festa per l’an-
ziano”. Con il gruppo dei ragazzi e 
delle ragazze più grandi – di età 

L’inaffondabile 
naviga ancora...
a teatro

IN PAESEFIGLI DELLE STELLE
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IN PAESE FIGLI DELLE STELLE

compresa tra i 13 e i 16 anni – è 
stato presentato “I have a dream…
a song to sing”, tratto dal musical 
Mamma mia. Anche in questo caso 
i nostri giovani attori si sono fatti 
conoscere e apprezzare per il loro 
impegno e la loro bravura. 
La prima rappresentazione è stata 
fatta il 7 gennaio presso il teatro di 
Telve e a seguire le repliche del 28 
gennaio a Ospedaletto, del 25 feb-
braio a Tezze, del 24 marzo a Salorno 
e infine del 5 maggio a Scurelle. 
Da segnalare anche che il 21 gen-
naio al teatro di Telve è andato in 
scena per l’ultima volta lo spettaco-
lo “Sentimenti in cerca d’autore”, in 
collaborazione con lo Spazio Giovani 
Zona Laghi. 
Attualmente stiamo ancora presen-
tando nei vari teatri lo spettaco-
lo che più ha visto l’impegno dei 
Figli delle Stelle: stiamo parlando 
de “L’Inaffondabile”, scritto dalla 
nostra regista Lorena Guerzoni in 
memoria del centenario dell’affon-
damento del Titanic. Dopo la prima 
il 17 marzo al teatro di Ospedaletto, 
nell’ambito della rassegna teatrale 
“Teatro in tempo”, organizzata an-
che quest’anno dal gruppo teatrale 
Tarantâs e dal Comune di Ospeda-
letto, lo spettacolo è stato ripropo-
sto il 14 aprile a Telve, il 28 aprile 
a Borgo Valsugana, il 12 maggio 
a Levico e il 19 maggio a Enego, 
facendo registrare quasi sempre il 
tutto esaurito. Questa è certamente 
la miglior forma di apprezzamento 
del pubblico per il lavoro di Lorena 

e dei tantissimi ragazzi che hanno 
creduto a questo progetto così am-
bizioso. 
Lo spettacolo vede coinvolti più 
di 40 tra attori e comparse ed è 
stato concepito in collaborazione 
con l’associazione culturale danza 
“Sincronia” di Levico Terme e con 
l’associazione “Il cerchio della luna” 
di Novaledo. 
Oltre a queste iniziative la nostra 
associazione si è impegnata per 
organizzare un corso di teatro per 
bambini che si sta svolgendo ogni 
lunedì sera presso il teatro di Ospe-
daletto. 
Sono più di una decina i bambini e i 
ragazzi che dopo diverse settimane 
di laboratorio si stanno preparando 
per la messa in opera di uno spet-
tacolo che sarà rappresentato nel 
corso dell’estate presso il teatro di 
Ospedaletto. Infine sono iniziate 
le prove con il gruppo che fino a 
maggio si è esibito ne “La giara s’è 
rotta da sé” per la costruzione di un 
nuovo musical.
Al termine dell’articolo sono dovero-
si alcuni ringraziamenti: innanzitut-
to a Lorena, che con lo stesso entu-
siasmo e la stessa passione da tanti 
anni permette a questi ragazzi di 
rendersi protagonisti, e a Samantha, 
che ha messo al servizio della nostra 
associazione la sua esperienza per 
la preparazione le coreografie del-
lo spettacolo “L’Inaffondabile”. Un 
altro ringraziamento va a tutte le 
persone che lavorano dietro le quin-
te, nella preparazione e nell’allesti-
mento dei vari spettacoli, nella cre-
azione dei costumi e degli accessori 
di scena; un grazie ai nostri ragazzi 
che stanno raccogliendo i meritati 
risultati della loro passione e delle 
loro capacità e che, nonostante i 
numerosissimi impegni, collabora-
no anche negli spettacoli dove non 
recitano come aiuto tecnici, sugge-
ritori e coreografi. 
Infine ringraziamenti non meno im-
portanti vanno al Comune di Ospe-
daletto e al gruppo teatrale Tarantâs 
per la loro attenzione e disponibili-
tà, alla Comunità Valsugana e Tesino 
che ha creduto al nostro progetto 
finanziandolo con il Piano Giovani di 
Zona 2012, alla Cassa Rurale Bassa 
Valsugana, sempre attenta nei con-
fronti del mondo associazionistico, 
alle Assicurazioni Cristiani di Borgo 
Valsugana e al Bar Matrix.
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IN PAESEGRUPPO GIOVANI

