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La scomparsa di Maria Dalvit Pellegrini

Sabato 26 agosto 2017, durante la messa prefestiva nella chiesa di San Va-
lentino, a Palù di Giovo, Maria Dalvit Pellegrini si è improvvisamente sentita 
male. Da lì a qualche ora, la sua vita terrena si è interrotta, lasciando un grande 
vuoto in tutta la comunità.
Maria, infatti, è stata una donna coraggiosa, umile e determinata, una pioniera 
dell’imprenditoria agrituristica della nostra regione. Nel 1977, a 42 anni, dopo 
il matrimonio e 5 figli, elabora l’idea di aprire una locanda che chiama “El Volt”, in omaggio alla 
struttura architettonica della sua antica casa. Le migliaia di persone che nel tempo hanno trascor-
so felici momenti nelle accoglienti stanze del suo agritur, credo ne serbano un ricordo indelebile: 
un ambiente unico, set di campagne fotografiche per l’azienda di promozione turistica provinciale, 
una cura ammirevole per i dettagli e per la salvaguardia di un’epoca. Sia lei che il marito Quinto 
hanno saputo, infatti, resistere alla tentazione tipica degli anni Sessanta e Settanta di demolire 
o stravolgere le vecchie case e con sapienti opere di restauro hanno conservato e salvato l’intero 
quartiere “Dei Busi”, nel centro storico di Palù di Giovo. Maria ha saputo conciliare gli impegni 
familiari e imprenditoriali con i progetti con la parrocchia, con il Gruppo Missionario di Palù e le 
Donne Rurali di Giovo, organizzando incontri, corsi, viaggi di studio, raccolta fondi per benefi-
cenza…
Maria accoglieva tutti nel suo agritur in forma di casa, cucinando i piatti tipici del mondo contadi-
no del Trentino. Ricordo la sua marmellata di rabarbaro, la giardiniera, il vino della sua campagna, 
conservato in straordinarie cantine scavate nella roccia, i suoi distillati alle erbe di montagna.
Ecclesiastici, politici, attori ma soprattutto gente comune dalle provenienze più inattese hanno 
conosciuto Maria e ne hanno apprezzato la sua natura di donna semplice e vera. Donna di pro-
fonda fede, da sempre fedele abbonata alla nostra “Vita Trentina”, è stata un esempio per tutto 
il paese. E continuerà ad esserlo. Cara Maria, ci manchi!

Alceo Pellegrini

Il prossimo numero di Giovo informa andrà in stampa nel mese di APRILE 2018 
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 5 FEBBRAIO 2018

Ricordiamo che, per dare spazio a tutti, gli articoli dovranno avere una lunghezza di circa 2.500 battute, spazi compresi.
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Lo schema di ripartizione 
del fondo strategico 

VITTORIO STONFER sindaco@comune.giovo.tn.it
Sindaco, rapporti istituzionali, personale,
Vigili del fuoco, gestione finanziaria

Opere pubbliche

e iniziative per la

Comunità: impegno

e attenzione per

centrare gli obiettivi

Riceve:
lunedì 14:30-16:30 
mercoledì 8:00-10:00

di Vittorio Stonfer
Sindaco di Giovo

I temi da poter trattare sono veramente tanti 
e non è semplice sceglierne uno a scapito 
degli altri. La scelta questa volta è abbastan-

