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Aventi diritto 
al voto

Hanno 
votato

%
affluenza

Sezione M F TOT M F TOT

1 - VERLA 525 538 1063 366 367 733 68,96%

2 - PALU’ 266 290 556 195 194 389 69,96%

3 - VILLE 221 217 438 153 155 308 70,32%

Totale 1012 1045 2057 714 716 1430 69,52%

Voti non validi

Sezione
Totale 

voti validi
Schede 
bianche

Schede
nulle o con 
voti nulli

Schede con voti
contestati 

e non assegnati

1 - VERLA 687 14 32 0

2 - PALU’ 377 3 9 0

3 - VILLE 285 7 16 0

Totale 1349 24 57 0

Candidato Presidente Voti ricevuti

Sez. 1
VERLA

Sez. 2
PALU’

Sez. 3
VILLE Totale

Filippo Degasperi 47 24 25 96

Ezio Casagranda 6 6 1 13

Alessandra Cloch 1 0 0 1

Diego Mosna 97 53 26 176

Ugo Angelo Giovanni Rossi 439 236 203 878

Maurizio Fugatti 42 28 11 81

Giuseppe Filippin 0 1 0 1

Agostino Crolli 3 0 0 3

Cristiano de Ecche 13 6 3 22

Giacomo Bezzi 29 17 13 59

Emilio Arisi 10 6 3 19

Elezioni provinciali del 27 ottobre 2013 nel Comune di Giovo
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Parliamo di cimiteri
Decisioni dettate da un’attenta 
e minuziosa analisi del problema

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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Negli ultimi mesi siamo stati impe-
gnati con alcuni lavori riguardan-
ti la sistemazione del cimitero di 

Verla, al fine di renderlo più adeguato alle 
normative vigenti. In particolare si è prov-
veduto allo spostamento di alcune tombe, 
alla costruzione della nuova entrata, alla 
costruzione dei loculi destinati ad ospita-
re i resti mortali di future esumazioni o 
cremazioni, inoltre è stata realizzata una 
piccola cappella con l’ossario comune, ove 
verranno depositati altri resti ossei prove-
nienti dal camposanto.
Ora il programma prevede che venga si-
stemata la scalinata (non appena verrà 
raggiunto un accordo con la soprinten-
denza dei beni architettonici di Trento), e 
il piazzale tra la chiesa ed il cimitero che è 
alquanto malandato e privo di pavimen-
tazione adeguata. Contestualmente a tutto 
questo, è stato pubblicato un avviso nel 
quale l’amministrazione comunica che 
è intenzionata ad effettuare le esumazio-
ni delle tombe nelle quali sono inumate 

salme antecedenti al 31.12.1970, con lo 
scopo di razionalizzare un po’ di spazio 
all’interno del cimitero.
Tutti questi movimenti, soprattutto quelli 
che riguardano le salme possono apparire 
come operazioni forzate, forse inopportu-
ne, che toccano i sentimenti, tuttavia rite-
niamo che il compito dell’amministrazio-
ne comunale sia anche quello di prendere 
una posizione e soprattutto farsi carico 
delle relative conseguenze e responsabili-
tà. Per il comune di Giovo, il fatto di proce-
dere con delle esumazioni è senz’altro una 
novità, tuttavia se si guarda ad altri comu-
ni, anche vicino al nostro, tutto questo sta 
diventando una prassi.
È vero, in altri casi come ad esempio Palù e 
Ville si è preferito effettuare l’ampliamen-
to del cimitero, ma questo pur garantendo 
una nuova disponibilità di spazio non ha 
di certo risolto il problema. Infatti, quan-
do i nuovi spazi saranno occupati biso-
gnerà comunque ricorrere all’esumazione 
delle vecchie tombe… È solo questione 

di tempo, soprattutto a Ville dove i nuovi 
spazi in pochi anni si sono già dimezzati.
A Verla stiamo tentando di risolvere il 
problema senza ricorrere all’allargamento 
del cimitero per diversi motivi. Il primo è 
senz’altro di natura economica visto che 
ci vorrebbero altri 250 mila euro, poi c’è 
l’aspetto estetico/ambientale in quanto il 
cimitero di Verla a differenza degli altri 
è situato in pieno centro storico. Inoltre 
dobbiamo tener conto che un riordino 
dell’attuale cimitero garantisce comunque 
spazi per 400 tombe e 180 loculi, sicura-
mente più che sufficienti per una popola-
zione di circa 1400 abitanti (Verla, Ceola, 
Mosana, e parte di Valternigo), con una 
media di 11 decessi annui. Ultimo aspet-
to da non sottovalutare è quello relativo 
al cambiamento culturale, le cremazioni 
in Trentino hanno già raggiunto il 30%, 
a Trento verrà anche costruito il Tempio 
crematorio, che incentiverà ancor più 
questo fenomeno. Ecco quindi le ragioni 
delle nostre decisioni. Decisioni dettate da 
un’attenta e minuziosa analisi del proble-
ma, nonché di una previsione dell’evolu-
zione futura.
Altro aspetto che mi premeva approfon-
dire è quello legato al decoro delle tombe. 
Purtroppo ci sono alcuni casi di tombe 
abbandonate e in forte degrado, magari 
perché non ci sono più parenti che se ne 
prendono cura, oppure per altri motivi. 
Chiedo un po’ di collaborazione da parte 
di tutti nell’individuare questi casi al fine 
di trovare una soluzione migliorativa.
Infine, vorrei ringraziare tutte quelle 
persone che si occupano della cura delle 
tombe dei nostri cimiteri, se gli stessi ap-
paiono ordinati curati e ben sistemati è si-
curamente merito loro, che hanno la pas-
sione e la volontà di recarsi al camposanto 
e mantenere un certo decoro.

Il Sindaco
Massimiliano Brugnara

Verla, il cimitero.
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L’ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA, IL FESTIVAL ORGANISTICO E IL MESE LILT

Un autunno di impegno
Manifestazioni e appuntamenti 

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
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Dal 1 ottobre 2013 c’è stato un cam-
bio di personale alla guida della 
biblioteca, colgo l’occasione per 

salutare Novella Forner e ringraziarla per 
il servizio che ha reso a tutta la comunità 
di Giovo con lo spirito di dedizione con il 
quale ha contribuito ad elevare, nel suo 
settore, la cultura del libro e l’amore per la 
lettura. Nel contempo voglio dare il ben-
venuto alla nostra bibliotecaria Bianca 
Maria Bazzanella, già nostra collaboratri-
ce qualche anno fa; Bianca ritorna con un 
bagaglio di esperienze fatte alla biblioteca 
di Lavis che sicuramente arricchirà ancor 
più la nostra offerta culturale. 
Ben vengano questi interscambi tra Co-
muni per rigenerare e dare nuovi stimoli a 
tutti; quindi buon lavoro nelle loro nuove 
sedi a Bianca e Novella.

Detto questo vorrei ricordare “Sensidi-
viaggio”, il concorso letterario inserito 
nella più celebre Festa dell’Uva; che an-
che quest’anno ha riscontrato un notevole 
successo con un numero importante di 
racconti inviati da tutta Italia.
Il primo premio è andato a Luciano Polet-
to Ghella, di Cumiano (TO) con il raccon-
to II senso del ritorno. Il secondo premio è 
andato a Luigi Niccolò Paradiso di Roma 
con il racconto Passeggero. Il terzo pre-
mio è andato a Silvano Zamaro di Aiello 
del Friuli (UD) con il racconto Mai, per 
sempre. La giuria ha ritenuto di segnala-
re Andrea Zancanaro di Feltre (BL) con il 
racconto Dove? 0vunque. Troverete i rac-
conti e i commenti della Giuria nel sito del 
Comune. 
Condividere tre giorni di festa con queste 
persone è stata veramente un’esperienza 
impegnativa ma che ci ha stimolato e ar-
ricchito.

Una buona partecipazione di pubblico 
ha avuto il VII Festival organistico Wor-
le, con il concerto per organo e tromba 
presentato nella Chiesa di Ville di Giovo 
venerdì 15 settembre. Questo concerto è 
stato inserito all’interno della tradizio-
nale festa della Madonna Addolorata; un 
ringraziamento particolare va agli orga-
nizzatori della festa per aver avuto la sen-
sibilità di posticipare di un’ora il concer-
to rock programmato tra gli eventi della 
festa. Il prossimo e ultimo dei quattro 
concerti, per organo e soprano, si svolge-
rà a Palù di Giovo il 6 gennaio 2014 con i 
maestri Simone Vebber e Anna Pellizzari.
In questi giorni sono iniziati anche i corsi 
dell’Università della terza età e del tempo 
disponibile. Da molti anni sono stati isti-
tuiti questi percorsi e sempre con un nu-
mero dignitoso di partecipanti che sono 
nella media con gli altri comuni.
Sono questi momenti importanti di ag-
gregazione che danno l’opportunità agli 
iscritti, che sono 45, di accrescere e arric-
chire le conoscenze culturali nei vari per-
corsi scelti, dallo stesso gruppo. Due ore 
alternative guardando sempre al futuro: è 
questa un’occasione da non perdere.