Giochi e sport: 
benessere 
a 360 gradi

Durante gli ultimi mesi del 2011 
il Gruppo Giovani è stato im-
pegnato nella realizzazione del 

progetto “Fermare un istante”: un 
corso di fotografia finanziato all’in-
terno del Piano Giovani di Zona della 
Bassa Valsugana e Tesino. 
Il progetto ha riscosso molto suc-
cesso tra i giovani partecipanti 
provenienti da diversi comuni della 
valle. Il corso è stato suddiviso in 
due parti: una parte teorica in cui il 
formatore ha illustrato l’evoluzione 
storica/artistica della fotografia e 
dello strumento fotografico e paral-
lelamente ha svolto una panoramica 
sulle diverse funzionalità dell’appa-
recchio.
Al termine del percorso i partecipan-
ti hanno allestito una mostra delle 
foto scattate presso lo Spazio Giova-
ni che è stata inaugurata al pubblico 
nella serata del 7 gennaio 2012.
Sabato 14 gennaio è stato organiz-
zato, come da tradizione, il Torneo 
di calcetto presso la palestra comu-
nale. L’evento è stato caratterizza-
to da un’intera giornata di sport e 
divertimento che ha attirato come 
sempre un pubblico numeroso. La 
classifica finale ha visto al primo 
posto Off the road, al secondo gli 
Usignoli e al terzo Ospedaletto.
L’estate è caratterizzata da alcuni 
appuntamenti e impegni, a partire 
dal mese di giugno, in cui il gruppo 
ha collaborato con l’ASD Ortigara-
lefre nell’organizzazione del Torneo 
estivo di calcio presso il campo Ma-
donna della Rocchetta a partire da 
sabato 22 fino a venerdì 6 luglio.
Il Gruppo Giovani inoltre, è stato 
coinvolto nel progetto “Giochi e 
Sport, Benessere a 360°”, finanzia-
to dal Piano Giovani di Zona 2012, 
assieme a numerose associazioni 
sportive del nostro territorio.
Il progetto ha offerto ai ragazzi tra 
gli 11 e i 14 anni l’opportunità di 

praticare varie discipline sportive nel periodo dal 25 giu-
gno al 13 luglio. Il GGO, in particolar modo, si è occupato 
dell’animazione tramite alcuni giochi ludico-sportivi.
All’interno di questo progetto, sabato 9 giugno, presso il 
campetto sintetico del paese, è stato organizzato un po-
meriggio di formazione rivolto al mondo adulto dal titolo 
“Il valore educativo del gioco”. I formatori sono stati Lucia 
Castelli, psicopedagogista consulente del Settore Giovanile 
dell’Atalanta B.C. e Juan Carlos Mogni, istruttore di calcio 
infantile, nuoto e minivolley e insegnante presso le scuole 
calcio Atalanta B.C.
Anche quest’anno il 28 e 29 luglio 2012 verrà organizzata 
la seconda edizione dell’Hot Summer Party in collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini e il Corpo dei Vigili del Fuoco di 
Ospedaletto. In questa occasione verrà riproposto il torneo 
di calcio saponato che ha riscosso un notevole successo 
nella scorsa edizione.
Nel programma del Gruppo Giovani ci sarà l’organizzazione 
della tradizionale cena di fine estate ad agosto e per il 
mese di settembre è nata l’idea di organizzare un  torneo 
caratterizzato da sport diversi, con il coinvolgimento di 
altri gruppi giovani della zona (Villa Agnedo e Tesino). 
Questa sarà l’occasione per socializzare e conoscersi meglio 
in modo da creare una collaborazione futura.
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IN PAESE ASD ORTIGARALEFRE