za obbligata, in quanto si tratta del proseguo 
del mio ultimo articolo pubblicato su questo 
notiziario.
Avevo concluso l’articolo parlando di un ac-
cordo, da sottoscrivere con la Provincia, che si 
sarebbe dovuto trovare nell’ambito della confe-
renza dei Sindaci presso la Comunità di Valle 
in merito alla ripartizione del fondo strategico 
-seconda parte-. 
In parole semplici i Sindaci della Valle di Cembra 
dovevano trovare un accordo sulla ripartizione 
del fondo strategico -seconda parte-, ammes-
so dalla Provincia per tutta la valle, rimanendo 
all’interno delle tematiche trattate nei due pre-
cedenti incontri pubblici del 28 novembre 2016 
e 18 aprile 2017 rispettivamente “World Cafè” 
e “PROGETTOVALLEDICEMBRA”.
Giovedì 3 agosto 2017 durante la conferenza 
dei Sindaci, in presenza dell’Assessore Provin-
ciale agli Enti Locali Carlo Daldoss, abbiamo 
condiviso la ripartizione come da accordi pre-
cedentemente discussi (per correttezza come da 
verbale risulta assente ingiustificato il Sindaco 
di Lona Lases).
Parlando di cifre, vediamo come è composto 
questo fondo strategico -seconda parte-.
Si tratta di € 2.421.638,00 che la Provin-
cia metterà a disposizione oltre a ulteriori € 
190.655,00, somma non utilizzata dai Comuni 
sul fondo strategico -prima parte-, per un totale 
di € 2.612.293,00.
L’importo maggiore, € 1.907.293,00 verrà uti-
lizzato per l’adeguamento dell’acquedotto di 
valle. Questo importo sicuramente non è suffi-
ciente per realizzare l’intero intervento ma con-
sentirà di affrontare, inizialmente, le maggiori 
criticità riscontrate su tutto l’impianto. In questa 
fase verranno realizzati interventi importanti per 
risolvere le croniche criticità d’acqua potabile 
del Comune di Giovo al fine di garantire a tutti 

i cittadini quest’indispensabile risorsa. È im-
portante e doveroso ricordare il contributo di € 
92.707,00, provenienti dal Comune di Fornace, 
considerato che l’acquedotto serve anche questo 
Comune. Per quest’opera saranno a disposizio-
ne, quindi, complessivamente € 2.000.000,00. 
Per realizzare il collegamento della Valle di Cem-
bra con l’Altopiano di Piné, tramite la strada del-
le “Strente” (in località piramidi a Segonzano), 
sono stati destinati € 300.000,00. Considerata 
la sovraccomunalità dell’opera contribuirà anche 
la Comunità Altavalsugana e Bersntol mentre la 
Provincia Autonoma di Trento metterà i fondi 
necessari per il completamento della stessa.  
È stato destinato un contributo di € 125.000,00 
al Comune di Giovo, vincolato per la costruzio-
ne della pista ciclopedonale a Masen. L’ammon-
tare andrà a sostegno dell’associazione Atletica 
Valle di Cembra titolata a realizzare quest’ope-
ra di valenza sovracomunale. Il rimanente costo 
dell’intervento sarà coperto per € 227.500,00 
dal contributo provinciale ricevuto dall’asso-
ciazione Atletica Valle di Cembra (richiesta 
fatta in base alla Legge Provinciale n. 21/1990 
e s.m.) oltre ad € 32.500,00 che saranno 
messi a disposizione dal Comune di Giovo.  
Un contributo di € 80.000,00 è stato concesso 
al Comune di Cembra Lisignago con destinazio-
ne vincolata per l’acquisto dell’arredo del tea-
tro a Cembra di proprietà della Parrocchia di S. 
Maria Assunta. Per questo teatro il Comune di 
Cembra Lisignago ha un comodato d’uso gratui-
to della durata ventennale. L’utilizzo a favore di 
tutti i Comuni della valle sarà regolato da suc-
cessiva convenzione tra il Comune di Cembra 