Per ultimo vorrei ricordare l’appunta-
mento fisso con la nostra salute che, non 
dobbiamo mai perdere di vista. È nel 
mese di ottobre che si svolge la campagna 

Nastro Rosa, illuminando un monumen-
to con luce rosa, si vuole porre attenzione 
al tumore della mammella che continua 
ad essere il “big killer n. l” del genere fem-
minile. La sensibilizzazione verso la dia-
gnosi precoce si è rivelata strategicamente 
determinante e vincente per il successo di 
guaribilità.
Il tumore al seno registra un incremento 
tra le giovani donne in età compresa tra 
i 25 e 45 anni (29%). Si tratta di una fa-
scia di età “esclusa” dal programma di 
screening previsto dal Servizio Sanita-
rio Nazionale riservato alle donne di età 
compresa tra i 50 ed i 69 anni. Per questo 
la Campagna Nastro Rosa vuole promuo-
vere la cultura della prevenzione come 
metodo di vita a partire dalle donne.
La guaribilità del cancro del seno si atte-
sta intorno all’85%-90%. Ecco perché nel 
mese di ottobre la LILT attiva i suoi 397 
punti di Prevenzione/Ambulatori per of-
frire alle donne l’opportunità di poter av-
vicinarsi alla diagnosi precoce per poter 
parlare un giorno di “mortalità zero” per 
i tumori alla mammella. Ricordiamoci, 
quando l’anno prossimo vedremo illu-
minato un monumento con luce rosa, che 
prevenire è vivere.
Visto che siamo in prossimità delle feste 
natalizie vorrei augurare a tutti un Santo 
Natale con tanta salute e serenità.

Marisa Biadene

Luciano Poletto Ghella, vincitore del concorso letterario 2013.
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STRADE INTERPODERALI E RETE IRRIGUA

Consorzi di miglioramento
fondiario
Una necessità per la moderna agricoltura

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

Riceve: 
Martedì 19.00 - 20.00

L’agricoltura rappresenta sicura-
mente per il nostro comune uno 
dei motori economici più impor-

tanti, intesa non solo come lavorazione del 
terreno, ma anche come turismo agricolo.
La cosa che balza agli occhi a chiunque 
attraversi il nostro territorio è la bellezza 
del paesaggio agricolo, ma allo stesso tem-
po la ripidità dei terrazzamenti e di tutte 
le strade di campagna che si snodano fra 
vigneti e meleti. 
Questo scenario si è creato con l’andare 
degli anni attraverso un lento percorso che 
ha visto i contadini plasmare un terreno 
impervio e ostico a favore dell’agricoltura.
Fino al primo dopoguerra l’agricoltura 
nella nostra valle, come del resto in tutto il 
territorio trentino, si è evoluta lentamente 
senza grandi richieste in termini di effi-
cienza e rese produttive.
Con l’avvento della meccanizzazione, di 
nuovi prodotti fertilizzanti e fitosanitari, 
ma soprattutto di una domanda di prodot-
ti sempre maggiore e con standard quali-
tativi sempre più elevati, si è iniziato ad 
aver bisogno di due infrastrutture basilari: 
strade interpoderali che permettessero il 
passaggio in modo sicuro di trattori sem-
pre più grandi e pesanti e una rete irrigua 
che consentisse la produzione di elevate 
quantità di frutto nei campi agricoli.
A fronte di tali esigenze, sul finire degli 
anni ’70, sono nati i consorzi di miglio-
ramento fondiario, strutture che hanno 
risposto alla necessità di opere come stra-

de e impianti irrigui per la corretta pratica 
della moderna agricoltura.
Sul nostro territorio comunale i meriti del 
prezioso lavoro di ammodernamento va ai 
4 consorzi di miglioramento fondiario che 
vi operano.
Nella tabella sono riportati alcuni dati del-
la situazione attuale.
A quanto detto va aggiunto che nel corso 
dell’ultimo ventennio, al fine di raziona-
lizzare un bene prezioso come l’acqua, in 
Valle di Cembra è stato istituito un consor-
zio di miglioramento fondiario di secondo 
grado composto dagli 11 consorzi di valle.
Quest’organismo detiene l’importante e 
difficile compito di portare l’acqua del 
lago artificiale delle piazze situati sull’Al-
topiano di Piné, agli 11 consorzi irrigui 

della Valle di Cembra. Già da qualche anno 
tale opera è attiva per contratto stipulato, 
con Montedison prima e Dolomiti Energia 
poi, e si impegna a garantire una risorsa 
d’acqua di 750.000 metri cubi annui, suf-
ficiente per la corretta irrogazione della 
campagna della Valle di Cembra.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare 
quanti negli anni hanno lavorato e si sono 
impegnati per garantire il corretto funzio-
namento dei consorzi di miglioramento 
fondiario sul nostro territorio comunale.
Un grazie particolare va ai presidenti e 
consiglieri che negli anni si sono succe-
duti e che hanno permesso di affrontare 
le numerose sfide che nel tempo non sono 
mancate.

Matteo Moser

Consorzio Presidente N° Soci
totale 

Ettari
totali

Ettari
irrigati

Km strade
interpoderali

Ceola Guido Brugnara 130 42 42 5,9

Palù-Serci Diego Moser 414 569 160 7,4

Verla-Mosana Fausto Piffer 200 92 70 7,7

Ville Marco Lona 300 210 95 6,3

Giovo il territorio a confronto: negli anni Sessanta e oggi.



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

AMMINISTRAZIONE

Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i 
cittadini e lettori del Notiziario Giovo 
Informa per l’attenzione e l’interes-

se dimostratomi nel seguire le tematiche 
trattate, a volte assai tecniche e non sem-
pre di facile comprensione se non per gli 
addetti ai lavori.
Anche questa volta cercherò di essere con-
creto entrando il meno possibile nei parti-
colari tecnici e mettendomi a disposizione 
per eventuali chiarimenti. 
Stavo pensando a quante volte ognuno di 
noi nel corso della propria vita ha pronun-
ciato la parola “ristrutturazione”, legata al 
comparto edilizio, in occasione di lavori 
che hanno interessato uno dei beni pri-
mari che abbiamo, “la casa”. 
Il mio intento in queste righe è informarvi 
di una novità a livello urbanistico. Molti 
di voi sono sicuramente già a conoscenza, 
tramite i tecnici del settore, ma il mio de-
siderio è di divulgare questa novità a tutti 
i lettori. La Provincia Autonoma di Trento 
con la Legge Finanziaria 2013 ha emanato 
nuove disposizioni in materia di urbani-
stica. Non sto a citarvi tutti i cambiamenti, 
le leggi sono accessibili e visionabili diret-
tamente da tutti i cittadini, ma desidero 
sottolineare un aspetto che ritengo im-
portante. 
Finalmente d’ora in poi, per quanto ri-
guarda le ristrutturazioni, previa auto-
rizzazione da parte della Commissione 
Edilizia Comunale, è consentita la demoli-
zione e successiva ricostruzione, cosa fat-
tibile anche con la vecchia normativa, ma 
di più difficile e complessa realizzazione. 
Lo scopo principale di questa novità nor-
mativa è di migliorare l’aspetto statico (e 
quindi anche antisismico) ed energetico 
degli edifici in ristrutturazione nonché 
la fruibilità degli stessi dal punto di vista 
abitativo.

