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Notizie in Comune e...

...la stagione estiva 2017!

Eccoci qui, pronti ad entrare 
nuovamente nelle vostre case con 
il numero estivo di “Notizie in co-
mune”. 
Un’edizione che, grazie alla viva 
collaborazione dei singoli e delle 
associazioni locali, si presenta ric-
ca di notizie interessanti. 
Accanto alle notizie legate all’am-
ministrazione comunale troverete 
infatti i resoconti delle associazio-
ni e gli articoli relativi agli eventi 
che hanno ritmato i primi sei mesi 
dell’anno. 
Dall’arrivo in paese del Corpo 
Bandistico “Città di Accumoli” 
al Carnevale per poi passare agli 
eventi che caratterizzeranno l’e-
state di Tre Ville tra cui, ad esem-
pio, Montagneracconta. 
Ed è sempre nell’ambito degli ap-

puntamenti che vi proponiamo 
una delle due novità di questa sta-
gione estiva: un inserto in cui ab-
biamo raccolto alcune delle mani-
festazioni che animeranno i nostri 
paesi. Un piccolo calendario che 
potrete  staccare e tenere con 
voi arricchito, grazie alla colla-
borazione del Punto lettura Attilio 
Bolza di Ragoli, dagli spunti per 
le “letture sotto l’ombrellone”.
La seconda è invece la collabora-
zione tra i comuni di Tre Ville e di 
Pinzolo su Campiglio anche per 
quanto riguarda i rispettivi notizia-
ri: troverete infatti alcuni articoli 
che appariranno con lo stesso te-
sto anche su “Il Foglio” di Pinzolo. 
Spazio poi ad una sezione intera-
mente dedicata alle Scuole che 
ci hanno regalato i loro bellissimi 

articoli: un piccolo assaggio dei 
progetti che hanno portato avanti 
nell’anno scolastico 2016/2017. 
Non solo questo però... anche in 
questa edizione non manca la par-
te dedicata al cuore dei paesi ovve-
ro le associazioni.
In� ne, accanto agli “articoli storici” 
tornano i racconti de “La Cort del 
Contastorie”!
Quasi dimenticavamo… ad aspet-
tarvi nelle ultime pagine c’è anche il 
“consiglio goloso” del Circolo pen-
sionati e anziani di Ragoli. 
Ringraziando tutti quanti hanno 
collaborato e augurandovi una fe-
lice estate… vi lasciamo alla lettura 
di questa nuova edizione!
Buona lettura!

Il Comitato di Redazione
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Capita spesso di leggere 
sui giornali fatti di cronaca 
inerenti furti o danneggiamenti 
nelle nostre zone e, sempre 
più spesso, le forze dell’ordine 
si avvalgono di riprese da 
telecamere di banche o esercizi 
commerciali per risalire ai 
responsabili.
Ultimamente sono molti i comuni 
che si sono dotati di propri 
sistemi di videosorveglianza 
al fi ne di tutelare l’interesse 
pubblico, fornire un supporto 
alle forze dell’ordine e anche 
per creare un deterrente.
L’Amministrazione comunale 
di Tre Ville ha valutato 
l’opportunità di realizzare un 
impianto di videosorveglianza 
con la fi nalità di controllare 
gli accessi al proprio territorio 
in modo da, nel caso di 
avvenimenti illeciti, individuare 
eventuali responsabili transitati 
in entrata o uscita. Oltre a questo 
si è valutata l’implementazione 
del sistema di controllo già in 
essere sulle isole ecologiche 
di Ragoli anche alle isole delle 
altre frazioni in modo da ridurre 
il conferimento di rifi uti non 
regolari.
Dopo una verifi ca della 
fattibilità e un’analisi dei 
costi è stata espletata una 
gara d’appalto vinta dalla 
ditta Tecnodata Trentina srl di 
Trento che sta procedendo 
all’installazione dell’impianto. 

Preme sottolineare, al fi ne 
di evitare inutili seppur 
comprensibili allarmismi, che il 
sistema è realizzato e certifi cato 
secondo le vigenti norme 
provinciali e nazionali in materia 
di privacy, sicurezza dati e utilizzo 
delle immagini. Il sistema sarà ad 
uso esclusivo della Polizia Locale 
che ne consulterà le immagini 
solamente per motivi inerenti 
il servizio, con un Responsabile 
del trattamento dei dati che ne 
assicurerà la cancellazione entro 
tre giorni dalla registrazione. 
L’impianto è composto da 
un sistema di acquisizione e 
memorizzazione collocato presso 
il Municipio di Tre Ville ed un 
insieme di telecamere digitali 
controllate a distanza e connesse 

via web (mediante connessione 
protetta) con l’uffi cio di Polizia 
Locale in cui è situato un monitor 
da cui è possibile visualizzare le 
immagini di tutte le telecamere 
ed analizzare le registrazioni.
Le telecamere consentono riprese 
video anche con l’illuminazione 
notturna. Saranno dislocate agli 
ingressi di Tre Ville ovvero al bivio 
per Pez a Ragoli, alla caserma 
dei VVF di Preore e nei pressi 
dell’isola ecologica di Coltura.
In questa prima fase del 
progetto non è inclusa la 
frazione di Montagne in quanto 
è in corso la realizzazione del 
collegamento in fi bre ottiche 
dell’ex municipio di Larzana. 
Non appena terminato questo 
intervento, si provvederà ad 
installare una telecamera che 
monitori gli accessi provenienti 
dal passo Daone. E Madonna 
di Campiglio? Anche lì verrà 
realizzato un analogo impianto 
a cura del comune di Pinzolo 
in quanto gli accessi principali 
all’abitato ricadono nel territorio 
del vicino comune.
L’auspicio dell’amministrazione 
comunale è che non sia mai 
necessario utilizzare il sistema di 
videosorveglianza ma, nel caso di 
accadimenti illeciti, saprà fornire 
un valido supporto alle Forze 
dell’ordine e una tutela effi cace 
della sicurezza pubblica e privata.

 L’assessore all’innovazione
Sergio Bolza

Un impianto di videosorveglianza
a tutela dell’interesse pubblico

Il sistema sarà ad uso esclu-
sivo della Polizia Locale che 
ne consulterà le immagini so-
lamente per motivi inerenti il 
servizio, con un Responsabile 
del trattamento dei dati che 
ne assicurerà la cancellazione 
entro tre giorni dalla registra-
zione.
Le telecamere digitali saranno 
dislocate agli ingressi di Tre 
Ville: al bivio per Pez a Ragoli, 
alla caserma dei VVF di Preore 
e nei pressi dell’isola ecologi-
ca di Coltura.

Amministrazione comunale
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La provincia di Trento è 
particolarmente ricca di corsi 
d’acqua che gestisce in modo 
sostenibile, attuando forme di 
protezione e salvaguardia, che 
hanno rappresentato elementi 
costitutivi per una corretta 
governance di questa risorsa 
e quindi di un riconoscimento 
a livello nazionale di buona 
gestione e grande attenzione 
e sensibilità ecologico 
naturalistica.
Questo grazie a circa un 
decennio di politiche che mirano 
a garantire il defl usso minimo 
vitale dei fi umi, imponendo 
alle grandi concessioni di 
rilasciare una portata d’acqua 
minima necessaria a mantenere 
il benessere dei corsi d’acqua e 
quindi a salvaguardare la fl ora e 
la fauna acquatica del territorio.
Dallo scorso 1 gennaio tale 
legge è stata imposta anche 
alle piccole concessioni ad uso 
irriguo come il “Navili”, in capo 
al comune di Tre Ville, utilizzata 
per l’irrigazione della campagna 

nella frazione di Preore, la quale 
deve garantire sia il rispetto 
della portata in concessione di 
114 l/s che del defl usso minimo 
vitale che si attesta a 775 l/s.
Questo ha comportato per il 
nostro comune la necessità di 
assegnazione di un incarico ad 
un professionista specializzato 
per la redazione degli elaborati 
richiesti dal Servizio Gestione 
Risorse Idriche ed Energia.
Tale incarico è stato assegnato 
all’Ing. Marchiori David, il quale 
dovrà redigere una relazione 
asseverata, per dimostrare 
le modalità di attuazione 
del provvedimento, la quale 
comporta una dettagliata 
descrizione dell’opera di presa, 
calcoli idraulici per dimostrare il 
rispetto della portata massima 
derivabile, del defl usso minimo 
vitale ed infi ne le tavole grafi che 
con la rappresentazione di 
dettaglio della stessa opera ed 
eventuali modifi che.
Fortunatamente, da un primo 
sopralluogo tecnico, l’attuale 

opera di presa rispetta entrambe 
le richieste, ovvero la portata 
in concessione è pertinente 
e permette già un rilascio 
adeguato ai termini richiesti, di 
conseguenza, l’opera di presa 
non necessiterà di modifi che 
strutturali pur essendo datata, 
cosa non da poco conto sia in 
termini di costo, che di impatto 
su un tratto del fi ume Sarca di 
una certa rilevanza ambientale 
e paesaggistica. 
Questo passaggio consentirà 
all’amministrazione di mantenere 
attiva la concessione del Navili 
e quindi garantire l’irrigazione 
delle campagne nella frazione di 
Preore.
Il Navili è un’opera idraulica 
importante per il nostro 
territorio, da preservare e 
mantenere viva anche per il suo 
valore storico e culturale.

L’assessore all’Ambiente
Andrea Fedrizzi

Concessione irrigua “Navili”:
gli adempimenti in capo alla concessione per il 2017

El Navili
Un canale pensato e realizzato dalla gente di Preore «per ottenere una maggior produzione di foraggi, mais, 
patate e cereali, e per non correre ancora il pericolo delle numerose siccità di quel tempo». 
«Si pensò alla costruzione di un canale che captando l’acqua della Sarca in sponda sinistra orografi ca della Sar-
ca, portasse acqua in abbondanza alle coltivazioni che, poste su un terreno molto permeabile, avevano bisogno 
continuo di essere irrigate».
Dall’approfondimento storico di Rudi Scalfi  Baito su “El Navili” – da pag 47 a 49.
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A rendere speciale per Tre 
Ville la giornata di sabato 22 
aprile sono state non solo le 
inaugurazioni della Scola di 
Coltura, della sala prove della 
Banda Sociale di Ragoli e della 
nuova sede del punto lettura 
Attilio Bolza, ma anche e 
soprattutto l’entusiasmo della 
tanta gente che ha deciso di 
trascorrere insieme ai propri 
compaesani un pomeriggio di 
festa per l’intera comunità.
La giornata si è aperta verso le 
15:45, presso Casa Rusca, con la 
presentazione della sala prove 
della banda e del punto lettura. 
A fare gli onori di casa la stessa 
Banda Sociale, che ha accolto i 
presenti con alcuni brani del suo 
repertorio, e il sindaco Matteo 
Leonardi, che nel suo intervento, 
alla presenza del consigliere 
provinciale Mario Tonina e 
dell’assessore provinciale alle 
infrastrutture e all’ambiente 
Mauro Gilmozzi, ha voluto 
ricordare l’importanza di questi 
nuovi spazi per la vita sociale 
e culturale del paese. Dopo la 
benedizione della struttura da 
parte del diacono Silvio Maier, 
verso le 16:30, il gruppo si è 
spostato a Coltura, percorrendo 
a piedi il sentiero “del Pik”. In 
questo modo i presenti, allietati 
dalle voci del Coro Monte Iron, 

hanno potuto ammirare gli 
interventi di consolidamento 
dell’antico sentiero, realizzati 
dall’ex comune di Ragoli in 
collaborazione con la SSOVAP. 
 Verso le 17:30, si è tenuta infi ne 
l’inaugurazione della vecchia 
Scola, edifi cio che per anni 
ha ospitato i giovani studenti 
di Coltura e della sottostante 
frazione di Pez. Ad emergere 
dalle parole di Marcello 
Aldrighetti, presidente del circolo 
culturale La Scola, e di Matteo 
Leonardi, è la soddisfazione per 
la buona riuscita dell’intervento 
di riqualifi cazione della struttura, 
che è ora a disposizione 
della comunità e delle tante 
associazioni che vi operano.
 L’auspicio è che la Scola possa 
diventare per Tre Ville quello che 
è stata in passato per Coltura, 
ovvero un luogo di aggregazione 
e di incontro per tutti gli abitanti 
del paese. Il sindaco ha poi 
voluto ringraziare tutti coloro 
che hanno reso possibile lo 
svolgersi di questa giornata: 

i tanti partecipanti, i volontari, 
le associazioni coinvolte 
e i dipendenti comunali. A 
sottolineare il valore delle 
opere appena inaugurate e 
soprattutto dei momenti di festa 
che le hanno ulteriormente 
impreziosite è stato infi ne 
Mauro Gilmozzi, che nel suo 
intervento, ha voluto lodare 
il forte senso di appartenenza 
alla comunità, emerso in modo 
evidente nel corso del pomeriggio.
La giornata di festa si è 
conclusa, dopo l’esibizione dei 
bambini del Coro Le Sorgenti, 
con un aperitivo ed una 
pastasciutta in piazza, preparati 
dai volontari del circolo con 
la collaborazione di tutti gli 
abitanti di Coltura. Ennesima 
dimostrazione del legame che 
unisce la gente al suo territorio 
e che lascia ben sperare non 
solo per il futuro della Scola, ma 
dell’intera comunità di Tre Ville.

Il consigliere comunale
Umberto Fedrizzi

Amministrazione comunale

Entusiasmo e partecipazione per 
l’inaugurazione delle nuove sale 

di Casa Rusca e della Scola
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Attualità

Sabato 18 marzo 2017 si è 
tenuta presso l’Aula Magna del 
Polo Scolastico un’assemblea 
pubblica organizzata dalle 
amministrazioni comunali di Tre 
Ville e Pinzolo con i proprietari 
di seconde case di Madonna di 
Campiglio.
L’incontro si è aperto con una 
presentazione, introdotta dai 
due sindaci, Matteo Leonardi 
e Michele Cereghini, di alcune 
opere, progetti ed iniziative 
previste e programmate sulla 
località.
Molto attenta e partecipata è 
stata in seguito la discussione 
con i presenti, che hanno 
evidenziato sì criticità ben 
note alle amministrazioni, ma 
soprattutto dato spunti, consigli 
e utili suggerimenti che sono poi 
stati raccolti con interesse dagli 
amministratori presenti.
Critiche inevitabili sono emerse 
sulla cronica mancanza di 
infrastrutture ormai essenziali 
come una piscina/centro acqua, 
un maneggio, un parco avventura 
per l’offerta estiva e una babyland 
attrezzata per la stagione 
invernale, ulteriori discussioni 
poi sulla viabilità interna del 
paese, l’organizzazione del traffi co, 
il trasporto pubblico, il decoro 
urbano e la cura dei sentieri.
Infi ne, un focus su eventi ed 
iniziative che possano dilatare 
delle stagioni sempre più 
compresse.
È intenzione delle 
amministrazioni dare seguito 
a questi incontri, coinvolgere 

nell’attività amministrativa 
non solo i residenti, ma anche 
gli “ospiti villeggianti” che da 
anni frequentano e investono 
su questo territorio, raccogliere 
critiche e suggerimenti e, perché 
no, sfruttare professionalità 
e competenze di persone 
preparate che possono dare in 
modo costruttivo un importante 
contributo.
Madonna di Campiglio è un 
paese complesso, circondato 
da un ambiente prezioso e 
pregiato, dove molti sono gli 
enti amministrativi che hanno 
controllo e competenza: è 
necessario quindi trovare una 
sinergia e una condivisione 
di intenti per programmare in 
modo intelligente il prossimo 
futuro e creare delle basi 
solide, mettendo in campo una 
collaborazione necessaria e 

Spunti, critiche e suggerimenti 

per il futuro di Campiglio

indispensabile per pensare ed 
organizzare uno sviluppo turistico 
che possa ridare slancio ad una 
località e ad un territorio che può 
fare da volano per l’economia di 
tutte le Giudicarie.

Incontro Seconde Case a Campiglio

È intenzione delle ammini-
strazioni dare seguito a questi 
incontri coinvolgendo nell’atti-
vità amministrativa non solo i 
residenti, ma anche gli “ospiti 
villeggianti” che da anni fre-
quentano e investono su que-
sto territorio.
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Anche nel 2017 viene 
riproposto il servizio di sportello 
gratuito del geometra, volto a 
fornire un supporto al cittadino 
per informative di natura tecnica 
nell’ambito delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio.
Il servizio è fornito tramite 
il patrocinio del Collegio dei 
Geometri di Trento e l’operatività 
della locale Associazione 
Geometri delle Comunità delle 
Giudicarie che, come negli 
anni precedenti, si fa carico 
di costituire le terne di tecnici 
che forniscono di volta in volta 
l’assistenza richiesta.
L’iniziativa è formulata su 
rigorosi criteri organizzativi 
interni e con la garanzia di una 
qualifi cata professionalità.
L’accesso per l’utente invece è 
semplice e collaudato.
Per accedere al servizio basta 
telefonare al Collegio Provinciale 
dei Geometri al n. 0461 – 
826796 e verrà fi ssata la data e 
la sede dell’appuntamento.
La terna di tecnici a disposizione 
sarà assortita, per provenienza 
territoriale e per specializzazione, 
operando una rotazione tra i 
circa 25 aderenti all’iniziativa, 
in modo da fornire sempre 
risposte qualifi cate riguardo 
l’ampia gamma di tematiche 
che potrebbero porsi, da 
quelle coinvolgenti aspetti 
di natura tecnico – edilizia – 
amministrativa, a quelle inerenti 
aspetti catastali e tavolari, ovvero 

 “Amico geometra” ...
Il servizio gratuito al cittadino 
per informazioni nell’ambito delle costruzioni,
dell’ambiente e del territorio.

a stime, divisioni ereditarie e 
condominio.
Nel 2017 sono previste 10 
sessioni di incontri, ripartite sul 
territorio e precisamente nei 
comuni di Tione di Trento, di 
Storo e, novità di quest’anno, 
anche di Comano Terme.
Le sedi sono quelle 
convenzionali della Comunità 
delle Giudicarie a Tione di Trento 
e dei municipi a Storo ed a 
Comano Terme.
Alla Comunità delle Giudicarie 
ed ai suddetti comuni va 
rivolto il ringraziamento per la 
concessione dei locali necessari a 
tenere lo sportello, dimostrando 
in ciò di aver compreso lo spirito 
e le fi nalità del servizio, quale 
concreto segnale di vicinanza alle 
esigenze dei cittadini; lo stesso 
spirito del resto, che ha originato 
l’iniziativa e che vede riproporla 
per il nono anno consecutivo sul 
territorio della Comunità delle 
Giudicarie.
Pur essendo sorta a livello 
Provinciale si ha evidenza 
che l’iniziativa messa in 
campo a livello locale sia 
quasi un’esclusiva, collaudata 
e duratura nel tempo, come 
conferma anche l’accesso di 
utenti da fuori zona.
Bene titolava sul Corriere della 
Sera di qualche tempo fa un 
articolo del giornalista Dario di 
Vico, con l’affermazione “NEL 
PAESE COMPLICATO TORNA IL 
GEOMETRA”.

Non possiamo non condividere 
il contenuto di tale articolo che 
argomentava come la fi gura del 
geometra venisse a costituire, 
nell’Italia della modernizzazione 
incompiuta, quell’anello di 
raccordo che fi ltra le politiche che 
vengono dall’alto e le cuce con le 
famiglie.
É questo il vero posizionamento 
della fi gura del geometra nello 
scenario economico reale 
del paese, quasi una sorta di 
cuscinetto tra stato e famiglia, a 
fronteggiare quella burocrazia 
che, nonostante tutte le 
promesse di semplifi cazione, 
è inesorabilmente aumentata 
negli anni.
Ci permettiamo solo di precisare, 
rispetto alla titolazione 
dell’articolo in commento, che in 
verità non è che “torni” la fi gura 
del geometra ma storicamente, 
il geometra è sempre stato 
presente sul territorio e nella 
vita della collettività, quale 
fi gura di riferimento per molte 
problematiche tecniche che 
hanno interessato a vario titolo 
i cittadini.
Anche nell’epoca 
dell’informatizzazione, dei social 
network e dell’internet, il fi lo 
diretto tra cittadino e geometra 
continua a mantenere vivo il 
tradizionale rapporto.

Il direttivo 
Associazione Geometri della 

Comunità delle Giudicarie

Attualità
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Sulla Carta d’identità
il consenso o il diniego alla donazione 
di organi e tessuti in caso di morte

Dal 23 marzo scorso, anche 
presso l’uffi cio anagrafe del 
comune di Tre Ville, è possibile, 
al momento del rilascio o del 
rinnovo della carta d’identità, 
esprimere il proprio consenso o 
diniego alla donazione di organi 
e tessuti in caso di morte.
Il nostro comune ha infatti 
deciso di aderire alla campagna, 
promossa da Provincia Autonoma 
di Trento, Azienda provinciale 
per i Servizi sanitari, Consorzio 
dei Comuni trentini e Centro 
nazionale trapianti.
D’ora in poi, esprimere la propria 
scelta in materia di donazione 
di organi sarà molto più facile 
di prima: basterà dichiarare 
la propria volontà all’uffi ciale 
d’anagrafe, al momento del 
rilascio o del rinnovo del 
documento d’identità. La 
decisione sarà trasmessa in 
tempo reale al Sit (Sistema 
Informativo Trapianti), la banca 
dati del Ministero della Salute, 
consultabile 24 ore su 24. È 
importante precisare che si 
tratta di un’opportunità offerta 
al cittadino e non di un obbligo. 
Le possibilità sono dunque tre: 
Esprimere la volontà di donare. 
In questo caso i familiari 
non potranno opporsi alla 
donazione.
Esprimere la volontà di non 
donare. In questo caso non ci 
sarà prelievo di organi.
Non esprimere alcuna volontà: 
in questo caso il prelievo è 

consentito solo se i familiari 
aventi diritto non si oppongono. 
Inoltre, è sempre possibile 
cambiare idea sulla donazione: 
a far fede è infatti l’ultima 
dichiarazione rilasciata in ordine 
di tempo. Oltre alla nuova 
modalità, rimangono in vigore 
anche le precedenti possibilità, 
che ricordiamo: 

- compilare il modulo presso 
l’Azienda provinciale per i 
Servizi sanitari;

- solo se favorevoli alla 
donazione, firmare l’atto 
olografo dell’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori di Organi, 
Tessuti e Cellule);

Attualità

- compilare e firmare il Tesserino 
Blu consegnato dal Ministero 
della salute oppure le tessere 
distribuite dalle associazioni di 
settore (da portare sempre con 
sé);

- scrivere su un foglio libero 
la propria volontà; in questo 
caso devono essere riportati: 
dati anagrafici, foglio e firma. 
Il foglio va custodito tra i 
documenti personali. 