Lisignago e la Comunità della Valle di Cembra. 
L’importo di € 200.000,00 è stato fissato a 
favore della Comunità della Valle di Cembra 
per la ciclabile “Cicloavvia”. Questo importo 
servirà per poter dare inizio ad un percorso di 
progettazione, necessario e indispensabile, 
affinché anche la nostra valle possa dotar-
si di determinate infrastrutture, alla pari di 
tanti altri territori trentini, dove la Provincia 
da anni sta investendo con risultati positivi.  
Sono state approvate anche le altre tematiche 
trattate nei due incontri precedentemente ci-
tati ma al momento queste non sono ancora 
finanziate (completamento “Cicloavvia” – com-
pletamento e realizzazione percorsi turistici 
– collegamento tra le due sponde della valle – 
collettori fognari vari – impianto irriguo di valle 
ed efficientamento energetico).
Questo schema di accordo è poi stato approvato 
dai rispettivi Consigli Comunali, dall’Assemblea 
di Comunità, e condiviso dalla Provincia Auto-
noma di Trento.
Auspicando di essere stato sintetico e sufficien-
temente chiaro nell’esporre questo importante 
tema, il mio impegno e la mia attenzione sarà 
massima affinché questi nostri obiettivi trovino 
attuazione.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi i mi-
gliori auguri per le prossime festività.  •
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Asilo nido e cultura,
due temi importanti

MARISA BIADENE assessore.cultura@comune.giovo.tn.it
Vicesindaco, Assessore a: cultura, scuola, sanità, sicurezza, associazioni, 
volontariato

Riceve:
mercoledì 19:00-20:00
giovedì 09:00-10:00

La padovana Rita 
Mazzon vince il 
concorso letterario 
“Raccontami la Festa”. 
Asilo nido: cerchiamo 
di offrire il servizio 
migliore alle famiglie

Anche quest’anno si è conclusa in modo 
positivo la XII edizione del Concorso 
letterario ”Raccontami la Festa”, pro-

posto dall’Assessorato alla Cultura e dalla bi-
blioteca, all’interno della 60° edizione della 
Festa dell’Uva.
Alla premiazione erano presenti tutte e tre le 
prime classificate, il primo posto è andato a Rita 
Mazzon di Padova con “Gioia”: un flusso inin-
terrotto di pensieri nello scorrere di una storia, 
dove da un lato si descrive la vita di un paese 
di montagna e dall’altra con leggerezza le con-
traddizioni dell’adolescenza. Il secondo posto 
ad Anna Pasquini di Roma con “Inganni tollera-
bili” con delicatezza si racconta di un male che 
insieme al valore della memoria porta via con 
sé quello dell’identità personale. Il terzo posto 
è andato Daniela Gregorini di Fano con “Do-
mani si sposa la zitella”, una fresca “commedia 
degli equivoci” che trascolora a volte in sottile 
malinconia. Incontrarsi con persone che vivono 
altre realtà, diventa un momento importante e 
significativo, al di là dell’istante importante del-
la lettura del loro racconto e delle emozioni che 
ne derivano, si ha l’opportunità di apprezzare 
attraverso le loro parole l’entusiasmo dimostra-
to per l’accoglienza ricevuta e di vedere in modo 
diverso la nostra comunità.
Persone che hanno visto per la prima volta il no-
stro comune e ne sono stati ospiti, sono riusciti 
ad evidenziare particolarità del nostro territorio 
e della sua particolare bellezza, legata al lavoro 
dell’uomo, alla coltura della vite in terreni sco-
scesi e terrazzati, valorizzando e aprendo otti-
che diverse, rinfrescando immagini, paesaggi, la 
cordialità dei suoi abitanti, situazioni e cose che 
troppo spesso noi diamo per scontate.
Un grazie particolare alla nostra bibliotecaria 
Bianca Maria e alla Giuria, sempre molto atten-
ta e professionale sulla scelta dei racconti che si 
sono aggiudicati il podio finale.

