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APPROVATO IL BILANCIO 2014 

Conti in ordine
Investimenti selezionati nel segno 
della sobrietà Massimiliano Brugnara

Sindaco, affari istituzionali, bilancio, finanze,  
personale, tutte quelle competenze non 
attribuite espressamente ai singoli assessori 
(sindaco@comune.giovo.tn.it)

Riceve: 
Lunedì 14.30 - 16.30
Mercoledì 8.00 - 10.00
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La crisi economica finanziaria che ci 
sta accompagnando ormai da qual-
che anno, credo che non passerà 

tanto in fretta e le prospettive di crescita 
tanto menzionate ho paura che resteranno 
solo delle piccole e flebili speranze.
Le grosse difficoltà per le famiglie, e per le 
imprese, stanno investendo ormai anche 
l’ente pubblico. Tanti comuni oramai par-
lano di fusioni, accorpamenti, gestioni as-
sociate per economizzare i costi e trovarsi 
pronti quando le risorse a disposizione tra 
3-4 anni saranno ancora meno rispetto ad 
oggi.
Come se questo non bastasse, si inserisco-
no poi alcune manovre fiscali imbarazzan-
ti da parte del governo italiano con intro-
duzione o variazione di tasse ogni anno 
diverse (ICI, IMU, IUC, TASI, TARES, ecc.) 
dove i cittadini non capiscono più niente, i 
comuni hanno pochissimo potere decisio-
nale e sono costretti letteralmente a fare 
gli esattori per conto dello stato.
Abbiamo quindi da tempo adottato una 
politica di bilancio comunale che tenesse 
conto della progressiva e rilevante ridu-
zione delle risorse, dei limiti adottati per 
il ricorso all’indebitamento, del rispetto 
del patto di stabilità, della selettività degli 
investimenti, della progettazione secondo 
criteri di sobrietà, e soprattutto della so-
stenibilità finanziaria degli interventi.
I conti del comune di Giovo sono in ordine 
e questo grazie all’attenzione posta dalle 
amministrazioni che si sono succedute in 
questi ultimi anni, nell’evitare di fare ope-
re mastodontiche, e grazie alla capacità dei 
dirigenti comunali nell’organizzare i lavori 
e monitorare continuamente i programmi 
finanziari.
L’indebitamento complessivo del comune 
è passato da 1,468 milioni di euro di inizio 
2010 a 0,642 milioni di euro di fine 2014 
(dimezzato il debito), oltre a questo, tra 
mille difficoltà stiamo riuscendo a conte-
nere gli aumenti della spesa corrente (per-

Questo bollettino è stampato su carta certificata 
secondo lo standard FSC©: il Forest Stewardship 
Council (FSC)©, assicura che il legno (o un suo 
sottoprodotto come la carta) provenga da foreste 
condotte secondo i principi di buona gestione forestale, 
dal punto di vista ambientale e sociale. Garantisce, 
tra gli altri punti normativi, che il legno e derivati
non provengano da foreste ad alto valore
di conservazione, dal taglio illegale o a raso e da aree 
dove sono violati i diritti civili e le tradizioni locali.
Il sistema FSC© prevede anche la certificazione 
dell’intera filiera su cui si muove il prodotto a base 
legno: la “Chain of Custody”.

Giovo informa viene recapitato gratuitamente ai cittadini 
del comune di Giovo e a tutti coloro che ne fanno richiesta, 
anche all’estero. Questo numero è stato spedito alle fami-
glie con l’innovativo servizio delle Poste italiane denominato 
Poste Zone Contact.
Si tratta di una spedizione senza indirizzo che costa circa 
un quarto rispetto alle normali tariffe postali. Qualora si ri-
scontrassero degli inconvenienti in fase di recapito (copie 
sgualcite o mancata consegna), in municipio a Verla sono 
disponibili copie del giornale. Chi vuole ricevere Giovo In-
forma fuori dal comune di Giovo può scrivere all’indirizzo: 
38030 Verla (TN) - Via S. Antonio, 4
protocollo@comune.giovo.tn.it
Tel. 0461 684003 - Fax 0461 684707

sonale, servizi, manutenzioni ordinarie) al 
fine di alleggerire ulteriormente i cosid-
detti “costi fissi”.
Nonostante questa politica accorta ab-
biamo comunque presentato anche per 
il 2014 un bilancio più che dignitoso. Il 
piano delle opere pubbliche è di oltre 2,4 
milioni di euro di euro interamente finan-
ziato con contributi della provincia, oneri 
di urbanizzazione, avanzo di amministra-
zione, canoni e sovracanoni idroelettrici, 
altri fondi recuperati dal bilancio, quindi 
senza alcun debito aggiuntivo. 
Tra le opere principali previste troviamo il 
nuovo asilo a Palù, la realizzazione di al-
cuni tratti di marciapiede Valternigo-Ville 
e prolungamento di Ceola (nella parte a 
monte verso ovest), l’inizio della sistema-
zione dei piani di Masen, dei contributi 
straordinari ai consorzi di miglioramento 
fondiario per la viabilità delle strade agri-
cole, (alcune opere sono in corso ed altre 
in fase di programmazione), altri fondi 
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destinati alla manutenzione delle strade 
forestali per consentire un minimo di si-
stemazione. Abbiamo qualche risorsa per 
acquisto di elementi di arredo urbano (è in 
corso la sistemazione del centro storico di 
Verla), per i parchi giochi e i giardini (Mo-
sana, Ville, Masen). Qualche risorsa desti-
nata anche ai cimiteri, al fine di migliora-
re ulteriormente la loro funzionalità, ed 
infine tra le voci di maggior spicco quella 
destinata alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, sempre bisognose 
di particolare attenzione.
In sostanza credo che il documento di 
bilancio approvato dal consiglio comuna-
le sia in linea con le nostre aspettative, e 
cioè quello di realizzare opere utili, sobrie, 
nell’ambito delle effettive possibilità non 
solo attuali, ma soprattutto future del no-
stro comune.

Il Sindaco
Massimiliano Brugnara

SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
1 Verla 298 286 584
2 Palù 171 165 336
3 Ville 130 128 258
Tot. 599 579 1.178

Risultati elezioni europee del 25 maggio 2014
AVENTI DIRITTO AL VOTO NEL COMUNE DI GIOVO: 2.108 ELETTORI

Elettori residenti all’estero votanti nei propri paesi europei di residenza: 25

HANNO VOTATO 1.178 ELETTORI (55,89%)

VOTI VALIDI DI LISTA SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 TOTALE
LISTA 1 MOVIMENTO 5 STELLE 85 47 58 190
LISTA 2 PARTITO DEMOCRATICO 252 131 77 460
LISTA 3 FORZA ITALIA 50 19 11 80
LISTA 4 SVP 76 70 48 194
LISTA 5 NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 10 5 2 17
LISTA 6 FRATELLI D’ITALIA 7 5 5 17
LISTA 7 SCELTA EUROPEA 4 0 1 3
LISTA 8 ITALIA DEI VALORI 2 1 0 3
LISTA 9 IO CAMBIO MAIE 2 0 0 2
LISTA 10 VERDI - GREEN 6 4 3 13
LISTA 11 L’ALTRA EUROPA 20 12 4 36
LISTA 12 LEGA NORD 40 32 30 102

TOTALE VOTI VALIDI 554 326 239 1.119
Schede bianche 7 1 4 12

Voti e schede nulle 23 9 15 47
Voti contestati e non assegnati 0 0 0 0

Verla, paesaggio autunnale.
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LA RICCHEZZA DI NUMEROSE ASSOCIAZIONI 

La libertà 
è partecipazione
Responsabilità, dedizione, impegno

Marisa Biadene
Vicesindaco, Assessore istruzione, sanità, 
attività culturali, politiche sociali, solidarietà, 
pari opportunità
(assessore.cultura@comune.giovo.tn.it)

Riceve: 
Martedì 19.00 - 20.00
Giovedì 9.00 - 10.00

LAVORI ESEGUITI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI

Le feste, i luoghi 
Fine lavori al Mont Alt, festa degli alberi  
e Associazioni sportive

Matteo Moser
Assessore agricoltura, foreste, ambiente, 
promozione turistica, energia alternativa, 
attività sportive 
(assessore.agricoltura@comune.giovo.tn.it)