questa volta cogliamo l’occasione dello spazio riserva-
toci da “Ospedaletto Notizie” per parlare del nostro 
settore giovanile e, in particolare, vogliamo soffer-

marci su quelli che sono i valori e gli obiettivi che ci 
guidano nel portare avanti questa nostra attività sportiva.
Negli anni, abbiamo maturato la convinzione che la nostra 
società rivesta anche un ruolo sociale e che, attraverso 
l’insegnamento del gioco del calcio, si partecipi in modo 
importante allo sviluppo della personalità dei nostri bam-
bini e dei nostri ragazzi. 
Pertanto ci stiamo impegnando a far sì che i nostri alle-
natori e i loro collaboratori non siano competenti solo 
sotto l’aspetto didattico-calcistico ma che siano altrettanto 
attenti nell’educazione umana e sociale dei loro giovani 
atleti. Accanto all’indispensabile insegnamento di nozio-
ni tecnico-tattiche è infatti ugualmente importante tra-
smettere ai giocatori la cultura dell’onestà, del rispetto, 
dell’impegno e di un sano stile di vita.
Durante una partita, durante un campionato, anche se 
è normale che gli aspetti agonistici abbiamo spesso il 
sopravvento, dobbiamo sempre ricordarci che le vittorie, 
le sconfitte, le classifiche, i gol fatti sono solo una parte 
del tutto; perché i successi sono davvero tali solo se ac-
compagnati da onestà, etica sportiva, rispetto di arbitri, 
compagni e avversari; perché si vince davvero solo quando 
crescono le capacità calcistiche di più ragazzi possibili; 

A proposito
di valori 
sportivi

perché il successo dei nostri atleti 
deve andare oltre il terreno di gioco.  
L’Ortigaralefre è fortemente deter-
minata a sviluppare questo tipo di 
approccio in tutte le sue componen-
ti (dirigenziali e tecniche) ma per 
ottenere buoni risultati è indispen-
sabile poter contare anche sul sup-
porto dei genitori, ai quali chiedia-
mo di seguirci con convinzione su 
questa strada. Prima di criticare le 
scelte di un allenatore, prima di la-
mentarsi perché gioca Tizio anziché 
Caio, cerchiamo di capire che alla 
base di queste decisioni ci possono 
essere motivazioni e fattori che non 
sempre coincidono con l’obiettivo di 
vincere una partita.
Scrivere di valori da trasmettere 
è piuttosto semplice; trasmetterli 
davvero, specie in ambito calcistico, 
è decisamente più difficile ma con 
l’aiuto e la collaborazione di tutti 
possiamo davvero rendere la pratica 
di questo sport ancora più completa 
e importante. 
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CIRCOLO PENSIONATI IN PAESE

Un momento 
di transizione

L’inizio del nuovo anno ha rap-
presentato un momento di tran-
sizione per il circolo pensionati 

e anziani del paese. A fine 2011 il 
direttivo è giunto alla scadenza 
naturale del mandato esprimendo 
la volontà di non ricandidarsi per i 
successivi tre anni. 
Dopo qualche settimana di sondaggi 
per l’eventuale disponibilità a farne 
parte, ecco il nuovo direttivo pronto 
per la nuova avventura: Alessandro 
Cavagna (presidente), Rita Ales-
sandrini (vicepresidente), Danilo 
Licciardiello (segretario), Rosanna 
Matteotti (cassiere), Mirtis Armelao, 
Teresa Baldi, Flavio Cavagna, Loren-
zina Moser e Nadia Osti (consigliere 
e consiglieri).
In assenza di candidature per il ruo-
lo di presidente, in questo periodo 
di transizione la giunta comunale ha 
sostenuto il circolo dando la dispo-
nibilità a ricoprire tale incarico, pro 
tempore, nella persona dell’assesso-