Per maggiori informazioni 
in merito alla donazione di 
organi e tessuti, Vi invitiamo a 
consultare, tra gli altri, il sito 
www.trentinosalute.net.

Uffi cio Anagrafe

Quali le possibilità?
1. Esprimere la volontà 

di donare: in questo 
caso i familiari non potranno 
opporsi alla donazione.

2. Esprimere la volontà di non 
donare. In questo caso non ci sarà 
prelievo di organi. 

3. Non esprimere alcuna volontà: 
in questo caso il prelievo è 
consentito solo se i familiari aventi 
diritto non si oppongono.
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A seguito delle note vicende 
che hanno acceso una luce 
sull’ipotesi di realizzare un 
impianto di trattamento della 
frazione umida dei rifi uti con lo 
scopo di produrre bio gas con cui 
alimentare, successivamente, 
una centrale per la produzione 
di energia elettrica, il giorno 
20 Ottobre 2016 i sottoscritti 
Signori:
Loretta Giovannella, Anna Pironi, 
Alberto Chiodega, Tiziano 
Chistè, Rossella Belforti, Maria 
Emanuela Giacomuzzi, Ivan 
Simoni, Silvina Apolloni, Sonia 
Luzzi, Sonia Bonenti e Daniela 
Lorenzi hanno deliberato di 
costituire un comitato spontaneo 
denominato “Busa Pulita”.

Non nascondiamo che nelle 
prime riunioni, che si svolgono 
tutt’ora a Saone presso la Casa 
frazionale, il clima era molto 
preoccupato anche perché poco 
si sapeva del tema e di come 
muoversi per approfondire la 
questione cercando di dare vita 
ad un dibattito pubblico sulla 
questione.
Lo scopo che il comitato 
persegue è quello di “sottrarre 
la popolazione ai pesanti impatti 
delle centrali termoelettriche a 
biogas e biomassa impedendone 
la realizzazione e sollecitare le 
autorità pubbliche ad un costante 
monitoraggio e vigilanza”
Il primo passo è stato quello 
di recuperare le maggiori 

informazioni possibili e 
disponibili e su questo fronte 
abbiamo trovato da subito 
una grande apertura da parte 
dell’amministrazione comunale 
di Tre Ville che per prima 
si è mossa pubblicamente 
dichiarando la propria 
contrarietà a tale iniziativa.

Successivamente, ad inizio 
Novembre, con il contributo 
della sezione trentina dei medici 
per l’ambiente, si è tenuta la 
prima manifestazione pubblica 
d’informazione che si è svolta a 
Zuclo in cui erano presenti oltre 
un centinaio di persone.
In questa serata, grazie al dott. 
Cappelletti, si sono evidenziati 

Primi passi e attività 
del Comitato Busa Pulita

Attualità
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Cos’è il Comitato “Busa Pulita”?
“Busa Pulita” è un comitato spontaneo costituito il 20 Ottobre 2016 
da Loretta Giovannella, Anna Pironi, Alberto Chiodega, Tiziano Chistè, 
Rossella Belforti, Maria Emanuela  Giacomuzzi, Ivan Simoni, Silvina 
Apolloni, Sonia Luzzi, Sonia Bonenti e Daniela Lorenzi. 
Cos’è un biodigestore - Cosa accade ai rifi uti al termine del trattamento 
negli impianti di questo genere e che rischi si corrono nello spargimento 
del digestato.
Queste le domande cui il Comitato ha cercato di dare risposta promuo-
vendo la serata informativa, tenutasi a Ragoli, con il prof. Tamino, ex 
docente all’Università di  Padova

Raccolta fi rme
Nei mesi scorsi il Comi-
tato ha raccolto un mi-
gliaio di fi rme nei pa-
esi della busa di Tione 
che ha poi consegnato 
alle amministrazioni 
interessate.

quali siano i rischi potenziali per 
la salute in presenza di questo 
tipo di impianti di trattamento 
della frazione umida dei rifi uti. 
Nuovamente in questa sede si 
è ribadito, da parte del primo 
cittadino di Tre Ville, come tra 
i compiti dell’amministrazione 
pubblica vi sia quello della 
tutela della salute pubblica e 
che “in presenza di un rischio 
potenziale per la salute dei 
cittadini vi sia da adottare il 
principio di cautela che consiste 
nel non intraprendere tale 
iniziative fi ntanto che non siano 
dichiarate prive di rischi al di là di 
ogni ragionevole dubbio”.
Sull’onda di quanto 
accaduto abbiamo chiesto 
alle amministrazioni locali il 
riconoscimento dello status di 
comitato spontaneo e di essere 
coinvolti sul tema della gestione 
di rifi uti in generale.
Ad oggi, oltre che dal comune di 
Tre Ville, siamo stati “accettati” 
dalle amministrazioni di Tione 
e dalla Comunità di Valle quali 
interlocutori sul tema.
La nostra campagna di 
informazione è poi proseguita 

anche nei mesi successivi e ci 
ha portato ad organizzare una 
serata con il prof. Tamino, ex 
docente all’Università di Padova, 
su cosa sia un biodigestore, cosa 
accade ai rifi uti al termine del 
trattamento negli impianti di 
questo genere e che rischi si 
corrano nello spargimento del 
digestato. 
La sera stessa dell’incontro, 
organizzato a Ragoli, abbiamo 
dato inizio ad una raccolta fi rme 
pubblica per chiedere al Comune 
di Borgo Lares di esprimersi, 
una volta per tutte, in maniera 
contraria all’impianto ed alla 

Comunità di Valle di adottare 
una diversa impostazione sulla 
raccolta dei rifi uti domestici.
Abbiamo raccolto quasi mille 
fi rme nei paesi della busa di 
Tione che, verso la metà di 
Aprile, abbiamo consegnato alle 
due amministrazioni interessate.
Come fatto sin qui cercheremo 
di fare di tutto per offrire un’altra 
fonte di informazione affi nché 
vi sia la massima informazione 
possibile su questo tema ed in 
generale aprire una discussione 
sulla gestione dei rifi uti.

Comitato Busa Pulita

9



campigliano – Potrebbe esserci 
la possibilità di proseguire la mia 
esperienza con il gruppo sportivo 
delle Fiamme Oro oppure quella 
di lavorare con i giovani, magari 
con qualche club di Madonna 
di Campiglio. Una volta fi nita 
la festa, comincerò a pensarci 
seriamente».
Oltre al momento sportivo, la 
nostra amministrazione comunale, 
in collaborazione con il Comune 
di Pinzolo, ha colto l’occasione 
per esprimere a Paolo un 
ringraziamento per la tenacia e 
la determinazione che in questi 
anni ha messo in pista nel 
confronto con i migliori sciatori 
di tutto il mondo e per aver 
portato in alto il nome della 
“Perla delle Dolomiti”.

Per il terzo anno consecutivo, 
l’Apt Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena si è 
impegnata a sostenere un gruppo 
di giovani atleti che competono 
a livello internazionale 
nelle discipline dello sci 
alpino, dello snowboard e 
del pattinaggio velocità. 
«Tutte le persone che per le 
loro professionalità, conoscenze, 
attitudini e attenzioni valorizzano 
e rendono importante il nostro 
territorio – spiega il presidente 
di Apt Adriano Alimonta – sono 
meritevoli di essere appoggiate 
dalla nostra Azienda che 
rappresenta tutti coloro che con 
impegno e dedizione fanno vivere 
la nostra comunità dal punto di 
vista turistico».
Sei atleti che per nascita, 
residenza o per “affetto” possono 
essere considerati ambasciatori 
di Madonna di Campiglio nel 
mondo.
Alberto Maffei (snowboard) 
e Paolo Pangrazzi (sci) sono di 
Madonna di Campiglio, Cecilia 
Maffei (short track) è di Pinzolo 
mentre Laura Pirovano (sci) è 
di Mortaso, frazione del Comune 
di Spiazzo. Il nazionale Andrea 
Ballerin è invece di Trento 
mentre Vladislav Khadarin, 
uno dei talenti mondiali 
dello snowboard, è di origine 
siberiana, ma da quattro anni vive 
a Campiglio dove si allena con la 
Freestyle Ski Accademy.
Campioni, atleti professionisti e 
astri nascenti che gareggiano 
nei circuiti internazionali delle 

rispettive discipline, i sei atleti 
hanno costituito idealmente 
il “pool Campiglio” per la 
stagione in corso. E i risultati 
non si sono fatti attendere, con 
Laura Pirovano a rappresentare 
la vera e propria punta di 
diamante del team: la giovane 
discesista ha infatti conquistato 
il titolo iridato di gigante ai 
Mondiali Junior 2017.

 Un paio di rifl essioni 
con Pafl o…
 Una menzione particolare spetta 
poi, di diritto, a Paolo Pangrazzi, 
“Pafl o” per gli amici, che sabato 
1 aprile presso il Jumper di 
Madonna di Campiglio, ha 
salutato la sua carriera agonistica 
con il simpatico “Pafl olello team 
beer race”.
I motivi della decisione?
 «Nell’ultimo periodo tutto mi 
risultava diffi cile e faticoso 
– spiega Pangrazzi – stava 
diventando più un’angoscia 
che un divertimento. Non nego 
che ci sia stata anche qualche 
discussione in squadra, ma non è 
questo il motivo della decisione. 
Non è nemmeno una questione 
di risultati: quando vai forte è 
più facile trovare motivazioni, ma 
anche quando le cose andavano 
male ho sempre avuto la voglia 
di riprovarci. In questo momento, 
però, non mi diverto più. Quello 
che ho fatto, ho fatto».
 Cosa farà, da grande, Paolo 
Pangrazzi?
 «Mi piacerebbe rimanere 
nell’ambiente – replica il 

Il “Pool Campiglio” 
e gli ottimi risultati degli atleti 
nella stagione 2016/17

Attualità

Tullio Serafi ni e Michele Cereghini 
premiano Paolo Pangrazzi 

Pafl olello Team Beer Race 
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Eccoci qua!
Come ogni anno la Pro Loco 
Preore è prontissima ad 
affrontare un anno ricco di 
eventi e manifestazioni. In 
questo momento stanno 
fervendo i preparativi per le 
feste estive e in particolare per 
quella che sarà una novità che, 
letteralmente, attraverserà i nostri 
paesi.
Nel 2016, cogliendo l’occasione 
della nascita di “Tre Ville”, 
abbiamo pensato che sarebbe 
stato bello organizzare una festa 
che potesse vedere protagoniste 
tutte le organizzazioni presenti 
sul territorio. È stata una 
giornata meravigliosa e che 
ha visto una grandissima 
partecipazione da parte di tutti. 
Per quest’anno abbiamo pensato 
di riproporla, ma variando un 
pochino il percorso. . . Questa 
edizione infatti si chiamerà 
“Attraverso Tre Ville” e vedrà 
realizzarsi una camminata che 
partendo da Montagne (Larzana) 
toccherà Ragoli e si concluderà a 
Preore (Parco al Poz).
Il percorso sarà enogastronomico 

e le varie tappe saranno luoghi 
storici del nostro paese, come le 
Seghe, Cerana, Capei, la cava di 
marmo nero, il capitel de Bafal e il 
Buston. Oltre a un piccolo ristoro, 
curato da produttori locali, 
ogni sosta sarà accompagnata 
da un intrattenimento offerto 
dalle varie associazioni. Il pranzo 
sarà presso il Parco al Poz e il 
pomeriggio sarà pieno di giochi 
e musica! Vi aspettiamo quindi 
l’11 giugno per poter passare 
una giornata in compagnia 
e festeggiare insieme l’arrivo 
dell’estate!
Affi nché sia tutto pronto per 
questa grande occasione il 21 
maggio si è svolta la “giornata 
ecologica” durante la quale sono 
stati sistemati i sentieri del paese 
e montato il tendone.
Un altro imperdibile evento è lo 
“Spettacolo sotto le stelle”. Nella 
splendida cornice della località 
Buston, dopo una cena a base 
di pesce di fi ume, la Filobastia 
di Preore allieterà i presenti 
con uno spettacolo. Quindi non 
prendete impegni per l’1 luglio!
Indubbiamente l’evento preferito 

Il 2017 della Pro Loco Preore

dai piu’ piccini sarà quello del 
23 luglio, quando ci sarà la sagra 
di Santa Maria Maddalena, che 
prevede un pomeriggio ricco di 
giochi per bambini e musica.
Il 13 agosto, in collaborazione 
con i cacciatori di Preore, ci 
sarà la tradizionale “Festa a 
Provaiolo”, dopo la S. Messa 
verrà servito il pranzo a base di 
polenta e spezzatino.
Infi ne, dopo qualche mese di 
“pausa” ci ritroveremo per le 
feste natalizie, dove sfi leremo 
per le vie del paese offrendo vin 
brulè, cioccolata calda, pandoro, 
panettone e doni.
Dalla Pro loco Preore un sincero 
ringraziamento a tutti coloro che 
aiutano come possibile la nostra 
associazione. Una riconoscenza 
particolare va a tutti i numerosi 
partecipanti che rendono ogni 
festa un’occasione di gioia e 
allegria.
Le premesse per la buona 
riuscita degli eventi sopra 
descritti ci sono, ovviamente 
manca solo la vostra 
partecipazione per rendere anche 
quest’anno indimenticabile.

La Pro Loco Preore

Associazioni

“El vecio e la vecia”... il carnevale dei ragazzi: il primo impegno 
dell’anno dalla Pro Loco Preore - foto di Daniela Braghini 
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La nostra associazione ha 
come principale, ancorché 
non unico, obiettivo quello di 
pensare, organizzare, promuovere 
e coordinare le varie attività che 
ruotano attorno al Festival 
Montagneracconta.
Come avviene ormai da diversi 
anni abbiamo iniziato già nel 
mese di Maggio con la prima 
parte di uno stage/laboratorio 
teatrale in cui sono stati ospitati 
alcuni attori/autori che, con la 
guida di Francesco Niccolini 
e Roberto Aldorasi, hanno 
lavorato su pezzi in fase ancora 
embrionale, portandoli ad uno 
stadio più defi nito. Il risultato 
di questo lavoro, della durata 
di quattro settimane - due a 
Maggio e due a Luglio - sarà 
presentato nella due giorni del 
Festival per poi essere “esportato” 
nei festival e teatri di tutta Italia. 
… E sarà così “esportato” anche 
un pezzo di Montagne e del suo 
festival.
L’idea che ci ha spinto a puntare 
sempre più su questa parte 

dell’attività, che corre parallela 
alla manifestazione vera e 
propria, è quella di cercare di 
fare di Montagne uno dei punti di 
riferimento per questa tipologia di 
spettacoli. 
Il teatro di narrazione, anche 
grazie al fatto che non ha bisogno 
di imponenti scenografi e, ben si 
adatta agli spazi piccoli e raccolti 
delle piazze, degli avvolti e delle 
corti dei nostri paesi; la parte 
del leone la fa il racconto di ciò 
che l’attore vuole trasmettere 
al pubblico, ma i luoghi in cui i 
racconti prendono forma non sono 
dettagli trascurabili e sono luoghi 
e spazi che, soprattutto a chi 
viene da fuori, non appaiono così 
scontati e banali; così come non 
è banale la volontà di sostenere 
e contribuire a creare nuove 
forme di racconto e nuove storie 
che, partite dalla nostra realtà, 
andranno a sollecitare emozioni e 
rifl essioni in giro per l’Italia e non 
solo.
Con grande orgoglio possiamo 
dire che un po’ di Montagne 

ha varcato anche l’oceano 
grazie a “Blocco 3” di Fabrizio 
Brandi che ha mosso i suoi 
primi passi proprio grazie al 
laboratorio di Montagne ed è 
stato rappresentato a Buenos 
Aires negli scorsi mesi dopo una 
tournée nei teatri italiani.
Anche per il 2017 vogliamo 
portare lo spirito e l’anima di 
Montagneracconta al di fuori ed 
al di là degli spazi di Montagne. 
Lo scorso anno siamo stati ospiti 
di Laura e Silvina Apolloni nella 
loro casa di Glere. 
Quest’anno toccherà a Iron dove, 
il 15 Luglio, verrà messo in 
scena “Kohlhaas” di e con Marco 
Balliani.
Un ringraziamento, infi ne, a 
quanti (Vigili del Fuoco, Circolo 
Pensionati, Cacciatori, singoli 
e gruppi...) contribuiscono 
alla buona riuscita della 
manifestazione: è solo con 
l’aiuto di tutti voi che questa 
manifestazione è possibile!

Le Ombrie

L’associazione “Le Ombrie” 
e il festival Montagne Racconta

Il teatro di narrazione 
non ha bisogno di 

imponenti scenografi e 
e ben si adatta agli 

spazi piccoli e raccolti 
delle piazze, degli 
avvolti e delle corti 

dei nostri paesi.

Qui la parte del leone la fa il racconto di ciò che l’attore vuole 
trasmettere al pubblico, ma i luoghi in cui i racconti prendono forma 
non sono dettagli trascurabili e sono luoghi e spazi che, soprattutto a 

chi viene da fuori, non appaiono così scontati e banali. 
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Il programma
Venerdì 21 luglio
ore 19:00
Apertura del festival  
Performance “Fe bèl - di noi e del 
mondo: una comunità si racconta” 
a cura di Teatro per caso; 
Apertura osterie nel centro storico

ore 21:30
Spettacolo “Amore e Psiche” di e 
con Daria Paoletta - Compagnia 
Burambò - Lecce.

ore 23:00
Concerto: “Duo Bucolico” 
- Cantautorato illogico 
d’avanguardia - Bologna.

Sabato 22 luglio
ore 11:00 
Racconti dal Laboratorio di 
narrazione di F. Niccolini e R. 
Aldorasi.

ore 14:00 - 18:00
Apertura Prato delle meraviglie: 
giochi racconti e laboratori per 
bambini.

ore 15:30
“Il fiore azzurro” di e con Daria 
Paoletta - Compagnia Burambò - 
Lecce.

ore 17.30
Incontro con l’autore - Enrico 
Camanni presenta “Alpi ribelli: 
storie di montagna, resistenza e 
utopia”

Un po’ di Montagne ha varcato anche l’oceano grazie a “Blocco 3”, 
di Fabrizio Brandi, che ha mosso i suoi primi passi proprio grazie al 
laboratorio di Montagne ed è stato rappresentato a Buenos Aires 

negli scorsi mesi dopo una tournée nei teatri italiani.

ore 19:00
Racconti dal Laboratorio di 
narrazione di F.Niccolini e R. 
Aldorasi.

ore 21:30
“Nati in casa” di G. Musso e M. 
Somaglino con Giuliana Musso 
- Udine.

ore 23:00
Concerto del cantautore Bobo 
Rondelli - Livorno.

Domenica 23 luglio
ore 10:30
Chiusura del Festival con 
“Odissea” di e con Giuseppe 
Cederna - passeggiata con 
spettacolo.
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“Ciao papà, non ti dimenticherò 
mai... sono solo parole…
È successo tutto così in fretta e 
troppo veloce per capirlo.
In un secondo tutta la mia vita 
è cambiata e mai avrei pensato 
questo… no mai!!! Ma io devo 
andare avanti anche se tu sei 
volato via!
Vivevamo tanti momenti 
insieme, eravamo legatissimi.
Quando una persona importante 
se ne va, in realtà non se ne 
andrà mai e tu, PAPÀ sarai sempre 
con noi, dentro i nostri ricordi più 
belli. Ormai non ci sei più: non 
c’è giorno che non ti pensi, non 
c’è giorno in cui non pensi a 
tutto ciò che mi hai detto, a ciò 
che ci siamo detti negli ultimi 
anni, le nostre battute, le nostre 
avventure, ma soprattutto le tue 
e dei tuoi amici e i tuoi amati 
pompieri.
Hai passato gli ultimi 8 giorni 
della tua vita in un letto, non 
avrei mai pensato che quella 
mattina tutto sarebbe fi nito, ma 
ricordo con il cuore in mano 
l’ultimo sorriso che mi hai fatto 
come per rassicurarmi che tutto 
sarebbe andato bene, nonostante 
tutto.
Mi sono ritrovata ad affrontare 

Il Corpo dei VVF di Ragoli
in ricordo di Marcello Bolza
Nei mesi scorsi il nostro Corpo e l’intera Comunità hanno perso una persona speciale.
La scomparsa di Marcello Bolza, per tutti noi “Celo”, ci ha lasciato senza parole… 
abbiamo quindi deciso di lasciare un po’ del nostro spazio alla lettera che la fi glia gli ha scritto. 
A queste frasi toccanti abbiamo poi affi ancato un nostro collage fotografi co…
… Ciao Celo. 