Riceve: 
Martedì 19.00 - 20.00

4 G I O V O  I N F O R M A

In questi ultimi tempi è sempre più dif-
ficile partecipare, confrontarsi e con-
dividere qualcosa, siamo sempre più 

chiusi nei nostri spazi, mentre i giorni pia-
no piano diventano anni e sempre più ci 
avvolge la solitudine. Certe volte rincorria-
mo la “felicità” come fosse un qualcosa da 
trovare, se siamo fortunati, ma la felicità è 
un percorso, non una destinazione; per-
ché dietro ogni traguardo c’è una nuova 
partenza, dietro ogni risultato c’è un’altra 
sfida. Apprezzo e riscontro questi senti-
menti che ritrovo nelle persone che appar-
tengono ad un gruppo e che con tolleranza 
cercano di sostenere le nostre associazioni, 
qualsiasi esse siano.
Non è sicuramente facile, i momenti non 
sono sempre gli stessi e, in questo alter-
narsi di situazioni emergono momenti di 
sconforto fino al punto di dire basta, poi 
scatta qualcosa e si cambia rotta, l’entusia-
smo riemerge, si rinsalda un legame e si va 
avanti anche quando tutti si aspettano che 
si lasci perdere tutto.
Anche noi cittadini possiamo essere di 
supporto e sostenere moralmente queste 
forme di volontariato e, anziché lamen-
tarci che in questi “paesi” non c’è nulla o 
non si fa niente, cerchiamo di partecipare 
almeno qualche volta, anche se la pigrizia 
ci assale; usciamo, partecipiamo ad una 
serata, torneremo a casa più rilassati e 
contenti, con una parola e un sorriso in più 
e credo facciano sempre piacere.
Un cantautore diceva in una sua canzone: 
“La libertà è partecipazione” so che ve lo 
avevo già detto in un precedente articolo 
su questo notiziario, ma io ci credo, ecco 
perché vi rinnovo l’invito.
Trovo sia piacevole trascorrere per esem-
pio una serata alternativa senza accendere 
la televisione, il computer o collegarsi ai 

social network o altro e magari ritrovarsi a 
teatro e condividere una rappresentazione 
il cui testo risvegli i nostri ricordi o, che ci 
faccia sorridere per la sottile ironia con la 
quale descrive le vicende quotidiane della 
vita di una famiglia con tutte le impreve-
dibili situazioni sociali di un tempo come 
il nostro.
Abbiamo una ricchezza nella nostra filo-
drammatica come in tante altre associa-
zioni; da alcuni anni si è formato anche un 
gruppo di giovani attori pronti a mettersi 
in gioco seguiti da uno dei registi: Lorenzo.
Vorrei che ci rendessimo conto dell’im-
portanza di avere nel comune associazio-
ni come questa che interagisce con altri 
gruppi di diversa natura e che lavora nel 
nostro territorio, che rende disponibili le 
proprie capacità e attrezzature per rendere 
più accattivante una manifestazione.
Il coinvolgimento dei giovani in teatro è un 
grosso impegno che però da loro l’oppor-
tunità di acquisire la giusta autostima nel 
rispetto delle regole, che li aiuterà non solo 
ad apparire e gestirsi su di un palco, ma 
gli servirà come stimolo nel loro lavoro di 
studenti ora, e nel più tortuoso percorso, 
ma sempre accattivante, della vita.
Certe volte ci si ferma a considerare quello 

che in un’ora o poco più di spettacolo ci 
viene proposto e trasmesso, senza tenere 
conto di tutto il percorso di lavoro e impe-
gno che lo ha preceduto.
Riguardo a questo vorrei ricordare anche la 
mole di prove e lavoro che precedono l’or-
ganizzazione di un concerto per una ban-
da, diciamo pure la nostra Banda Sociale, 
a quanti bambini e ragazzi hanno avuto ed 
hanno l’opportunità di imparare a leggere 
la musica, imparare uno strumento, di im-
parare a stare insieme e suonare un pezzo 
dove la presenza di ognuno è fondamenta-
le per la riuscita finale, dove non basta la 
capacità, lo studio, ma ci vuole anche di-
sciplina per ottenere un risultato come ci 
viene dimostrato ad ogni concerto.
Io credo che dovremo essere veramen-
te grati e riconoscenti di avere persone 
che a titolo di volontariato si impegnano 
a seguire anche i nostri ragazzi/e, perché 
in quel momento si trovano investiti di un 
ruolo molto significativo, diventano edu-
catori: ditemi voi se non è responsabilità 
questa in una società abituata a delegare le 
responsabilità agli altri.
È sempre più facile convincersi che siano 
gli altri a sbagliare o a fare cose che non 
ci interessano direttamente e quindi fare 
cose inutili.
Ma non è così, tutto è utile ad accrescere 
la nostra cultura generale, compreso il ri-
spetto, l’educazione e la disponibilità.
Nel nostro comune ci sono persone che 
amano scrivere, che amano suonare, can-
tare, persone che amano lo sport e c’è chi 
si prodiga per gli altri.
Ci sono persone che sanno assumersi re-
sponsabilità con dedizione e impegno per-
ché sentono fortemente il senso di appar-
tenenza alla propria comunità.
Un grazie per l’impegno a tutte le nostre 
associazioni, alle associazioni che fanno 
squadra, perché la squadra è sempre vin-
cente.

Marisa Biadene

Da alcuni anni l’amministrazio-
ne comunale è impiegata nella 
ristrutturazione della Malga del 

Mont Alt e ormai i lavori stanno volgendo 
al termine per la festa di inaugurazione 
che si terrà alla malga in data 9-10 agosto 
2014 e che avrà come momento culminan-
te la rappresentazione dei passati storici 
di questo luogo da parte della filodram-
matica di Verla. I lavori alla malga che si 
sono susseguiti sono tutti stati fatti grazie 
al contributo fondamentale delle varie as-
sociazioni: voglio ricordare l’Associazione 
Cacciatori Giovo, l’Associazione Scultori 
Valle di Cembra, i Gruppi Alpini di Giovo e 
all’indispensabile supervisione del custo-
de forestale Stefano Fontana. Il tutto con la 
speranza che questo luogo magico venga 
rispettato e vissuto in particolar modo dai 
cittadini di Giovo.

Di seguito riportiamo l’elenco 
delle Società sportive, con i relativi 
Presidenti, che operano sul territorio 
comunale.

U.S. VERLA
Paolo Michelon 

U.S. GIOVO 
Enzo Brugnara 

U.S. MONTECORONA 
Diego Moser 

VOLLEY VALLE DI CEMBRA 
Luigi Dallaporta 

GINNASTICA ARTISTICA
Berta Fontana 

ATLETICA VALLE DI CEMBRA 
Antonio Casagranda

Martedì 5 giugno, come ormai da tradizio-
ne, si è tenuta presso i piani di Masen la 
festa degli alberi. Un momento nel quale 
gli alunni della scuola elementare di Verla, 
coordinati dal custode forestale di Gio-
vo e dai suoi collaboratori, hanno avuto 
modo di avvicinarsi a tecniche forestali. La 
giornata ha visto anche la partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale e un do-
vuto ringraziamento va alla Sezione Alpini 
di Verla e al Corpo dei Vigili del Fuoco di 
Giovo per l’ottima gestione di tutta la par-
te logistica dell’evento.
Voglio infine ringraziare tutte le persone 
coinvolte a vario titolo nelle associazioni 
sportive che interessano il Comune di Gio-
vo, dai Presidenti, ai Consiglieri e tutti gli 
Allenatori.

Matteo Moser

La sala prove della Banda Sociale 
Piccola Primavera.

Malga Mont Alt.
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In questi anni passati si è già fatto molto 
per risolvere il problema della viabilità 
pedonale e anche noi abbiamo cercato 

di tener fede al nostro punto della campa-
gna elettorale riguardante queste temati-
che. Nel corso di questa amministrazione 
sono stati fatti importanti interventi, per 
altro programmati anche dalle precedenti 
amministrazioni, che riguardano l’edifica-
zione di nuovi marciapiedi, vedi Mosana e 
Ceola, per una sicurezza pedonale dei no-
stri censiti. In alcuni casi abbiamo integra-
to, in corso d’opera, la costruzione di nuovi 
camminamenti pedonali pavimentati in 
porfido, modificando le varie progettazioni 
a tutto vantaggio del cittadino. In questo 
articolo volevo descrivere brevemente due 
opere, di cui una in fase esecutiva e una 
in fase preliminare. La prima riguarda il 
prolungamento del marciapiede di Ceola 
a Ovest dell’abitato sulla S.S. 612 della Val-
le di Cembra progettato dall’Ing. Paissan, 
questo intervento non era previsto nel pre-
cedente progetto provinciale ed è stata no-

Marco Sebastiani
Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, 
attività estrattive 
(assessore.lavoripubblici@comune.giovo.tn.it)

Riceve: 
Mercoledì 19.00 - 20.00

sa mole burocratica; ma vista l’enorme 
valenza pubblica dell’intervento ci siamo 
adoperati al massimo per risolvere le dif-
ficoltà. A seguito della richiesta di un pri-
vato per effettuare una bonifica agraria nel 
terreno adiacente alla strada provinciale, 
e visto anche, che all’interno della stessa è 
presente la p.f. 5588/1 di proprietà comu-
nale, relitto stradale che prima della realiz-
zazione della strada provinciale costituiva 
il collegamento viario tra Valternigo e Ville 
è stato trovato un accordo preliminare per 
la realizzazione di un primo intervento, 
che consiste nell’edificazione di una terra 
armata a valle e proseguendo verso Valter-
nigo una pista grezza per l’edificazione del 
futuro marciapiede; oltre a ciò, vista la dif-
ferenza di metratura tra l’area pubblica e la 
futura area ceduta dal privato, ci saranno 
delle compensazioni da definire. Fiduciosi 
di riuscire, in futuro, a completare anche 
altre aree pedonali, vi saluto.