re Alessandro Cavagna, con l’auspicio di riuscire a trovare 
un candidato interno nel prossimo futuro.
Nel mese di maggio, in occasione della seconda assemblea, 
è stato approvato il nuovo statuto che richiedeva ormai un 
necessario aggiornamento e riordino dell’articolato.
Per quanto riguarda le attività ricreative i primi due eventi 
sono stati la festa di carnevale e il pranzo del 25 marzo. A 
quest’ultimo hanno partecipato una settantina di persone 
e ha riscontrato un ottimo gradimento.
Nel corso della primavera è partita la sperimentazione dei 
“mercoledì al circolo”: serate in compagnia con pasta, 
un buon bicchiere di vino e partite di carte. Le aperture 
serali sono ora sospese per tutta l’estate e ricominceranno 
a partire da ottobre... questa volta di giovedì, per evitare 
sovrapposizioni con gli impegni... calcistici! 
Per allietare le serate trascorse assieme è stato acquistato 
un nuovo televisore in sostituzione del vecchio, piuttosto 
vetusto.
Con l’estate il circolo si è invece dedicato alle uscite all’a-
perto. Il 20 giugno siamo partiti alla volta di Caldenave, 
con passeggiata e pranzo in malga, mentre a inizio luglio 
si è svolta una giornata più “istituzionale”, in visita alla 
sede dei Vigili del Fuoco di Trento, della Protezione civile 
provinciale e della sala Depero al palazzo della Provincia 
autonoma di Trento.
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Gino: 
vent’anni 
da comandante

Trascorsi  già cinque anni, ci stiamo preparando per 
rinnovare il direttivo che scade proprio in questo pe-
riodo. Dopo venti anni da comandante, dal 1987 al 

2002 e dal 2007 al 2012, Gino Nicoletti lascia questo 
incarico causa l’impossibilità di trovare ancora il tempo 
necessario da dedicare a questo importante ruolo, consi-
derando i numerosi impegni che gli impone la sua attività 
di imprenditore edile. 
Lui continua ad affermare che bisogna “lasciar spazio ai 
giovani” ma trovare giovani con la sua volontà e il suo 
entusiasmo non è certamente cosa facile. 
Una vita da comandante. Ha iniziato giovanissimo all’età 
di 26 anni prendendo su di sé la responsabilità lasciata 
dal comandante di quel tempo Dino Felicetti. Con grande 
caparbietà  e determinazione è riuscito a portare avanti 
il corpo dei vigili del fuoco di Ospedaletto in maniera 
lodevole. 
In questi lunghi anni è riuscito a superare le innumerevoli 
difficoltà dovute soprattutto all’avvicendarsi di tre gene-
razioni e al progresso tecnologico che ha portato grandi 
cambiamenti nelle apparecchiature e nelle tecniche di in-
tervento. 
Sicuramente non è stato facile ma grazie al carattere forte 
e deciso, unito al suo modo di agire preciso e meticoloso, 
sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati. In questo 