Attenzione: non tutto però si può demolire 
e ricostruire. Gli edifici di maggior pregio 
soggetti a restauro o risanamento conser-
vativo vanno recuperati considerandone il 
valore in base alle caratteristiche architet-
toniche, alle forme e ai materiali esistenti.
A mio avviso questo è un bel passo avanti, 
impensabile fino a ieri. Ci consente di in-
tervenire in maniera adeguata sugli edifici 
dei nostri centri abitati, tutelando e sal-
vaguardando ciò che merita veramente, 
evitando di far fare a tutti noi interventi 
inutili e costosi e mettendo, a volte, a re-
pentaglio la sicurezza dei lavoratori che vi 
operano.
Richiamo ora l’attenzione su un argomen-
to a me sensibile per il bene di tutti. Sia-
mo nella stagione invernale e quasi tutti 
abbiamo in casa stufe o caldaie a legna 
che non vanno assolutamente utilizzate 
come inceneritori. Usiamo soltanto legna 
secca di buona qualità; tutto il resto è vie-
tato dalla legge perché le sostanze emesse 

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

dalla combustione sono causa di proble-
mi importanti alla nostra salute. Siamo 
nel 2013 e per lo smaltimento dei rifiuti ci 
sono i modi adeguati e corretti senza do-
verli bruciare in modo casalingo.
Ricordo, infine, l’importanza della puli-
zia delle canne fumarie. È opportuno che 
ogni cittadino provveda alla loro manu-
tenzione evitando che l’Amministrazione 
debba intervenire con disposizioni nor-
mative e con conseguenti maggiori costi 
a carico delle famiglie. La corretta pulizia 
delle canne fumarie permette di evitare la 
gran parte degli incendi salvaguardano 
in primo luogo la nostra casa e poi anche 
quelle dei nostri vicini. Non dimentichia-
moci, inoltre, il rischio che corrono i no-
stri vigili del fuoco nel prestarci soccorso.
Ringraziandovi nuovamente per l’atten-
zione, porgo a tutti voi i migliori auguri di 
Buone Feste e un sereno 2014.

Vittorio Stonfer

Riceve: 
Martedì 18.00 - 19.00

NOVITÀ A LIVELLO URBANISTICO

Migliorare l’aspetto 
statico ed energetico 

Norme più semplici per le ristrutturazioni

Casa in fase di ristrutturazione a Giovo.
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Poco più di 60 anni fa i nostri nonni 
e nonne, sulle rovine di una guerra 
mondiale pagata da vinti e vincitori, 

si sono immaginati un futuro, fondato su 
principi fondamentali quali democrazia 
uguaglianza, libertà, giustizia e solidarietà.
Seduti attorno ad un tavolo hanno scritto 
le parole giuste, rispettose del pensiero co-
mune ed anche delle diversità di ognuno 
e da queste sono partiti ponendosi come 
obiettivo un mondo migliore per loro, ma 
soprattutto per le generazioni future.
Da quel momento abbiamo smesso di es-
sere sudditi per diventare dei cittadini.
Essere cittadino vuoi dire essere parte di 
una comunità, e in quanto membro di que-
sta avere dei diritti che devono essere ri-
spettati dagli altri e dei doveri che bisogna 
considerare nell’interesse di tutti.
Diritti e doveri sono due facce della stessa 
medaglia.
Istruzione, salute, lavoro, professione di 
una fede… ma anche rispetto della legge, 
pagamento delle tasse e dovere/diritto al 
voto… 

Non è certo questo il periodo miglio-
re per mettersi a fare la morale ai cit-
tadini relativamente ai loro doveri, nel 
momento in cui vengono messi in discus-
sione alcuni dei diritti fondamentali.
Periodo in cui la classe politica, in special 
modo a livello nazionale, ma non solo, non 
perde occasione per far parlare di sé. Non 
per l’impegno messo nel provare a cam-
biare le cose, ma per il nascondersi ed ar-
roccarsi dietro a mille problematiche, pur-
ché resti tutto esattamente come è adesso.
Giusto un sentimento di rifiuto verso una 
casta che si sente sopra le regole e dovreb-
be solo rappresentare la gente tutta; giusto 
indignarsi e chiedere un cambiamento che 
ormai tutti vogliono e desiderano e anche 
che le nuove generazioni facciano sentire 
forte il desiderio di rinnovamento e di giu-
stizia. Più della crisi economica, fanno ri-
flettere la mancanza di morale e la perdita 
di ogni ideale, ed anche per questo possia-
mo essere fieri di vivere in una comunità 
che non si fonda solo sul consumismo.
Comunità dove moltissime persone sono 

DEMOCRAZIA, UGUAGLIANZA, LIBERTÀ, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ

Essere cittadini
La voglia e il coraggio  
di mettersi in gioco

in prima fila nel mantenere solido e coeso 
il tessuto sociale, dove non mancano gli 
esempi di solidarietà e si presta aiuto a chi 
è meno fortunato, sia attraverso iniziati-
ve di associazioni e gruppi, sia attraverso 
azioni personali e silenziose.
È importante che tutti abbiano la voglia 
ed il coraggio di mettersi in gioco da ogni 
punto di vista, nel rispetto di quei valori 
fondamentali che sono alla base della no-
stra democrazia, per intravedere un’uscita 
da questa crisi, che ci renderà più forti e 
uniti di prima e che garantirà ai nostri figli 
un futuro migliore, ricco di prospettive e 
possibilità, come quello che i nostri nonni 
hanno immaginato e realizzato per noi.

Giuliano Arman

GRUPPI  CONSILIARI

Il Municipio e la nuova pavimentazione a Verla.
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“Alle volte quando non so cosa 
fare, io gioco con il mondo, e 
quando gioco con Palù (il mio 
paese), mi diverto un sacco.
Io, molte volte gioco a saltare sui 
muri, faccio cose strane con i piedi 
e queste cose, se sono solo, mi 
piace moltissimo farle.
Poi se arriva qualcuno, mi diverto 
con lui, se no continuo a giocare 
così, finché mi stufo, e quando mi 
sono stufato vado a casa.
Ma dopo mezz’ora o un quarto 
d’ora, ritorno a vedere se c’è 
qualcuno, ma se non c’è nessuno, 
gioco ancora un po’ con il mondo e 
torno a casa.
Ma se invece trovo qualcuno, gioco 
con lui a far impaurire le ragazzine, 
fino a quando deve andare a casa, 
ed io resto solo con il mondo e ci 
divertiamo insieme, ma soprattutto 
felicissimamente.
Ma sai che alle volte sembra che 
la chiesa mi faccia un sorriso e 
mi dica: «Ti prego Tobia entra a 
pregare insieme a me». E io le dico 
attraverso il pensiero: «Sì arrivo 
subito» ed entro a pregare con lei.
Poi anche il pavimento mi fa un 
sorriso ed inizia a dirmi: «Dai vieni 
a fare due salti con me» ed io gli 
dico subito: «Sì certo pavimento 
arrivo». Poi dopo aver pregato con 
la chiesa ed aver fatto due salti con 
il pavimento, vado a casa stanco 
morto e sfinito, ma contento.”

Tobia Pellegrini, classe V 
Palù di Giovo

GIOCO CON IL MONDODONATO A GIOVO UN ANTICO CROCIFISSO IN BRONZO

Grazie, Emilio
Pur vivendo lontano non ha mai  
dimenticato le proprie origini

Tutti i fedeli che frequentano la chiesa parrocchiale di Verla potranno notare 
una novità. Sopra il tabernacolo dell’altare maggiore da qualche tempo è po-
sto un antico crocifisso in bronzo, donato da un nostro paesano, Emilio Rizzoli. 

Egli ora riposa nel cimitero monumentale di Parigi, città nella quale esercitava l’arte 
dell’antiquario. Ma nella tomba di famiglia, posta nel cimitero di Verla, dove riposano i 
genitori, una bella fotografia ricorda anche Emilio, che pur vivendo lontano non ha mai 
dimenticato le sue origini e la sua infanzia trascorsa fra i vicoli del nostro paese. Anni 
fa aveva donato pure il tabernacolo posto nella chiesetta di Sant’Antonio, a conferma 
di questo amore, condiviso pure dai fratelli Giorgio e Bruno che vivono sulla collina di 
Trento e spesso, in occasione di feste o per accompagnare qualche compaesano all’ul-
timo viaggio terreno, tornano a Verla, culla della loro infanzia. E l’altro fratello, padre 
Alberto, da tanti anni missionario in Bolivia, anch’egli molto affezionato al suo paese 
natale, ed ogni volta che ritorna trascorre i suoi giorni di vacanza nell’appartamento 
vicino alla chiesa di Sant’Antonio che ancora i fratelli Rizzoli conservano con amore. 
È una bella storia, di gente che non dimentica i vecchi tempi, se pur grami e densi 
di difficoltà, ma forse proprio per questo rimasti indelebilmente impressi nella mente 
ed ancor più nel cuore di questi nostri cari compaesani. Un’ulteriore dimostrazione 
di come spesso, la lontananza, ed i nostri emigranti ne sono testimonianza, invece 
di sbiadire, cementa i ricordi e l’attaccamento al paese natio. Penso di interpretare il 
pensiero di tutti i verlani, rivolgendo un caloroso grazie ad Emilio Rizzoli ed alla cara 
moglie che ha voluto donare questo crocifisso prezioso alla nostra comunità, e sono 
certo che dall’Alto, dove riposano tutte le buone persone, Emilio ci regalerà un sorriso 
ed un monito a non dimenticarci di quei valori, magari semplici, ma sinceri che sempre 
devono costituire, nel ricordo, un incoraggiamento a credere nel futuro ed amare il 
nostro, il suo paese, Verla. Grazie Emilio.