Marco Sebastiani

AMMINISTRAZIONE

LAVORI CONCORDATI CON LA PROVINCIA 

Avanti con spirito positivo
Dal notiziario all’edilizia un impegno  
costante

Vittorio Stonfer
Assessore urbanistica, edilizia,
artigianato e commercio.
(assessore.urbanistica@comune.giovo.tn.it)

GiovoInforma, amato e discusso no-
tiziario comunale nato nel 1996 ha 
compiuto 18 anni. Io con incarichi 

diversi ho sempre fatto parte del comitato 
di redazione, 9 anni come rappresentante 
del gruppo di maggioranza, 5 anni come 
rappresentante del gruppo di minoranza 
ed ora, in questa legislatura come Presi-
dente. Durante tutti questi anni ho colla-
borato con molte persone condividendo 
metodi e lavori. A volte le opinioni sono 
diverse, ma con lo spirito positivo siamo 
sempre riusciti a portare avanti il notizia-
rio nel rispetto delle regole per l’informa-
zione di tutti i nostri lettori.
Desidero semplicemente ringraziare tutti 
i componenti dei comitati di redazione 
con i quali ho avuto l’occasione e l’oppor-
tunità di lavorare, tutti i cittadini e asso-
ciazioni che con le loro lettere sono la linfa 
per il giornale nonché i ragazzi delle no-
stre scuole sempre impegnati e presenti.
È mia intenzione portare a termine questa 
legislatura 2010/2015 da Presidente per 
poi lasciare il posto ad altri. Dopo quasi 
vent’anni penso sia corretto così.
Auguro lunga vita al notiziario Giovo In-
forma, con tutte le possibili innovazioni 
future.
Dispiace per qualche inconveniente rile-
vato nella distribuzione di questi ultimi 
numeri; è stato scelto un sistema di spe-
dizione a capo famiglia e non a indirizzo 
tramite le Poste Italiane per poter spen-
dere meno. Preciso comunque, che per chi 
non lo riceve sia in biblioteca che in Co-
mune ci sono delle copie a disposizione. A 
titolo informativo vengono distribuite 975 
copie nel nostro comune, 133 copie in altre 
parti d’Italia, 11 copie in Europa e 19 copie 
in Sudamerica; inoltre abbiamo sempre 
spedito il notiziario a tutti coloro che lo 

hanno richiesto. Vi informo ora dei due 
lavori concordati con la Provincia Autono-
ma di Trento: la riqualificazione dell’area 
di sosta sulla SP 131 (fra il bivio per Serci 
e Maso S. Valentino) argomento sviluppa-
to nel notiziario del dicembre 2012, e la 
sistemazione della strada di accesso alla 
Chiesa di S. Floriano a Valternigo.
Per quanto riguarda il primo intervento, 
inizialmente tramite la Forestale, il Co-
mune e la Provincia Autonoma di Trento 
con la donazione del tavolo e delle panche, 
abbiamo sistemato e ridato un aspetto di-
gnitoso a quest’area di sosta. Come tutte 
le cose un conto è realizzarle e un altro è il 
loro mantenimento nel tempo. Questo tipo 
di struttura infatti per essere accogliente, 
necessità di una manutenzione costante. 
Per garantire questo, siamo riusciti, in 
collaborazione con il Servizio per il So-
stegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale a fare un progetto di riquali-
ficazione di quest’area nonché garantire la 
relativa manutenzione nel corso di tutto 
l’anno. Lavori che dovrebbero realizzarsi 
entro quest’anno. Sono dei piccoli segnali 
di accoglienza per tutte quelle persone che 
per svariati motivi attraversano il nostro 
territorio.
L’altro intervento riguarda la sistemazio-

ne della strada di accesso alla chiesa di S. 
Floriano. Questo luogo penso non abbia 
bisogno di presentazione: il primo docu-
mento scritto di nostra conoscenza che 
parla della chiesa risale al 1335. Anche 
qui, dopo vari incontri con i Tecnici del 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e 
la Valorizzazione Ambientale, siamo arri-
vati ad un accordo: sulla base di una no-
stra progettazione, integrata dalla PAT, il 
servizio si impegna a sistemare la strada 
di accesso alla chiesa e della regimenta-
zione delle acque meteoriche. Tale inter-
vento è volutamente molto sobrio per non 
alterare la pittoresca via di accesso alla 
chiesa e nel contempo dare dignità e sicu-
rezza alla strada.
Attraverso questo notiziario voglio rin-
graziare le persone del Servizio per il So-
stegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale della PAT per l’ottima colla-
borazione e disponibilità avuta in questo 
periodo di incontri, sopralluoghi e proget-
tazioni fiducioso in uno svolgimento dei 
lavori a breve termine, pur consapevole 
che anche altre amministrazioni locali 
chiedono, come noi, la loro collaborazione. 
Un saluto a tutti.

Vittorio Stonfer

NUOVE IDEE PER UN FUTURO MIGLIORE… A PIEDI

Sicurezza pedonale
Nuovi progetti per completare 
la viabilità pedonale

stra premura integrarlo vista la pericolosi-
tà della strada provinciale. Questo lavoro 
consiste nell’edificazione di una cordonata 
pedonale pavimentata in porfido, a mon-
te della statale con inizio allo svincolo del 
nuovo parcheggio di Ceola fino alle ultime 
case verso l’abitato di Verla, modificando 
sommariamente il profilo della carreggia-
ta secondo le normative vigenti. Il costo 
dell’opera è di € 65.982,99 complessivi; i 
fondi sono già a bilancio e si prevede l’ini-
zio lavori verso fine anno.
Il secondo intervento che voglio descrivere, 
riguarda la costruzione di un nuovo mar-
ciapiede che collega il paese di Ville all’a-
bitato di Valternigo. La procedura per la 
realizzazione è a livello embrionale, è stato 
fatto un atto di indirizzo per la conclusio-
ne della permuta dei terreni necessari a 
margine della S.P. 131 del Vino e l’appro-
vazione di uno schema disciplinare con i 
privati interessati. Per un’amministrazione 
pubblica fare una permuta è sempre una 
materia ostica, perché prevede una gros-

Riceve: 
Martedì 18.00 - 19.00

Strada di accesso alla chiesa di S. Floriano.

Strada di collegamento Ville-Valternigo.
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È da sempre un grande successo sia 
per il notevole pubblico che per 
l’ottimo clima di amicizia e sano 

agonismo dimostrato dagli atleti. Stiamo 
parlando del Torneo delle Frazioni, dallo 
scorso anno intitolato alla memoria di Sa-
muele Pellegrini.
La manifestazione sportiva si svolge nella 
splendida cornice dell’Altopiano di Masen, 
presso il centro sportivo messo a disposi-
zione dall’Unione Sportiva Verla.
Novità e divertimento non mancano come 
il “triangolare dei ragazzi”, sfide con varie 
partite di calcio, seguite da premiazione e 
consegna delle medaglie per tutti i parte-
cipanti. 
Un gustoso pranzo preparato con la pre-
ziosa collaborazione del Gruppo Alpini di 
Palù, si svolge prima della vera e propria 
sfida per gli atleti delle 6 frazioni del Co-

4 EDIZIONI DISPUTATE FINORA: UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E PARTECIPANTI

Torneo delle Frazioni 
“Memorial Samuele Pellegrini”

mune di Giovo con Ceola, Mosana, Palù, 
Valternigo, Verla e Ville che si contendono 
il prestigioso titolo. Dalla scorsa edizio-
ne, il trofeo consegnato ai vincitori verrà 
riconsegnato e rimesso in palio ad ogni 
edizione. Dopo un pomeriggio di fatiche 
e sudore da parte degli atleti delle frazio-

ni, si svolge l’accesa e spettacolare finale, 
momento ricco di emozioni e gioia soprat-
tutto per la squadra vincitrice. Nelle tre 
passate edizioni, Ville – dopo due vittorie 
consecutive – si è dovuta arrendere e ha 
lasciato con onore il titolo a Palù. Gli or-
ganizzatori intendono, attraverso le pagi-
ne di GiovoInforma, ringraziare di cuore 
tutti gli amici che da sempre danno una 
mano, gli enti e associazioni che hanno 
reso possibile, nel corso degli anni, la ri-
uscita della manifestazione: Cassa Rurale 
di Giovo, U.S. Verla, Hotel Fior di Bosco. Un 
ringraziamento particolare va ai familiari 
di Samuele, che aiutano, con la loro grande 
forza, a ricordare nel migliore dei modi il 
nostro caro amico scomparso.

Marco Iachemet e Rizzoli Tiziano 
Associazione Mi e Ti

Cinque ore e mezzo di tempo, un piatto di pesce e uno di 
carne, ingredienti obbligatori merluzzo, ostriche, maiali-
no e cozze. Questa è la prova che Diego Rigotti ha dovuto 

affrontare al Bocuse D’Or Europe che si è svolto a Stoccolma gli 
scorsi 7 e 8 maggio. Lo chef trentino (una stella Michelin al Maso 
Franch, da poco alla guida di G Ristorante Italiano, il locale del 
prestigioso Golden Palace di Torino) ha rappresentato l’Italia alle 
selezioni europee per “le Olimpiadi della cucina”, la più presti-
giosa competizione culinaria internazionale, che si terrà a Lione 
(Francia) nel 2015. 
Nel girone di Diego si sono sfidati i migliori chef di Germania, 
Spagna, Turchia, Francia, Italia, Estonia, Norvegia, Danimarca, 
Olanda e Bulgaria. Ogni paese aveva il compito di preparare due 
portate (28 piatti in totale, 14 per portate), uno di carne e uno di 
pesce. Oltre agli ingredienti obbligatori, tutti di origine svedese, 
gli chef dovevano creare contorni e salse “naturali” usando ele-
menti vegetali a piacere. A giudicare le loro creazioni una giuria, 
composta da 20 grandi cuochi (uno per paese, rappresentante 
dell’Italia Giancarlo Perbellini), che oltre al gusto prende in con-
siderazione l’aspetto estetico, la tecnica usata, il rispetto dei pro-
dotti utilizzati.
Rigotti, assistito dalla giovanissima Giorgia Piffer di Mosana di 
Giovo, ha preparato un merluzzo ricomposto, cuore di cozze, ge-
latina di mela verde e ostriche, cannolo di baccalà, tartufo, brodo 
freddo di pelle di baccalà, levistico e sfera di sedano rapa, caviale, 
barbabietola, foglie di margherita e un rotolo di maialino in crosta 
di speck e olive taggiasche, tarte di foie gras, tartufo nero, glassa al 
marsala, mela, zafferano e mostarda, pane croccante con salsiccia e 
rafano, crema di pecorino, fave e tartufo.