momento possiamo dire di essere un 
corpo apprezzato in tutto il distret-
to sia per la nostra preparazione sia 
per l’attrezzatura completa e all’a-
vanguardia che ci permette di essere 
pronti in qualsiasi intervento. 
Focalizzando la sua attività negli ul-
timi cinque anni, il dato più signi-
ficativo e forse il più importante di 
tutta la sua carriera da comandante 
è l’istituzione del gruppo allievi. 
Questo progetto ci ha già dato otti-
mi risultati con tre nuovi pompieri 
che nel giro di poco tempo sono 
passati da allievi a vigili del fuoco 
effettivi, garantendo così il ricambio 
generazionale che tanto gli preme-
va. 
Non possiamo fare altro che ringra-
ziare Gino per tutto quello che ha 
fatto per noi e per la comunità in 
tutti questi anni alla guida dei pom-
pieri di Ospedaletto. 
In questo primo semestre del 2012, 
ci siamo dedicati principalmente a 
svolgere l’attività di esercitazione  
pratica prevista dal programma ad-
destrativo che vede coinvolti tutti 
i comuni appartenenti all’unione 
distrettuale. 
Questa iniziativa è stata avviata in 
seguito a un consulto fra i vari co-
mandanti, che hanno pensato bene 
di preparare un apposito calendario 
di manovre dove a rotazione ogni 
corpo si impegna ad affettuare men-
silmente un’esercitazione assieme ai 
pompieri di un’altro paese. 
Le manovre fino a ora effettuate 
con i corpi confinanti di Agnedo 
nel mese di marzo e con Ivano Fra-
cena nel mese di aprile hanno dato 
sicuramente risultati soddisfacenti 
in quanto abbiamo potuto confron-
tarci assieme sui modi di operare e 
sull’utilizzo di attrezzature diverse. 
Ricordiamo infine il numero da com-
porre in caso di chiamate urgenti: 
115.
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PRO LOCO IN PAESE

Non c’è trucco
e non c’è
inganno

Il 2012 si è aperto anche quest’an-
no con la festa del martedì gras-
so: una splendida giornata pri-

maverile e un’atmosfera di gioco e 
scherzo hanno fatto cornice a una 
meravigliosa festa in maschera. Tan-
ti bambini e numerosi adulti hanno 
gremito la piazza, in questo ultimo 
giorni di carnevale, per scatenarsi 
prima del lungo periodo quaresima-
le. Sono stati sicuramente graditi i 
tipici crostoli ma la gente aspettava 
soprattutto le frittelle di mele, an-
date a ruba in men che non di dica.
Il mese di febbraio si è concluso 
all’insegna della tradizione. Il gior-
no 29, dato che questo è un anno 
bisestile, è stato organizzato “’N 
contra marzo”, il tradizionale giro 
del paese con campane e campanac-
ci che piace particolarmente ai più 
piccoli e che, per una volta, sono 
invitati, e non rimproverati, a fare 
baccano.
Per la festa della donna ci siamo 
affidati ancora una volta alla mani 
dei nostri cuochi e dei nostri ormai 
esperti camerieri per una serata di 
alta cucina, ottima musica e... fina-
le a sorpresa! Il nostro compaesano 
Giuliano si è esibito in un simpatico 
cabaret che ha molto divertito tutte 
le donne presenti. Come al solito 
ringraziamo tutti quelli che hanno 
dato una mano e naturalmente an-
che Patrizia, che gentilmente ci ha 
offerto l’aperitivo.
Ultimo, ma solo in ordine di tempo, 
il tiro all’uovo del giorno di Pasquet-
ta. I 32 concorrenti si sono sfidati 
per poter vincere gli insoliti premi 
che quest’anno la Pro Loco ha messo 
in Palio: “Ochette e anatroccoli”. Il 
vincitore, per il secondo anno con-
secutivo, è stato Giuliano Zampiero, 
seguito da Romano Carraro e Benito 
Cenci. Ma non sono sempre i soli-
ti?! Eppure non c’è trucco e non c’è 
inganno.
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IN PAESE TARANTâS

Il periodo invernale e primaverile trascorsi ci ha visto 
impegnati sul doppio fronte della gestione della Terza 
edizione della Rassegna Teatrale “Teatro in Tempo”, 

organizzata in collaborazione con il Comune e della rea-
lizzazione del nostro nuovo spettacolo, che ha debuttato 
proprio in chiusura di rassegna.