Vorrei ora aggiornarvi sull’asilo nido; qualche 

mese fa, abbiamo proposto come comune un 
questionario alle famiglie per verificare il gra-
dimento del servizio riguardo alla gestione 
dell’asilo da parte della cooperativa ALDIA, ed 
è emerso che il grado di soddisfazione ottenuto 
ha avuto come risultato il punteggio di buono/
ottimo.
In considerazione della lunga lista di attesa 
l’Amministrazione comunale ha ritenuto impor-
tante, in questa fase in cui il contratto lo per-
metteva, di prolungare e ampliare il servizio alla 
massima capienza ossia fino a 24 posti, par-
tendo dal 1 novembre 2017 al 31 luglio 2018, 
momento in cui scade il contratto con l’attuale 
cooperativa.
Riguardo al prossimo appalto, i tre comuni sede 
di asilo nido, Cembra/Lisignago, Albiano, Gio-
vo, assieme alla Comunità della Valle di Cem-
bra si stanno confrontando sulla volontà politi-
ca di un cammino che ha un obiettivo comune 
e stanno vagliando la possibilità di trasferire 
l’esercizio delle funzioni a quest’ultima come 
titolare, secondo la normativa vigente (delibe-
razione della Giunta provinciale n. 2005 di data 
21.09.2012), nella quale viene disposto che i 
servizi socio-educativi per la prima infanzia di 
cui alla L.P. 12.03.2002, n. 4 siano organizzati 
per ciascun ambito territoriale ottimale in capo 
alla Comunità.
In questa fase stiamo affrontando dei ragiona-
menti, attraverso il tavolo della conferenza dei 
Sindaci e cercando di condividere e determinare 
il regolamento, la convenzione e il disciplinare, 

con la convinzione che l’asilo nido sia uno degli 
importanti servizi rivolti alle famiglie.
Ogni ciclo della vita ha le sue esigenze che in 
quel preciso istante diventano priorità, i servizi 
erogati hanno caratteristiche molteplici e impor-
tanti per l’utente, da tenere in considerazione 
e da affrontare con eguale impegno; qualsiasi 
Amministrazione in carica deve rendere conto 
alla comunità, dei limiti delle potenzialità di ge-
stione e delle risorse.
La riorganizzazione della gestione del nido, in 
ambiti territoriali ottimali deve in particolare 
garantire maggiore equità all’utenza, oltre che 
perseguire obiettivi di miglioramento della si-
tuazione ad oggi presente in termini di efficien-
za e di efficacia gestionale anche attraverso la 
valorizzazione delle migliori esperienze organiz-
zative e gestionali eventualmente già presenti 
nei comuni dei territori.
Il nostro obiettivo in questa operazione è quella 
di offrire un miglior servizio alle famiglie e alle 
relative Amministrazioni.   •

di Marisa Biadene
Vicesindaco

GRAZIE, NONNI VIGILE

L’Amministrazione comunale ha ritenuto 
di continuare ad investire nell’importante 
servizio svolto dai “nonni vigile” servizio 
questo rilevante per la comunità scolastica. 
Figure abituali, amiche e cortesi presenti al 
mattino con le loro pettorine e le palette per 
accogliere e far attraversare in sicurezza i 
ragazzi delle scuole primaria e secondaria. 
Grazie alla loro presenza i genitori posso-
no essere più tranquilli per quanto riguar-
da l’entrata alle scuole, momento questo 
di maggior afflusso di veicoli da parte di 
chi non utilizza il pulmino come mezzo di 
trasporto, oltre ai ragazzi che raggiungono 
gli edifici scolastici a piedi e che i “nonni 
vigile” gestiscono nel migliore dei modi. 
La vigilanza scolastica è per noi parte inte-
grante dell’attività sociale di un Comune e 
viene messa a disposizione per un servizio 
importante quale quello di garantire la si-
curezza delle generazioni più giovani. Un 
grazie sincero a chi opera con la pioggia, il 
caldo e il freddo e si aspetta in cambio solo 
un sorriso, un saluto e magari un grazie.
L’Amministrazione comunale.