Il Corpo dei VVF di Ragoli

il dolore più forte di tutta 
la vita e, tutt’ora, mi ritrovo 
continuamente a pensare a te, 
all’immagine di te e me insieme. 
No, non mi rendo ancora conto 
di tutto quello che ci è successo.
Ma se è vero che chi muore ci 
guarda da lassù, allora spero che 
tu mi assista e che sia orgoglioso 
di me, perché di me stessa non lo 
sono per le troppe scelte sbagliate 
che ho fatto: per tutte le volte 
che ti ho fatto andare su tutte le 
furie anche se dopo, in un modo 
o nell’altro, abbiamo sempre 
risolto.
Si dice “ darei tutto per un’altra 
occasione”… io venderei l’anima 
al diavolo per rivederti solo dieci 
minuti e poterti dire quanto mi 
manchi e quanto è grande il vuoto 
che hai lasciato!
Dovrò convincermi che almeno 
tu ora sei libero da ogni forma 
di dolore, che ci guardi e ci 
proteggi da lassù e che sei 
accanto ai nonni, lì con gli zii.
Intanto mi manchi… manchi a 
tutti!
Ho visto la mamma arrabbiata 
con la vita, mio fratello arrabbiato 
con se stesso e io che non 
capivo più niente. Avevo troppe 
domande che ancora adesso mi 

faccio “perché a noi, perché?”, 
“come si fa a contrarre una 
malattia così grave da un giorno 
all’altro?”. Hai combattuto per 
un anno e mezzo con una forza 
sovrumana e, nonostante tutto, 
hai sempre fatto tutto ciò che 
amavi stando dietro alla tua 
pescicoltura e ai pompieri, che 
per te erano come una seconda 
famiglia. L’ultima immagine 
che ho di te non è quella di te 
steso su un letto, ma bensì di 
noi quattro felici nel tuo amato 
giardino, che solo tu sapevi come 
curare, tra le tue grigliate in 
compagnia: lì si che ti sentivi 
davvero bene e soddisfatto del 
tuo lavoro.
… E poi è arrivato il momento 
del funerale e lì si è visto 
quanto eri importante non solo 
per noi, ma per molta gente che 
continua a volerti bene. I tuoi 
amati pompieri sono riusciti a 
farti onore e tuttora continuano.
Detto questo ti saluto papà, ma 
so che comunque sei sempre 
vicino a noi e non ci lascerai 
mai perché rimarrai sempre nel 
cuore delle persone che ti hanno 
voluto bene.

Serena

Associazioni
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Associazioni

Lunedì di Pasquetta, presso 
il C.O.E. (Centro Operativo 
Emergenze) di Madonna di 
Campiglio, l’Associazione 
Volontari Trasporto Infermi ha 
inaugurato la nuova ambulanza, 
il cui acquisto si è reso necessario 
per sostituire uno dei mezzi 
in dotazione, ormai vecchio ed 
obsoleto.
All’inaugurazione erano presenti 
Tullio Serafi ni, per il comune di 
Tre Ville, Albert Ballardini, per 
il comune di Pinzolo, e il parroco 
del paese, don Romeo.
Nel suo breve discorso la 
presidente, Silvana Pangrazzi, 

A Pasquetta l’inaugurazione 
della nuova ambulanza

dopo aver illustrato le 
caratteristiche del nuovo mezzo, 
ha ringraziato il comune di Tre 
Ville, il comune di Pinzolo, il Bim 
dell’Adige, la famiglia Omarini, 
molto legata alla comunità 
campigliana, e tutti i soci e 
volontari che, con i loro contributi, 
hanno reso possibile l’acquisto 
della nuova ambulanza.
 Sono poi intervenuti l’assessore 
Tullio Serafi ni e il vicesindaco 
Albert Ballardini che hanno 
ricordato l’importanza del lavoro 
svolto dall’associazione sul 
diffi cile territorio di Madonna di 
Campiglio.

 A tal proposito si ricorda 
che, nella stagione invernale 
2016/2017, i volontari hanno 
soccorso 1.100 persone di 
cui 750 sciatori, percorrendo 
con le ambulanze ben 24.780 
chilometri. 
  L’Associazione  Trasporto Infermi 
Madonna di Campiglio

La nuova ambulanza

I volontari dell’Associazione Trasporto Infermi
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Il Circolo pensionati e anziani di Ragoli ricorda che la sede di 
Casa Rusca rimane aperta tutte le domeniche per dei pomeriggi 
di ritrovo e allegria!
Oltre a condividere qui qualche foto della ….. vi ricordiamo i 
prossimi appuntamenti organizzati per la prossima stagione. 

Il 25 giugno 
ci sarà un pranzo all’aperto a base di polenta presso la 
sede.

Il 2 settembre
è in programma la Festa dei tre Circoli anziani di Ragoli, 
Preore e Montagne al Parco al Poz.

A metà settembre,
la data è ancora da defi nire, è prevista una visita 
culturale a Padova con tutti e tre i circoli.

Il 2 ottobre,
per la Festa dei Nonni, è prevista 
un’uscita con pranzo.

Verso la fine dell’anno,
a novembre, si terrà la tradizionale 
castagnata mentre 

il 17 dicembre
ci scambieremo gli auguri di Natale.

Circolo Pensionati 
e anziani di Ragoli

Associazioni

e anziani di Ragoli

Visite guidate, pranzi e feste: 
la stagione “estiva”, e non solo, 
del Circolo pensionati e anziani di Ragoli

Foto di Angela Zambaldi
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“Quando ti prende la 
malinconia
pensa che c’è qualcuno accanto 
a te”...
Questo il testo del brano Amici 
Miei (Passarino-Montanaro) 
cantato dai componenti della 
Banda Sociale di Ragoli in 
apertura del concerto “Note 
di Solidarietà” dello scorso 7 
gennaio presso l’Auditorium 
L. Guetti di Tione per dare il 
benvenuto uffi ciale e rendere 
omaggio ai colleghi e amici 
bandisti di Accumoli, arrivati in 
Trentino su invito della Banda. 
La serata, presentata da Sergio 
Bolza, è stata organizzata allo 
scopo di raccogliere fondi a favore 
della comunità di Accumoli, 
particolarmente colpita dal 
sisma di agosto. Ma è diventata 
anche una preziosa occasione 
per avvicinarsi all’esperienza, 
al dolore, ma anche alla 
determinazione e all’immenso 
coraggio di queste popolazioni 
del centro Italia. Molti infatti i 
momenti di grande emozione 
e commozione, come quando 
la giovane Elisa Vittori ha 
mostrato al pubblico alcune 
fotografi e raccontando con 
grande consapevolezza e umiltà 
quei tragici momenti e i giorni 

successivi al sisma. Un 
pensiero particolare 
è stato dedicato al 
batterista Andrea 
e alla sua famiglia, 
non sopravvissuti a 
quella terribile notte 
di agosto.
Con un sentito e commovente 
intervento, il maestro Pierluigi 
Valesini ha poi espresso 
da parte di tutta la Banda 
gratitudine al pubblico in sala, ai 
bandisti di Ragoli e a tutti gli enti 
che hanno reso possibile questo 
progetto, tra tutti il Comune di Tre 
Ville e le Regole Spinale e Manez, 
per il forte senso di umanità e di 
solidarietà dimostrato nei loro 
confronti.
Dopo le esibizioni dei due Corpi 
Bandistici e i saluti del sindaco 
di Tre Ville, Matteo Leonardi, 
del presidente della Federazione 
dei Corpi Bandistici del Trentino, 
Renzo Braus e del consigliere 
provinciale, Mario Tonina, i 
bandisti hanno intonato alcuni 
brani di musica d’assieme. Non 
poteva di certo mancare l’Inno 
di Mameli, brano simbolo di 
fratellanza e unione.
Il concerto è stato il momento più 
importante e uffi ciale dell’arrivo 
dei bandisti di Accumoli presso 

la nostra comunità: sono stati 
infatti ospiti della Banda Sociale 
di Ragoli e del Comune di Tre 
Ville dal 6 all’8 gennaio. Grazie 
anche al prezioso intervento di 
Rudi Scalfi  e Zeffi rino Castellani 
durante questi tre giorni 
hanno avuto modo di visitare 
le bellezze del nostro territorio e 
di conoscere le nostre tradizioni 
e la nostra storia. Sono stati tre 
giorni intensi che hanno visto 
rafforzarsi, anche grazie alla 
passione comune per la musica, 
il legame di amicizia e di 
profonda intesa nato tra le due 
Bande fi n da subito, alla cena di 
benvenuto offerta dal Comune. 
Da parte nostra abbiamo avuto il 
privilegio e l’onore di conoscere 
queste bellissime persone, umili e 
coraggiose nel loro dolore. 
Ognuno di loro rimarrà sempre 
nel nostro cuore. Ci hanno 
raccontato le loro storie e di 
com’è cambiata la loro vita... ci 
hanno mostrato il loro dolore 
e lo hanno condiviso con noi. 
Due cose sicuramente non 

Quando ti prende la malinconia
pensa che c’è qualcuno accanto a te
vivere non è sempre poesia 
quante domande senza un perché ...
A volte basta solo una parola detta da
un amico che è un po’ giù 
fare un sorriso che in alto vola
torna la vita è di nuovo si va su
AMICI MIEI
SEMPRE PRONTI A DAR LA MANO 
DA VICINO E DA LONTANO
QUESTI SON GLI AMICI MIEI

Note di solidarietà
Un progetto di solidarietà e fratellanza

Associazioni

Musica dopo la S. Messa
domenica 8 gennaio 2017Adunata alpini Treviso 2017 S. Messa - domenica 8 gennaio 2017 
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dimenticheremo: il loro coraggio 
e il desiderio di stare uniti 
per continuare a fare quello 
che hanno sempre fatto per la 
propria comunità: fare musica. 
La forza dei loro brani trasmette 
tutta la determinazione e la 
volontà di rinascere. È nata una 
vera amicizia che siamo sicuri 
legherà i nostri due gruppi per 
molto, molto tempo.
Durante il concerto del 7 gennaio 
e della messa della domenica a 
Ragoli, musicalmente allietata 
dai bandisti di Accumoli, sono 

stati raccolti più di 6.000 
euro, interamente devoluti al 
loro Gruppo. I fondi verranno 
utilizzati, oltre che per acquistare 
strumenti e partiture andati 
persi durante il sisma, anche per 
ricostruire il proprio paese e le 
proprie tradizioni. 
La Banda Sociale di Ragoli 
non sarebbe riuscita a fare 
tutto quello che è stato fatto 
solo con le proprie mani, per 
questo ringrazia di cuore quanti 
in un modo o nell’altro hanno 
contribuito a rendere possibile e 

indimenticabile questo progetto 
di solidarietà e fratellanza. 
La cosa più bella in questi 
giorni è aver respirato e vissuto 
l’unione e la forza degli abitanti, 
delle associazioni e degli enti 
di Tre Ville che si sono messi a 
disposizione per aiutare questa 
comunità lontana dalla nostra, 
ma ormai molto vicina.

Silvia Paoli
Banda sociale di Ragoli

Concerto Auditorium di Tione - 7 gennaio 2017

Concerto Auditorium di Tione - 7 gennaio 2017
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Lettera da Accumoli
Era novembre quando Riccarda 
e alcuni componenti della 
banda di Ragoli sono venuti a 
trovarci a San Benedetto del 
Tronto (AP), dove è alloggiata 
temporaneamente la maggior 
parte della nostra banda, per 
offrirci il vostro aiuto e la 
vostra ospitalità. Era gennaio 
quando ci avete accolto tra voi, 
a braccia aperte, con quello 
spirito che ora, a distanza di 
mesi, non è cambiato affatto, 
con quell’affetto ed entusiasmo 
che sinceramente non ci 
aspettavamo. Ci avete stupito 
fi n da subito, e poi è stata una 
continua sorpresa. Tre giorni 
passati in allegria con persone 
che conosci da appena qualche 
ora ma che sembrano amici 
di una vita. Persone uniche, 
impagabili. 
Fin dal primo istante che 
abbiamo messo piede a 
Ragoli ci avete fatto sentire 
a CASA come purtroppo non 
ci sentivamo da tanto tempo. 

Unione, risate a non fi nire, 
piccoli gesti che scaldano 
il cuore. È da gennaio che 
sentiamo tra le file della 
nostra banda/fanfara “Quando 
torniamo a Ragoli? Quando 
ci vengono a trovare loro? 
Organizziamo il prima possibile 
un modo lo troviamo per stare 
insieme!” Ragazzi, adulti, anziani, 
tutti lo stesso pensiero. 
Quello che ci sentiamo di dire 
è che la banda di Accumoli oggi 
ha una seconda casa, ma non 
una casa in cemento armato o 
in muratura che, come abbiamo 
provato sulla nostra pelle, 
bastano 140 secondi a spazzare 
via. Una casa dove risiede il 
cuore, tra quella gente che è 
riuscita a farci sentire meno 
soli semplicemente essendo 
sé stessa. Una casa che porta il 
nome di Ragoli. 
Non era mai successo prima 
d’ora di creare un rapporto 
così stabile, così unico, così 
amichevole a centinaia di 
chilometri di distanza... Sarà 
il vostro sorriso e il vostro 

modo di fare a trasportarci 
completamente, a ricordarci che 
qualcosa di bello nonostante 
tutto ci è capitato, e quel 
qualcosa di bello è stato 
incontrare voi!
Quello che possiamo dirvi è solo 
GRAZIE AMICI, e ci scusiamo 
se è poco, ma per ora è tutto 
quello che abbiamo. Speriamo 
un giorno di potervi accogliere 
nella nostra Accumoli con 
lo stesso affetto con cui voi 
avete accolto noi! Questa è 
un’amicizia che sta mettendo 
radici profonde e che noi 
vogliamo continuare con 
tutto il cuore, non saranno di 
certo centinaia di chilometri 
ad impedirci di stare insieme 
a chi ci ha teso la mano 
quando stavamo sprofondando 
tendando di risollevarci, e 
riuscendoci anche per quanto 
possibile! 
 Con un pezzo di cuore ancora a 
Ragoli 

 il Corpo Bandistico 
“Città di Accumoli”

Cena di benvenuto

Concerto Auditorium di Tione - 7 gennaio 2017

Concerto Auditorium di Tione - 7 gennaio 2017
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Volge al termine la stagione 
teatrale per noi della Filobastia 
di Preore.
Dopo una ventina di repliche, 
mettiamo a riposo lo spettacolo 
“Bon di Bon an, dame la bona 
man” con il quale abbiamo 
calcato numerosi teatri trentini 
e partecipato al concorso 
“Palcoscenico trentino” a Trento. 
Non escludiamo qualche altra 
replica, ma per il momento 
ci prendiamo una pausa per 
l’estate, durante la quale avremo 
l’occasione di preparare un nuovo 
spettacolo che verrà inscenato 
probabilmente al Buston, nel 
contesto della festa organizzata 
dalla proloco “Spettacolo sotto le 
stelle”. 
Siamo già all’opera anche con 
la lettura di copioni per trovare 
un buon testo per la prossima 
stagione teatrale 2017-2018. . . 
stiamo lavorando per voi!
 Ma non è fi nita qui... per quanto 
riguarda la rassegna Preore a 
Teatro 2016-2017 conclusasi 
con lo spettacolo “Alice è 
una rosa blu” e successive 

premiazioni, ci riteniamo 
soddisfatti degli spettacoli in 
concorso e del buon riscontro 
ottenuto dal pubblico. Numerosi 
sono stati anche quest’anno 
gli abbonati, circa una trentina, 
che ringraziamo vivamente 
per l’entusiasmo e la presenza, 
auspicando siano sempre di più 
nella prossima stagione. 
Il premio della Giuria, 
gentilmente offerto dal 
“Ciore”, è stato vinto dalla 
compagnia Pineta di Laives 
con lo spettacolo “Apri tu per 
favore” mentre il premio per il 
gradimento del pubblico è andato 
alla compagnia di Giustino che 
ha inscenato “’N gran rebaltun” 
con la media nel punteggio di 
9.39. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare Gianni Leonardi, 
Gianluigi Leonardi e Romedio 
Leonardi per la disponibilità nel 
produrre opere d’arte ogni anno 
con il legno per il premio della 
nostra giuria tecnica.
Vogliamo inoltre condividere con 
voi la nostra emozione quando, 
alla chiusura della rassegna 

del circuito regionale Sipario 
d’Oro, durante le premiazioni, 
siamo saliti sul palco per la 
consegna del premio gradimento 
del pubblico e miglior spettacolo 
con “I tribunali giudicariesi”. La 
soddisfazione e l’emozione di un 
“esperimento” nel quale ci siamo 
cimentati un anno fa con attori 
di diverse compagnie. 
Il testo teatrale è stato riadattato 
dal regista Jacopo Roccabruna 
e rappresentato nella lingua 
ottocentesca originale. . . il mix 
tra attori derivanti da diverse 
esperienze, la musica dal vivo con 
la presenza di Aurora alle prime 
armi, un testo ricco ed attuale e 
l’attenta regia di Jacopo è stato 
vincente! 
Concludiamo ringraziando 
il nostro regista Jacopo, tutti 
coloro che dedicano un pò del 
loro tempo per aiutarci e tutto il 
pubblico che ci segue e partecipa 
alle nostre rassegne. 

La Filobastia

“FILOBASTIA notizie”
un anno di soddisfazioni, emozioni 
e, ovviamente, spettacoli!

Associazioni

Premiazione sipario d’oro foto di Alessandro Simoni

Premiazione rassegna Preore a teatro - foto di Alessandro Simoni
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Era il lontano 1996.
In molti ricorderanno con un 
sorriso il carro di carnevale che, 
in quell’anno, si preparava a 
passare alla storia del nostro 
paese. “El depurator disocupà. 
E la Sarca no la tira pù gna ‘l 
fi à”: una satira pungente che 
prendeva di mira il depuratore 
di Pez, che per più di un anno 
venne dotato di illuminazioni 
senza mai essere funzionante. Al 
“Gran Carnevale Giudicariese” i 
giovani della Pro Loco riscossero 
grande successo e riuscirono a 
dar voce al malcontento della 
popolazione attraverso una vena 
di ironia e di divertimento. 
28 febbraio 2017. Rullino i 

tamburi, squillino le trombe, 
esultino gli amanti del 
carnevale: dopo ben 21 anni 
ecco il grande ritorno del carro 
di Ragoli, carico di energia e 
voglia di rendere memorabile 
questa giornata di festa. A 
sfi lare lungo il viale di Tione 
sono “I minions sul Dosson”, 
dei simpatici omini lavoratori 
(protagonisti dell’omonimo 
fi lm di animazione, “I minions”) 
che, badile alla mano, vanno a 
lavorare sul Monte Spinale, in 
occasione della ricostruzione del 
Rifugio Dosson. 
Ma stiamo a sentire il 
narratore del racconto: 
“Immersi nel magnifi co scenario 

delle Dolomiti di Brenta, 
patrimonio dell’UNESCO, habitat 
dell’urogallus alpinus, si eleva 
sulla sommità del Monte Spinale 
la suggestiva Capanna Hofer, 
memore del glorioso impero 
austro-ungarico ed ora più 
che mai sacrifi cata dalla cieca 
cupidigia e bramosia dell’uomo 
moderno, attraverso l’ormai 
imminente realizzazione di 
un nuovo, faraonico rifugio”. 
Una satira, quella che ha per 
protagonista il Rifugio Dosson, 
che intende mettere in luce i 
vantaggi e le debolezze di un 
tale progetto architettonico, 
avvalendosi di una raffi nata 
ironia che non varca mai i confi ni 

“I Minions sul Dosson”: 
a Ragoli e Coltura il grande ritorno 
del Carro di Carnevale

Il Carnevale di Tre Ville
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della discrezione e del rispetto. 
E così, se alcuni personaggi 
del racconto vedono in questa 
struttura “un’opera di spessore, 
un vero e proprio vanto per tutta 
la Comunità”, ad altri, come il 
malgaro della malga Fevri, 
non resta che pensare affranti: 
“Ah, pora la me Regola ...”. Punti 
di vista differenti, che hanno 
permesso a chi ha realizzato 
il carro di carnevale, di unire 
al divertimento una maggior 
consapevolezza in merito alle 
vicende del Rifugio Dosson e una 
partecipazione attiva alla vita 
della Comunità. 
Oltre 40 giovani, perlopiù 
di Ragoli e Coltura, si sono 
rimboccati le maniche fi n dai 
primi giorni di di gennaio e 
hanno dedicato lunghe serate e 
interi fi ne settimana, per dar vita 
al loro “faraonico rifugio”. C’è 
stato chi è andato a consultare 
il reale progetto dello Chalet 
Fiat per simulare una struttura 
che lo ricordasse, alcuni si 
sono impegnati a erigere un 
imponente “Minons” e altri 
ancora si sono cimentati nella 
realizzazione del balletto in 
vista della sfi lata di carnevale. 
Il “Gran Carnevale Giudicariese” 
e il “Gran Carnevale di Storo” 
sono stati così la ciliegina sulla 
torta, la tappa fi nale di un lungo 
percorso che ha visto i ragazzi 
del nostro paese uniti più che 
mai. Sono nate amicizie, altre 
si sono rafforzate, andando a 
creare un gruppo affi atato che 
ha fatto riscoprire il valore della 

collaborazione e ha potenziato 
il senso di appartenenza alla 
comunità.
Un impegno non indifferente 
che, grazie all’aiuto di ognuno, 
ha permesso di costruire 
un’opera che fosse di tutti e 
per tutti. In un susseguirsi 
di prove del balletto, della 
recita e gli ultimi ritocchi al 
carro, l’adrenalina è cresciuta 
sempre di più, fi no all’arrivo del 
grande giorno: il 28 febbraio, 
in occasione della sfi lata di 
carnevale a Tione e il 12 marzo, 
a Storo, i più temerari sono 
partiti alle 5 del mattino per 
portare il maestoso carro a 
destinazione. 
Al “Gran Carnevale Giudicariese”, 
nonostante la pioggia 
torrenziale, “I minions sul Dosson” 
non hanno rinunciato a dare 
il loro meglio e non hanno 
perso l’energia per continuare 
a ballare fi no al momento 
delle premiazioni quando, a 
dita incrociate e occhi chiusi, 

hanno esultato sul podio 
con la meritata medaglia di 
bronzo. Anche il terzo posto 
in occasione della sfi lata dei 
carri a Storo, ha contribuito a 
rendere indimenticabile questo 
carnevale e a custodire il ricordo 
di queste giornate di festa tra 
le memorie più felici del nostro 
paese. 