FARFALLE
Questo è il titolo che, alla fine, abbiamo scelto di dare al 
nuovo lavoro. Come succede ogni volta ci cimentiamo nella 
creazione di uno spettacolo, siamo partiti da un fatto che 
ha attirato la nostra attenzione: la scomparsa quasi totale 
delle farfalle dalle campagne che ci circondano. Non ci in-
teressava tanto indagare le motivazioni scientifiche che ci 
potessero spiegare il fenomeno, quanto scoprire il significa-
to nascosto dietro la loro scomparsa. Siamo così giunti alla 

Farfalle:
la ricerca 
dell’armonia perduta

conclusione che alla base di tutto ci 
sia un grande atto di disamore verso 
noi stessi come individui. 
Eravamo partiti con l’idea di crea-
re uno spettacolo dedicato ai temi 
dell’ecologia e della  sostenibilità 
e ci siamo trovati tra le mani una 
drammaturgia incentrata su un mi-
crocosmo famigliare in preda all’a-
lienazione e in crisi d’identità. Come 
avviene per la metamorfosi nel pro-
cesso evolutivo che trasforma il bru-
co in farfalla, anche questa famiglia 
per ritrovare l’armonia perduta deve 
passare attraverso un lungo trava-
glio che la porterà a recuperare il 
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TARANTâS IN PAESE

DATA VOCI
INGRESSI

PRESENZE
PAGAmENTO GRATUITI

29/10 L’era de magio, se daverzeva la stagion dei fiori 41 5 46

12/11 Agenzia NLG (non lavoriamo gratis) 52 1 53

26/11 Dolori, dolori, dolori 30 0 30

17/12 Storia di una sirenetta 54 99 153

14/1 Biancaneve 68 109 177

4/2 All’arrem…BARABAM! 44 66 110

25/2 Pik Badaluk una favola in musica 55 77 132

17/3 L’inaffondabile 182 0 182

31/3 Farfalle 73 5 78

TOTALE PRESENZE 599 362 961

PRESENZE PER GENERE
Le filodrammatiche 129

Teatro ragazzi 572

Il nostro 260

valore della memoria e dell’innocen-
za, respinti e accantonati per una 
scelta che non sappiamo quanto 
consapevole.
Il processo creativo sostenuto dalla 
suggestione iniziale si sviluppa per 
temi di improvvisazione - cioè pro-
viamo a tradurre in azioni fisiche un 
frase, una parola o un’emozione - ai 
quali successivamente aggiungiamo 
dei testi. è senza dubbio la fase 
più faticosa del percorso ma anche 
quella che ci gratifica maggiormente 
perché, prova dopo prova, scopriamo 
lati nuovi del nostro Io più recondi-
to e vediamo crescere  e svilupparsi 
qualcosa che prima non c’era. L’in-
contro con il pubblico conclude que-
sto percorso intimo e personale per 
aprirne uno nuovo incentrato sulla 
comunicazione. è un momento di 
verifica dove la sincerità dell’attore 
e del suo lavoro vengono messi alla 
prova e, se è possibile fare una valu-
tazione, questa è determinata dalla 
capacità non tanto, o meglio, non 
solo di raccontare una storia, ma 
soprattutto di trasmettere emozioni.
Farfalle - stando alle prime due 
rappresentazioni di Ospedaletto e 
Padova e ad alcune prove aperte 
alle quali erano state invitate un 
po’ di persone - è uno spettacolo 
che divide, uno spettacolo che piace 
o non piace, che non lascia indif-
ferenti. Un responso che forse non 
ci aspettavamo, ma che accogliamo 
con soddisfazione.

TEATRO IN TEmPO 2011-2012
La Rassegna Teatrale organizzata 
in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale si è conclusa il 31 