Gianni Rizzoli

Parroci e parenti di Emilio Rizzoli nella chiesa di Verla.
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“Un giorno memorabile, 1 ago-
sto 1914, venivano improvvi-
samente chiamati i riservisti 

rispettivamente la leva in massa dai 21 ai 
42 anni, con l’obbligo di consegnarsi entro 
24 ore, ognuno al proprio comando. Dun-
que anch’io la mattina del 2 agosto, dopo 
aver salutato piangendo i miei cari mi 
portava alla stazione di Lavis…”. Sono le 
prime parole del diario scritto da Decimo 
Rizzoli di Verla (Rizolet) allo scoppio della 
prima guerra mondiale, la Grande Guerra. 
Il Gruppo Alpini di Verla, dopo l’entusia-
smante esperienza della recita “Tre fratelli 
nel vortice della guerra” che ricordava le 
tragiche esperienze dei fratelli Rossi Otta-
vio, Attilio e Cornelio durante la seconda 
guerra mondiale, sta allestendo una nuova 
rappresentazione, in occasione del cente-
nario della Grande Guerra, traendo spunto 
dal diario che Decimo Rizzoli ha scritto 
nelle terre della Galizia, ai confini con la 
Russia. Lo spettacolo storico teatrale: 1914 
“dai campi alle trincee” si compone di 
due parti, la prima ambientata nel pòrtico 
dei Molinari, Comareti e Rizoleti, durante 
il mese di luglio 1914 animata da tanti per-
sonaggi di allora, ovvero i nonni, i padri e 
le madri degli abitanti di adesso, il sindaco, 
il parroco, il sagrestano, l’organista, e tanti 
paesani realmente vissuti in quel tragico 
1914. La seconda è ambientata nelle terre 
lontane del Fronte Orientale dove, in una 
notte fredda, vicino a Cracovia, Decimo 
Rizzoli ha scritto le sue tristi testimonian-
ze, in compagnia di altri paesani mandati a 
combattere in quella che allora si chiamava 
Galizia. Gli attori sono tutti alpini e sim-
patizzanti. Dialoghi, sceneggiatura e regia 
di Gianni Rizzoli dopo una approfondita 
ricerca storica. Lo spettacolo è arricchito 
da filmati dell’epoca, fotografie originali di 
tutti i personaggi di allora, canzoni cantate 
dal coro degli alpini, il suono dell’organo 
della nostra chiesa, effetti visivi e sono-
ri e dialoghi struggenti. L’impegno per la 
rievocazione della nostra storia, da parte 
del Gruppo Alpini di Verla nella ricorrenza 
dei cento anni dallo scoppio della Grande 

SPETTACOLO STORICO TEATRALE

1914 “Dai campi alle trincee”
Dal diario di guerra di Decimo Rizzoli in Galizia

Guerra sarà così una occasione per riunire 
la nostra gente nel ricordo di tanti nostri 
nonni che hanno combattuto questa terri-
bile guerra e tanti dei quali non sono più 
tornati. Non erano alpini, perché allora 
il Trentino faceva parte dell’Impero Au-
stroungarico, ed alpini sarebbero diven-
tati i loro figli. Ma loro, come i loro figli e 
come noi, oggi, erano custodi di quei valori 
che trascendono le uniformi militari e le 
divisioni nazionali: la nostra religione, la 
nostra Patria (terra dei padri), la nostra 
famiglia. E noi, alpini proprio in questi ci 
identifichiamo certi che i nostri nonni, pur 
indossando un’altra divisa, per questi valo-
ri hanno combattuto, hanno vissuto e tanti 
sono morti. Questo spettacolo storico tea-
trale, pertanto è rivolto a tutti, ed in special 
modo ai giovani, per aiutarli a conoscere 
momenti tragici ma carichi di sentimenti 
e di voglia di vivere, pur nell’estrema diffi-

coltà, che i nostri cari nonni hanno vissuto 
cento anni fa, durante la Grande Guerra. 
Perché, se noi oggi siamo qui, con i nostri 
genitori, i nostri figli, le nostre gioie e tutto 
quello che ci fa vivere, è grazie ai nostri cari 
nonni che pur nell’estrema povertà hanno 
creduto nel futuro sorretti da una grande 
fede in quel Dio e quella Madre che tante 
volte hanno invocato sotto i bombarda-
menti, nel gelo e nella fame delle trincèe 
della lontana Galizia. Ringraziamo anti-
cipatamente quanti collaboreranno alla 
buona riuscita di questo importante lavo-
ro, l’Associazione NOI Oratorio ed i nostri 
Parroci per la disponibilità del teatro, la 
Filodrammatica Verla per la collaborazio-
ne tecnica, la Banda Piccola Primavera, i 
sarti, le sarte, per la confezionatura dei co-
stumi e delle divise d’epoca, i fornitori per 
l’allestimento della scena e tutti quelli che 
si renderanno disponibili, come i tecnici 
audio-video, l’organista e l’impagabile Er-
mete. Il Gruppo Alpini Verla vi aspetta tutti 
per vivere assieme un’altra indimenticabile 
esperienza della “Nòssa storia” presumibil-
mente nell’ultimo sabato di gennaio 2014. 
A questo grosso impegno il Gruppo Alpini 
di Verla ha abbinato una iniziativa benefica 
per la nostra comunità.
Ringraziamo tutti voi e auguriamo un 
Buon Natale, Buone Feste e tanta salute e 
serenità.

Gruppo Alpini Verla

Il Gruppo Alpini Verla presenta

1914 “Dai campi alle trincee”
Dal diario di guerra 

di Decimo Rizzoli in Galizia

spettacolo storico teatrale

regia e sceneggiatura di Gianni Rizzoli

Teatro Oratorio Verla di Giovo
Sabato 25 gennaio 2014 
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A marzo di quest’anno si sono svol-
te le elezioni del nuovo direttivo 
dell’associazione “Noi” oratorio, è 

stato eletto un nuovo presidente, Giorgio 
Michelon e sono stati tesserati 359 soci. 
La nuova direzione, che coglie l’occasione 
per ringraziare quella uscente per il lavoro 
svolto in questi anni a favore della comu-
nità, si è trovata a raccogliere una bella sfi-
da: l’organizzazione del grest, del campeg-
gio e delle altre attività dedicate ai ragazzi.
Per fortuna non si è mai trovata sola in 
quest’impresa: un gruppo di mamme, 
nonne, zie, giovani e meno giovani, si è 
dato da fare per organizzare le attività esti-
ve, le domeniche all’oratorio per i bambini 
della scuola primaria e i sabati sera per i 
ragazzi delle secondarie. Purtroppo in pri-
mavera il tempo inclemente ha ostacolato 
le iniziative all’aria aperta (caccia all’uovo, 
escursione a dosso di San Floriano, gita a 
“Leolandia”), ma speriamo di rifarci l’an-
no prossimo.
L’estate, per fortuna, è andata meglio e un 
centinaio di bambini e ragazzi dai 5 ai 13 

RINNOVATO IL DIRETTIVO

Un nuovo corso per l’associazione “NOI”
Canti, giochi, disegni, balli, lavoretti

anni ha rallegrato per due settimane gli 
spazi esterni e interni dell’oratorio con 
canti, giochi, disegni, balli, lavoretti… 
L’assessore alla cultura e la bibliotecaria 
hanno contribuito alla festa organizzando 
uno spettacolo di burattini, aperto a tutta 
la comunità, molto apprezzato da grandi 
e piccini.
Il tema di quest’anno era “L’allegra fatto-

ria” e la gita conclusiva ha portato l’alle-
gra compagnia sull’altopiano di Lavarone, 
presso una fattoria didattica, fra mucche, 
cavalli, pecore e conigli. Una giornata se-
rena trascorsa insieme, in mezzo alla na-
tura.
La serata conclusiva ha visto una foltissi-
ma partecipazione da parte delle famiglie 
che hanno avuto un assaggio del clima di 
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Prossimi appuntamenti: 
• 15 dicembre Arriva S. Lucia 
• 6 gennaio Tombola della Befana 
• 23 febbraio Evviva il Carnevale 
• 16 marzo Giochi e attività 
• 13 aprile Caccia all’uovo 
• Maggio Gita conclusiva