Elena Castellani

Il gruppo Carnevale di Tre Ville
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 Era l’ormai lontano 1959 
quando un gruppo di giovani 
di Coltura, formato da Oreste 
e Gianni Castellani, Romeo 
Venturini, Gino Leonardi e 
Candido Fedrizzi, decise di 
partecipare per la prima volta al 
Gran Carnevale Giudicariese di 
Tione.
 Il carro e la scenetta, scritta da 
Diego Castellani, fratello di 
Gianni e Oreste, erano dedicati 
all’ottava edizione del festival 
di Sanremo. Da quel momento 
in poi, fi no al 1977, il carro di 
Coltura fi gurò tra i partecipanti 
del Gran Carnevale per ben undici 
volte, spesso e volentieri nel 
ruolo di protagonista.
 I grandi promotori delle 
spedizioni erano Gianni, Oreste 
e Romeo inseparabili amici e 
compagni di avventure. Era nella 
bottega dei due gemelli Castellani 
che si costruivano i carri e si 
tenevano le prove delle scenette, 
tra risate e tanto divertimento.
 «Fevam el carneval quatro volte» 
ricorda Oreste. Il giorno di 
martedì grasso, in occasione 
della tradizionale sfi lata, il carro 
veniva trasportato fi no a Tione, 
a volte con il trattore, altre con 
il camion messo a disposizione 
dalla “Pretti e Scalfi ”, con tanto 
di autista (Uliviero Salvadori) 
al seguito. Le rappresentazioni 
messe in scena dal gruppo di 
Coltura erano sempre molto 
apprezzate dal pubblico e dalla 
giuria, tanto da conquistare in 
almeno tre/quattro circostanze 
il primo premio. Gran parte del 

merito spettava agli autori dei 
copioni (Giorgio Paoli prima 
e Giorgio Patelli poi), sempre 
molto esilaranti, ma anche agli 
attori e alla loro bravura nella 
nobile arte dell’improvvisazione. 
L’arrivo del carnevale era 
sempre molto sentito a Coltura 
e la costruzione del carro 
rappresentava un’occasione 
di incontro e di aggregazione 
veramente unica, soprattutto 
per i più giovani. I preparativi 
richiedevano parecchio lavoro 
e anche qualche sacrifi cio, 

ampiamente ripagati però dal 
divertimento e dalle risate che 
caratterizzavano non solo il 
giorno della sfi lata, ma anche 
quelli delle prove.
Bello pensare che, a distanza 
di ormai quasi quarant’anni, altri 
giovani di Coltura e di Ragoli 
abbiano voluto riportare il carro 
dei loro paesi a sfi lare per le vie 
di Tione, animati dalla stessa 
voglia di divertirsi e di trascorrere 
del tempo insieme che avevano i 
loro nonni!

 L’appuntamento 
con “Il carro di Coltura” 
dal ‘59 al ‘77

La fusina 1974 (archivio privato Oreste Castellani)

Oreste e Gianni Castellani e Romeo Venturini La Cantinota 1976 
(archivio privato Oreste Castellani)

Il Carnevale di Tre Ville
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Il Carnevale a Ragoli, 
tra baby disco e bolle di sapone

Sabato 18 febbraio si è svolto il tradizionale 
Carnevale a Ragoli.
Nel Piazzale del Municipio si sono ritrovati 
tantissimi bambini con i loro genitori per 
festeggiare.
Principesse, pirati, sceriffi , indiani e supereroi si 
rincorrevano, lanciavano coriandoli e soprattutto 
ballavano.
In una splendida giornata di sole, gli animatori 
della BABY DISCO SHOW ci hanno fatto 
divertire lanciando palloni giganti e bolle 
di sapone; hanno distribuito zucchero fi lato, 
gadgets colorati e costruito sculture di palloncini.
 La musica è stata la vera protagonista: le hit del 
momento hanno fatto scatenare tutti. . . .dal latino 
americano al rap... tutti, ma proprio tutti… han 
cantato e ballato. 
 La tradizionale Vecia ha assistito in carriola a tanto 
entusiasmo.
I genitori della Consulta delle famiglie han 
preparato e distribuito una gustosa e abbondante 
merenda. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere 
unica questa giornata e arrivederci all’anno prossimo.

La Consulta delle famiglie di Tre VilleLa Consulta delle famiglie di Tre Ville
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Solidarietà a Tre Ville

L’11 marzo si è svolta l’ottava 
edizione della Fiaccolata delle 
Dolomiti una manifestazione a 
scopo di benefi cenza organizzata 
dal Comitato Dolomite’s Fire 
capitanato da Mario Zanon.
L’iniziativa è nata a Madonna di 
Campiglio nel 2009 con l’intento 
di creare un evento in cui il 
pubblico sia primo attore.
La manifestazione ha lo 
scopo di raccogliere fondi da 
destinare alla Fondazione 
Magica Cleme Onlus che offre 
sostegno ai bambini e alle 
famiglie dell’Ospedale San 
Gerardo di Monza e dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, 
organizzando per loro attività 
ludico-ricreative per affrontare i 
diffi cili momenti della malattia e 
della cura.

Un’iniziativa che, nel 2011, ha 
conquistato il Guinness World 
Record nella categoria The 
Largest Torchlight Parade 
Multiple Venues, come fi accolata 
più numerosa del mondo.
Questo lo spirito che 
anima Dolomite’s Fire: regalare 
un week-end da sogno ai piccoli 
amici di Magica Cleme.
Un evento di grande 
risonanza nazionale a cui 
hanno aderito numerosi amici 
del mondo dello spettacolo, 
della cultura e dello sport 
partecipandovi ogni anno con 
entusiasmo. Da Cristina Parodi, 
madrina dell’evento, agli amici di 
Striscia, Edoardo Stoppa, Gerry 
Scotti, Giuliana Moreira, Capitan 
Ventosa e Moreno Morello, 
passando per Benedetta Parodi, 

Federica Moro e la Iena Gip, 
ed arrivando a Bruno Bozzetto 
e Maurizio Nichetti… senza 
dimenticare i campionissimi 
Gilberto Simoni, Claudio 
Chiappucci e tantissimi altri.
Come sempre un appuntamento 
da incorniciare, molto 
partecipato e con un intento 
comune: cercare di raccogliere 
fondi per far sorridere i piccoli 
bimbi ammalati.

La Fiaccolata delle Dolomiti
raccolta fondi per far sorridere i bimbi malati

La Fondazione Magica Cleme 
Onlus offre sostegno ai bambi-
ni e alle famiglie dell’Ospedale 
San Gerardo di Monza e dell’I-
stituto Nazionale dei Tumori di 
Milano.
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Solidarietà a Tre Ville

Sciare col Cuore, l’evento 
benefi co giunto alla sua decima 
edizione, per il secondo anno 
consecutivo è tornato a 
Madonna di Campiglio il 16 e 
il 17 aprile coinvolgendo atleti 
e ragazzi degli sci club italiani 
in quella che è una festa di 
fi ne stagione, ma anche un 
modo diverso di festeggiare 
Pasqua e Pasquetta. Con il cuore, 
raccogliendo donazioni a favore 
di ADMO - Associazione Donatori 
Midollo Osseo Sezione Trento. 
La formula della gara è stata 
una sfi da tra sci club, con le 
squadre capitanate dagli atleti 
azzurri. Quest’anno erano 
presenti: Sofi a Belingheri, 
Chiara Costazza, Nicol Delago, 
Roberto Grigis, Michela Moioli, 
Paolo Pangrazzi, Laura Pirovano, 
Gilberto Simoni, Riccardo 
Tonetti e Dody Nicoluss e Mattia 
Casse. 
La sfi da è stata vinta dalla 
squadra capitanata da Nicol 
Delago, mentre a salire 
sul secondo ed il terzo 
gradino del podio sono state 
rispettivamente le squadre di 
Riccardo Tonetti e di Chiara 
Costazza.
Alle premiazioni hanno 
presenziato Michele 
Dallapiccola, assessore 
all’agricoltura, foreste, turismo 
e promozione, caccia e pesca 
della Provincia Autonoma 
di Trento; Maurizio Rossini, 
amministratore unico di Trentino 
Marketing; Albert Ballardini, 
vicesindaco di Pinzolo, Francesco 

Bosco, direttore di Funivie 
Campiglio; il nostro sindaco, 
Matteo Leonardi, Ivana 
Lorenzini di Admo Sezione Trento 
e don Daniele Laghi.
«Questo evento - ha detto con 
entusiasmo l’assessore Michele 
Dallapiccola - trasmette un 
messaggio importante: la 
solidarietà che ci ricorda quanto 
lo sport sia salute a 360 gradi, 
veicolo fondamentale per la 
promozione di un territorio 
magico quale è il Trentino. 

La decima edizione di 

Sciare col cuore

Festeggiare Pasqua e Pasquet-
ta… con il cuore, raccogliendo 
donazioni a favore
di ADMO - Associazione Do-
natori Midollo Osseo Sezione 
Trento

Grazie per quello che fate!».
Sciare col Cuore 2017 è stato 
anche l’occasione di Madonna 
di Campiglio per salutare una 
stagione gloriosa per la Nazionale 
azzurra. Una sorpresa per Laura 
Pirovano, premiata per i risultati 
agonistici ottenuti.

27



La Scuola dell’infanzia di 
Preore, frequentata da bambini 
dai 3 ai 6 anni, residenti e 
non nel nostro Comune, da 
diversi anni gode di contributi 
economici sia da parte dalla 
Comunità delle Regole di Spinale 
Manez che del comune di Tre 
Ville.
All’interno del Progetto Educativo 
della Scuola dell’Infanzia, viene 
data importanza al progressivo 
sviluppo delle competenze 
funzionali, cognitive e affettivo-
relazionali di ogni bambino.
Durante quest’anno scolastico 
le insegnanti hanno pensato 
di riproporre il progetto di 
“Avvicinamento al Teatro”, grazie 
alla collaborazione della 
Filobastia di Preore, che ha fatto 
da tramite con la Comunità 
delle Regole per la parte dei 
fi nanziamenti. Il progetto ha 
previsto una parte dedicata ad 
un Percorso Musicale “M.A.M.” con 
l’insegnante Maria Pia Molinari, 
a cui hanno seguito la festa di 
Natale dei bambini e l’uscita al 
Teatro San Marco di Trento.
Per quanto riguarda la proposta 
del percorso “M.A.M.”, ovvero 
Musica Ascolto Movimento, 
sono stati effettuati dieci 
incontri con i piccoli alunni. 
Le attività sono state svolte 
in uno spazio adeguato alla 
concentrazione dei bimbi, libero 
da distrazioni e ampio, per dare 
loro la possibilità di muoversi 
e stare a contatto con il proprio 
corpo, durante tutta l’attività. 
I bambini, in questo contesto, 

Musica, teatro e libri

hanno avuto la possibilità di: 
cantare, muoversi nello spazio, 
piangere, ridere, stare in ascolto 
e … se volevano stare anche in 
disparte. Sono stati ascoltati 
canti ritmici e tonali senza parole, 
nel rispetto della qualità della 
varietà, alcuni provenienti dal 
repertorio culturale popolare, altri 
scritti appositamente secondo i 
principi teorici della MLT (Music 
Learning Theory); inoltre sono 
stati previsti spazi di silenzio e 
ascolto condiviso, atti a favorire 
il dialogo. L’esperta, con la sua 
attenzione e cura, è stata capace 
di coinvolgere ed appassionare 
tutti i bambini in base alle loro 
caratteristiche.
 Inoltre, la docente di musica, 
ha aiutato le insegnanti nella 
realizzazione dello spettacolo 
di Natale dei bambini proposto 
alle famiglie.

L’uscita al Teatro San Marco di 
Trento, si è svolta il 20 febbraio. 
La proposta scelta all’interno 
del progetto “La scuola va a 
teatro”, offerta dallo stesso 
teatro San Marco, è intitolata: 
“Le piratesse”. Lo spettacolo, 
presentato nel periodo di 
Carnevale, ha dato un valore 

importante a questa festa tanto 
attesa dai bambini. Le attrici 
hanno affrontato tematiche di 
amicizia, di valori basati sulle 
emozioni, dando importanza al 
custodire e coltivare un qualcosa 
di importante e duraturo nel 
tempo. La storia narra di due 
amiche che giocano a fare 
le Piratesse… Le compagne di 
gioco incontrano nel loro viaggio 
pericoli e prove da superare per 
trovare infi ne il vero grande 
tesoro… Quello che è certo è che, 
alla fi ne della loro avventura, si 
renderanno conto che i tesori, 
quelli veri, non sono fatti né di 
oro né di argento, ma… di affetto, 
di abbracci e si devono custodire 
e coltivare nel tempo. 

L’altro interessante progetto 
proposto dalle insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia, fi nanziato 
dal Comune di Tre Ville, è 
quello dedicato alla lettura. 
Grazie all’intervento di due 
esperte, Barbara Balduzzi e Ilaria 
Antonini del Gruppo Passpartù, 
che da anni operano nelle 
scuole dell’infanzia, è stato 
proposto un ciclo di incontri 
legati al piacere dell’ascolto. 

Le novità dalle Scuole

Le piratesse
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martedì 18 luglio 
Concerto “Summer Tunes”
Dove: Salone Hofer - Madonna di 
Campiglio 
Quando: ore 17:30
Programma: nell’ambito della 
Campiglio Special Week - I Suoni 
delle Dolomiti con Mario Brunello e 
la Kremerata Baltica viene proposto 
il concerto “Summer Tunes”.

martedì 11 luglio
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro 
di montagna “Carè Alto” di Vigo 
Rendena- in caso di maltempo si 
terrà presso la chiesa Santa Maria 
Maggiore.

sabato 15 luglio
Una festa per tutti
Dove: Parco al Poz
Programma: pranzo con polenta 
carbonera, pomeriggio in 
compagnia. A seguire aperitivo e 
cena con serata in musica. Tutto 
il raccolto sarà devoluto alla 
Comunità Handicap.
Organizza: Associazione Amici del 
Paolin in collaborazione con Pro Loco 
Preore e Comunità Handicap

giovedì 20 luglio
Concerto 
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto blues con il 
gruppo “Nik Lee & The Marcos”.

giovedì 20 luglio 
Concerto “Violoncelles Vibrez”
Dove: Rifugio Brentei - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 13:00
Programma: nell’ambito della 
Campiglio Special Week - I Suoni 
delle Dolomiti con Mario Brunello e 
la Kremerata Baltica viene proposto 
il concerto “Violoncelles Vibrez” - in 
caso di maltempo si terrà presso il 
Palacampiglio alle 21:00. 

martedì 18 luglio 
Concerto “Summer Tunes”
Dove: Salone Hofer - Madonna di 
Campiglio 
Quando: ore 17:30
Programma: nell’ambito della 
Campiglio Special Week - I Suoni 
delle Dolomiti con Mario Brunello e 
la Kremerata Baltica viene proposto 

INSERTO STACCABILE

martedì 4 luglio
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 

montagna “Cima Ucia” di Roncone” - 

in caso di maltempo si terrà presso la 

chiesa Santa Maria Maggiore.

giovedì 6 luglio
Concerto 
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto jazz con il 

gruppo “Roberta Rigotto Quartett”.

domenica 9 luglio 
Festa delle Regole
Dove: Manez
Organizza: Comunità delle Regole 

Spinale Manez

martedì 11 luglio
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 

montagna “Presanella” di Pinzolo - 

in caso di maltempo si terrà presso la 

chiesa Santa Maria Maggiore.

giovedì 13 luglio
Concerto 
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto jazz con il 

gruppo “Blue Note Quintet”.

sabato 15 luglio 
Kohlhaas con Marco Baliani
Dove: Iron - Ragoli
Quando: ore 19.00
Programma: Anteprima di Montagne 

Racconta. Su prenotazione. 10 € 

compreso aperitivo e trasporto. Bus 

navetta dalla palestra di roccia in 

loc. Lisan. Prima corsa alle 17.30

Organizza: Associazione Le Ombrie

Giugno
domenica 11 giugno
Tre Ville in festa
Dove: Parco al Poz - Preore (partenza da Larzana)
Quando: ore 8:00 salita con il 
pullman a Montagne
Programma: una camminata 
che partendo da Montagne 
(Larzana) toccherà Ragoli e si 
concluderà a Preore (Parco al Poz). Durante il percorso piccole soste 
“enogastronomiche”.
Dopo il pranzo giochi e musica.
Organizza: Diverse associazione di Tre Ville

domenica 25 giugno
Pranzo a base di polenta
Dove: Casa Rusca - Ragoli
Programma: pranzo all’aperto a 
base di polenta presso la sede.
Organizza: Circolo pensionati e 
anziani di Ragoli 
martedì 27 giugno
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro 
di montagna “Croz da la Stria” 
di Spiazzo Rendena - in caso di 
maltempo si terrà presso la chiesa 
Santa Maria Maggiore.

Luglio 
sabato 1 luglio 
Spettacolo sotto le stelle
Dove: Località Buston - Preore
Quando: partenza alle 19.00
Programma: dopo una cena a base di pesce di fi ume la Filobastia di 
Preore allieterà i presenti con uno spettacolo
Organizza: Pro Loco Preore

Eventi e Letture

Concerto Coro di Montagna

Speciale Estate a Tre Ville
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sabato 22 luglio 
Sagra di Pez
Dove: Pez - Ragoli
sabato 22 luglio 
Montagne Racconta
Dove: Larzana - Montagne
Quando: dalle 11:00
Programma: Racconti, 
rappresentazioni, concerti e 
laboratori per grandi e piccini 
Organizza: Associazione Le Ombrie
sabato 22 luglio 
Concerto “Serenata”
Dove: Malga Brenta Bassa - 
Madonna di Campiglio
Quando: ore 13:00
Programma: nell’ambito della 
Campiglio Special Week - I Suoni delle Dolomiti con Mario Brunello e la Kremerata Baltica viene 
proposto il concerto “Serenata” - in caso di maltempo si terrà presso il Palacampiglio alle 17:30.
domenica 23 luglio 
Sagra di Santa Maria 
Maddalena
Dove: Preore
Quando: ore 15.00
Programma: un pomeriggio ricco di giochi per bambini e musica.
Organizza: Pro Loco Preore
domenica 23 luglio 
Chiusura Montagne RaccontaDove: Larzana - Montagne
Quando: dalle 10:30
Programma: passeggiata con 
spettacolo “Odissea” di e con 
Giuseppe Cederna - per il 
programma completo si rimanda alle pagine …. dedicate al Festival. 
Organizza: Associazione Le Ombrie
domenica 23 luglio 
Concerto “Sunrise serenade”Dove: Pra Castron di Flavona - 
Madonna di Campiglio
Quando: ore 06:00
Programma: nell’ambito della 
Campiglio Special Week - I Suoni delle Dolomiti con Mario Brunello e la Kremerata Baltica viene proposto il concerto L’Alba delle Dolomiti 
- “Sunrise serenade” - in caso di maltempo non sarà recuperato.

domenica 23 luglio 
4° Triathlon Madonna di 
Campiglio
Dove: Madonna di Campiglio
Quando: ore 08:00
Programma: un triathlon sprint, 
inserito nel calendario della 
Federazione Italiana Triathlon 
proporrà un percorso multilap per 
la frazione. 750 m a nuoto - 20 km 
in bici - 5 km di corsa.

martedì 25 luglio
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro 
di montagna “Brenta” di Tione 
di Trento - in caso di maltempo si 
terrà presso la chiesa Santa Maria 
Maggiore.

sabato 29 e domenica 30 luglio 
Gara di Parapendio
Dove: Madonna di Campiglio
Quando: ore 08:00
Programma: sesta tappa del 
Campionato Italiano Triveneto di 
parapendio.

domenica 30 luglio 
Rassegna per bambini
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 17:00
Programma: divertente pomeriggio 
per bambini e famiglie con 
“International Circus”.

Agosto 

martedì 1 agosto
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 
montagna “Monte Iron” di Ragoli - 
in caso di maltempo si terrà presso la 
chiesa Santa Maria Maggiore.

giovedì 3 agosto
Rassegna Campiglio Cabaret
Dove: PalaCampiglio - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: divertente serata di 
cabaret con il comico Max Cavallari.

domenica 6 agosto 
Festa a Montagne
Dove: Larzana - Montagne
Quando: dalle 10:30
Organizza: Sezione Cacciatori 
Montagne

domenica 6 agosto 
Rassegna per bambini
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 17:00
Programma: divertente pomeriggio 
per bambini e famiglie con “Dante 
Cingarini Il Ventriloquo”.
martedì 8 agosto
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro 
di montagna “Croz da la Stria” 
di Spiazzo Rendena - in caso di 
maltempo si terrà presso la chiesa 
Santa Maria Maggiore.
giovedì 10 agosto
Rassegna Campiglio Cabaret
Dove: PalaCampiglio - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: divertente serata 
di cabaret con il comico Paolo 
Migone.

domenica 13 agosto 
Festa a Provaiolo
Dove: Località Provaiolo - Preore
Quando: dalle 10:30
Programma: dopo la S. Messa verrà 
servito il pranzo a base di polenta e 
spezzatino 
Organizza: Sezione Cacciatori Preore
domenica 13 agosto 
Rassegna per bambini
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 17:00
Programma: divertente pomeriggio 
per bambini e famiglie con “Mago 
Polpetta”.
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lunedì 14 agosto 
Ballo delle Guide Alpine
Dove: Chalet Fiat - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 19:30
Programma: tradizionale ballo 
delle Guide alpine. Cena tipica, 
musica dal vivo e valzer delle Guide. 