Viviana Brugnara

BOCUSE D’OR EUROPE 2014, OLIMPIADI DELLA CUCINA

Diego Rigotti e Giorgia Piffer, 
trionfo a Stoccolma

La selezione italiana del Bocuse d’Or, tenutasi 
all’interno di Casa Sanremo durante i giorni del Festival 
della Canzone Italiana, ed organizzata da Luigi Cremona 
e da Witaly, ha visto trionfare il trentino Diego Rigotti, 
trentenne, ex alunno dell’Istituto Alberghiero di Tione. 
Da citare le sue esperienze nelle cucine di grandi cuochi 
del calibro di Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco e Andrea 
Berton per poi approdare in Francia. Diego Rigotti, 
già vincitore del premio Miglior Chef Emergente 
di Italia 2012, avrà il compito di far arrivare l’Italia 
alla finalissima che si svolgerà, come tradizione, a 
Lione nel 2015, e di tentare di scalfire il dominio che, 
negli anni e nelle precedenti edizioni, è storicamente 
dei candidati scandinavi e francesi. Il suo coach per 
l’occasione sarà Michel Magada, raffinatissimo 

chef che ha collaborato per anni 
con il topo chef Senderens a 
Parigi e per molti anni al fianco di 
Gualtiero Marchesi. Per vincere 
le selezioni europee del Bocuse 
d’Or Diego sta studiando a fondo 
le sfumature delle materie prime 
che verranno utilizzate all’interno 
della competizione. L’obiettivo del 
nostro chef è quello di rimanere 
fedele alla tradizione gastronomica 
italiana, pur avvicinandosi ad 
una mise en place e ad un gusto 
più vicino allo stile della cucina 
internazionale.

A STOCCOLMA CON DIEGO RIGOTTI

Diego Rigotti, primo da sinistra e Giorgia Piffer a Stoccolma 
(foto da www.witaly.it). In alto i piatti presentati al concorso.

La squadra di Palù vincitrice dell’edizione 2013.

In occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dell’agrituri-
smo trentino, Maria Pellegrini, 80 anni compiuti a maggio, 
ha ricevuto un premio di riconoscimento per la sua attività 

portata avanti in oltre 35 anni a Palù di Giovo nel suo agritur 
“El Volt”. Maria, nel lontano 1977 ha aperto l’attività di agrituri-
smo dedicato alla cucina e ai sapori tradizionali portando avanti 
questo lavoro con passione ed entusiasmo, credendo fin da su-
bito in questo ambizioso progetto. Un progetto che l’ha portata 
ad accogliere nella sua cucina ospiti da tutto il mondo con il de-
siderio di promuovere anche attraverso la buona tavola la “sua” 
Valle di Cembra.
Per 50 anni Maria è stata impegnata anche nel sociale; infatti, ha 
fatto parte dell’associazione delle donne rurali sia come respon-
sabile di zona della Valle di Cembra, sia nel Direttivo di Trento 
come Rappresentante Delegata del Gruppo di Palù. 
La grande vocazione ad aiutare il prossimo le ha fatto vivere 
un’esistenza particolarmente ricca: ha organizzato numerosi 
corsi di cucina in primis, ma anche di medicina, pronto soc-
corso, economia domestica e cucito. La sua passione è sempre 

UNA TARGA RICORDO PER LA SUA ATTIVITÀ CON L’AGRITUR “AL VOLT”

Maria Pellegrini, 40 anni di ospitalità
stata quella di impegnarsi “da donna per le donne”, organiz-
zando, tra l’altro, numerose gite e scampagnate in compagnia. 
Grande soddisfazione per Maria il riconoscimento ricevuto lo 
scorso 4 dicembre: “A Maria Dalvit-Pellegrini, interprete eccel-
lente dell’agriturismo con profonda 
riconoscenza”.
Oggi vive a Palù con il marito 
Quinto e si prepara a festeggia-
re con lui le nozze di diaman-
te. Nei quasi 60 anni di amore, 
Maria e Quinto hanno avuto 
5 figli, 11 nipoti ed un pro-
nipote. Sicuramente saranno 
cresciuti tutti felici di gustare 
le prelibatezze che ogni giorno 
vengono proposte a tavola.

Giovanni Giovannini
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Ho raccontato nelle pagine di GiovoInforma, agosto 2012, 
così a grandi linee, com’è stata la scelta del luogo su cui 
costruire, nella seconda metà dell’800, la chiesa di Ville.

E la fabbrica della parrocchiale, nel 1884, era finita e fu benedetta, 
iniziando, così, a celebrarvi le Sante Messe e le sacre funzioni. Ma 
c’era da “rivestire” l’importante opera, che era costata davvero un 
patrimonio. Si è fatto in po’ alla volta, man mano che si riusciva a 
racimolare i soldi. Nel 1885 si è avviata la raccolta dei fondi per la 
costruzione dei banchi nuovi. Il 30 aprile 1910 la chiesa venne so-
lennemente consacrata dal vescovo Celestino Endrici. Mia nonna 
ci raccontava che si fece una festa grandiosa, perfino con lo sparo 
dei mortaretti, con abbellimenti eccezionali, con edere e bandie-
rine. Poi nel 1912 la chiesa venne dipinta, in tinte pastello, con 
ornamenti eleganti e tocchi sapienti. Ci fu qualche dono speciale 
come una pianeta e un calice. Grande elargitore, davvero muni-
fico, fu Giovanni Pasolli, zelante promotore della fabbrica della 
chiesa e poi capace di regalare quadri di pregio per l’abbellimen-
to della stessa. Già nel 1888 ha donato sei quadri per adornare la 
nuova chiesa, immagini di valore, uno era di Francesco Marchet-
ti, del 1600, ottimo secondo il giudizio del prof. Rasmo (questi 
quadri non ci sono più). Giovanni Pasolli regalò, pure nello stesso 
anno, altri quattro quadri, grandi opere: l’Immacolata, stimato di 
buona fattura dal prof. Rasmo, che sta sopra la porta del campa-
nile, è del 500, e di fronte una tela rappresentante la Madonna del 
Rosario e San Domenico, del 600 e poi le due bellissime pitture 
a olio, sul presbiterio. Un grande quadro rappresentante l’Imma-
colata con i santi Domenico, Francesco d’Assisi, Girolamo e Gia-
como sta sopra la porta della sacrestia ed è del cinquecento; di 
fronte un dipinto su tela rappresentante la Madonna, S. Antonio 
di Padova e le anime del purgatorio ed è del seicento. Questi due 
quadri furono comprati dal Pasolli nel 1888, dai frati francescani 
di Trento e ne fece dono alla sua e nostra chiesa.
Ed ora mi soffermo un po’ perché desidero far partecipare tut-
ta la comunità della gioia che abbiamo provato il giorno di Pa-
squa nell’osservare, con enorme compiacimento, l’antico decoro 
dell’altare maggiore. È una tovaglia di lino bianco con grande 
pannello dai ricami liturgici particolari. Il riquadro decorativo 
è stato trascurato per mezzo secolo: non si sapeva che esistesse, 
poi lavato con estrema cura e restaurato dalle mani competenti di 
Gemma, ha riacquistato l’originario splendore e col candidissi-
mo lino la retina e i ricami evidenziano la loro peculiare vivacità 
dei colori. Si sa che il pannello con l’agnello pasquale, le rose, le 
spighe, i papaveri, i fiordalisi, i grappoli e i tralci, risale almeno al 
1910. Ne fa testimonianza la fotografia scattata proprio nel 1910, 
in occasione della consacrazione della chiesa, che è stampata sul 
libro Momenti di vita di p. Remo Stenico. 
Ma tale splendido lavoro, con tutta probabilità, risale addirittura 