marzo. I nove spettacoli proposti hanno registrato 961 
presenze: un numero senz’altro positivo per un piccolo 
paese come Ospedaletto. 
La parte del leone, come già lo scorso anno, l’hanno fatta 
gli spettacoli per bambini e ragazzi che, come si può evin-
cere dallo specchietto riassuntivo, hanno visto la presenza 
di 351 bambini e 221 adulti per un totale di 572 presenze. 
Ai numeri che di per sé già dicono molto in merito all’ap-
prezzamento del pubblico va aggiunta anche la soddisfa-
zione espressa da più genitori in merito alla qualità e alla 
godibilità degli spettacoli proposti.
Riteniamo siano buoni anche i risultati ottenuti dal “Nostro 
teatro”, inteso come produzioni dei Figli delle Stelle e Ta-
rantâs, con i primi che, come sempre accade, hanno fatto 
il pienone con la loro rievocazione dell’affondamento del 
Titanic e l’altrettanto scontata inferiore presenza al nostro 
spettacolo che, però, per il suo genere e il tipo di pubblico 
a cui la Rassegna si rivolge ci lascia più che soddisfatti.
Se può esserci un tasto dolente questo riguarda il teatro 
dialettale sul quale si pensava avesse potuto convergere un 
maggiore interesse da parte della popolazione del paese. 
Anche in questo caso, tuttavia, se valutiamo il numero 
di presenze registrate comparandole con altre iniziative 
analoghe che si vedono in giro per la valle, la situazione 
non è così negativa. Resta il fatto che alla scarsa presenza 
dei paesani va rivolta la giusta attenzione e sarà nostro 
compito capire che cosa può essere fatto in termini di 
proposte e comunicazione per sollecitare una maggiore 
partecipazione.
Nei giorni in cui scriviamo la nostra attività è rivolta alla 
preparazione di un piccolo intervento dal titolo “Nella terra 
faccio busi” che abbiamo rappresentato a Civezzano all’in-
terno della manifestazione “Il cucchiaio dell’Argentario” 
domenica 10 giugno e all’organizzazione delle serate pre-
viste nei cortili del paese durante il periodo estivo.



OSPEDALETTONOTIZIE
30

IN PAESE SEZIONE CACCIATORI

Il vero senso 
della caccia 
(quarta parte)

Il cacciatore, giovane o anziano 
che sia, rivive sempre, nella sua 
mente, le emozioni, sempre nuo-

ve, della caccia. è un atavico senso 
di appartenenza a una categoria che 
indiscriminatamente viene osteg-
giata senza conoscere il vero senso 
della parola “caccia”.
Nessuno impone le levatacce mat-
tutine e le relative scarpinate per 
recarsi alla “posta”. Ma il vero ap-
passionato sa sacrificare se stesso, 
osservare e attendere, giorno dopo 
giorno, l’occasione giusta. Le usci-
te, per lo più, sono infruttuose, in 

attesa e nella scelta del “capo” con-
siderato adatto sulla base delle as-
segnazioni prestabilite dai comitati 
consortili e dall’eventuale esperto 
accompagnatore. Puntualmente, 
queste emozioni sono sempre forti e 
sempre nuove. Si ripercorrono sem-
pre gli stessi sentieri, si osservano 
sempre le stesse radure, le stesse 
cime e si imparano a conoscere i 
lenti mutamenti dei luoghi. Ci si in-
namora dei molti segreti che l’am-
biente, il bosco e la montagna sanno 
comunicare: ed è un amore reciproco 
che solo i veri appassionati sanno 
cogliere. L’appostamento è fatto di 
ascolto e di controllo. Si ascoltano 
i fruscii, lo zoccolo che attraversa il 
ghiaione, il sasso che cade, lo sbuffo 
o il sibilo. Si notano i movimenti, 
si individuano, si riconoscono e si 
valutano gli animali. Si aspetta con 
passione e si assapora l’essenza vera 
della caccia. Gli animali ti offrono si-
tuazioni emozionanti, inconsapevoli 
di essere parte di un gioco che si 
ripete da secoli. Qualcosa va anche 
storto ma rimangono, sempre inde-
lebili, gli entusiasmi della giornata. 
Alla fine, pazienza e speranza non 
sempre portano a positivi risultati 
finali, ma sempre sono la parte più 
importante e integrante degli stru-
menti che concorrono a impadronirsi 
dei pensieri e nell’assaporare quello 
che la mente elabora in coloro che 
credono e si appassionano nell’atti-
vità della caccia.
Ricordiamo che siamo giunti alla 
ottava edizione della “Giornata 
Ecologica” organizzata dalla Riser-
va Comunale Cacciatori Ospedaletto 
in collaborazione con il Consorzio 
di Miglioramento Fondiario. Anche 
quest’anno abbiamo annotato una 
partecipazione giovanile che ci aiu-
ta con entusiasmo a mantenere un 
ambiente pulito.