Prenotazione obbligatoria presso 
l’uffi cio Guide.

sabato 12 e domenica 13 agosto 

Beach volley
Dove: Località Parco al Poz - Preore

Quando: dalle 10:30
Programma: torneo di beach volley 

Organizza: Pro Loco Preore

venerdì 18 agosto
Compleanno dell’Imperatore - 
Campiglio Asburgica
Dove: Madonna di Campiglio
Quando: ore 21:00
Programma: Rievocazione storica del 

compleanno dell’imperatore austriaco 

Francesco Giuseppe e del passato 
imperiale della località con cortei in 

costume e balli sulle note dei valzer 

viennesi.

sabato 19 agosto 
Sagra di Montagne
Dove: Larzana - Montagne
Quando: dalle 10:30
Programma: tradizionale sagra del 

paese 
Organizza: Pro Loco Montagne

domenica 20 agosto 
Rassegna per bambini
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 17:00
Programma: divertente pomeriggio 

per bambini e famiglie con “Karen 

Show”.

lunedì 21 agosto 
Concerto “Jack Savoretti 
Acoustic Trio”
Dove: Camp Centener - Madonna di 

Campiglio
Programma: nell’ambito della 
rassegna I Suoni delle Dolomiti 
viene proposto il concerto di 
“Jack Savoretti acoustic trio” - in 
caso di maltempo si terrà presso il 

Palacampiglio alle 21:00.

martedì 22 agosto
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 
montagna “Presanella” di Pinzolo - 
in caso di maltempo si terrà presso la 
chiesa Santa Maria Maggiore.
giovedì 24 agosto
Rassegna Campiglio Cabaret
Dove: PalaCampiglio - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: divertente serata di 
cabaret con il comico Maurizio 
Lastrico.

da giovedì 24 a sabato 26 agosto 
Sagra di Coltura
Dove: Coltura- Ragoli
Quando: dalle 10:30
Programma: tradizionale sagra del 
paese 
Organizza: Pro Loco Ragoli
sabato 26 agosto 
4° Tour Dolomiti di Brenta
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: dalle 11:00
Programma: Manifestazione 
itinerante di auto e moto d’epoca. 
Ritrovo ed esposizione a Coltura di 
Tre Ville in occasione della Sagra di 
S. Agostino.
Alle ore 11.50: sfi lata d’onore nel 
centro di Madonna di Campiglio.
domenica 27 agosto 
Running In
Dove: Madonna di Campiglio
Quando: dalle 08:00
Programma: Terza edizione 
della Running In, nata a Milano 
Marittima.

martedì 29 agosto
Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 
Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 
montagna “Monte Iron” di Ragoli - in 
caso di maltempo si terrà presso la 
chiesa Santa Maria Maggiore.

Settembre

sabato 2 settembre
Festa dei tre Circoli anziani di 

Ragoli, Preore e Montagne
Dove: Parco al Poz - Preore

Quando: dalle 10:30
Programma: tradizionale festa dei 

Circoli 
Organizza: Circolo pensionati Preore

martedì 5 settembre

Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro 

di montagna “Brenta” di Tione 

di Trento - in caso di maltempo si 

terrà presso la chiesa Santa Maria 

Maggiore.

domenica 10 settembre

Campiglio Run
Dove: Madonna di Campiglio

Quando: dalle 08:00
Programma: Settima edizione 

della Campiglio Run, gara podistica 

proposta su due distanze - 5 Km 

per le categorie dei più piccoli e 

per coloro che intendono farsi una 

passeggiata in compagnia - 10 Km 

per le categorie senior, amatori e 

veterani.

martedì 5 settembre

Concerto Coro di Montagna
Dove: Piazza Sissi - Madonna di 

Campiglio
Quando: ore 21:15
Programma: concerto con il coro di 

montagna “Cima Ucia” di Roncone - 

in caso di maltempo si terrà presso la 

chiesa Santa Maria Maggiore.
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Mistero dei monti - 
Cultura e montagna - 
Madonna di Campiglio
Dal 5 al 19 agosto a Madonna 
di Campiglio l’alta quota 
diventa luogo d’incontro e 
di respiro culturale: incontri 
letterari, fi losofi ci, scientifi ci, 
mostre e cinema per la 
quindicesima edizione del 
Festival Mistero dei Monti.

Dal 5 al 19 agosto a Madonna 
di Campiglio l’alta quota 
diventa luogo d’incontro e 
di respiro culturale: incontri 
letterari, fi losofi ci, scientifi ci, 
mostre e cinema per la 
quindicesima edizione del 
Festival Mistero dei Monti.

Letture sotto l’ombrellone… 
...in biblioteca una “porta per l’altrove”
Abbiamo scelto, fra le novità editoriali degli ultimi mesi, alcune proposte di lettura per immergersi 
in mondi lontani e vicini e poter così esplorare non solo nuovi spazi fi sici, ma anche della mente.
Un modo per essere suffi cientemente equipaggiati per i prossimi mesi estivi!!

Dalla penna delicata di Kent Haruf la storia indimenticabile di Addie Moore e Louis Waters, coppia nata 
quasi per caso dalla sfrontata e allo stesso tempo timida proposta di Addie al vicino di casa, di passare 
le notti insieme per meglio affrontare le malinconie e la nostalgia della sera. Una romantica storia di 
amicizia prima ancora che di amore, di gentilezza e di gratitudine, di intimità profonda che con grazia ripercorre 
piccole gioie e grandi dolori di tutta una vita intera. Nonostante il pregiudizio, la diffi denza e il pettegolezzo 
degli abitanti della piccola cittadina di Holt, gli incontri e i racconti dei due si susseguono notte dopo notte, 
fondendosi naturalmente in una trama genuina e scorrevole che non ricerca mai l’effetto stupefacente del colpo 
di scena fuori dall’ordinario. “Le nostre anime di notte”: un’opera di eccezionale semplicità e purezza stilistica 
unisce aneddoti di vita quotidiana ad avvenimenti e sentimenti fuori dal comune. Un fi nale inatteso e a 
tratti delicatamente struggente rafforza il messaggio veicolato attraverso la fi gura forte e fragile, coraggiosa e 
rassegnata allo stesso tempo di Addie, di come sia possibile sconfi ggere la solitudine anche quando il tempo 
clemente ed elastico della giovinezza è ormai perduto.

Acclamato best seller, selezionato fra i 12 libri fi nalisti candidati al rinomato premio Strega, nonché vincitore 
del Premio ITAS del Libro di Montagna 2017, “Le otto montagne” di Paolo Cognetti è un potente elogio alla 
montagna, per chi ama non solo ammirarla da lontano ed esplorarla di tanto in tanto, ma anche soprattutto 

viverla quotidianamente. Alle pendici del Monte Rosa si snoda la 
storia di Pietro, ragazzino di città che nel piccolo paesino di Grana, dove 
soggiorna con la madre per l’estate, scopre odori, profumi e sapori a lui 
prima sconosciuti. L’amicizia con Bruno, fi glio di contadini, è la perfetta 
personifi cazione dell’incontro-scontro fra mondi apparentemente 
lontanissimi, un’amicizia che è tuttavia in grado di sopravvivere, non 
solo alla diversità, ma anche al passare degli anni e alla lontananza 
dettata dall’aver intrapreso strade differenti. Dopo anni, un’insolita 
eredità e l’irresistibile richiamo che la montagna esercita su Pietro 
saranno l’occasione per il ragazzo, ormai adulto, di tornare fra i monti di 
Grana e ritrovare così l’amico d’infanzia. Insieme si imbarcheranno in una 
curiosa impresa ritrovando intatta, custodita dal passare del tempo, la loro 
preziosa amicizia. Un modernissimo romanzo di formazione, di amicizia 
ma anche di solitudine, che immerge il lettore in un mondo selvaggio e lo 
avvicina alla straordinaria e imprevedibile potenza della montagna.

Molte altre le novità, e prossimamente i nuovi arrivi, ad aspettarvi al 
punto di lettura di Ragoli, per chi ama il giallo, per chi invece l’avventura, 
per gli appassionati del rosa e per quelli del romanzo storico, i più 
importanti casi editoriali degli ultimi anni e una selezione dei più 
grandi classici, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Simonetta Bertolini per il Punto Lettura Attilio Bolza
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Questo progetto è in corso, e 
prevede un totale di cinque 
incontri a diretto contatto con i 
bambini.
Seguendo le linee guida del 
Progetto Educativo Didattico, 
viene valorizzata l’attenzione 
allo sviluppo nei bambini, al 
fi ne di poter accrescere in loro 
sia il piacere della lettura, sia 
la competenza narrativa e 
linguistica.
Le due esperte oltre a proporre 
il momento della lettura, offrono 
materiali con spunti di lavoro e 
laboratori, e la bibliografi a dei 
libri scelti. (*FOTO3 disegni)

Questi progetti, proposti 
dall’esterno, hanno potuto 
arricchire in modo positivo la 
crescita dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia.

Isabella Tolin

Le novità dalle Scuole
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Quando si insegnano le 
Scienze si deve dare priorità 
alla comprensione di “come 
funziona la scienza” piuttosto 
che all’acquisizione di una serie 
di contenuti che molto spesso 
risultano insuffi cienti rispetto 
alla vastità di informazioni di 
ogni singola disciplina.
Il classico capitolo iniziale 
sul metodo scientifi co non è 
suffi ciente nel far comprendere 
agli studenti “come funziona” 
la scienza. È molto più effi cace 
mettere in pratica, in ogni 
modulo didattico, il procedimento 
scientifi co appropriato e, a 
conclusione, fare assieme agli 
studenti una rifl essione sul 
come si è operato e sui principi 
generali che sono stati applicati. 
Ma fare scienza non è solo fare 
esperimenti e osservazioni, ma 
anche valutazione dei risultati e 
imparare a procedere dagli errori. 
Inoltre richiede di condividere 
idee con altri, sostenerle, 
effettuare e argomentare scelte 
basandosi sulle evidenze.
Il comprendere come le 
conoscenze scientifi che vengono 
acquisite, messe in discussione 
e riformulate è quindi alla base 
dello sviluppo del pensiero 
critico e di un atteggiamento 
razionale dell’alunno. Questa 
comprensione non si realizza 
facilmente attraverso una 
didattica solo trasmissiva, ma 
attraverso una didattica intuitiva 
e laboratoriale. Risulta facilitata 
se l’allievo è protagonista 
attivo nell’indagine scientifi ca. 

Come funziona la scienza? 
Metodologie didattiche 
per un apprendimento attivo.

E se la didattica vuole essere 
laboratoriale, l’esperimento deve 
rientrare nella lezione. 
L’attività svolta nelle ore di 
scienze nella classe seconda 2C 
del nuovo Istituto di Madonna 
di Campiglio nell’anno 2015/16, 
anno di inaugurazione della 
scuola, si è basata su lezioni 
organizzate intorno a piccoli 
esperimenti che i ragazzi 
potevano fare sul proprio banco 
da soli o a coppie e in piccoli 
gruppi.
Le metodologie didattiche 
utilizzate sono state quella 
del cooperative learning, 
metodologia di insegnamento 
attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, 
aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso, e del 
learning by doing, imparare 
facendo, imparare attraverso 
il fare. Sembra questa, la 
migliore strategia per imparare, 
ove l’imparare non sia solo 
il memorizzare, ma anche e 
soprattutto il comprendere. E così 
un concetto diffi cile e fi ne come 
la localizzazione dell’imbocco 
della coronaria nell’aorta 
del cuore i nostri ragazzi la 
ricorderanno per sempre, non 
per averla vista o letta sui libri, 
ma per averla cercata e trovata 
insieme ed, a quel punto, la 
curiosità di sapere a cosa serve 
è molto più grande. 
L’azione della bile sui grassi, la 
sezione di un cuore e di un rene 
sono solo alcuni esempi degli 

esperimenti svolti in classe che 
hanno offerto la possibilità di 
esplorare e toccare con mano i 
concetti astratti studiati sui libri. 
La tecnologia offerta dalla nuova 
scuola (pc, rete e LIM in classe) 
ha permesso, inoltre, durante le 
lezione e i laboratori, di utilizzare 
una straordinaria applicazione, 
BioDigital Human, che permette 
di analizzare, studiare ed 
esplorare il corpo umano in 
3D. L’applicazione permette di 
accedere fi n da subito a più di 
1.000 elementi anatomici. Con 
pochi click è possibile visualizzare 
solo lo scheletro oppure il sistema 
muscolare, l’anatomia del cuore, 
degli occhi e molto altro. Per 
ogni elemento è possibile 
sezionare una o più parti, 
così da osservare ed andare 
ancora più a fondo, livello dopo 
livello, studiando nel dettaglio 
ogni minima parte del corpo. 
L’applicazione utilizzata ha 
permesso anche di mettersi 

Gli esperimenti di 
scienze dei ragazzi della 
2C della Scuola secondaria 
Madonna di Campiglio - 
Istituto Comprensivo Val 
Rendena

Fare scienza
Fare scienza non è 
solo fare esperimenti e 
osservazioni, ma anche 
valutazione dei risultati e
imparare a procedere 
dagli errori.
Inoltre richiede di 
condividere idee con altri, 
sostenerle, effettuare e 
argomentare scelte
basandosi sulle evidenze.
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alla prova con quiz interattivi 
(in lingua inglese), condividere 
modelli ed elaborazioni.
Il tutto è stato condiviso con 
i ragazzi in Google Classroom, 
piattaforma digitale di 
condivisione file, email ed 
esercizi utilizzata nella nostra 
scuola. I ragazzi accedendo 
con il loro account al corso di 
scienze hanno potuto visionare 
ogni tappa dell’esperimento, 
osservare le immagini anche da 
casa sul loro pc. In figura 2 un 
esempio della visione che offre 
il programma, in particolare sono 
stati evidenziati fegato, pancreas 
e cistifellea umana mentre 
i ragazzi di 2C procedevano 
nell’estrazione della bile da una 
cistifellea di maiale. 
L’obiettivo di queste attività e la 
maggiore soddisfazione è poter 
dare ai ragazzi la consapevolezza 
di poter scoprire con quello 
che sanno qualcosa di nuovo, 
senza dirglielo ma facendoglielo 
scoprire. Ecco che allora non si 
dice sempre tutto e si creano 
occasioni perché siano loro 
ad arrivare alla determinata 
formula o regola da imparare. 
E soprattutto siano loro a porre 
domande e far procedere la 
conoscenza. Il rapporto con loro 
deve essere autentico, si devono 
riconoscere i loro bisogni senza 
presentarsi solo con l’intento 
di giudicarli, ma con quello di 
co-costruire conoscenza insieme. 
Quando si coinvolge in maniera 
attiva il soggetto che apprende, 
lo si pone nella condizione di 

Lezioni e 
esperimenti
L’attività svolta nelle ore 
di scienze nella classe se-
conda 2C del nuovo Istituto 
di Madonna di Campiglio 
nell’anno 2015/16, anno di 
inaugurazione della scuo-
la, si è basata su lezioni or-
ganizzate intorno a piccoli 
esperimenti che i ragazzi 
potevano fare sul proprio 
banco da soli o a coppie e 
in piccoli gruppi.

dover collaborare e condividere un 
risultato, gli si offrono strumenti 
per riflettere su strategie e 
difficoltà, il clima cambia. L’alunno 
sente che non è lì solo per 
essere giudicato ma per crescere, 
per imparare. Sente che il suo 
contributo è riconosciuto, è utile.
Il tutto contribuisce alla 
strutturazione della sua identità 
personale, principale target 
dell’educazione.

prof. R. Cunaccia 
Scuola secondaria  

Madonna di Campiglio 
Istituto Comprensivo Val Rendena
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Tante lezioni devono essere 
ancora scritte, ancora inventate, 
e non è detto che, pur trattando 
temi che da secoli arrovellano 
l’uomo, seguano percorsi 
convenzionali, anzi. 
Unendo la nostra passione per 
discipline apparentemente 
diverse, quali le scienze 
matematiche e naturali e 
l’educazione artistica, è nato 
un percorso che ha lo scopo di 
proporre ai ragazzi la matematica 
come materia creativa e, 
viceversa, di mostrare come tutto 
ciò che ci circonda sia governato 
da un rigore insospettabile che 
noi leggiamo semplicemente 
come bellezza!
Siamo partiti da una 
successione di numeri, una 
ricorrente. Ciò che è sequenza 

viene normalmente “letto” come 
noiosa ripetizione e invece… ecco 
che, proprio lì, i ragazzi hanno 
trovato un segreto nascosto tra 
i numeri in successione, una 
costante che apre a nuove 
conoscenze. In particolare la 
sequenza di Fibonacci porta, 
passo dopo passo, numero dopo 
numero, con qualche saltello 
da uno all’altro, a scoprire nel 
rapporto di numeri consecutivi 
un numero irrazionale, “1,618.. .”, 
e da lì il passo è breve: si arriva 
a quel rapporto che Luca Pacioli 
ben defi nì nella De divina 
proportione e che Leonardo da 
Vinci illustrò magnifi camente. 
Andando a ritroso la storia ci 
porta ancora più lontano, secoli 
e secoli indietro, e ci troviamo, 
di buon grado, avvolti nella 

spirale della sezione aurea.
Scopriamo che dietro al 
Partenone, all’uomo vitruviano, 
alla Gioconda… c’è un numero 
ricorrente, una giusta proporzione, 
ma che anche la natura è fonte di 
meraviglia e rigore.
Molti fi ori hanno un numero di 
petali pari ai numeri di Fibonacci, 
il Lilium e l’Iris ne hanno tre, la 
Rosa selvatica e l’Aquilegia cinque, 
il Delphinium otto, la Cineraria 
tredici e così via. E se osserviamo 
il numero di foglie disposte 
attorno al ramo o le brattee 
legnose di una pigna disposte 
in spirali, in senso orario e 
antiorario, ancora dobbiamo 
arrenderci all’evidenza e rilevare, 
con stupore, che il numero 
appartiene ancora alla serie di 
Fibonacci.

L’arte della matematica
tra proporzione e bellezza

I ragazzi della I C durante l’attività

I ragazzi della 1C della 
Scuola secondaria 
Madonna di Campiglio - 
Istituto Comprensivo Val 
Rendena alle prese con un 
percorso che ha lo scopo 
di proporre ai ragazzi la 
matematica
come materia creativa e, 
viceversa, di mostrare 
come tutto ciò che ci 
circonda sia governato
da un rigore insospettabile 
che noi leggiamo 
semplicemente come 
bellezza!

Le novità dalle Scuole
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I ragazzi della I C durante l’attività

Che dire dei frattali? Che se 
ci meraviglia l’immensità 
dell’Universo, allo stesso modo, 
addentrandoci in un oggetto 
dotato di omotetia interna ci 
perdiamo nell’infi nitesimale che 
rifl ette di continuo la realtà di 
partenza. Sembra un gioco senza 
fi ne di rimando di immagini e di 
specchi.
A un certo punto del nostro 
lavoro abbiamo inserito un 
disegno simmetrico che apre 
magicamente alla musica di 
Bach e al suo canone inverso. 
Realtà aumentata. Partire da 
un’immagine per ritrovarsi 
proiettati in un’altra dimensione.
Essere dotati di una piattaforma 
d’Istituto google classroom ha 
facilitato l’attività.
Abbiamo proposto ai ragazzi, 
attraverso l’utilizzo della Lim di 
classe e dei loro tablet, diverse 
applicazioni quali QR-code, Linoit, 
Kahoot, Mentimeter, Aurasma, la 
lezione è risultata interattiva e ha 
fornito una miriade di stimoli che 
hanno sicuramente contribuito 
a sollecitare nei ragazzi nuovi 
percorsi mentali.
Abbiamo socchiuso fi nestre, 
innescato curiosità. Non è 
forse la curiosità che muove 
l’apprendimento e la conoscenza? 
Con QR-code, applicazione 
che legge codici a barre 
bidimensionali associati a link 
corrispondenti, gli allievi hanno 
avuto accesso diretto alla lezione 
dal proprio device. Linoit, bacheca 
online per la collaborazione, 
ha permesso loro di condividere 
post-it virtuali sui quali ognuno 
ha scritto il risultato ottenuto 
dal gioco matematico assegnato. 

Con Kahoot (piattaforma che 
permette di creare test a 
risposta multipla, questionari, 
attribuendo punteggi favorendo 
così una sana competizione e 
mantenendo alta l’attenzione) 
i ragazzi si sono divertiti nel 
rispondere a domande dopo 
aver visto un video, affrontato 
quiz di matematica, partecipato 
a un sondaggio. Mentimeter, 
sistema di risposta in tempo 
reale, è servito per far emergere 
dagli studenti l’idea di bellezza: 
istantaneamente sulla Lim le 
parole inviate dai loro dispositivi 
sono apparse generando una Tag 
Cloud. Aurasma, applicazione 
che permette di realizzare 
immagini a realtà espansa, ha 
rilevato il contenuto aumentato 
sul proprio display dopo aver 

inquadrato una Trigger Image, 
ovvero l’immagine alla quale era 
stato associato un video.
L’argomento si sarebbe prestato 
a un ulteriore sviluppo, ma tutto 
doveva essere rapportato (in 
giusta proporzione!) all’età dei 
ragazzi (undici anni). 
La considerazione fi nale è: ciò 
che per secoli ha affascinato 
l’uomo continua ancora oggi a 
esercitare sull’uomo attrazione, 
non è qualcosa di vecchio e basta. 
Se le nuove tecnologie si rivelano 
utili a trascinare i ragazzi nel 
passato per meglio costruire il 
loro futuro questo deve essere 
seriamente considerato un nuovo 
modo per fare didattica. 

proff. A. Tasin e R. Corradi
 Scuola secondaria 

Madonna di Campiglio
 Istituto Comprensivo Val Rendena
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Le fi nalità educative della 
scuola trentina sono molteplici 
e fra queste rientra la 
promozione dell’attività motoria 
e pratica sportiva legata in 
particolar modo alla montagna.
Il Progetto Montagna e 
Sicurezza a 360° viene svolto 
verticalmente nel nostro 
Istituto, alfabetizza gli alunni 
all’elemento “montagna” nelle 
sue molteplicità, ampliando 
il senso civico ed ecologico 
con un’offerta formativa di 
multiattività, polisportività e 
pluridisciplinari età, curando 
sempre l’aspetto della pratica in 
sicurezza.
Da sette anni la nostra scuola 
di Campiglio forma gli alunni, 
dalla classe prima della Primaria 
alla classe terza della Secondaria, 
organizzando corsi di nuoto 
e salvamento. Perché questa 
scelta? Perché ogni anno in 
Trentino si registrano casi di 
annegamento ed incidenti 
in acque territoriali per 
mancanza di soccorso adeguato. 