festa e collaborazione che ci ha accompa-
gnato per le settimane precedenti.
Finita un’attività, ne parte subito un’altra: 
il campeggio. Dal momento che la nuova 
direzione non aveva alcuna esperienza in 
questo campo e che i tempi per trovare 
una struttura disponibile  erano molto ri-
stretti, si è deciso di indirizzare il campeg-
gio solo ai ragazzi della scuola secondaria.
Forse non tutti sanno quanto lavoro stia 
alle spalle di queste attività! Rimboccati-
ci le maniche, grazie anche all’esperienza 
di alcuni animatori che si sono messi in 
gioco, siamo riusciti nell’impresa: il cam-
peggio in località Garniga è stata un’espe-
rienza davvero ricca per tutti. Durante la 
settimana è stata fatta una lunga escursio-
ne fino alle “Viote”, dove i ragazzi hanno 
pranzato all’aria aperta. La domenica an-
che i genitori sono stati coinvolti parte-
cipando alla messa e al pranzo collettivo 
con canzoni e giochi.
Ringraziamo il nostro cuoco, Giuseppe, 
tutti gli animatori, i genitori che sono 
rimasti tutta la settimana e quelli che si 
sono avvicendati, quelli che ci hanno por-
tato frutta, verdura, dolci e marmellate e 
quelli che hanno partecipato con noi alla 
festa finale.
L’ultimo impegno, ma solo temporanea-
mente, a cui l’associazione si è dedicata, 
è stato la vendita dei dolci in occasione 
della Festa dell’Uva, per raccogliere fondi. 
I fondi raccolti verranno poi utilizzati in 
attività ricreative (quest’anno abbiamo 
chiamato un giocoliere a carnevale e un 
disc-jokey per i ragazzi) o per l’acquisto di 

materiale (per il grest e i campeggi abbia-
mo acquistato un amplificatore portatile, 
munito di microfono e lettore CD).
Anche in quest’occasione siamo rimasti 
positivamente meravigliati dalla collabo-
razione della popolazione sia nella confe-
zione dei dolci (ringraziamo per questo 
le donne “rurali e non” di Verla, Palù, Mo-

sana, Ceola, Ville…) sia nell’allestimento 
dello stand, sia nella vendita.
Con l’occasione, un grosso grazie va a 
quanti ci hanno sostenuti in forme di-
verse: la Cassa Rurale di Giovo, l’ammini-
strazione Comunale, la Filodrammatica di 
Verla, l’ U.S. Montecorona, il gruppo Alpini 
di Verla, e chiunque a vario titolo ha con-
tribuito alla buona riuscita delle iniziative.
Stiamo già programmando Grest, cam-
peggio per elementari e medie e varie atti-
vità per il 2014.
Ribadiamo che le porte dell’oratorio sono 
aperte a tutti, chiunque volesse collabo-
rare in qualsiasi maniera basta si faccia 
avanti.

La direzione dell’associazione “Noi”
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Come tutti gli anni a Verla, 
si svolge la Festa dell’U-
va, l’ultimo venerdì, sa-

bato e domenica di settembre.
Questa manifestazione tradi-
zionale rappresenta un mo-
mento molto importante per 
la valle di Cembra, che è la 
vendemmia. Nella prima gior-
nata gli operai hanno montato 
un grande tendone in piazza 
Rosmini dove poi, nei giorni 
seguenti, gli alpini e i volontari 
hanno preparato e venduto be-
vande e cibo. All’interno  è sta-
to allestito un ampio palco per 
le band. In giro per le vie del 
paese hanno sistemato illumi-

nazioni e stand vari per degu-
stare alimenti tipici di alcune 
parti del mondo e far conosce-
re usi e costumi del Trentino.
Alla sera la filodrammatica ha 
recitato una leggenda tematica 
con una scenetta dialettale.
Nella giornata di sabato, du-
rante il pomeriggio, le mamme 
del paese hanno intrattenuto 
i bambini con laboratori ma-
nuali divertenti. 
In serata si è aperta la gara dei 
“congiai”; le persone coinvolte 
riempivano la gerla di acqua, 
prelevata con i contenitori di 
plastica (orei) dalla “fontana 
dei Molinari” poi si svuotava 

l’acqua nella botte del vino, 
distante 30 metri. Vinceva la 
squadra che riempiva la botte 
d’acqua.
In serata c’è stata un’esibizio-
ne canora degli studenti delle 
scuole medie e superiori.
L’ultimo giorno, domenica, al 
mattino tantissime persone 
hanno partecipato alla marcia 
dell’uva con tre giri di diversa 
lunghezza. Nel pomeriggio i 
carri allegorici hanno sfilato 

per le contrade, fermandosi 
davanti alla giuria per spiegare 
il significato del carro. I giudi-
ci hanno poi votato e scelto il 
più bello: il covo “del castello 
di dracula” premiato con una 
coppa e denaro. La coppa passa 
di anno in anno al gruppo vin-
citore. La grande festa si è con-
clusa con balli country, canti e 
bevute.

Classe VB - Verla

LA CRONACA DI TRE GIORNI IN ALLEGRIA

La Festa dell’Uva
La classe V B ci scrive

Come ogni anno la seconda domenica di luglio il Gruppo 
Alpini di Ville e Valternigo organizza per i loro paesi una 
festa campestre. La festa che si svolge come di consueto, 
a Masen, nel prato antistante la croce, viene addobbata 
con bandiere italiane, gazebi e musica per una giornata di 
ritrovo che anche quest’anno ha visto la presenza numero-
sa della popolazione.
Quest’anno la manifestazione era incentrata su due ricor-
renze, la prima è stata il festeggiamento a Don Erardo per 
i suoi 90 anni di età e 30 anni di servizio nella parrocchia 
di Ville di Giovo, la seconda è stata per i 45 anni di fonda-
zione del Gruppo.
Al termine della Messa il capogruppo ha voluto ringra-
ziare tutti i presenti e ha consegnato una targa ricordo al 
parroco Don Erardo, ringraziando tutti gli Alpini dei paesi 
limitrofi presenti con i loro gagliardetti, e ha lasciando la 
parola al responsabile di zona Bruno Arman che ha portato 
il saluto della Sezione.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo alpino, il sindaco di Giovo 
Massimiliano Brugnara ha voluto ricordare i veri valori al-
pini e ringraziare la gente per la partecipazione alla festa, 
consegnando a Don Erardo e all’associazione ANA due 
targhe commemorative riguardanti le loro ricorrenze. Si è 
passati poi all’estrazione dei biglietti della lotteria organiz-
zata per l’occasione.
Il Gruppo Alpini intende ringraziare l’amministrazione co-

FESTA ALLA CROCE DELLE SERRE

munale nella persona del Sindaco Massimiliano Brugna-
ra, Don Erardo e il Coro parrocchiale, tutti i Gruppi Alpini 
presenti e tutte le persone che hanno voluto passare una 
domenica in allegria. Infine, un ringraziamento di cuore a 
tutte le aziende e i privati che hanno contribuito con i loro 
prodotti alla realizzazione della lotteria.
Grazie a tutti.

Il Gruppo Alpini di Ville e Valternigo

La consegna delle targhe ricordo da parte degli Alpini di Ville 
e Valternigo e dell’Amministrazione comunale a Don Erardo.
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Il 21 novembre scorso è ripresa l’attività del Gruppo di 
lettura di Giovo. Alessandro Tamburini ha presentato i tre 
possibili percorsi, tra i quali i presenti all’incontro hanno 
scelto a maggioranza il preferito. Per chi desidera saper-
ne di più, il Gruppo di lettura è un insieme di persone 
che amano leggere e condividere il piacere della lettura 
con altre persone che hanno la stessa passione. Quello 
di Giovo si riunisce a cadenza mensile (da novembre ad 
aprile-maggio), secondo un calendario stabilito insieme. 
I partecipanti leggono di volta in volta il libro scelto, poi 
si riuniscono per confrontare pensieri, idee, collegamenti 
che la lettura ha suscitato. I libri sono messi a disposi-
zione dalla biblioteca. La partecipazione è gratuita ed 
aperta a tutti. 

Per informazioni rivolgersi in biblioteca 
(giovo@biblio.infotn.it / tel. 0461.684735).

ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA

Dopo anni di ottimo ser-
vizio, dal primo ottobre 
2013, Novella lascia la 

biblioteca di Giovo, per trasfe-
rirsi alla direzione della biblio-
teca di Lavis.
Per molti anni Novella ha co-
ordinato la biblioteca di Giovo, 
dimostrandosi sempre gentile, 
disponibile e simpatica. Nel suo 
lavoro è sempre stata precisa, 
ordinata, attenta, costantemen-
te aggiornata e informata sulle 
ultime novità letterarie.
Ha saputo arricchire il punto 
lettura con proposte e iniziative 
nuove ed originali.
Si è preoccupata di rendere più 
accogliente l’ambiente, addob-
bandolo per i piccoli lettori con 
farfalline e un grande sole mor-
bido come poltroncina.
In questi anni Novella ha col-

LA NOSTRA SUPER-BIBLIOTECARIA SE NE VA!