Riserva Cacciatori Ospedaletto 
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E fanno 
trenta!
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quest’anno siamo arrivati al la 
trentesima edizione della Gara 
di Pasquetta. è iniziata con un 

tiepido sole che  ci ha accompagna-
to per  buona parte della giornata. 
Una giornata ricca di emozioni e di 
lavoro frenetico per far sì che an-
che questa edizione andasse bene e 
avesse la giusta collocazione.
Il lavoro è partito già a gennaio con 
l’organizzazione di tutto il program-
ma che con le varie associazioni del 
paese si cerca di mettere a punto. 
Certo gli intoppi non sono mancati, 
non ultimo il mio mal di schiena 
che mi ha letteralmente inchiodato 
a letto ma che non ha impedito una 
buona riuscita della gara.
Solitamente i ringraziamenti si fan-
no alla fine ma questa volta sento 
di dover partire subito con il rin-
graziare tutti i volontari della gara 
di Pasquetta che hanno portato 
a termine un’organizzazione che 
quest’anno ho potuto seguire solo 
via telefono, e vi assicuro che tele-
fonate ne ho fatte e ne ho ricevute 
veramente tante. Ma tutto è andato 
a buon fine e allora grazie a tutti di 
vero cuore.
Quest’anno gli iscritti alla gara han-
no sfiorato quota 700: un numero 
decisamente considerevole che ha 
riempito il nostro piccolo paese di 
mille colori e di altrettante persone 
che hanno invaso le nostre vie dan-
do vita a un bellissimo pomeriggio 
sportivo. Le novità sono state tante: 
prima fra tutte il ritorno dello spe-
aker ospedalotto Loris Zortea,  che 
sicuramente ha saputo dare una 
marcia in più alla gara; il nuovo im-
pianto audio che ha permesso a tutti 
gli spettatori lungo il giro di seguire 
la gara anche via radio; poi il mer-
catino degli hobbisti che ci ha per-
messo di conoscere alcuni artigiani 
trentini che con la loro creatività 
danno vita a opere emozionanti.

Non ultima l’iscrizione della delegazione di una squadra ger-
manica di Duesseldorf, i cui atleti hanno dato filo da torcere 
ai locali, dando vita a una competizione nella categoria 
allievi maschile che ha visto vincere Yemaneberhan Crippa, 
classe 1996 del GS Valsugana, con un tempo di 10.00.61 
sull’atleta tedesco Max Thorwith, classe 1995 del SFD75 
Duesseldorf, con un tempo di 10.00.61! Una vera sfida fino 
all’ultimo metro che sicuramente ha emozionato parecchio.
L’ultima cosa che voglio ricordare è il concorso che è stato 
indetto per disegnare la maglietta del trentesimo anni-
versario. Hanno partecipato tutti i bambini della scuola 
elementare di Ospedaletto che, aiutati dai suggerimenti 
del professor Roberto Conte che ha gentilmente messo a 
disposizione il suo tempo per dare alcune dritte ai bambini,  
hanno alla fine presentato piccoli capolavori artistici. Una 
giuria ha infine valutato i disegni e la vincitrice, Martina 
Perin, ha visto il suo disegno stampato sulle magliette che 
tutti gli atleti hanno ricevuto: una bella soddisfazione e 
una bellissima idea che speriamo di poter rinnovare anche 
nei prossimi anni.
Sabato 23 giugno una cena allietata da musica e tanto 
divertimento è stata organizzata per chi da sempre aiuta 
l’associazione sportiva La Rocchetta nella realizzazione di 
questa bellissima manifestazione.

Il presidente
Danilo Perin
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