All’interno di un progetto rivolto 
all’ambiente montano, i nostri 
ragazzi vengono formati da 
esperti qualifi cati della società 
Area 51, con un percorso 
suddiviso in lezioni di pratica in 
acqua ed in aula con nozioni di 
primo soccorso e BLS.
Indubbiamente, un corso di 
salvamento in acqua, favorisce 
l’apprendimento di abilità e di 
sentimenti di altruismo che nel 
ragazzo rimangono, non come 
esperienza temporanea, ma come 
pratica acquisita per tutta la vita.
Un percorso che concluderemo 
quest’anno al lago di Roncone, 
dove i ragazzi potranno vedere 
ed alcuni provare le tecniche 
imparate in piscina.
Il progetto arrampicata 
svolto nella palestra della 
scuola, usufruendo della 
parete verticale e della sala 
boulder, ha permesso ai 
ragazzi l’apprendimento della 
progressione in verticale, dai 
movimenti di base ai movimenti 
più evoluti dell’arrampicata, 

della conoscenza dei nodi e dei 
materiali per la sicurezza. 
Le Guide Alpine di Madonna di 
Campiglio hanno seguito gli 
alunni della Secondaria e quelli 
dell’ultimo anno della Primaria 
in un percorso dalle varie 
fi nalità: non solo miglioramento 
delle abilità motorie, ma anche 

Progetto Freestyle Academy.

Corso arrampicata

Festa neve

 Progetto Montagna 
e Sicurezza a 360°...
nella Scuola secondaria di Madonna di Campiglio
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Corso di nuoto e di salvataggio

Festa neve

saper affrontare situazioni 
nuove cooperando e affi dandosi 
all’altro per imparare a muoversi 
in sicurezza, assumersi la 
responsabilità di scelte e di 
decisioni, valutando meglio 
diffi coltà, rischi e pericoli.
Il progetto Freestyle, breve ma 
intenso, svolto in maggio, per 
gli alunni del primo e secondo 
anno della Secondaria, li ha 
messi alla prova con esercizi di 
acrobatica e non solo. Evoluzioni 
a corpo libero, come capovolte, 
salti e rotazioni sotto la guida 
competente degli allenatori 
della Freestyle Academy… per 
aumentare la conoscenza e 
consapevolezza del proprio 
corpo, sempre in un’ottica 
di sicurezza. Stimolando 
la capacità del mettersi in 
gioco e cercare di superare le 
diffi coltà, impegnandosi nel 
raggiungimento di un obiettivo.
Quest’anno la festa dello 
sport si è vestita di bianco! 
Accompagnati dalle Guide Alpine 
di Campiglio, i ragazzi hanno 
fatto un’escursione in ambiente 
invernale. Partendo da scuola, 
arrivando in malga Brenta 
Bassa, dove hanno sperimentato 

i dispositivi di sicurezza: pala 
- sonda – ARVA; proseguendo 
poi per il sentiero della Forra 
fi no alla stazione intermedia 
di Plaza e risalita gratuita con 
telecabina al Colarin. La giornata 
è terminata al Palacampiglio 
con la Secondaria di Pinzolo, 
con un intervento riguardante la 
sicurezza sulle piste da sci tenuto 
dalla Polizia di Stato di Moena.
Questi progetti vogliono far 
scoprire il piacere del muoversi 
in modo sicuro e cosciente, 

consapevoli dei vantaggi che 
derivano in termini di salute, far 
conoscere il proprio territorio e 
saperlo valorizzare e rispettare, 
e non per ultimi educare i nostri 
ragazzi all’altruismo e alla 
“cittadinanza consapevole”.

Le referenti dei progetti Patrizia 
Ferri e Monia Beltrami

 Scuola secondaria 
Madonna di Campiglio

 Istituto Comprensivo Val Rendena
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Le azioni di protesta contro 
il progetto del biodigestore da 
parte del Comitato di cittadini 
attivatisi a difesa del territorio 
hanno avuto il meritorio effetto 
di suscitare nell’opinione 
pubblica un interessamento 
verso il problema del 
trattamento e dello smaltimento 

dei rifi uti, tanto che anche da 
parte degli alunni della scuola era 
evidente il desiderio di conoscere 
l’argomento.
Già da molti anni prestiamo 
particolare attenzione ad una 
precisa raccolta differenziata di 
carta, plastica, tappi e organico, 
difatti la Scuola primaria di 

Ragoli è stata tra le prime ad 
ottenere la certifi cazione di 
“Scuola Qualità Parco”, sempre 
rinnovata in seguito alle 
verifi che periodiche.
La tematica sviluppata nel corso 
di quest’anno scolastico dalle 
classi 3^ e 4^ riguarda l’utilità  
ambientale del compostaggio 
domestico fatto con attenzione 
e impegno, cercando di capire 
cosa avviene in natura. Si è 
posta attenzione sul signifi cato 
di “compostabile”, della 
differenza con “biodegradabile” 
e se un oggetto biodegradabile è  
anche compostabile. In pratica, 
una sostanza biodegradabile 
viene decomposta in elementi 
più  semplici che possono essere 
assorbiti nel terreno, mentre una 
sostanza non biodegradabile 
rimane nel terreno senza venire 
assorbita, provoca inquinamento 
e causa diverse problematiche 
ambientali. Abbiamo capito che 

Buon compostaggio!
Tante piccole azioni insieme 
possono risolvere grandi problemi 

Le novità dalle Scuole
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il processo di compostaggio è  
il modo migliore per smaltire i 
rifi uti organici e trasformarli in 
una sostanza utile.
In particolare, attraverso 
l’osservazione diretta e la 
documentazione scientifi ca gli 
alunni hanno preso coscienza 
del ruolo svolto dai lombrichi 
nell’ecosistema cogliendo le 
relazioni reciproche tra gli esseri 
viventi. Seguendo un metodo 
basato sull’investigazione 
ed elaborando le indicazioni 
trovate, abbiamo costruito 
un nostro piccolo modello 
originale di compostiera 
creando l’ambiente ideale per 
qualche decina di lombrichi, 
nutriti dai pochi avanzi di 
frutta delle merende, scarti di 
verdura, terriccio e materiale 
compostabile ben sminuzzato.
Comprendendo l’utilità  e la 
fi nalità  di questo lavoro, saremo 
maggiormente motivati a 
praticare il compostaggio e fare 
un’attenta differenziazione dei 
rifi uti.
Come abbiamo fatto noi, 
seguendo poche semplici regole 
ognuno riuscirà ad ottenere 
piccoli quantitativi di “Compost 
di Qualità ” da utilizzare per 
modesti impieghi domestici, 
ponendo l’accento sulla valenza 
del metodo quale buona pratica 
da diffondere e condividere per la 
salvaguardia dell’ambiente.
Abbiamo descritto quanto 
appreso attraverso una 
simpatica procedura realizzata in 
Scratch, un facile linguaggio di 

programmazione per computer, 
dove un lombrico virtuale sulla 
base di una lista di materiali 
compostabili che abbiamo 
compilato, indica se il materiale 
messo nella compostiera è  idoneo 
o meno per far crescere gli amici 
lombrichi. Istruendo il lombrico 
abbiamo imparato a conoscere 
i materiali compostabili, ma 
attraverso la classifi cazione 
di tutti gli altri materiali che 
costituiscono i rifi uti si potrebbe 
migliorare il programma affi nché 
il nostro lombrico fornisca 
le indicazioni esatte su dove 
conferire i vari tipi di materiale. 

Non dimentichiamo infi ne i 
lombrichi veri: li abbiamo messi 
in un contenitore provvisto di fori 
che abbiamo interrato nei pressi 
della scuola. 
 Il lavoro è stato raccolto in un 
documento in pdf e in un eBook 
accessibile al link: 
https://sites.google.com/a/
ictione.tn.it/il-lombrico-istruito/ 

Nicola Troggio
Scuola primaria di Ragoli

Costruzione compostiera
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Notizie in Comune e...

Nel mese di febbraio, durante 
le attività opzionali del giovedì 
pomeriggio, noi alunni delle 
classi prima, seconda e terza 
della scuola primaria di Madonna 
di Campiglio, abbiamo svolto 
il progetto “FLORalpina” in 
collaborazione con le esperte 
Giovanna Recusani e Terry 
Maffei, dell’Associazione 
Culturale 1195.
All’inzio del progetto, le nostre 
maestre ci hanno accompagnato 
al Salone Hofer dove, Terry e 
Giovanna, con un racconto 
bellissimo, ci hanno spiegato tutti 
i dipinti sulle pareti soffermandosi 
in particolare sugli stupendi fi ori 
presenti nelle pitture. 
Abbiamo così imparato il nome 
di ogni fi ore, abbiamo scoperto 
le tante particolari caratteristiche 
di ognuno e anche qualche loro 
“segreto”.
Una volta tornati a scuola, 

ad ognuno di noi è stato 
chiesto di scegliere il fi ore 
che maggiormente lo aveva 
colpito, spiegandone anche le 
motivazioni.
Così, c’è stato chi ha scelto la 
“Nigritella”, per il suo profumo 
simile al cioccolato; chi la “Stella 
Alpina”, perchè è quella che vive 
più in alto di tutti; chi l’“Arnica”, 
perchè la nonna usa sempre il suo 
unguento per le botte, e così via...
Successivamente siamo 
diventati tutti dei piccoli 
“Gottfried Hofer” e, con matita 
alla mano, abbiamo disegnato il 
fi ore scelto.
In quest’occasione Terry, con 
molta pazienza, ci ha spiegato 
come dovevamo fare per 
colorare bene i petali. . . come 
dovevamo fare per creare le 
sfumature. . . oppure come fare 
per usare i colori senza fare 
tante sbavature...

Intanto, Giovanna, scriveva per 
ognuno di noi delle bellissime 
poesie sul nostro fi ore.
Ma non fi nisce qui....
Le maestre, entusiaste del 
progetto, ci hanno fatto fare 
anche delle brevi descrizioni 
di ogni fi ore che poi abbiamo 
utilizzato per inventare la storia 
fantastica che vi riportiamo!
Il progetto si è concluso con 
la mostra dei nostri lavori al 
Salone Hofer. Sono stati invitati 
tutti i nostri genitori, per dare 
anche a loro la possibilità di 
conoscere un po’ della storia che 
lo riguarda.
È stata davvero un’attività molto 
interessante perché abbiamo 
imparato tante cose nuove, 
ma è stato soprattutto bello 
scoprire che nel nostro paese 
abbiamo un bellissimo posto 
come il Salone Hofer, che molti di 
noi non conoscevano nemmeno 
ed inoltre abbiamo capito 
quanto è importante rispettare 
ed apprezzare l’ambiente che ci 
circonda.
Grazie Terry e Giovanna... siete 
state davvero delle ottime 
maestre.

Gli alunni delle classi 
prima, seconda e terza

Scuola primaria 
Madonna di Campiglio

 Istituto Comprensivo Val Rendena

Alla scoperta della

“FLORalpina” 
con Terry e Giovanna
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nel giardino segreto del Grostè tantissimi fi ori colorati, 
profumati, magici e felici di vivere lassù senza essere 
disturbati.
Essi trascorrevano le giornate a parlare e a giocare tra loro 
perché erano molto amici.
Il giardino era custodito dalle Guardie forestali di Campiglio 
che spesso passavano di lì per vedere che tutto fosse curato e 
in ordine.
Un giorno d’estate, un gruppo di persone in gita al Grostè 
attirati da un intenso profumo, arrivò al giardino.
“Che meraviglia!!! Non li avevamo mai visti!” esclamarono 
tutti insieme
“Ne raccogliamo un po’ da portare a casa?” disse qualcuno.
Ad un tratto arrivarono le Guardie forestali e spiegarono 
ai turisti che quel giardino era un posto speciale, perché era 
protetto e che quei bei fi ori non si potevano raccogliere.
I turisti se ne andarono ma…
in una notte buia e spaventosa ritornarono al giardino segreto 
e cominciarono a strappare in tutta fretta un bel po’ di fi ori.
I poveri fi ori sentendo tutta questa confusione si svegliarono 
impauriti, agitati e spaventati e cercarono di difendersi .
Fu così che chiamarono la loro amica Ondina che stava 
facendo un bel bagnetto notturno nel Lago Nambino.
“Ondinaaaaaaaaaaa aiutooooooooooooooo!!! 
Siamo in pericolooooo!!!”
Ondina Nambina sentendo l’eco delle voci dei suoi amici volò 
da una montagna all’altra. 
Arrivata al giardino chiamò un’onda forte e travolgente che 
si alzò dal lago Nambino e in un attimo arrivò al Grostè e 
spazzò via i ladri cattivi, maleducati, irrispettosi. 
I fi ori sani e salvi ringraziarono Nambina per il suo prezioso 
aiuto e decisero di regalarle una boccetta del loro buon 
profumo.
Da allora i meravigliosi fi ori del Giardino segreto del Grostè 
vissero per sempre felici, contenti e protetti.
E i ladri??? I ladri avevano imparato la lezione e da quel 
famoso giorno iniziarono a rispettare la natura.

C’erano una volta…
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25 anni di 

Punto lettura a Campiglio
Il Punto di Lettura di Madonna di 
Campiglio taglia il traguardo dei 
25 anni. Aperto uffi cialmente 
il 5 agosto 1992, ubicato presso 
l’edifi cio comunale Chalet 
Laghetto, fu inizialmente gestito 
da una cooperativa: il Consorzio 
Operatori Turistici. Dopo 5 anni, 
dal mese di maggio 1997, la 
gestione è passata al comune 
di Pinzolo che, in convenzione 
con il comune di Tre Ville, ha 
garantito fi no ad oggi un servizio 
che negli anni si è ampliato ed 
evoluto, restando al passo con le 
tecnologie e le novità di mercato. 
L’apertura è annuale, per cinque 
pomeriggi alla settimana, dal 
martedì al sabato con orario 
14:00 - 18:00. Questo con il 

preciso intento, da parte delle 
Amministrazioni, di renderlo 
un luogo vivo, di incontro, 
socializzazione e svago per 
tutti i residenti, il personale 
stagionale ed anche per i 
turisti. Il patrimonio librario 
a disposizione gratuita del 
pubblico ammonta a 9.871 copie, 
2538 delle quali per bambini e 
ragazzi ed oltre 600 DVD. 
Se volessimo allineare tutti questi 
volumi su di un unico scaffale, 
questo sarebbe lungo quasi 200 
metri!
All’interno della sede uno spazio 
apposito è riservato all’utenza 
più giovane, dove si possono 
trovare libri adatti ai primi mesi 
di età, con pagine tattili o sonore, 
fi no alla narrativa dedicata agli 
adolescenti o agli scaffali di 
saggistica e consultazione per 
ragazzi. 
Tra i libri per adulti l’offerta 
più vasta riguarda la narrativa, 
con romanzi per tutti i gusti, 
costantemente aggiornati alle 

Notizie in Comune e...
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ultime novità editoriali. Molto 
apprezzati dagli utenti anche 
i settori dedicati ad altre 
discipline, in particolare la 
storia, la geografia , le biografie 
di personaggi famosi e i libri di 
montagna. 
A disposizione del pubblico per 
la lettura in sede si trovano tre 
quotidiani, quattro settimanali 
e dieci riviste mensili per i più 
svariati interessi, dalla cucina 
all’alpinismo, dall’automobilismo 
alla salute.
Vengono inoltre offerti una 
serie di servizi non strettamente 
legati al mondo dei libri e 
della lettura: la connessione 
wi-fi gratuita dà la possibilità di 
navigare sui propri dispositivi 
oppure, tramite la postazione 
internet al PC della biblioteca, 
si possono elaborare documenti, 
stampare e scansionare file 
personali. 
Nel 2016 le ore di utilizzo 
registrate al PC sono state 
circa 300. Molto richiesto il 
servizio fotocopie e fax perché, 
nonostante la tecnologia 
informatizzata, spesso per 
i documenti è richiesto il 
supporto cartaceo.
Nel corso del 2016 il 20% 
dei prestiti, che ha raggiunto 
un totale di quasi tremila 
documenti, ha riguardato i DVD: 
i titoli a disposizione gratuita 
sono oltre 600, suddivisi tra film, 
cartoni animati e documentari. 
Scorrendo le statistiche elaborate 
dal catalogo Bibliografico 
Trentino si evince come il 
punto di lettura si apprezzato 
anche dai turisti: i picchi nel 
numero di prestiti si registrano 
in estate (664 copie il mese di 
agosto) e dicembre-gennaio, 
e la percentuale di lettori da 
fuori provincia supera quella 
dei residenti (56% contro il 
44%). Gli iscritti al prestito 

di Madonna di Campiglio 
raggiungono quasi le 500 unità, 
una buona percentuale della 
popolazione, in ogni caso al di 
sopra della media nazionale dei 
frequentanti le biblioteche. Nel 
periodo di bassa stagione, per i 
residenti il servizio di biblioteca 
organizza incontri con le scuole 
materne e con l’asilo nido: le 
classi vengono ospitate in orario 
di chiusura per giochi e letture 
animate e ai bambini viene 
rilasciata la tessera di prestito 
con l’invito a frequentare il 
punto di lettura nel corso di tutto 
l’anno. Per i più grandi di quarta, 
quinta elementare e scuole 
medie il “Torneo di lettura” è un 
appuntamento consolidato: gli 
alunni si sfidano su alcuni libri 
selezionati dalle bibliotecarie 
in un’appassionante gara a quiz, 
per rendere la lettura un’attività 
piacevole e divertente. A 
questo scopo vengono anche 
redatte bibliografie aggiornate 
a supporto dell’attività degli 
insegnanti. Quest’anno il Torneo 
si è concluso con l’incontro con 

l’autore: i ragazzi hanno potuto 
conoscere dal vivo lo scrittore 
Fabrizio Altieri che ha risposto 
con entusiasmo alle loro mille 
curiosità.
Ai lettori adulti è stata dedicata 
la seconda edizione del 
concorso “eLEGGERE LIBeRI” per 
pubblicazioni di piccole case 
editrici di qualità, con proposte di 
vari eventi, come reading letterari 
e incontri con l’autore, tutti molto 
partecipati.
Nel corso dell’estate la 
biblioteca ha collaborato 
all’organizzazione delle due 
mostre allestite presso le sale 
congressi, “Cartoline da Madonna 
di Campiglio”, presso il Centro 
Rainalter, e “2000 metri sopra 
le cose umane” dedicata alla 
storia dei rifugi alpini allo Chalet 
Laghetto. Proprio quest’ultima 
sala dovrebbe ospitare la nuova 
sede del punto di lettura, che 
ha visto aumentare l’utenza e il 
patrimonio, purtroppo costretti 
in uno spazio assai ridotto.

La responsabile del Punto lettura 
di Madonna di Campiglio
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Il Punto lettura di Ragoli, 
dedicato alla memoria di Attilio 
Bolza, si trova presso Casa 
Rusca ed è aperto al pubblico 
dal 29 giugno 2010. All’inizio 
di quest’anno, la struttura è 
stata trasferita nell’ala sud-ovest 
dell’ultimo piano dell’edifi cio, più 
luminosa e quindi più funzionale 
alla lettura. 
Nonostante le dimensioni ridotte, 
il punto lettura non ha nulla 
da invidiare a biblioteche più 
grandi come quella di Tione o 
di Ponte Arche. I servizi messi a 
disposizione degli utenti sono 
molteplici:

- Prestito interno ed 
interbibliotecario di libri e DVD 
(la dotazione attuale ammonta 
a 3793 documenti, cui vanno 
aggiunti 183 DVD);

- Consultazione di riviste e 
di periodici dedicati a vari 
argomenti;

- Postazione computer con 
accesso internet;

- Spazi per bambini/e, con 
scaffali facilmente accessibili e 
pubblicazioni loro dedicate;

- Spazi per studenti, dove 
dedicarsi allo studio in 
tranquillità.