LA PARROCCHIALE FU COMPLETATA E BENEDETTA 130 ANNI FA

La chiesa di Ville
con gli abbellimenti e i quadri
I nostri avi, poverissimi, ci hanno lasciato un tesoro

al 1884, preparato per l’inaugurazione e benedizione della nuo-
va chiesa parrocchiale. Infatti Antonella, con occhi esperti, dice 
che la rete sulla quale sono stati eseguiti i ricami, è preziosissima, 
perché messa in opera su telai meccanizzati risalenti a tale epoca, 
che non esistono più da molto tempo, perciò rarità introvabile.
A Palù è stato restaurato un pannello, datato 1884; i ricami sono 
eseguiti su retina, uguale a quella del riquadro decorativo della 
nostra chiesa, quindi si presume proprio, abbiano la stessa età.
I preziosi ricami sono tutta una simbologia: l’agnello pasqua-
le, con la bandiera della vittoria, è Gesù Risorto, vincitore della 
morte, adornato di splendide rose, rosso acceso, (la rosa regina 
dei fiori). Poi grandi mazzi di spighe: con la farina si fa il pane, 
Gesù pane di vita eterna, che si dona a noi. Il grano cresceva nei 
campi e allorché esso cominciava a biondeggiare “le vanege” di 
frumento erano anche tutte punteggiate del rosso dei papaveri e 
dell’azzurro dei fiordalisi (una cartolina!). E noi bambine li an-
davamo a raccogliere per spargere i petali, lungo le vie del paese, 
alla processione del Corpus Domini.
Che ricordi! Che bellezze suggestive! Personalmente sono molto 
affezionata alle “cose di una volta”, mi entusiasmo nel vedere ri-
pristinate le bellezze di un tempo. È la storia che riaffiora, i ricordi 
che continuano, la gioia di poter trasmettere, perché, non cada 
tutto in oblio.
E poi c’è da riflettere. Cento anni fa la nostra gente era poveris-
sima, eppure i nostri avi sono riusciti a lasciarci dei valori ine-
stimabili, con sacrifici che noi non riusciamo nemmeno ad im-
maginare, sorretti da una Fede incrollabile, ci hanno trasmesso 
valori che noi stiamo dimenticando, anche se viviamo sui fonda-
menti che loro ci hanno costruito.

Ida Jachemet

Quest’anno scolastico i ragazzi delle classi quinte hanno 
lavorato con entusiasmo alla stesura del seguito di “Rac-
conti di classe”, ideando e componendo attraverso lavori 

di coppie o di gruppo altre quattro avvincenti storie!
Il progetto ha preso avvio già l’anno scorso con le maestre Mo-
nia e Adriana, che hanno proposto ai bambini di trasformarsi in 
veri autori… Dopo un interessante percorso di avvicinamento 
ai generi letterari, in collaborazione con la biblioteca comuna-
le di Giovo, i ragazzi hanno iniziato la stesura dei loro racconti, 
animando originali personaggi e producendo le illustrazioni dei 
vari capitoli.
A fine anno abbiamo stampato il nostro primo libro “Racconti 
di classe”, un successo! Anche in quinta, sotto la guida esperta 
delle insegnanti Monia e Gina, il progetto è continuato, grazie 
alla spinta degli alunni, motivati e pieni di nuove idee!  Abbiamo 
preso in esame altri generi letterari e i bambini hanno realizzato 
quattro racconti nuovissimi: Vinciulus e il regno dei folletti, Omi-
cidio a scuola, Antigone e Follettilandia! Da poco è stato stam-
pato il secondo volume “Racconti di classe 2”. Entrambi i libri 
sono disponibili presso la biblioteca comunale, per tutti i lettori 
curiosi… Buona lettura a tutti!

Le insegnanti e i ragazzi di 5A e 5B

QUATTRO AVVINCENTI STORIE SCRITTE IN COPPIA

Autori in erba
Le classi quinte della scuola primaria di Giovo hanno ideato,  
scritto e illustrato il libro “Racconti di classe 2” 

Sono stati festeggiati il 30 maggio scorso i 100 anni di Miriam 
Telch, concittadina di Giovo, alla presenza di parenti e amici 
che si sono ritrovati presso la casa di riposo di Mezzolombardo 
dove è stata trasferita da alcuni anni. Nella sua lunga 
esistenza Miriam ha potuto farsi conoscere come una persona 
molto seria e precisa: di professione sarta, da giovane ha 
lavorato alcuni anni presso una famiglia di Bolzano, costruendo 
un ottimo rapporto con gli allora bambini che non hanno 
voluto mancare alla festa di compleanno. A Verla, Miriam 
abitava sopra il portico e ha sempre raccontato i molti spaventi 
procurati dai camion che quotidianamente si trovavano a 
passare su quella strada con i problemi che tutti conosciamo. 
Nella foto, insieme a Miriam, i parenti che ora risiedono a 
Giovo, Pergine e Lavis, il sindaco Massimiliano Brugnara e gli 
amici di Bolzano.

AUGURI MIRIAM!

L’interno della chiesa di Ville.
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Chissà se i nostri antenati del 1700 
si sarebbero mai immaginati che 
i loro discendenti, quasi tre secoli 

dopo, avrebbero potuto ancora ascolta-
re i magnifici suoni dell’organo Wörle… 
Avranno mai pensato che musicisti da tut-
ta Europa sarebbero giunti a Verla per vol-
teggiare le dita sulla sua preziosa tastiera? 
Io credo proprio di sì.
Quando i signori Antonio Zonta e Carlo 
Tiefenthaler nel 1788 offrirono la som-
ma astronomica di 350 fiorini all’asta del 
tribunale di Nova Ponente (lo strumento, 
com’è noto, venne messo in vendita in se-
guito alla soppressione del convento di Pie-
tralba dove era collocato), sapevano molto 
bene che quello che stavano per possedere 
non era soltanto l’organo più bello di tutta 
la valle, ma anche un tesoro il cui immen-
so valore sarebbe stato durevole nel tempo. 
Nei secoli ha subito molti rimaneggiamen-
ti, aggiunte, riparazioni e mutilazioni ma il 
recente restauro vi ha finalmente ridonato 
la voce originale. Da quel momento molto 
è stato fatto per rendere onore a quello che 
è uno degli strumenti più antichi di tutto 
il Trentino: dal 2006 si sono svolti più di 
20 concerti da parte di grandi musicisti 
provenienti da tutta Italia, Inghilterra, 
Scozia, Francia, Croazia, Germania e Giap-
pone, conferendo al Festival “Franz Ignaz 
Wörle” un prestigio riconosciuto a livello 
internazionale. Negli ultimi anni, inoltre, 
la rassegna ha voluto coinvolgere gli altri 

L’ORGANO PIÙ BELLO DI TUTTA LA VALLE, IMMENSO VALORE CHE DURA NEL TEMPO

La musica è bella e fa bene
Da otto anni il Festival Organistico Wörle dà lustro 
al nostro patrimonio organistico

strumenti presenti nel Comune di Giovo 
come il moderno Zeni-Ciresa di Palù e il 
Farinati di Ville del 1800, anch’esso recen-
temente restaurato.
Il prossimo concerto sarà un evento “a 
chilometro zero” davvero speciale. Saba-
to 20 settembre alle ore 20.45, presso la 
Chiesa di Palù, la Banda Sociale Piccola 
Primavera di Verla dialogherà infatti con 
l’organista Simone Vebber presentando 
un repertorio assolutamente unico e pieno 
di sorprese. 
Insomma: abbiamo gli strumenti, abbia-
mo i musicisti e abbiamo un pubblico at-
tento che speriamo cresca ancora, perché 
la musica non è soltanto un’esperienza per 
pochi intenditori. In un mondo frenetico 

e assordante come il nostro, dovremmo 
più spesso riservarci una sera per eleva-
re lo spirito e dedicarci alla bellezza. Non 
tutti sanno poi che la musica classica offre 
dei notevoli vantaggi a livello psicofisico: 
distende la muscolatura, regola la respira-
zione e la pressione sanguigna, aumenta la 
produzione di serotonina e pare che addi-
rittura abbassi il livello di colesterolo nel 
sangue. Favorisce un armonico sviluppo 
intellettivo e senso-motorio nei bambini, 
stimola la formazione di nuove connessio-
ni neuronali ed ha un effetto calmante sui 
piccolissimi già in fase prenatale.
Ma non è tutto. Numerosi esperimenti in 
varie parti del mondo hanno dimostra-
to che la musica classica fa bene persino 
alle vigne: rende la pianta più produttiva e 
maggiormente resistente alle malattie, so-
prattutto se fra i filari risuonano le note di 
Mozart e di Vivaldi. 
I nostri avi, dediti da generazioni alla col-
tivazione della vite, forse non conoscevano 
i risultati di queste ricerche scientifiche… 
ma sapevano di certo che la musica fa 
bene, ed è un tesoro prezioso da conoscere, 
amare e valorizzare.