Novella, da Giovo a Lavis

laborato molto con le scuole, 
dall’asilo nido, alla scuola se-
condaria, favorendo il piacere 
di leggere.
Già dalla classe prima, anche 
noi ci siamo recati con rego-
larità da Novella, per ascoltare 
storie entusiasmanti e per in-
curiosirci attraverso l’ascolto 
di stralci tratti dai libri più 
diversi. Lo scorso anno Novel-
la, insieme alle nostre maestre 
Monia e Adriana, ha organizza-
to per noi una fantastica “Cac-
cia al libro”, con la partecipa-
zione della bravissima lettrice 
Antonia Dalpiaz.
Le due squadre agguerrite si 
sono scontrate a suon di libri, 
autori, case editrici e generi 
letterari. La gara si è con-
clusa in assoluta parità. 
Novella ci ha premiati con 

il diploma del “Buon lettore” e, 
con il contributo del Comune 
di Giovo, ci ha regalato un libro 
scelto in base al nostro gusto 
personale!
È stato fantastico e queste espe-
rienze ci ricorderanno sempre 
la nostra “super-bibliotecaria”.
Anche se con qualche rimpian-
to, Novella dal primo ottobre 
ha preso servizio a Lavis, per 
dirigere la bi-
blioteca. A 
Verla è tor-
nata Bian-

ca, che sicuramente saprà coin-
volgerci e svolgerà il proprio 
lavoro nel migliore dei modi!
Ringraziamo Novella e augu-
riamo ad entrambe un grosso 
“in bocca al lupo”…
Buona lettura a tutti!

I ragazzi della classe V A

Respiro europeo per questa iniziativa pre-natalizia: i 
bambini di 30 scuole in Europa saranno impegnati nella 
realizzazione di speciali addobbi per l’albero di Natale 
scolastico. Anche la scuola dell’Infanzia di Palù di Giovo 
ha aderito al progetto denominato Christmas tree de-
coration. La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto che 
ogni scuola avrà il compito di offrire alle altre 
29 partecipanti un addobbo caratteristico 
della propria zona geografica. Il risultato 
finale sarà un albero natalizio davvero 
singolare: uno spaccato delle varie tra-
dizioni natalizie europee a rallegrare 
l’Avvento in ognuna delle scuole 
partecipanti. (r.c.)

Scuola dell’Infanzia di Palù

CHRISTMAS TREE DECORATION



G I O V O  I N F O R M A14

NOTIZIE

Si tratta di una delle situazioni forma-
tive che stiamo sviluppando nell’an-
no 2013 nell’ambito del progetto di 

plesso di educazione alla convivenza ci-
vile a rispetto per l’ambiente denominato 
IN.T.R.E.C.C.I. – Incontriamoci per Tesse-
re Robuste Esperienze di Crescita Creativa 
Insieme. Tra le finalità educative principali 
della scuola primaria di Giovo, l’educazio-
ne al rispetto per l’ambiente occupa un 
posto fondamentale.
Ragazzi e insegnanti della nostra scuola 
sono impegnati, infatti, da diversi anni 
nello sviluppo di progetti che hanno come 
sfondo integratore:
– il riciclaggio creativo dei rifiuti cosid-

detti “non riciclabili” 
– lo studio e la salvaguardia dell’ambien-

te e dei suoi esseri viventi con partico-
lare riferimento al territorio della val di 
Cembra 

… nella speranza che i nostri ragazzi – ora 
scolari – siano fin d’ora cittadini che san-
no  rispettare, valorizzare e utilizzare con 
intelligenza le risorse della natura, special-
mente di questa nostra bella regione.

IL PROGETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIOVO PER IL CONCORSO “PREMIO AMBIENTE EUREGIO 2013”

Riciclag…Giovo?
Senza ombrello di dubbio!

Educazione al rispetto per l’ambiente?
Sempre e… senza ombrello di dubbio!

Il progetto per i laboratori opzionali del 
mercoledì pomeriggio che le classi quinte 
della scuola primaria di Giovo sviluppe-
ranno nell’ambito del progetto di plesso 
2013-2014, denominato “IN.T.R.E.C.C.I - 
tra passato e presente”.

I ragazzi saranno impegnati in attività 
di progettazione e costruzione – usando 
vecchi ombrelli rotti – di oggetti in uso 
nell’antica Roma, allo scopo di approfon-
dire soprattutto gli argomenti di storia e 
geometria, in maniera divertente e colla-
borativa. Esperienze di “approfondiverti-
mento” per tutti e per ciascuno.

I collaboratori di “Senza ombrello di dub-
bio” sono: 
– il comune di Giovo
– l’istituto comprensivo di Cembra
– la famiglia cooperativa di Giovo
 il dottor Menestrina coi suoi fantastici 

disegni

FAI VOLARE ANCORA PIÙ IN ALTO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA! DAI AL TUO VECCHIO OMBRELLO ROTTO LA 
POSSIBILITÀ DI... DARSI ANCORA TANTE ARIE!

COME TORNA A VIVERE UN OMBRELLO ROTTO GRAZIE AL NOSTRO PROGETTO
Fasi della raccolta differenziata degli ombrelli rotti

Fase 1 
La raccolta 

differenziata 
degli ombrelli

Fase 2 
Lo smontaggio e la separazione 

dei pezzi di ciascun ombrello

Fase 3 
Il riutilizzo dei pezzi  

e l’assemblaggio degli aquiloni

Gruppo di alunni in rappresentanza delle 
classi quinte, insieme alla maestra Ingrid e 
a David Pellegrini, Mega Direttore Naturale, 
della Famiglia Cooperativa di Verla di Giovo.
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NOTIZIE

Ancora

Quest’anno

Una nuova raccolta!

Infilate qui dentro

La tela del vostro

Ombrello vecchio e rotto.

Noi progettiamo

E creiamo un aquilone

Senza ombrello di dubbio…
possiamo dire che:

• senza il nostro progetto, gli 
ombrelli rotti sarebbero finiti tra gli 
altri oggetti considerati “secco non 
riciclabile”;

• gli ombrelli rotti sono tornati in 
vita! Sono cioè di nuovo utili;

• i pezzi di ferro, plastica e legno 
in eccesso, una volta smontati 
e separati, sono stati conferiti 
al centro di raccolta materiali di 
zona, dove hanno “trovato casa” 
in grandi contenitori diversi: 
quello del ferro, della plastica 
e del legno. Anche questi pezzi 
torneranno a “vivere di nuovo”.  
E questo è quello che conta più di 
tutto;

• anche il secco non riciclabile può 
essere riciclato: basta un po’ di 
fantasia, creatività e pazienza; 
ne vale la pena e chi ci guadagna 
è l’ambiente! Niente discariche e 
men che meno inceneritori;

• tutti gli oggetti possono essere 
differenziati e poi rimessi in ciclo. 
Per questo non devono essere 
considerati rifiuti, ma rifi…utili;

• sono state coinvolte centinaia 
di persone, che hanno aderito 
con entusiasmo a questa nostra 
raccolta diversa: la gente del 
comune di giovo e gli alunni di 
alcune altre scuole;

• abbiamo imparato e approfondito 
gli argomenti di geometria 
lavorando con la testa e con le 
mani;

• ci siamo divertiti e abbiamo 
collaborato tra di noi.

La raccolta degli ombrelli rotti 
nel comune di Giovo

Per costruire i nostri aquiloni abbiamo 
avuto bisogno di molta materia “prima”: 
cioè vecchi ombrelli rotti.
Così abbiamo pensato di coinvolgere l’in-
tera comunità di Giovo in questo nostro 
progetto di riciclaggio di materiale che 
può ancora tornare utile.
Grazie alla gentile disponibilità della Fa-
miglia Cooperativa di Giovo, abbiamo po-
sizionato all’interno del negozio di Verla 
un raccoglitore di ombrelli rotti, proget-
tato e costruito nelle ore di laboratorio 
opzionale. L’iniziativa è stato proprio un 
successo… senza ombrello di dubbio! 
A scuola ora abbiamo tante tele riciclate 
e possiamo costruire tantissimi aquiloni.

Il nostro speciale contenitore
per ombrelli rotti

Per il nostro progetto ci servono tanti om-
brelli rotti e dato che non esiste un con-
tenitore speciale per loro, abbiamo pen-
sato di costruirne uno. Il tubo che vedete 
nell’immagine, è stato sistemato all’en-
trata del negozio del paese di verla, così la 
gente ci può lasciare il proprio ombrello 
rotto. Una volta alla settimana passiamo 
a svuotarlo e portiamo i preziosi ombrel-
li a scuola. Ci pensiamo noi a ridare loro 
un’altra vita!
Infatti ci servono per costruire aquilo-
ni, vestiti e tanti altri stupendi oggetti 
dell’antica Roma imperiale.