 I dati relativi al 2016 confermano 
la bontà dei servizi offerti dal 
punto lettura e l’apprezzamento 
degli utenti che ne hanno 
usufruito: nel corso dell’anno 
passato, sono state ben 126 
(circa una ogni dieci sull’intera 
popolazione di Tre Ville) le 

L’accesso ai servizi 
del Punto lettura di Ragoli

persone che hanno effettuato 
almeno un prestito presso il punto 
lettura, a fronte dei 1255 prestiti 
totali (a cui vanno aggiunti 52 
rinnovi).
 Numeri importanti che possono 
migliorare ulteriormente grazie 
all’impegno congiunto di 
amministrazione e popolazione, al 
fi ne di valorizzare una struttura 
che deve essere per la nostra 
comunità motivo di orgoglio e 
di vanto. Ma come? Leggendo, 
leggendo, leggendo!
 Per spiegare che cosa signifi chi 
e quanto sia importante leggere, 
ci affi diamo alle parole di uno 
dei più grandi maestri della 
letteratura italiana, Italo Calvino, 
che nel suo capolavoro “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” 
scrive: 
 “Per questa donna […] leggere 
vuol dire spogliarsi d’ogni 
intenzione e d’ogni partito preso, 
per essere pronta a cogliere una 

Vita in paese

voce che si fa sentire quando 
meno ci s’aspetta, una voce 
che viene non si sa da dove, da 
qualche parte al di là del libro, 
al di là dell’autore, al di là delle 
convenzioni della scrittura: dal 
non detto, da quello che il mondo 
non ha ancora detto di sé e non 
ha ancora le parole per dire”.
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Alcuni giorni fa, percorrendo la 
strada provinciale che da Preore 
porta in Rendena, ho notato 
gli operai comunali intenti alla 
pulizia di un tratto del canale 
irriguo detto “navili o navigli”.
Tale canale è stato pensato e 
realizzato dalla gente di Preore 
per poter irrigare la campagna.
I prati ed i campi situati a ovest 
dell’abitato sono stati ricavati 
su terreno ghiaioso o morenico 
trasportato fi n qui dalla Sarca, 
che con il passare dei millenni 
variando il proprio corso si è 
spostata a destra o sinistra della 
valle creando questo deposito 
quasi pianeggiante al termine 
della Val Rendena.
Per ottenere una maggior 
produzione di foraggi, mais, 
patate e cereali, e per non 
correre ancora il pericolo 
delle numerose siccità di quel 
tempo, si pensò alla costruzione 
di un canale che captando 
l’acqua della Sarca in sponda 
sinistra orografi ca della Sarca, 
portasse acqua in abbondanza 
alle coltivazioni che poste su 
un terreno molto permeabile, 
avevano bisogno continuo 
di essere irrigate. Fu un idea 
invidiata dai paesi limitrofi .
Sotto la spinta di una fi gura 
molto nota a Preore, Angelo 
Ballardini “Padovan” nel 1865 si 
iniziò a progettare la costruzione 
di questo canale.
Purtroppo dal 1865 al 1929 non 
vi sono documenti relativi al 
canale irriguo, smarriti o dispersi 
durante il primo confl itto 

mondiale. Questo non possiamo 
saperlo.
Comunque, il 15 febbraio 
del 1930 viene presentata la 
domanda per il riconoscimento 
giuridico del Consorzio Irriguo di 
Preore con sede nel Comune di 
Ragoli provincia di Trento.
Il Re d’Italia Vittorio Emanuele 
III in data 25 settembre 1930 
- VIII, fi rma il decereto il 
riconoscimento del Consorzio 
Irriguo di Preore costituito il 26 
maggio 1929.
VITTORIO EMANUELE III PER 
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ 
DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
VISTA la domanda, presentata il 
15 febbraio 1930 con la quale 
il presidente della deputazione 
provvisoria del Consorzio 
irriguo di Preore, con sede in 

comune di Ragoli, provincia 
di Trento chiede, ai sensi del 
R.D. 13 agosto 1926 nr. 1907, 
il riconoscimento giuridico 
dell’Ente.
VISTO il verbale dell’Assemblea 
generale dei proprietari 
interessati, tenutasi previo 
deposito e pubblicazione degli 
atti a norma di legge, in Preore, 
il 26 maggio 1929, sotto la 
presidenza del delegato del 
R. prefetto di Trento, dal quale 
risulta che sono intervenute 
alla adunanza i proprietari o i 
rappresentanti di proprietari di 
ettari 268.182, che all’unanimità 
è stata votata la costituzione 
del Consorzio ed eletta la la 
deputazione provvisoria.
VISTO l’elenco dei proprietari 
interessati da cui risulta che le 
ditte consorziate sono 73 con un 
comprensorio di ettari 400.4.75;
VISTO il R.D. 13 agosto 1926 nr. 
1907;
SULLA proposta del Nostro 
ministro segretario di Stato per 
l’agricoltura e per le foreste;
ABBIAMO DECRETATO E 
DECRETIAMO Articolo Unico Il 
Consorzio irriguo di Preore in 
comune di Ragoli, provincia di 
Trento, costituito il 26 maggio 

Consorzio Irriguo di Preore

“El navili” 
o canale irriguo di Preore

La superfi cie verde era la superfi cie totale che il Consorzio di Preore doveva irrigare.

Storia e tradizione
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1929, è riconosciuto, ai sensi 
del R.D. 13 agosto 1926 nr. 
1907, sulla base dell’elenco 
dei proprietari interessati, che 
è allegato al presente decreto 
e visto, d’ordine Nostro, dal 
ministro proponente.
Il ministro proponente è 
incaricato della esecuzione 
del presente decreto che sarà 
inviato alla Corte dei Conti per 
la registrazione.
DATO a Anna di Valatieri addì 8 
agosto 1931 VIII
 
VITTORIO EMANUELE 
 
Il presente decreto viene poi 
registrato in data 7 ottobre 1930 
- VIIII presso la Corte dei Conti 
nel registro nr 7 al foglio 203.
I successivi documenti che sono 
riuscito a rintracciare sono:

1. Elenco dei 73 proprietari 
del consorzio, con relativo 
Cognome e Nome e Paternità, 
superficie totale di proprietà, 
superficie degli aderenti e 
superficie degli assenti per 

un totale di ettari 40. 

 Questo elenco viene 
autenticato dal Regio Notaio 
dott. Leonida Righi di Tione 
in data 23 gennaio 1930 - VIII 
alla presenza di due testimoni, 
Parisi Annibale di Trento, 
residente a Tione, e Collizzolli 
Angelo di Bolbeno.

2. Statuto del Consorzio di 
irrigazione di Preore frazione 
di Ragoli, composto da 14 
capitoli e da 25 articoli ai 
quali tutti i soci si debbono 
attenere.

 Anche questo documento 
viene autenticato dal Regio 
Notaio dott. Leonida Righi 
di Tione in data 17 maggio 
1931 - IX alla presenza di 
due testimoni, Rocca dott. 
Agostino di Marazzone 
in comune di Bleggio e 
Collizzolli Angelo di Bolbeno.

3. Certificazione della firma del 
Presidente Carlo Ballardini 
posta in calce allo Statuto 
e sulla prima pagina del 

Decreto Provinciale per la soppressione del Consorzio Irriguo di Preore

documento dell’Ufficio 
Tecnico Provinciale sempre 
eseguita dal Regio Notaio 
dott. Leonida Righi di Tione 
ed alla presenza di due 
testimoni Parisi Annibale di 
Trento e residente a Tione e 
Collizzolli Angelo di Bolbeno.

Con il passare degli anni, la 
campagna viene svuotata della 
sua importanza, anche perché 
fare l’agricoltore o contadino è 
poco redditizio e molto faticoso. 
Dopo la seconda guerra 
mondiale questo pensiero si 
accentua ulteriormente ed i 
giovani scelgono altri lavori, molti 
espatriano, altri non seguono le 
orme dei loro genitori.
Solo alcuni tenaci agricoltori 
continuano questo lavoro 
e riescono nell’intento, 
aprendo aziende agricole con 
allevamento di bestiame o 
allevamenti ittici. 
A questi imprenditori serve sì 
l’acqua della Sarca, ma il “navili” 
resta sempre più abbandonato, 
ma sempre un punto di forza a 
favore della popolazione di Preore 
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agricoltori o non agricoltori.
Attualmente il “navili” è 
quasi del tutto abbandonato, 
solo i fratelli Leonardi usano 
saltuariamente l’acqua della 
Sarca per irrigare i campi coltivati 
a mais necessario per il loro 
allevamento di bovini.
Il “navili” serve ancora, anche se 
in alcuni tratti è sparito, non 
perché interrato, ma perché 
nascosto dalla fi tta vegetazione, 
la vasca di decantazione pur 
essendo recitanta con la rete è 
pressochè abbandonata, tratti del 
canale sarebbero da risistemare e 
riattivare le parti di canale sparite 
durante la costruzione di edifi ci.
Nel grosso faldone che raccoglie 
tutta la documentazione del 
Consorzio Irriguo di Preore, 
esistono molti elenchi di persone 
di Preore che hanno lavorato 
per il mantenimento e la pulizia 
del canale, essi venivano pagati 
(nel 1988 £ 5.000 per ogni ora 
di lavoro) dal Consorzio Irriguo 
e queste persone erano quasi 
sempre soci del Consorzio.
Possiamo dedurre da alcuni 
documenti che l’acqua veniva 
pagata al m³ e non a ore, 
(nel 1988 £ 10 il m³) ed ogni 
proprietario in base ai m³ 
di acqua usati per irrigare il 
proprio appezzamento versava 
al Consorzio il dovuto in 
contanti o tramite banca.
Vorrei quì ricordare il primo 
Presidente del Consorzio Irriguo 
di Preore il Sig. Carlo Ballardini 
(commerciante di legname) che 
ne guidò le attività alla nascita 
del Consorzio e l’ultimo il Sig. 
G.B. Bertolini che ne seguì, 
forse con un po’ di amarezza la 
soppressione.
Infatti con D.P. nr. 218 del 
03.10.2001, il Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento 
il Sig. Lorenzo Dellai decreta 
la soppressione del Consorzio 
Irriguo di Preore. 

Per questa operazione viene 
incaricato il Sig. Luigino 
Bertolini che in breve tempo lo 
porta in liquidazione.
Il Sindaco di Preore di allora, 
fu incaricato di tenere a 
disposizione degli interessati 
tutta la documentazione 
presso il Comune (per la durata 
massima di 15 giorni).
Ora, Preore è frazione del 
Comune di Tre Ville, tutta 

Regio Decreto della costituzione del Consorzio Irriguo di Preore 
in Comune di Ragoli provincia di Trento

la documentazione viene 
sempre conservata presso 
gli Uffi ci Comunali di Preore 
dove il sottoscritto li ha potuti 
consultare.
Vorrei ringraziare le varie persone, 
che a titolo di collaborazione mi 
hanno aiutato con informazioni 
e spiegazioni sul Consorzio 
Irriguo di Preore, canale irriguo 
detto “EL NAVILI”.

Rudi Scalfi  Baito.
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80 anni fa, il 9 agosto 1937 
alle ore 18:00, un devastante 
incendio cambia per sempre il 
volto di Favrio.
A soli due anni di distanza 
dall’impressionante incendio 
che il 12 marzo 1935 distrusse 
Coltura, un altro grande incendio 
mise a dura prova le famiglie di 
Favrio. 
Domenica, Serafi na (Fina) 
e Onorio, i nostri testimoni, 
raccontano con dovizia di 
particolare un evento che è 
rimasto per sempre impresso 
nella loro memoria, vista la 
tragicità e le conseguenze che 
ha portato. Dai loro racconti 
emerge tutta la drammaticità 
di quei 45 minuti e i disagi dei 
giorni che seguirono, per non 
parlare delle diffi coltà incontrate 
durante la ricostruzione.
Come disse il parroco di allora, 
Don Angelo Cazzoli: in 45 minuti 
restarono senza casa 65 famiglie. 
Oggi può sembrare strano, ma 
dobbiamo tener presente che a 
quei tempi le case avevano solai 
in legno, erano collegate tra loro 
da pontili in legno e avvolti, e 
avevano coperture a “scandole”. 
A ciò aggiungiamo il fatto che la 
sciagura capita in pieno agosto, 
quindi i solai erano stipati di 
fi eno e frumento. 
Ma immaginiamo di essere lì 
anche noi quel 9 agosto del 
1937.
Sono circa le 18, tutti sono 
occupati nelle faccende 

quotidiane. Domenica è in 
località “Iscla” sta aiutando i 
Ballardini (Berc), che avevano la 
macelleria a Tione, a raccogliere 
il fi eno. Fina sta facendo “lesiva”, 
suo padre sta macellando un 
maiale. Appena il tempo di 
rendersi conto di quello che 
succede e di Favrio non rimane 
più nulla. Fuoco che crepita, odore 
di fumo… La gente si affretta a 
salvare quello che può, chi i letti, 
buttandoli dalle fi nestre, chi le 
lenzuola, ma nell’apprensione 
del momento ben poco si salva. 
Domenica rammenta “vedo una 
grande fi ammata a Favrio, circa 
dove c’è casa mia, chiamo il “Bert” 
e corriamo subito su, ma quando 
arrivo è già troppo tardi, non 
abbiamo salvato niente, nemmeno 
le coperte, il gran calore emanato 
dalle fi amme mi impedì di 
avvicinarmi a casa, sono rimasta 

lì fuori a guardare, impotente. 
Della mia casa, dei miei ricordi, 
non rimase nulla.” Solo in seguito, 
riuscì a salvare dalla fi nestra sul 
retro, con l’aiuto dei pompieri di 
Montagne, che tolsero le ante 
ancora incendiate, una vecchia 
cassa in noce, anche questa 
danneggiata.
Fina si ricorda “stavo mettendo in 
“miza” le lenzuola nella “brenta”, 
per fare “lesiva” (il detersivo 
una volta era a base di cenere 
di legna), tutto in un momento 
grandi fi amme, facciamo appena 
in tempo a scappare, corriamo 
tutti nel “broilo del Banal” in 
meno di mezz’ora siamo rimasti 
senza niente, nemmeno le 
lenzuola, ci rimaneva solo quello 
che avevamo addosso”. Anche 
loro non riuscirono a salvare 
praticamente alcunché, suo 
padre non riuscì nemmeno a 
fi nire di ammazzare il maiale, 
che fu ritrovato, in seguito, 
morto nel prato dei “Bernardei”.
“In quei 45 minuti d’inferno”, 
ci racconta Onorio, “la paura 
era tanta, sembrava di essere 
in guerra, perché sulle “ere” di 
alcune case c’erano le cartucce dei 
“mauser” e anche alcune bombe 
della prima guerra, che con il 
gran calore scoppiavano, era 
molto pericoloso”. La sua famiglia 
riuscì a salvare la casa: “casa 

Correva l’anno 1937: 

l’incendio di Favrio

Storia e tradizione

La distribuzione dei pasti agli sfollati

La Casa dei Delegati dopo l’incendio – Rita Giacomini
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mia si salvò grazie a due grosse 
piante di noce, che la ripararono 
dal calore, e per prevenzione 
abbiamo buttato tutta la legna 
di sotto. I “Comin,” abitando in 
una delle prime case ad avere 
a disposizione l’acqua corrente, 
riuscirono a salvare tutte le porte, 
tenendole bagnate”.
E i pompieri? Nel frattempo 
arrivarono anche i pompieri 
di Ragoli, con le misere 
attrezzature in dotazione, 
che di fronte all’immensità 
del rogo ben poco poterono 
fare. Domenica si ricorda che 
collegavano le manichette 
(realizzate in canapa) all’idrante, 

e appena aprivano l’acqua 
scoppiavano, a causa del 
materiale con cui erano 
fabbricate. Onorio precisa che 
c’era l’idrante vicino alla casa 
dei “Meus,” ma l’acquedotto 
costruito nel 1928, scendeva 
senza interruzioni fi no a 
Favrio, dove arrivava quindi 
molta pressione, che contribuì 
alla rottura delle già precarie 
manichette. In seguito arrivarono 
anche i pompieri di Tione, 
menzionano Domenica e Onorio, 
che con l’aiuto dell’acqua della 
fontana, e quella dell’idrante 
riuscirono a salvare la casa del 
“Meus”, quella del “Giorgione,” e 

quella a inizio Favrio dei “Luigion” 
(comperata dopo l’incendio), 
mentre quella dei “Ceranelli” 
bruciò. 
Ma l’incendio minacciava anche 
la frazione di Vigo. Onorio 
ricorda “la paura non era solo per 
“Fevri” ma anche per “Vic”, infatti 
da tutte le case vennero tolte le 
“cof dal forment” (piccoli mazzetti 
di spighe di grano). E Domenica 
conferma “il gran calore prodotto 
dalle fi amme mise in pericolo 
anche le case di Vigo, e i volontari 
e i pompieri bagnarono i prati tra 
Favrio e Vigo”
Fortunatamente l’incendio non 
provocò vittime. Onorio però 
non si dimentica il cavallo dei 
“Martin” “che è morto perché 
il “Toni Marangon” non è stato 
capace di farlo uscire dalla stalla, 
si ostinava a tirarlo fuori con 
la testa rivolta verso il fuoco, e 
il cavallo non faceva un passo, 
mentre si doveva farlo uscire 
all’indietro, in modo che non 
vedesse le fi amme…. forse così si 
sarebbe salvato”. 
Dopo 45 minuti è la fi ne: Favrio è 
un cumulo di macerie, non c’è più 
nulla.
Fina rivive ancora quei momenti 
come fosse ieri: “è bruciato tutto 
quel poco che avevamo, anche 
le fatiche di tutta l’estate”. 

La distruzione dopo l’incendioFrancesco Pretti e Marina Ceranellli, 
dietro Marino Pretti

La Casa dei Delegati dopo l’incendio – 
vista dalla piazzetta

Planimetria con nomi
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Domenica continua: “il giorno 
dopo l’incendio incominciò a 
piovere, e per molti giorni non 
smise, tanto che ci riunivamo in 
preghiera nella chiesetta della 
Madonna dell’aiuto per chiedere 
la grazia. Tutto quello che non 
distrusse il fuoco lo fece l’acqua”.
Le sfortunate famiglie colpite dal 
tragico evento furono aiutate, 
e ospitate in altre case, in un 
primo tempo fu anche allestito un 
dormitorio presso il caseifi cio di 
Vigo, ora Scuola Elementare, e il 
Comune si apprestò a predisporre 
una mensa per i malcapitati. Tutti 
contribuirono come potevano, 
chi prestando la propria opera, 
chi ospitando i senza tetto, chi 
fornendo il fi eno per il bestiame. 
Fina ci racconta: “con la nostra 
famiglia, numerosa, ci siamo 
rifugiati a “Bolciana,” nella nostra 
casa paterna. Noi eravamo a 
“Favrio” in affi tto perché la casa 

di “Bolciana” era 
troppo piccola: 
era composta da 
due soli locali. 
Così metà della 
nostra famiglia 
è stata ospitata 
dalla “Perina” la 
nostra vicina”. 
Invece la famiglia 
di Domenica fu 
ospite dei “Berc” 
in attesa della 

ricostruzione. 
A quei tempi pochi avevano 
l’assicurazione, alcuni con l’aiuto 
del risarcimento dei danni 
riuscirono a far fronte alle spese 
della ricostruzione, altri riuscirono 
a comperare qualche locale 
dove alloggiarsi, altri ancora 
che possedevano terreni, con il 
ricavato della vendita, hanno 

potuto ricostruire la casa. 
Anche della ricostruzione il ricordo 
è vivo. Il legname venne tagliato a 
Manez, e trasportato a valle con i 
grossi cavalli del “Peno” (Stefano 
Castellani - Filippi), del “Gioani” 
(Giovanni Cerana - Massenzo) e 
del Giuseppe Malacarne (Tovi), 
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Da sinistra Francesco Pretti 
e Domenico Martini

Foto d’archivio di Elisa Fedrizzi 

Casa 24 – Francesco Pretti 
il secondo da sinistra
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mentre gli squadrini, Francesco 
Serafi ni (Frero), Luigi Bertelli 
(Calcherot), Bino Serafi ni (Frerot) 
e Domenico Venturini (Fraschet), 
prestarono la propria opera. 
Domenica si ricorda che le prime 
case ricostruite furono quella dei 
“Calcheroc” e la sua, per il semplice 
fatto che suo padre e il Calcherot, 
erano squadrini (gli squadrini 
erano coloro che con particolari 
asce squadravano il legname 
tondo; le asce si chiamavano 
“segur da squadrar” e avevano 
manico corto con lame molto 
larghe, affi late da un solo lato).
Come ricorda Onorio “la casa 
dei Giacomini riportava nel muro 
una crepa della larghezza di 
quattro dita, così vennero messe 
quattro chiavi per riavvicinare il 
muro. Siccome non c’erano i soldi 
a suffi cienza per comperare le 
bacchette di ferro della lunghezza 
necessaria, vennero riciclati i 
piantoni di ferro dei reticolati 
della prima guerra, raddrizzandoli 
e colandoli assieme, per riuscire 
a coprire la lunghezza necessaria, 
riavvicinando così la crepa”.
Come testimoniato nell’archivio 
comunale i lavori di ricostruzione 
iniziarono subito. La maggior 
parte dei progetti vennero 
approvati già nell’ottobre 
dello stesso anno. Il Podestà 
del Comune, per la pubblica 
incolumità, decise di acquistare 
e demolire alcuni fabbricati 
pericolanti. Diede incarico a 
due periti, Fedrizzi Prosdocimo, 
Tecnico Edile e Pretti Geremia, 
Maestro Muratore, di predisporre 
apposita perizia estimativa 
e furono demoliti i ruderi 
pericolanti. Nella planimetria, 
evidenziati in giallo, si vedono gli 
avvolti acquistati dal Comune ed 
in seguito demoliti.
Le cause dell’incendio furono 
dolose. Onorio e Fina si 
rammentano bene che un anno 
prima ci fu un altro principio 
d’incendio, sempre nel solito 

posto, ma fortunatamente spento 
in tempo. In seguito alle indagini 
affi orò il colpevole, e collegando i 
fatti, col tempo, emerse anche un 
complice.
Purtroppo a causa dei molti 
incendi o per adeguarsi al 
traffi co veicolare, questi avvolti, 
che caratterizzavano le nostre 
frazioni, così a Favrio, come 
a Vigo, sono andati persi per 
sempre. Nella ricostruzione sono 
state modifi cate anche le strutture 
delle case, specialmente i tetti, 
trasformando per sempre il volto 
di questi antichi borghi rurali. 

di Rolando Serafi ni

Testimonianze di: Domenica 
Serafi ni, Onorio Giacomini, Serafi na 
Malacarne
con la collaborazione di: Stefano 
Giacomini e Rosella Pretti
documenti conservati nell’archivio 
comunale (ex Comune di Ragoli)
fotografi e di proprietà delle 
famiglie Ada e Francesco Pretti, 
Ernesta Pretti, Elisa Fedrizzi
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La leggenda 
narra che 
un bruco si 

introdusse 
nella tana di 

una lepre, 
durante 
la sua 
assenza, 
si trovò 
bene e 
decise di 

restarci. 