Marina Rossi
Direttore Artistico del Festival Organistico 

Internazionale “Franz Ignaz Wörle”

IL PROGETTO DELLE CLASSI TERZE PER LA PATENTE DELLA BICICLETTA

Una giornata da ciclista e da pedone
A Mezzolombardo presso il parco Dallabrida

Noi bambini di classe terza, merco-
ledì 14 maggio, abbiamo effettuato 
un’uscita a Mezzolombardo presso 

il parco Dallabrida. Lo scopo della matti-
nata era di conseguire la patente della bi-
cicletta.
Per prepararci a questo evento, sono ve-
nuti a scuola, per circa 4 ore, i vigili Dario 
e Cristoforo e ci hanno insegnato le regole 
del bravo pedone e del bravo ciclista. Ci 
hanno fornito anche un simpatico ma-
nuale di educazione stradale. 
Abbiamo imparato che quando si usa la 
bicicletta non si sale sul marciapiede ma 
si pedala sulla carreggiata nel giusto sen-
so di marcia. Abbiamo capito inoltre che 
il ciclista deve seguire le regole del codice 
stradale. Noi che ci spostiamo prevalen-
temente a piedi abbiamo imparato che in 
mancanza di marciapiede dobbiamo stare 
sempre a sinistra così gli automobilisti ci 
vedono.
Siamo partiti da Lavis dalla fermata della 
Trento-Malè e abbiamo raggiunto Mez-
zolombardo. All’uscita della stazione ci 
aspettava una vigilessa che ci ha accom-

pagnati al parco. Appena giunti, abbiamo 
visto le due automobili dei vigili e 4 agenti 
che ci aspettavano. Abbiamo adocchiato 
un percorso con segnali stradali orizzon-
tali e verticali grandi come noi, delle bici-
clette parcheggiate e dei tavoli. Ci siamo 
divisi in tre gruppi. 
Il primo gruppo ha eseguito il test scritto 
con il vigile Dario. Il test scritto era com-
posto da 28 domande che comprendeva-
no la parte del codice stradale che abbia-
mo affrontato assieme. Eravamo agitati 
anche se ci eravamo preparati con serietà. 
Appena terminato il test lo abbiamo subi-
to corretto; tutti noi abbiamo ottenuto un 
esito positivo.
Il secondo gruppo, con l’aiuto del vigile 
Cristoforo, ha eseguito la prova pratica in 
bicicletta. Ognuno di noi aveva una bici-
cletta a disposizione e abbiamo pedalato 
lungo il percorso; il nostro compito era 
guardare i segnali orizzontali, verticali e 
stare attenti ai pedoni. I pedoni, cioè i no-
stri compagni, erano molto dispettosi in 
quanto andavano da un attraversamento 
pedonale all’altro per farci fermare.

Il terzo gruppo, con la vigilessa Manuela, 
ha ripetuto i segnali stradali e le norme 
da rispettare come pedoni. Siamo andati 
lungo il percorso e ci siamo calati nella 
parte. È stato divertente perché potevamo 
fare i “pedoni discoli” e potevamo andare 
in giro con i nostri amici e chiacchierare.
Il lavoro dei vari gruppi è stato controllato 
dalla super visione del vigile Fernando.
A fine attività, dopo un momento di con-
fronto tra vigili e di ansia per noi, ci è sta-
ta consegnata la patente della bicicletta ed 
il casco. 

Evviva siamo dei ciclisti a tutti gli effetti!
Tranquilli comunque durante questa mat-
tinata abbiamo trovato il tempo per una 
breve pausa. 
Ringraziamo la cooperativa di Giovo per 
la merenda, il Comune per i caschi, la Cas-
sa Rurale per i manuali ed i vigili per la 
pazienza e la disponibilità.

I bambini di terza 
della scuola primaria

di Giovo 

L’organo Wörle nella chiesa di Verla.
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LAVORI IN CORSO ALL’AUDITORIUM COMUNALE

Lascia una traccia
Il lavoro dei bambini delle classi quinte della Scuola Primaria

Chi in questi ultimi tre mesi è passato 
all’auditorium Comunale, ha visto 
dei lavori in corso.

L’IDEA
I ragazzini che quest’anno che hanno fre-
quentato la quinta classe, sono i primi ad 
aver trascorso l’intera durata della scuo-
la primaria in questo nuovo edificio. La 
struttura è ancora nuova, ed aspetta solo 
di essere “abbellita”. Abbiamo pensato 
di unire i due aspetti. È così che nasce il 
progetto “LASCIA UNA TRACCIA”, che 
auspichiamo possa essere portato avanti 
anche dalle future classi quinte.

IL PROGETTO
Saltano subito all’occhio larghissime ed 
altissime pareti bianche.  Perché non in-
tervenire con un po’ di colore, tanto co-
lore, rappresentativo dalle vivacità dei 
bambini? 
I bambini sono 33, le pareti grandissime, 
il tempo è quel che è.  
Ragazzi ed insegnanti però sono entu-
siasti all’idea di realizzare un grande 
murales! Le pareti sembrano allora più 
piccole… il tempo a disposizione sembra 
molto di più, e SI PARTE! 

COSA RAPPRESENTIAMO
Il lavoro inizia con il secondo quadrime-
stre. 
Dopo aver capito cos’è un murales, perché 
si fa, cosa rappresenta e cosa vuole espri-
mere, ognuno di noi mette la propria idea 
su un foglio con un disegno. Scopriamo 
che quasi tutti abbiamo rappresentato il 
nostro passaggio dalla scuola elementare 
alla scuola media! Riusciamo quasi ma-
gicamente a far stare tutte le idee in un 
unico disegno! 
In 7,50 m x  2,50 m di posto per far stare 
tutto ce n’è!! 
È stato deciso anche quale sarà la parete 
“fortunata”! Una parete dell’auditorium 
comunale, che si trova all’interno della 
scuola. Appendiamo i nostri progetti sulla 
porta d’ingresso dell’auditorium, e co-
minciamo ad intervenire sulla parete!

IL LAVORO

Iniziamo col ripassare a matita tutti i 
bordi del disegno riprodotto sulla parete 
con un proiettore. Riempiamo gli spazi 
ottenuti con la pittura murale colorata, 

dalle parti più grandi alle parti via via più 
piccole. È un lavoro di grande pazienza e 
precisione; molto impegnativo perché il 
colore va quasi sempre ripassato due vol-
te e si fatica a stare nei bordi poiché  la 
parete è stata preparata con un fondo di 
pittura alla polvere di quarzo che rende la 

superficie molto ruvida ed irregolare. Per 
i particolari e le parti più piccole abbiamo 
utilizzato degli UniPosca, pennarelli alla 
tempera.

IL COMUNE E L’ISTITUTO
COMPRENSIVO
Sin dall’inizio abbiamo avuto grande so-
stegno e collaborazione sia da parte dell’I-
stituto Comprensivo, nella persona del 
Dirigente, che del Comune nelle persone 
del geometra Diego Erler e dell’asses-
sore Marisa Biadene, che hanno sempre 
guardato con entusiasmo e fiducia verso 
questo progetto. In particolare il Comune 
ci ha predisposto una zona recintata, con 
trabattello e caschi di sicurezza che hanno 
avuto un enorme successo! Il caschetto si 
usava anche per le parti basse! 

COME LEGGERE IL MURALES
È stata un’avventura divertente e speciale 
ma anche profonda: partendo dall’analisi 
dei caratteri forti dei protagonisti della 
tragedia greca di ANTIGONE (riscrit-
ta e pubblicata sul volumetto “Racconti 
di classe” di quest’anno), abbiamo fatto 

delle riflessione sui colori e quali aspetti 
di un carattere rappresentano. In seguito 
ognuno ha rappresentato se stesso con i 
propri colori. 
Uno di questi bambini è seduto su un ban-
co a scrivere  dal banco parte una strada 
lunga cinque anni, dove sono rappresen-

tate tutte le materie scolastiche che hanno 
preparato i bambini ad essere pronti per 
“le medie”. La strada passa attraverso un 
tunnel, simbolo di passaggio, ma è anche 
il nostro solito collegamento per andare 
alla scuola media. Lì ci accolgono a brac-
cia aperte i nostri vecchi compagni ed i 
nuovi professori. 
Dietro la scuola un albero, l’albero del 
nostro futuro che ci porterà ad altri studi 
esperienze e poi alla nostra vita da “gran-
di”.

SIAMO SODDISFATTI
Sì! Perché il murales parla di noi, di quel-
lo che pensiamo, di quello che siamo, di 
quello che ci aspettiamo, di quello che 
abbiamo imparato, delle nostre idee, dei 
nostri propositi, della strada che stiamo 
percorrendo. 
Un passaggio importante quello che por-
ta dalla scuola primaria (elementare) alla 
secondaria di primo grado (media). 
Ma, anche se con un po’ di timore, siamo 
pronti, ed inizia un nuovo viaggio!

I bambini delle classi quinte

È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, 
mostrare la rosa al cieco. 
Bambini imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco,
cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi.

G. Rodari
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Interrogazione n. 10
DOMANDA:
A.S.I.A. è l’Azienda speciale costituita da 32 comuni tra cui il Comune 
di Giovo che si occupa della raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e della 
riscossione della Tariffa nei confronti dei cittadini che usufruiscono di 
tale servizio. La validità del lavoro di raccolta, gestione e smaltimento 
di tutte le frazioni del rifiuto è da sempre riconosciuta pur tuttavia la 
gestione amministrativa da anni sta sollevando più di un dubbio ai 
cittadini ed agli amministratori. Recentemente l‘Assemblea di A.S.I.A., 
alla quale partecipano i rappresentanti dei Comuni consorziati ha 
accertato un disavanzo di 350.000 ? accumulato nel solo semestre 
gennaio-giugno 2013, con una proiezione a fine anno di un debito di 
700.000 ?. L’azienda, tramite il CdA imputa questo “buco” esclusiva-
mente alla diminuzione della produzione di rifiuto indifferenziato che 
di fatto avrebbe sballato le previsioni di incasso di inizio anno utilizzate 
dall’Azienda e dai Comuni per formulare le tariffe. Alla luce di quanto 
sopra e per chiarire le argomentazioni del dibattito che il Consiglio Co-
munale di Giovo ha intrapreso in merito a tale questione, ai sensi degli 
artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono 
chiarimenti con risposta scritta e puntuale ai seguenti quesiti:
1. Quale è la spesa che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al 

fine di redigere le tariffe dell’anno 2010?
2. Qual è invece la spesa, al netto di quanto guadagnato dallo vendita 

del materiale differenziato, effettivamente sostenuta da A.S.I.A. ed 
accertata a consuntivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
per l’anno 2010?