Scuola primaria di Giovo
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Censimento 1951: abitanti 2.373 – Censimento 1961: abitanti 2.314 – Censimento 1971: abitanti 2.237
Censimento 1981: abitanti 2.220 – Censimento 1991: abitanti 2.288 – Censimento 2001: abitanti 2.392

Frazioni e masi del comune e relativi abitanti al 31.12.2000

FRAZIONI maschi femmine totale famiglie
Ceola 128 133 261 =
Mosana 91 84 175 =
Palù 286 275 561 =
Valternigo 53 53 106 =
Ville 201 187 388 =
Verla 386 410 796 =
Serci 17 21 38 =
Masen 9 7 16 =
Masi 44 48 92 =
Totale 1.215 1.218 2.433 878

Frazioni e masi del comune e relativi abitanti al 31.12.2003

FRAZIONI maschi femmine totale famiglie
Ceola 126 130 256 108
Mosana 86 82 168 57
Palù 282 288 570 199
Valternigo 55 50 105 39
Ville 211 193 404 140
Verla 381 418 799 306
Serci 15 20 35 13
Masen 9 7 16 5
Masi 48 46 94 35
Totale 1.203 1.234 2.447 902

Frazioni e masi del comune e relativi abitanti al 31.12.2008

FRAZIONI maschi femmine totale famiglie
Ceola 117 129 246 103
Mosana 91 84 175 96
Palù 284 275 559 197
Valternigo 60 60 120 45
Ville 213 207 420 153
Verla 413 417 830 326
Serci 16 21 37 14
Masen 5 3 8 3
Masi 49 56 105 40
Totale 1.248 1.252 2.500 937

Frazioni e masi del comune e relativi abitanti al 26.10.2013

FRAZIONI maschi femmine totale famiglie
Ceola 114 118 232 101
Mosana 91 87 178 62
Palù 282 277 559 200
Valternigo 64 59 123 51
Ville 217 210 427 162
Verla 428 415 843 329
Serci 16 21 37 15
Masen 2 2 4 3
Masi 51 58 109 41
Totale 1.265 1.247 2.512 964

I DATI DEL CENSIMENTO 2013

Maschi, femmine, famiglie
La crescita demografica del Comune di Giovo

Fare un bilancio demografico significa osservare l’anda-
mento della popolazione: questo ci permette di capire 
quali sono le sue variazioni numeriche, se essa è in calo, 

stabile oppure in aumento e di verificarne anche le differenze 
quantitative.
Da questi dati si possono leggere i cambiamenti che interessa-
no un dato territorio, mettendoli in correlazione con eventi di 
varia natura, sociali, culturali ed economici.
Questa lettura può essere utile su larga scala per prevedere sce-
nari futuri, ad esempio nel caso di dover prendere decisioni che 
interessano la popolazione, ed anche a livello locale per effet-
tuare analisi e quindi capire le risposte da dare ai bisogni della 
comunità.
I dati che qui vengono riportati nelle tabelle rappresentano 
l’andamento demografico del Comune di Giovo dal 1951 ad 
oggi. 

Nel corso di più di 50 anni il nostro Comune ha visto un au-
mento della popolazione del 5,8% , passando da 2.373 del 1951 
a 2.512 censiti di oggi. 
Nel trentennio dopo il 1951 la popolazione ha subito un leggero 
calo, fino al 1981 (2.220 abitanti); già dieci anni dopo, nel 1991, 
si registra una crescita continua fino ai giorni nostri.
Nel mezzo secolo dal 1961 al 2011, il Comune di Giovo è cre-
sciuta del 6,5% (da 2.314 a 2.465). Nello stesso periodo, nella 
Provincia autonoma di Trento, la crescita è stata decisamente 
maggiore, pari al 27,2%, passando da 412.455 a 524.877 abitan-
ti (dati tratti da http://www.serviziostatistica.tn.it).
A livello nazionale invece, per lo stesso cinquantennio, si è regi-
strata una crescita inferiore rispetto a quella provinciale, pari al 
20,3% (da http://www.dati.istat.it).

Viviana Brugnara
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DOMANDA:
Sabato 13 luglio in tutto il Trentino si sono tenute le elezioni 
primarie del Centrosinistra autonomista. L’elezione era stata 
indetta per scegliere il candidato presidente della coalizione di 
centrosinistra per le elezioni provinciali di ottobre.
Le primarie sono un ottimo esercizio di democrazia e una 
apprezzabile forma di scelta diretta dei propri rappresentanti. 
Però si tratta di una manifestazione di parte, che coinvolge cioè 
gli elettori o i simpatizzanti che guardano ad una sola compa-
gine politica, in questo caso il centrosinistra.
Il giorno 13 luglio il Comune di Giovo, attraverso il servizio di 
informazione SMS, ha invitato con il seguente messaggio tutti 
i cittadini a partecipare al voto: “Si ricorda che oggi sabato 13 
luglio 2013, si vota per le primarie. Si vota dalle ore 8.00 alle ore 
22.00 presso il centro civico a Verla nella Sala esposizioni in fianco 
al bar. Serve un documento di identità ed il certificato elettorale. È 
importante partecipare”.
Le comunicazioni che partono dal Municipio sono di solito di 
tipo Istituzionale. Esse sono pagate con il denaro di tutti i cit-
tadini, di qualsiasi credo politico e dovrebbero astenersi dalla 
mera propaganda oltre che dall’invio di informazioni ambigue 
e ingannevoli. Il messaggio in questione non riportava neppure 
il fatto che l’elezione era riferita alla scelta del candidato presi-
dente del centrosinistra ma si riferiva a generiche “primarie”.
Pertanto ai sensi degli artt. 16 e 17 dei Regolamento del Consi-
glio Comunale, si chiedono chiarimenti con risposta scritta e 
puntuale ai seguenti quesiti:
1. Chi è responsabile della gestione del servizio SMS di comu-

nicazione tra l’amministrazione ed i cittadini?
2. Quanti sono gli iscritti al servizio SMS e qual è il costo com-

plessivo del servizio?
3. Il Sindaco era al corrente dell’invio di questo messaggio?
4. Il Sindaco ritiene corretto l’invio ai cittadini di SMS dal te-

sto ingannevole poiché non riportava nemmeno l’informa-
zione principale: “elezioni primarie del centrosinistra”?

5. Se si ritiene corretto perché questo invio è stato fatto solo in 
questa occasione e non nelle altre elezioni primarie?

6. Ritiene l’Amministrazione di Giovo di rimborsare le cas-
se comunali della spesa sostenuta per la promozione di un 
evento di una parte politica?

Nella convinzione che più che un danno economico questo fat-
to costituisca un abuso del potere che gli elettori hanno conferi-
to pro tempore ad uno lista elettorale si porgono questi quesiti 
nell’interesse di tutta la comunità di Giovo.
Cordiali saluti 

Giovo, 16.07.2013

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
II capogruppo Stefano Brugnara

RISPOSTA:
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, volevo innanzi-
tutto condividere l’affermazione che le elezioni primarie, sono 
un ottimo strumento di democrazia. Forse non siamo ancora 
abituati a considerarle con il giusto peso, però credo che abbia-
no e avranno soprattutto in futuro un’importanza fondamen-
tale.
Abbiamo quindi autorizzato innanzitutto l’utilizzo della sala 
pubblica a fianco del bar per dare la possibilità a tutta la gente 
di potersi esprimere. Le votazioni erano, infatti, aperte a tutte le 
persone che si presentavano munite di carta d’identità e tessera 
elettorale.
Sarebbe stato molto più bello, democratico e soprattutto ci sa-
rebbe stato un risultato ancor più giusto, se al voto fossero an-
date tante persone e non solo una piccola parte dell’elettorato, 
piccola parte che evidentemente ha deciso anche per i molti che 
non hanno votato.
Tornando nello specifico al messaggio SMS inviato, vorrei chia-
rire che la volontà da parte nostra era quello di fare un semplice 
avviso, per dare la possibilità a chi ne avesse voglia di poter ma-
nifestare la propria volontà.
Il messaggio è partito solamente alle 13.30 (i seggi erano aper-
ti dalle 8 alle 22), soprattutto a seguito di alcune segnalazioni. 
Qualcuno si è lamentato che sul giornale “il Trentino” era indi-
cato un unico seggio a Cembra e non c’era quindi la possibilità 
di votare a Giovo.
Il responsabile del servizio è il consigliere Davide Piffer, tutta-
via in questo caso le indicazioni sono partite dal sottoscritto 
che se ne assume ogni responsabilità.
Gli iscritti al servizio sono attualmente 271, il costo per ogni 
messaggio è di euro 0,082, mentre il costo complessivo annuo 
del servizio (media anni 2010/2011/2012) è di euro 1.544,38 
iva compresa.
Lo scopo del messaggio non era certo quello di ingannare 
qualcuno, se comunque ci fosse stato qualche fraintendimento 
oppure qualche persona avesse inteso il nostro avviso in altro 
modo, allora ci scusiamo per quanto comunicato, anche se la 
nostra volontà lo ripeto era solo quella di dare un avviso.
L’invio è stato fatto solo in questa occasione per il fatto che si 
voleva rimediare ad un’informazione errata dal quotidiano lo-
cale, il quale non citava il seggio di Giovo.
Non riteniamo infine, di dover rimborsare la spesa sostenuta 
dall’amministrazione (circa 25 euro), in quanto siamo convinti 
che il messaggio sia stato solo una semplice informazione. 