Quando la lepre fu di ritorno 
notò la striscia lasciata sull’erba 
e chiese a gran voce chi fosse 
entrato nella sua tana. Il bruco, 
senza farsi vedere, rispose che 
era un forte guerriero, fi glio del 
capo villaggio, e così la lepre 
spaventata scappò via; si 
imbatté in uno sciacallo al quale 
chiese aiuto perché scacciasse il 
guerriero dalla sua casa.
Lo sciacallo andò con la lepre 
fi no alla sua abitazione e sulla 

porta della tana chiese chi ci 
fosse all’interno; il bruco rispose 
che era un terribile guerriero 
che aveva schiacciato un grosso 
rinoceronte e ballato sul corpo di 
un elefante. Lo sciacallo a quelle 
parole si intimorì e disse alla 
lepre che lui non poteva fare 
nulla contro un così terribile 
guerriero e se ne andò.
La povera lepre, allora, chiese 
aiuto a un leopardo al quale il 
“guerriero” rispose allo stesso 
modo con cui aveva risposto 

allo sciacallo e anche il 
leopardo se ne andò 
senza aiutare la lepre 
che si rivolse anche a un 

rinoceronte e a un elefante 
i quali però sentito come il 

guerriero aveva trattato i loro 
simili si guardarono bene dal 
prestarle soccorso e così la 
povera lepre disperata stava 
ormai cercando un’altra 
tana quando la vide un 
ranocchio che si informò 
sul motivo di tanta 
tristezza, saputolo in 
pochi balzi fu davanti 
alla tana della lepre 
dove chiese a gran 
voce chi ci fosse 
all’interno, il 

guerriero aveva trattato i loro 
simili si guardarono bene dal 
prestarle soccorso e così la 
povera lepre disperata stava 
ormai cercando un’altra 

la vide un 
che si informò 

pochi balzi fu davanti 

Un racconto dal Kenya

Il forte guerriero

Mi sono sempre piaciute le fi abe e le leggende e quando, per studio 
o per lavoro, mi capitava di frequentare persone provenienti da altri 
Paesi, a volte, chiedevo loro di raccontarmi una storia tipica delle loro 
zone di provenienza.
Tanti anni fa, quando frequentavo l’Università a Milano, una mia 
compagna di corso, durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, un 
giorno mi raccontò una simpatica fi aba che si tramandava nel suo 
paese, in Kenya.

Mariapia Paoli

bruco, spavaldo, rispose che era 
un forte guerriero che aveva 
schiacciato un rinoceronte e 
ballato sul corpo di un elefante.
Il ranocchio senza, però, lasciarsi 
intimorire entrò nella tana e con 
un balzo fu nell’angolo da dove 
proveniva la voce del “guerriero”. 
Quando il bruco vide il ranocchio 
cominciò a tremare chiedendo 
che non gli facesse del male.
Il ranocchio non fece alcun 
male al bruco, ne ebbe pena, e 
lo portò fuori dalla tana, quando 
la lepre lo vide si vergognò 
di se stessa, ma ringraziò il 
ranocchio l’unico, tra gli animali 
della foresta, che aveva osato 
sfi dare il pericolo per lei e questo 

dimostra che non sempre 
i più grandi e forti 

sono i più 
coraggiosi.

La Cort del Contastorie
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Ricordo 
di una vacanza d’altri tempi

Vacanza! Bella parola. 
Promette riposo, serenità, 
sollievo. Pensandoci, si ritorna 
a scuola: domàn l’é zòbia e l’é 
vacanza. L’espressione è ormai 
storica. Oggi come in passato, 
diciamo: vacanze de Nadàl, de 
Pasqua e vacanze longhe d’istà. 
La parola vacanza, quindi, 
appartiene principalmente al 
mondo della scuola. 
Ad un certo punto della storia 
abbiamo incontrato il lavoro 
fi sso e l’impiego. Da allora in 
poi, vacanza è diventata parente 
di ferie. 
Cosicché, mentre vacanza 
ricorda un periodo di non 
scuola e i compiti delle vacanze, 
le cosiddette ferie concedono 
un periodo di non lavoro 
durante il quale si potrà 
starsene comodamente a casa… 
fi nalmente polsarò, no farò niènt 
(?), oppure viaggiare, andare in 
“capo al mondo”, dove el polsarò 
sarà da scoprire. 
Ciò premesso, volendo parlare 
di vacanza/e (o di ferie), sono 
tre gli elementi base da 
considerare: chi andrà, quando 
andrà e dove andrà. 
Siccome vacanza occupa un 
posto privilegiato nella mia 
memoria - ferie, è lì accanto 
ma in secondo ordine - delle 
due scelgo: vacanza, “una 
vacanza d’altri tempi” e provo a 
raccontare. 
Premetto che non si tratta di 
una mia vacanza. Fu vacanza… 
d’altri, di una famiglia “di 
riguardo”. 

Era l’anno 1951. 
A Ragoli, le Elementari erano 
state trasferite dalla Canonega 
a Baltram. L’edifi cio ex Casel 
era stato dotato di impianto di 
riscaldamento centrale a nafta 
e ospitava pure asilo e bagni 
pubblici.
Terminate le Elementari en 
Canonega, frequentavo le medie 
a Tione. Queste si trovavano 
in tre aule all’ultimo piano 
dell’edifi cio oggi occupato 
dal municipio. Insegnavano: 
il Preside, il Parroco e quattro 
Professori. 
Ragoli -Tione… andata e 
ritorno a piedi o in bicicletta; da 
Montagne, l’amico Daniele... 
a piedi, giù e su. Il pedibus 
calcantibus era consuetudine 
generale di quel tempo.
Le strade non erano asfaltate, 
in casa non avevamo frigo, 
riscaldamento centrale, bagno 
con acqua fredda e calda. 
Neppure quella fredda, in certe 
abitazioni! Telefono? Soltanto 
quello pubblico della Alma 
detta la Baita (Trattoria alla 
Lepre). Radio in paese? Alcune. 
Una, la ricordo: l’aveva un vicino 
di casa, vecchio villeggiante 
appassionato di ciclismo. 
M’invitava ad ascoltare… el giro 
de Francia. 
Tutti eravamo, salvo qualche 
rarissima eccezione, vachèr e 
fi oi de vachèr (prendo in prestito 
l’espressione da Mario Antolini 
Muson).
Dove si svolse, la vacanza? 
A Iron! 

Bel luogo, indubbiamente. 
Oggi abbiamo la strada 
d’accesso asfaltata e la località 
è facilmente raggiungibile. 
Le case sono confortevoli, c’è 
corrente elettrica e acqua. 
In pratica: a Iron esiste ogni 
moderna comodità, come in 
paese. 
Ma… il quando avvenne la 
vacanza, è dell’anno 1951! 
Come era Iron, in quell’anno? 
Ricordiamolo così, 
dimentichiamo tutte le 
comodità d’oggi, a meno della 
strada, che era carrabile e non 
asfaltata. Pensiamo soltanto 
al… “bel posto”. A Iron, come a 
Bagiron, a Cerana, Ancis ecc. si 
andava per: segàr, restelàr, portàr 
bàze, far patùc e lègna e stàrghe 
da settembre fi n a Nadal co le 
vàche tornàde da Spinàl. 
Iron, allora, non era “il paese dai 
camini spenti”. I camini erano 
fumanti! Tutti.
Durante le vacanze scolastiche 
estive del 1951, una persona 
importante, un’autorità della 
scuola, pensando solo al bel 
posto e ben informata delle 
“comodità” che avrebbe trovato, 
decise di andare con la famiglia 
in vacanza a Iron. 
Chi fu?
Fu il Preside (el sior Preside) 
delle medie di Tione, professor 
Arturo Merli con signora, 
professoressa Alessandrini 
Goffreda.
Conoscevo il Preside, certo, era il 
mio Preside; conoscevo pure la 
signora, era la mia professoressa 
di disegno. Materia nella quale, 
in particolare “a mano libera”, 
combinavo poco e male. Però, 
considerato che me la cavavo 
molto bene in latino, lei - bontà 
sua - mi dichiarava suffi ciente 
anche in disegno.
Non ho mai saputo dove, in quale 
casa di Iron, el Preside prese 
alloggio per la breve vacanza. 
Vox populi diceva che grazie 
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all’interessamento del Ferrucio, a 
quei tempi capo de Le Regole. 
Inoltre, di come Preside con 
famiglia trascorsero quel 
periodo, non ho mai appreso 
dovizia di particolari. 
Soltanto di come loro arrivarono 
a Iron (e da Iron tornarono), 
ricordo bene, senz’ombra di 
dubbio. Fu assegnato a mio 
papà l’incarico del trasferimento 
Tione-Iron di quella famiglia di 
tanto rispetto.
Papà disponeva di mezzo di 
trasporto adatto - il taxi del 
tempo - cioè il carro, quello 
leggero con lo scalàdro par 
el fen, tirà dal mulo, al quale 
dedicava molta cura perché – 
diceva, lui - era buono, bravo, più 
che affi dabile e via… lodando.
L’importanza del cliente (el 
Preside da le medie!!!) necessitò 
di prestazione accurata. Oltre 
ad essere onorati per l’incarico 
avuto, la prestazione “taxi” avrebbe 
procurato un “soldo sicuro”. 
Il Preside era uno “stipendiato”, 
la signora professoressa, pure. 
Noi campavamo di campagna e 
stalla, alla giornata, confi dando 
nella salute e nel buon tempo. 
L’approntamento del trasporto 
fu adeguato all’importanza del 
caso: brusca e striglia al mulo, 
carro con scalàdro pulito a 
dovere, la quèrta (una vecchia 
coperta stesa per far sedere i 
passeggeri non direttamente a 
contatto della ruvida struttura 
in legno), la lanterna a petrolio 
necessaria eventualmente nel 
tratto da e per Tione, qualora 
il trasporto fosse avvenuto in 
ore notturne… e il conducente 
vestito “non solitamente da 
lavoro”.
La mia curiosità di conoscere 
particolari del viaggio e della 
vacanza del Preside era giunta 
al massimo. Ovvio. Purtroppo 
non riuscivo a soddisfarla. 
Non “trapelavano” notizie. La 

“privacy”, della quale ancora non 
si conosceva la parola, veniva 
rispettata. 
Mi dissero soltanto che i 
trasporti (dicevano trasporto, non 
trasferimento) Tione/Iron a/r … 
i era nàdi ben! La parte centrale 
dello scaladro era occupata da 
un baul contenente il fabbisogno 
per la vacanza. All’inizio pontèra 
(salita) dal Molin da Iron… giù 
tutti dal carro, tranne il Preside, 
chè di suo aveva qualche 
problema. Il tempo fu favorevole. 
Dettaglio, quest’ultimo, 
importante sì, ma ben di poco 
aiuto alle “mie indagini”.
Nemmeno mi bastava il 
commento dei grandi: l’é ben 
lónga tut el dì senza far niènt! 
Che era l’opinione scontata e 
condivisa da gente impegnata 
da mattina e sera a laorar e... 
a strusciar* (termine dialettale 
d’uso abbastanza frequente) .
Non mi restava, perciò, che 
raffi gurarmi el Preside, lassù, 
molto impegnato culturalmente, 
dedito alla scoperta di usi 
e costumi del luogo, del 
paesaggio e della sua storia, 
occupato spesso dalla lettura 
di libri, che certamente s’era 
portato in quel baule sullo 
scalàdro. Pensando, ripensando… 
e fantasticando fi nivo col 
convincere me stesso di essere 
pienamente certo di ogni mia 
supposizione.
Lo “vedevo” trascorrere giornate 
in santa pace, godersi le ore 
della sera, meditare alla luce 
della lanterna o lucerna a 
petrolio, o di qualche candela. Poi 
a nanna sul paion (non osavo 
pensare: sul fen, come nel mio 
caso). Indubbiamente molto 
sorpreso dal silenzio della notte 
interrotto dal… caratteristico 
“disturbo” del bégal**. Mi sentivo 
partecipe del suo risveglio al 
momento dei suoni dell’alba, 
coro degli uccelli organizzato 

dalla natura. Immaginavo lui, 
professore di italiano, latino, 
storia e geografi a come attento 
osservatore dei contadini al 
lavoro e pronto ad acquisire 
conoscenze nuove, elementari 
da loro che le “elementari” 
(scuole) le frequentarono in 
tutto o magari solo in parte.
Mi raffi guravo el Preside, 
inoltre, indaffarato in faccende 
quotidiane: prendere acqua dal 
pozzo o da cisterna, collaborare 
per colazion (procurare latte di 
capra, uova di giornata. Acquisti 
a pochi passi; oggi diciamo 
“a Km zero”), pranzo e cena... 
programmati con la signora 
secondo i viveri a disposizione: 
pane fresco per un giorno e 
vecchio di giorno in giorno. 
Poi: passeggiate! Alla scoperta 

La Cort del Contastorie
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del bello, che per noi, abituati 
ad averlo quotidianamente 
sott’occhio, è diventato una 
normalità spesso dimenticata.
Oggi, da vecchio semimoderno 
quale sono, penso ancora a 
Preside e famiglia, a Iron . 
Non disponevano di luce 
elettrica e acqua in casa… e 
di quotidiani, riviste, radio, TV, 
internet, telefonini… notizie dal 
mondo minuto per minuto!
E allora? 
Erano in vacanza, solo in vacanza! 
Venne ben presto settembre, 
quel mese che ti riporta a 
scuola. Il tempo passa in 
fretta. Si dice così. E, quando 
le vacanze stanno per fi nire, i 
giorni… allungano il passo. 
Mi ero preparato… e aspettavo 
l’occasione buona per incontrare 

Foto di Daniela Pretti. Iron d’oggi, visto da Plaza di Stenico.

personalmente el sior Preside. 
La domanda l’avevo pronta, 
semplice, sulla punta della 
lingua. Gli avrei chiesto: Signor 
Preside, com’è andata la Sua 
vacanza a Iron? Di “occasioni 
buone” ne ho avute parecchie 
ma, purtroppo, per timidezza, 
par respèt (come si usava dire) 
la domanda non fu mai fatta. 
Non avendola fatta, non c’è stata 
ovviamente risposta, cosicché 
m’è rimasto solo il ricordo del 
dove, del quando e del chi andò 
in vacanza a Iron nell’anno di 
mezzo del secolo scorso. 

Roberto Pretti
NB 
*Strusciàr: verbo dialettale di 
Ragoli (suppongo anche d’altri 
paesi). Defi nisce un lavoro 
manuale effettuato impegnando 
molta fatica, perfi no superiore 

alla necessaria. Ovviamente ci si 
riferisce ai lavori manuali di una 
volta, fatti con i mezzi disponibili 
quali: pic e bàdil, vànga, fèr da segàr, 
carióla, carèt, slérdola ecc.ecc. Da 
strusciàr verbo, derivano i sostantivi 
strùscia, strusción e strusciàda. 
Strúscia, o strusción si attribuivano 
ad un “lavoratore infaticabile” per 
fargli un complimento… con velata 
presa in giro. 
** Bégal è un uccello, è l’alloco. 
È presente durante l’estate, “canta” 
in piena notte. Si usava dire: senti, 
canta el bégal. Ma il suo canto, non 
è un canto armonioso, è un grido 
monotono e pure stonato. Si usa dire 
bégal di una persona che chiacchiera 
ad alta voce, che è propensa a 
spifferar cose che sarebbe più 
opportuno tacere. In tal caso… la 
chiacchierata è detta: sbégalada.
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Anagrafe

Nati anno 2017:

Anagrafe

Nati anno 2017:

Di tutto un po’

Maddalena 
Leonardi

Leonardo 
Cerana

Maddalena 
Cerana

Agata 
Azzalini

Esmeralda Luna
Garraud

54



Deceduti anno 2017:

Onorio Cerana
(1936-2017)

Carla Giovanella
(1936-2017)

Santa Fedrizzi
(1919-2017)

Maria Giuditta 
Cerana

(1940-2017)

Marcello Bolza
(1963-2017)

Angelina Fraccaroli
(1935-2016)

Serafino Leonardi
(1948-2017)

Renzo Troggio
(1925-2017)

Erina Simoni
(1919-2017)

Nadia Malpocher
(1959-2017)
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Il Circolo pensionati e anziani di Ragoli ci suggerisce la ricetta di una 
“fugaza” dolce!

Focaccia dolce di papà Silvino
che “sti agn” veniva preparata sempre il sabato di Pasqua in attesa 
del rientro dalla Messa.

Ingredienti: 
1 chilogrammo di farina bianca
200 grammi di burro
5 o 6 cucchiai di zucchero
4 uova
200 grammi di uva sultanina
la buccia grattugiata di un limone
un pizzico di sale
50 grammi di lievito madre
latte acido e panna acida (300 grammi in tutto)

Preparazione 
In una grande terrina mettere la farina e nel mezzo sciogliere con un po’ 
di latte tiepido il lievito madre. Coprire la terrina e lasciare riposare in 
ambiente tiepido per un paio d’ore.
Aggiungere la buccia grattugiata del limone e un pizzico di sale 
(possibilmente sopra la farina, non sul panetto lievitato).
A parte, mescolare il latte acido e la panna acida con il burro sciolto 
a bagnomaria. Il tutto a temperatura ambiente. Aggiungere a questo 
composto lo zucchero e le uova (2 intere e 2 rossi) e mescolare bene il 
tutto.
Risciacquare l’uva sultanina con acqua tiepida, quindi strizzarla e 
unirla al composto, rimescolando il tutto con forza.
Unire il composto di farina al resto e impastare fi no a quando si formerà 
un panetto morbido, che deve staccarsi dal bordo della terrina.
Lasciare lievitare di nuovo in ambiente tiepido per almeno un paio di 
ore.
Formare poi, a vostro gradimento, dei panetti o delle trecce e 
disporli su una teglia da forno imburrata. Spennellare i panetti con 
rosso d’uovo (allungato con latte) e lasciare rilievitare per un’altra 
mezzora.
Infornare ad una temperatura di 150 gradi e dopo 10 minuti alzare la 
temperatura a 200 gradi. Quando le focacce avranno un bel colore, 
spegnere il forno e lasciare raffreddare.
Servire le focacce cosparse con poco zucchero a velo.

Di tutto un po’

Ricetta:

Focaccia dolce di papà Silvino
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Contatti uffi ci comunali e Servizi 
Segreteria
Telefono: + 39 0465 321133  - Fax: +39 0465 324457 
E-mail: info@comunetreville.tn.it

Demogra� co e A� ari Generali
Telefono: + 39 0465 321133 - Fax:  + 39 0465 324457
E-mail: anagrafe@comunetreville.tn.it

Finanziario
Telefono:  + 39 0465 321133 - Fax:  + 39 0465 324457
E-mail: ragioneria@comunetreville.tn.it

Tecnico Lavori Pubblici - Cantiere Comunale
Telefono:  + 39 0465 321133 
E-mail: edilizia.pubblica@comunetreville.tn.it

Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica
Telefono:  + 39 0465 321133
E-mail: edilizia.privata@comunetreville.tn.it

Tributi, Commercio e Pubblici Esercizi
Telefono: + 39 0465 321133
E-mail: tributi@comunetreville.tn.it

Polizia Municipale frazione Palù di Madonna di Campiglio
Telefono:  + 39 0465 442404 
E-mail: polizia.municipale@comunetreville.tn.it

Corpo Polizia Locale delle Giudicarie
Telefono:  + 39 0465 343185
E-mail: polizia.giudicarie@comunetioneditrento.it 

Notizie in Comune e...

...la stagione estiva 2017!

Eccoci qui, pronti ad entrare 
nuovamente nelle vostre case con 
il numero estivo di “Notizie in co-
mune”. 
Un’edizione che, grazie alla viva 
collaborazione dei singoli e delle 
associazioni locali, si presenta ric-
ca di notizie interessanti. 
Accanto alle notizie legate all’am-
ministrazione comunale troverete 
infatti i resoconti delle associazio-
ni e gli articoli relativi agli eventi 
che hanno ritmato i primi sei mesi 
dell’anno. 
Dall’arrivo in paese del Corpo 
Bandistico “Città di Accumoli” 
al Carnevale per poi passare agli 
eventi che caratterizzeranno l’e-
state di Tre Ville tra cui, ad esem-
pio, Montagneracconta. 
Ed è sempre nell’ambito degli ap-

puntamenti che vi proponiamo 
una delle due novità di questa sta-
gione estiva: un inserto in cui ab-
biamo raccolto alcune delle mani-
festazioni che animeranno i nostri 
paesi. Un piccolo calendario che 
potrete  staccare e tenere con 
voi arricchito, grazie alla colla-
borazione del Punto lettura Attilio 
Bolza di Ragoli, dagli spunti per 
le “letture sotto l’ombrellone”.
La seconda è invece la collabora-
zione tra i comuni di Tre Ville e di 
Pinzolo su Campiglio anche per 
quanto riguarda i rispettivi notizia-
ri: troverete infatti alcuni articoli 
che appariranno con lo stesso te-
sto anche su “Il Foglio” di Pinzolo. 
Spazio poi ad una sezione intera-
mente dedicata alle Scuole che 
ci hanno regalato i loro bellissimi 

articoli: un piccolo assaggio dei 
progetti che hanno portato avanti 
nell’anno scolastico 2016/2017. 
Non solo questo però... anche in 
questa edizione non manca la par-
te dedicata al cuore dei paesi ovve-
ro le associazioni.
In� ne, accanto agli “articoli storici” 
tornano i racconti de “La Cort del 
Contastorie”!
Quasi dimenticavamo… ad aspet-
tarvi nelle ultime pagine c’è anche il 
“consiglio goloso” del Circolo pen-
sionati e anziani di Ragoli. 
Ringraziando tutti quanti hanno 
collaborato e augurandovi una fe-
lice estate… vi lasciamo alla lettura 
di questa nuova edizione!
Buona lettura!

Il Comitato di Redazione
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