3. Quale è la spesa che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al 
fine di redigere le tariffe dell’anno 2011?

4. Qual è invece la spesa, al netto di quanto guadagnato dalla vendita 
del materiale differenziato, effettivamente sostenuta da A.S.I.A. ed 
accertato a consuntivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
per l’anno 2011?

5. Quale è la spesa che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al 
fine di redigere le tariffe dell’anno 2012?

6. Qual è invece la spesa, al netto di quanto guadagnato dalla vendita 
del materiale differenziato, effettivamente sostenuta da A.S.I.A. ed 
accertata a consuntivo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
per l’anno 2012?

7. Quale è la speso che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al 
fine di redigere le tariffe dell’anno 2013?

8. A quanto ammontava la spesa corrente inserita nel bilancio pre-
ventivo da A.S.I.A. negli anni 2010-2011-2012 e 2013?

9. A quanto è stata accertata la spesa corrente a consuntivo per gli 
anni 2010-2011-2012?

10. Quanti dipendenti ha A.S.I.A. al 29.11.2013? Quanti erano assun-
ti a tempo indeterminato, quanti a tempo determinato? Come si 
suddivide la dotazione organica dell’azienda (Quanti dipendenti 
amministrativi? Quanti operatori?)

11. Quanti dipendenti aveva A.S.I.A. al 31.12.2009? Quanti sono as-
sunti a tempo indeterminato, quanti a tempo determinato? Come 
si suddivideva la dotazione organica dell’azienda (Quanti dipen-
denti amministrativi? Quanti operatori?)

Nella convinzione che questi dati riescano a dare al Consiglio Comu-
nale una visione più chiara della situazione di A.S.I.A. al fine di poter 
intraprendere una discussione più cosciente e serena si porgono questi 
quesiti nell’interesse di tutta la comunità di Giovo.

Cordiali saluti
Giovo, 29.11.2013

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
Il capogruppo Stefano Brugnara

RISPOSTA:
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito, 
col medesimo ordine dell’interrogazione, le informazioni richieste, de-
sunte dai piani finanziari predisposti da A.S.I.A. ai fini dell’elaborazio-
ne della tariffa di igiene ambientale:
1. Il costo del servizio utilizzato per l’elaborazione delle tariffe del 

2010 ammonta ad ? 140.210 = (fonte piano finanziario tariffa 
2012);

2. Il costo del servizio a consuntivo per l’anno 2010, al netto dei ricavi 
provenienti dai materiali differenziati, ammonta ad ? 131.009 = 
(fonte piano finanziario tariffa 2012);

3. Il costo del servizio utilizzato ai fini dell’elaborazione delle tariffe 
per l’anno 2011 ammonta ad ? 156.008 =;

4. Il costo del servizio a consuntivo per l’anno 2011, al netto dei ricavi 
provenienti dai materiali differenziati, ammonta ad ? 147.815 = 
(fonte piano finanziario tariffa 2013);

5. Il costo del servizio utilizzato ai fini dell’elaborazione delle tariffe 
per l’anno 2012 ammonta ad ? 153.081 =;

6. Il costo del servizio a consuntivo per l’anno 2012, al netto dei ricavi 
provenienti dai materiali differenziati, ammonta ad ? 156.199;

7. Il costo del servizio utilizzato ai fini dell’elaborazione delle tariffe 
per l’anno 2013 ammonta ad ? 156.410 =;

8. Il bilancio di A.S.I.A. ha la struttura tipica del bilancio aziendale, e 
non identifica quella che è la spesa corrente, tuttavia si ritiene per 
analogia di riportare i dati relativi al totale dei costi della produzio-
ne: 2010 ? 7.280.364; 2011 ? 7.690.060; 2012 ? 7.895.272; 2013 
? 7.981.897;

9. I dati consuntivi relativi al costo della produzione sono i seguenti: 
2010 ? 7.381.074; 2011 ? 7.507.374; 2012 ? 7.984.743;

10. Al 29.11.2013 il personale di Asia era così composto: totale per-
sonale dipendente 55, di cui 10 impiegati, 45 operai, (53 a tempo 
indeterminato, 2 a tempo determinato) oltre la figura del direttore.

11. Al 31.12.2009 il personale di Asia risulta così composto: totale per-
sonale dipendente 51, di cui 7 impiegati, 44 operai, (47 a tempo 
indeterminato, 4 a tempo determinato) oltre la figura del direttore.

Esposti i dati richiesti, si ribadisce che il comune di Giovo, attraverso 
il suo rappresentante Matteo Moser, pur avendo solamente una quota 
associativa assolutamente minoritaria nel consorzio di A.S.I.A., pari al 
2,27%, sta comunque cercando di far valere, assieme ad altri comuni le 
proprie ragioni.
In questi ultimi mesi è successo di tutto: assemblee saltate, riconvoca-
te, dimissioni del Presidente dell’assemblea, comuni che cambiano le 
loro decisioni nel corso della stessa seduta, ecc.
Il nostro impegno è e sarà innanzitutto quello di riferire al consiglio 
comunale l’evolversi dei fatti, mantenere una certa linea di coerenza, 
ma soprattutto cercare di stimolare costantemente l’azienda al fine di 
aver maggiore chiarezza, avere un piano economico-industriale atten-
dibile e veritiero, magari anche una politica tariffaria con un minimo 
di continuità che eviti confusione, cercando di mantenere elevata la 
percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

Il Sindaco
Massimiliano Brugnara

L’amministrazione comunale intende omaggiare ogni famiglia di Giovo con 
il libro Con la guerra tutto è perduto. Ricordi della gente di Giovo sul primo 
conflitto mondiale, di Ida Iachemet, conosciuta da tutti come “la maestra Ida”. 
«È un viaggio nella storia, raccontata attraverso i documenti privati, anche 
verbali, le fotografie, le lettere, da cui ancora alita il respiro di chi scrisse quelle 
faticose sgrammaticate missive, colme di dolori sopportati con coraggioso 
realismo e fede sincera – spiega Ida – e ancora ho voluto ricordare chi ha 
vissuto la guerra lontano dal fronte, ma pure in mezzo a stenti e privazioni 
indicibili, col cuore angosciato. La situazione di Ville-Valternigo, con i padri, i 
mariti, fratelli, figli al fronte rispecchia, nel suo piccolo, la condizione in cui si 
trovano gli altri paesi del Comune, della valle e del Trentino in genere».

Potete ritirare gratuitamente il volume presso la biblioteca comunale di Giovo, 
un’occasione in più per visitarla. 

IN BIBLIOTECA “CON LA GUERRA TUTTO È PERDUTO” 

Il gruppo alpini di Verla, nelle sue numerose iniziative, ha cer-
tamente un occhio di riguardo per la nostra gente, la nostra 
storia ed il paese. Ecco perché ha accolto con entusiasmo l’i-

niziativa del rifacimento dell’ormai logoro pianale in larice dei 
banchi della chiesa parrocchiale, risalenti al lontano 1792.
“Nel 1791 il comune delibera che vengano stanziati 120 fiorini per 
la costruzione dei banchi: l’amministrazione della chiesa dovrà 
procurasi il legname necessario. La spesa totale per le fatture dei 
banchi fu di fiorini 321, carantani 9. Metà della spesa toccava al 
comune. I banchi furono pronti nel 1792” (tratto dal libro di Padre 
Remo Stenico). Quest’iniziativa è stata abbinata ad un’importante 
pagina di storia della nostra gente, dei nostri nonni vissuti ad ini-
zio 1900, provati dalle vicende della Grande Guerra del 1914/18. 
Infatti, il gruppo alpini ha messo in scena lo spettacolo storico 
Dai campi alle trincee, sotto la sapiente regia di Gianni Rizzoli che 
lo ha scritto, dove i vissuti, le usanze, l’attaccamento alla famiglia, 
alla propria terra, alle proprie tradizioni saltano agli occhi e colpi-
scono il cuore. È con questo spirito che il gruppo alpini opera cre-
ando momenti di unione utili alla comunità ma, allo stesso tempo, 
a noi tutti per aggregarci e condividere quei principi che devono 
rimanere vivi, tramandatici dalla nostra gente capace, nonostante 
la miseria, di condividere il poco che aveva per fare grandi opere, 
come appunto la nostra chiesa. Il mio grazie di cuore va agli alpini 
per il loro costante impegno e a tutti coloro che hanno prestato il 
loro tempo per questa iniziativa. Con l’occasione volevo ricordare 
e ringraziare anche tutti coloro che, senza far rumore, prestano il 
loro servizio per i bisogni della nostra comunità.