Il Sindaco
Massimiliano Brugnara

Interrogazione n. 9

POLITICA
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CONSIGLIO COMUNALE

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

1. Approvazione verbale della seduta del 30 maggio 2013. (9F/1A)

2. Esame e approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012. (8F/2A)

3. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 03.06.2013 avente ad oggetto: 
“Adozione della I variazione di bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in via d’urgenza con 
i poteri del Consiglio comunale”. (8F/2A)

4. Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Giovo. (10F)

5. Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Giovo. (10F)

6. Applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti. Determinazione scadenze di versamen-
to per l’anno 2013. (8F/2A)

7. Autorizzazione ai sensi dell’art. 121 della L.P. 1/2008 e s.m. per il rilascio di concessione 
edilizia in deroga al P.R.G. per l’esecuzione di interventi di urgenza e di carattere straordi-
nario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici: “Lavori di recupero abitativo 
con demolizione e ricostruzione della p.ed. 290, pp.mm. 2, 11, 12 in C.C. Giovo frazione 
Verla”. (10F)

25 luglio 2013

1. Approvazione verbale della seduta del 25 luglio 2013. (10F/4A)

2. Interrogazione n. 9 di data 16.17.2013 del Gruppo consiliare Insieme per Giovo relativa 
al messaggio sms inviato il 13.07.2013 relativo alle elezioni primarie del 13 luglio 2013. 
Risposta del sindaco di data 25.07.2013.

3. Esame e approvazione II variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2013, al bilancio 
pluriennale 2013-2015 e alla relazione previsionale e programmatica. (10F/4A)

4. Designazione rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione dell’asilo nido di Giovo 
per il triennio 2013-2016. (Dalvit Angela e Gottardi Antonietta)

5. Designazione rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola dell’infan-
zia di Verla per il triennio 2013-2016. (Stonfer Mauro e Sartori Angela)

6. Designazione rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola dell’infan-
zia di Palù per il triennio 2013-2016. (Pellegrini Ivonne e Michelon Diana)

16 ottobre 2013

Il prossimo numero di Giovo informa andrà in stampa nel mese di MARZO 2014 

pertanto articoli o interventi dovranno pervenire, 

in forma cartacea o via e-mail, alla segreteria del Comune (protocollo@comunegiovo.it) 

con eventuali foto e autorizzazioni 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 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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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”.

N. 56 del 08/07/2013 - Adesione alla proposta della Comunità della Valle di Cembra per la predisposizione del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA) in con-
venzione con i Comuni di Albiano, Faver, Grauno, Lisignago, Lona Lases, Segonzano e Valda.

N. 57 del 08/07/2013 - Concessione contributo straordinario al Consorzio Miglioramento Fondiario di Ceola per il finanziamento dei lavori di “Sistemazione del 
fondo della strada comune p.f. 3105/1 in c.c. Giovo, località “Pian grant” di Ceola”.

N. 58 del 15/07/2013 - Approvazione in linea tecnica della 1° variante al progetto dei lavori di “Realizzazione della strada residenziale tra la via Carraia e la via 
S. Cristobal di Palù, 1° stralcio dalla sezione 1 alla sezione 24”, opere di urbanizzazione primaria.

N. 59 del 15/07/2013 - Atto di indirizzo per l’erogazione all’U.S. VERLA del contributo assegnato dal B.I.M. Adige di Trento al Comune di Giovo per parziale 
finanziamento dei lavori di “Completamento ed adeguamento del centro sportivo comunale di Masen con la realizzazione.

N. 60 del 15/07/2013 - Erogazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Verla e Mosana del contributo assegnato dal Consorzio dei Comuni B.I.M. Adige 
di Trento al Comune di Giovo per il parziale finanziamento delle opere di “Sistemazione della strada comunale pp.ff.”.

N. 61 del 15/07/2013 - Acquisto mq. 86 della p.f. 1548 C.C. Giovo per la realizzazione della nuova strada residenziale tra la strada del cimitero e la via S. 
Cristobal nell’abitato di Palù.

N. 62 del 29/07/2013 - Autorizzazione alla Associazione Sportiva Atletica Valle di Cembra ad acquisire tutte le autorizzazioni e i pareri previsti dalla normativa 
vigente relative ai lavori di sistemazione e riqualificazione per attività ludiche e sportive del parco pubblico.

N. 63 del 05/08/2013 - Svincolo fideiussioni bancarie prestate a garanzia degli obblighi derivanti dalla coltivazione della cava di porfido denominata “Ceola 
cava a”, ditta Giovoporfidi di Brugnara Alfredo e C. Snc di Giovo, ex autorizzazione prot. 31 del 5.1.1993.

N. 64 del 05/08/2013 - Atto di indirizzo per la stesura del progetto dei lavori di “prolungamento del marciapiede di Ceola a ovest dell’abitato, su S.S. 612 della 
Valle di Cembra“.

N. 66 del 13/08/2013 - Approvazione in linea tecnica della perizia delle opere di manutenzione straordinaria inerenti i lavori di Ripristino della conduttura di 
smaltimento della acque bianche di via Piuchera su p.f. 5552 località Cioche. Approvazione del disciplinare.

N. 67 del 21/08/2013 - “Completamento delle rete acquedottistica e fognaria di Giovo, abitato di Verla” Approvazione della 6° perizia di variante, aggiorna-
mento del quadro economico.

N. 68 del 02/09/2013 - Servizio di vigilanza presso le scuole dell’obbligo. Approvazione graduatoria dei candidati e individuazione dei turni di servizio.

N. 69 del 02/09/2013 - Atto di indirizzo per l’affidamento di incarico tecnico per la redazione dello studio per la valorizzazione dell’area dei Piani di Masen ai 
sensi dell’art. 51.12 delle norme di attuazione del P.R.G.

N. 70 del 09/09/2013 - Art. 78 Comma 1 ccpl 20.10.2003. Collaboratore bibliotecario Novella Forner, categoria c livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo 
parziale: nulla osta al passaggio diretto al comune di Lavis. Assunzione per passaggio diretto dal comune di Lavis.

N. 72 del 09/09/2013 - Servizio di asilo nido comunale. Autorizzazione al comune di Lisignago a coprire temporaneamente un posto libero del Comune di Giovo 
con decorrenza dal 01.10.2013.

N. 73 del 09/09/2013 - Approvazione del protocollo d’intesa per la regolazione dei rapporti connessi alla realizzazione ed alla gestione del “Progetto per l’A-
visio”.

N. 76 del 30/09/2013 - Atto di indirizzo per la stesura del progetto esecutivo dei lavori di Ristrutturazione dell’acquedotto comunale di Giovo, interventi idraulici 
di regolazione e telecontrollo.

N. 79 del 07/10/2013 - Adesione alla convenzione tra il Consorzio dei Comuni Trentini e SET Distribuzione S.p.A. per la gestione e regolamentazione delle 
cauzioni richieste per gli interventi sulla proprietà comunale. Approvazione della convenzione.

N. 81 del 14/10/2013 - Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di “Prolungamento del marciapiede di Ceola ad ovest dell’abitato sulla 
S.S. 612 della Valle di Cembra”.

N. 83 del 21/10/2013 - Modifica atto di indirizzo relativo alle modalità di scelta del contraente per l’esecuzione di lavori pubblici in economia e mediante appalto 
con procedura negoziata.

N. 84 del 21/10/2013 - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione del centro scolastico unico ad uso della scuola materna 
di Giovo, trasformazione d’uso e ampliamento della scuola elementare di Palù ad uso scuola materna”.

N. 85 del 21/10/2013 - Atto di indirizzo per l’affidamento di incarico tecnico per la predisposizione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.) e per la 
redazione del Piano regolatore illuminazione pubblica (P.R.I.C.).
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