Capogruppo degli Alpini di Verla, Carlo Clementi

L’INIZIATIVA DEL GRUPPO ALPINI DI VERLA

Chiesa S. Maria Assunta:
il nuovo pianale dei banchi

Lo scorso mese (dall’1 al 21 luglio) l’Ufficio Emigrazione 
della Provincia Autonoma di Trento ha organizzato la 16ª 
edizione del “Programma interscambi giovanili”, un’ini-

ziativa culturale che coinvolge annualmente 22 giovani oriundi 
trentini residenti all’estero, ospiti di altrettanti coetanei residenti 
in diverse località del Trentino. Durante il periodo di soggiorno 
sono stati effettuati incontri e visite sul territorio con lo scopo 
di offrire opportunità di conoscenza rispetto a realtà storico-
culturali, socio-economiche, dell’associazionismo e volontariato. 
Il vincolo che lega ogni giovane oriundo del gruppo alla propria 
località di origine in Trentino, proprio in virtù del fenomeno 
emigratorio che ha profondamente segnato la vita dei propri avi, 
partiti e della comunità che è rimasta, è veramente un qualcosa 
di particolare e profondamente emozionante. Tra questi giova-
ni c’era anche una simpaticissima ragazza proveniente dal Cile, 
studentessa universitaria (ingegneria Civile industriale): Camila 

Francisca Gatica Rossi, proveniente 
da Isla De Maipo (Cile) e discenden-
te di Quinto Rossi Coslop nato a 
Verla di Giovo il 21 febbraio del 

1924. Camila è stata ospitata 
presso Veronica Stablum di 

Bozzana di Caldes, in Valle 
di Sole. 
Domenica 20 luglio si è 

svolta la festa conclusiva 
del soggiorno presso la 
baita Penna Nera di Gru-
mes.

DISCENDENTE DI QUINTO ROSSI COSLOP

Camila Francisca
dal Cile a Giovo

Il Sindaco Brugnara con Camila Francisca.
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CONSIGLIO COMUNALE DELIBERE

Alcune delibere della Giunta comunale 
Tutte le delibere e il testo integrale delle stesse è a disposizione dei cittadini sul sito del Comune di Giovo 
(www.comunegiovo.it) nella sezione “albo pretorio”.

Gli argomenti all’ordine del giornoF = Favorevoli
C = Contrari
A = Astenuti
U = Unanimità

1. Approvazione verbale della seduta del 28 novembre 2013. (U)
2. Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2013. (U)
3. Interrogazione n. 10 di data 29.11.2013 del Gruppo consiliare Insieme per Giovo relativa alla 

richiesta di dati sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti negli anni 2010-2013. Risposta 
del Sindaco di data 16.12.2013.

4. Esame e approvazione modifiche al Regolamento per la concessione in gestione ed in uso a 
istituzioni, enti, associazioni e privati delle strutture, dei locali e delle attrezzature di proprietà 
comunale. (U)

5. Atto di indirizzo per l’avvio della procedura di acquisizione in permuta di una parte dei terreni 
necessari alla futura realizzazione di un marciapiede a margine della S.P. 131 tra gli abitati di 
Ville e Valternigo e sdemanializzazione p.f. 5588/1 in C.C. Giovo. (14F)

6. Intervento 19/2014, lavori socialmente utili, iniziativa di utilità collettiva promossa dagli Enti 
Locali per l’occupazione temporanea di soggetti deboli. Approvazione della convenzione per la 
gestione dell’iniziativa in forma associata con il Comune di Lavis e il Comune di Faedo. (U)

27 febbraio 2014
N. 9 del 24/02/2014 - Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di “Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell’abitato sulla 
S.S. 612 della Valle di Cembra”

N. 10 del 06/03/2014 - Approvazione in linea tecnica del progetto “intervento 19/2014, lavori socialmente utili, iniziativa di utilità collettiva promossa in forma 
associata con il comune di Lavis e il comune di Faedo”.

N. 11 del 10/03/2014 - Impegno di spesa per compartecipazione al finanziamento della manifestazione “giornata dello sport della Val di Cembra 2014”.

N. 12 del 10/03/2014 - Atto di indirizzo per organizzazione IV edizione evento “ti regalo un storia”.

N. 13 del 10/03/2014 - Atto di indirizzo per organizzazione recita sulla resistenza trentina.

N. 14 del 17/03/2014 - Vendita mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale del lotto di legname uso commercio “qualtin” di mc. 300.

N. 15 del 24/03/2014 - Interventi di recupero e valorizzazione ambientale, L.P. 32/1990. Sistemazione dell’area di sosta su S.P. 131 del Vino su p.f. 3742/1 in 
c.c. Giovo. Espressione nulla osta per l’esecuzione delle opere e autorizzazione all’occupazione p.f. 3742/1.

N. 16 del 24/03/2014 - Autorizzazione all’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi da 
realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio foreste e fauna.

N. 17 del 31/03/2014 - Atto di indirizzo per sostegno spesa trasporto alunni scuola dell’infanzia di Verla progetto continuità scuole infanzia.

N. 18 del 31/03/2014 - Impegno di spesa per compartecipazione copertura costi organizzazione corsi di musica 2014.

N. 19 del 07/04/2014 - Riapprovazione in linea tecnica del progetto esecutivo degli interventi idraulici di regolazione e telecontrollo e opere accessorie dell’ac-
quedotto potabile comunale di Giovo.

N. 20 del 07/04/2014 - Accordo di programma finalizzato all’affidamento dello “studio preliminare di una ipotesi di tracciato di una nuova ferrovia per il colle-
gamento delle valli dell’Avisio con la linea ferroviaria del Brennero, con capo tronco in Trento e tronco termina.

N. 22 del 07/04/2014 - Determinazione tariffe di utilizzo di strutture e locali di proprietà comunale.

N. 24 del 17/04/2014 - Approvazione proposte del bilancio preventivo 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2014 - 
2015 - 2016

N. 26 del 28/04/2014 - Atto di indirizzo per sostegno spesa trasporto alunni scuola dell’infanzia di Verla per progetto continuità asilo nido.

N. 28 del 05/05/2014 - Atto di indirizzo per organizzazione concorso letterario “una scorta di allegria”.

N. 29 del 05/05/2014 - Impegno di spesa per organizzazione rassegna organistica.

N. 30 del 05/05/2014 - Atto di indirizzo per l’adesione all’iniziativa “Palazzi aperti” 2014.

N. 32 del 12/05/2014 - Approvazione tariffe per il servizio di acquedotto comunale a decorrere dall’1.1.2014, ai sensi dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993 e della 
deliberazione della giunta provinciale n. 2437 di data 09.11.2007.

N. 33 del 12/05/2014 - Determinazione tariffe per il servizio di fognatura comunale a decorrere dall’1.1.2014, ai sensi dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993 e delibe-
razione della giunta provinciale n. 2436 di data 9.11.2007.

N. 34 del 19/05/2014 - Nomina funzionario responsabile per la gestione dell’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 692, della legge 27 
dicembre 2013, n .147.

N. 36 del 26/05/2014 - Atto di indirizzo per la conclusione della permuta dei terreni necessari per la realizzazione di un marciapiede a margine della SP 131 del 
Vino tra gli abitati di Ville e Valternigo e approvazione schema disciplinare.

N. 37 del 26/05/2014 - Atto di indirizzo per la stesura del progetto di realizzazione di un circuito per la corsa (pista) nel parco pubblico attrezzato dei piani di 
Masen.

N. 38 del 26/05/2014 - Atto di indirizzo per la predisposizione del libro “Con la guerra tutto è perduto - ricordi della gente di Giovo sul primo conflitto mondiale”.

N. 39 del 26/05/2014 - Spese di rappresentanza. Stanziamento e impegno di spesa per organizzazione festa degli alberi 2014.

1. Approvazione verbale della seduta del 27 febbraio 2014. (U)
2. Approvazione Piano di indirizzo (Masterplan) per gli interventi da realizzare nell’area destinata 

a parco attrezzato ai Piani di Masen, ai sensi dell’art. 51.12 delle Norma di attuazione del P.R.G. 
(U)

3. Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - componente 
Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). (4A/9F)

4. Approvazione aliquote dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2014 relative alle com-
ponenti IMU e TASI. (4A/9F)

5. Approvazione del piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti ur-
bani per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. (4A/9F)

6. Approvazione tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP) per l’anno 2014, ai 
sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013 n. 147 e deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2598 del 30 novembre 2012. (4A/9F)

7. Esame e approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale 
2014-2015-2016 e della relazione previsionale e programmatica. (4A/9F)

8. Approvazione nuovo progetto preliminare per la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Giovo su p.ed. 1147 e pp.ff. 1572/1,1572/2 e 1569 in C.C. Giovo frazione Palù. 
(4A/9F)

9. Esame ed approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio - Azienda Speciale per l’Igiene 
Ambientale (A.S.I.A.) e alla relativa convenzione. (4A/9F)

10. Servizio di asilo nido comunale. Indizione gara per l’affidamento a terzi del servizio. (U)
11. Ordine del giorno del Consiglio comunale di Trento approvato con deliberazione n. 136 di data 

25.09.2013 avente ad oggetto: “TORRENTE AVISIO E DIGA DI SAN GIORGIO, AMBIENTE E SI-
CUREZZA”. Presa di posizione in merito. (U)

12. Nuova adesione del Comune di Giovo al “Patto dei Sindaci” per l’energia sostenibile. (U)

20 maggio 2014

Il prossimo numero di Giovo informa andrà in stampa nel mese di NOVEMBRE 2014 pertanto articoli o interventi 
dovranno pervenire, in forma cartacea o via e-mail, alla segreteria del Comune (protocollo@comune.giovo.tn.it)

con eventuali foto e autorizzazioni ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2014
Ricordiamo che, per dare spazio a tutti, gli articoli dovranno avere una lunghezza di circa 2.500 battute, spazi compresi.
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