AMMINISTRAZIONE
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Risanamento della 
condotta “Rio Grande”

di Mauro Stonfer

Opere urgenti per 
la manutenzione 
della linea di adduzione 
dell’acquedotto nel 
comune di Giovo

MAURO STONFER assessore.lavoripubblici@comune.giovo.tn.it 
assessore.urbanistica@comune.giovo.tn.it
Assessore lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata 

Riceve:
martedì 19:00-20:00

Nel corso del mese di luglio 2016 una 
circolare degli Enti Locali apriva la 
possibilità ai Comuni di ottenere un fi-

nanziamento Provinciale straordinario sul fondo 
di riserva per il sostegno di interventi indispen-
sabili ed urgenti legati all’erogazione di servizi 
essenziali. Dato atto di questa possibilità, ab-
biamo cercato di individuare un intervento che 
si potesse configurare come urgente ed indero-
gabile. Visto che la salvaguardia della risorsa 
idrica potabile è indispensabile per garantire, 
anche per le generazioni che verranno, questo 
bene comune. Abbiamo quindi deciso di andare 
a investire per migliorare il nostro acquedotto.
La vecchia conduttura che porta dalla sorgente 
del Rio Grande al deposito di Masen sta presen-
tando crescenti perdite di portata dovute dalla 
pessima condizione della tubazione esistente, 
la cui realizzazione risale ad oltre 50 anni fa. 
Questa precarietà ha richiesto negli ultimi anni 
numerosi interventi di riparazione e nei periodi 
di siccità ci ha costretti a chiamare in diverse 
occasioni l’autobotte dei VVFF. Per tampona-
re parzialmente queste perdite nell’estate del 
2015 abbiamo montato un pompaggio che in 
caso di soccorso, permette di pompare acqua 
al serbatoio di Masen dal serbatoio di Ville 
alta. Date tutte le criticità di questo tratto di 
acquedotto, e vista la possibilità di accedere 
a contributo Provinciale, abbiamo assunto nel 
settembre del 2016 un atto di indirizzo affinché 
venga redatto un progetto di lavori urgenti per 
il risanamento della conduttura del Rio Grande.
Gli interventi usciti da questa progettazione 
prevedono, in estrema sintesi, la sostituzione di 
gran parte della condotta esistente che collega 
l’opera di presa “Rio Grande” con il serbatoio di 
Masen e comprendono i seguenti lavori:
1. Sostituzione della condotta in acciaio catra-

mato ormai obsoleta e gravemente danneg-
giata con tubazione in polietilene dal dia-
metro di 110 mm controtubata da tubo in 
acciaio inox del diametro di 160 mm.

2. Interventi di manutenzione straordinaria all’o-
pera di presa con rifacimento di parapetti e 
sostituzione di tubazioni interne ed organi di 
regolazione.

3. Esecuzione di una perforazione in roccia per il 
by-pass di una parte di condotta percorrente 
un tratto del Rio Grande molto impervio con 
inserimento di nuovo controtubo in acciaio e 
successivo infilaggio di tubazione in polietile-
ne per acquedotto.

Questo progetto ha quantificato una spesa di 
300.000,00 € ed è stato inviato con tutta la 
documentazione necessaria al Servizio Enti lo-
cali della Provincia per ottenere il finanziamento 
sul fondo di riserva.

Ci sono voluti diversi incontri e valutazioni tra 
gli uffici della Provincia di Trento e la nostra 
Amministrazione ma alla fine si è concluso 
che l’intervento poteva rientrare tra quelli pre-
visti che potevano accedere al contributo. Nel 
dicembre 2016 con una delibera della Giunta 
Provinciale ci è stato concesso il contributo di 
217.056,97 € per finanziare parte dell’opera. 
La parte restante verrà finanziata dai nostri 
avanzi di bilancio del 2016.
Abbiamo completato l’iter procedurale e per la 
fine dell’anno in corso possiamo pubblicare il 
bando di gara per affidare i lavori, che contiamo 
siano conclusi entro la fine del 2018.
Nel rileggere queste righe sembra che tutto sia 
facile; decidere cosa fare, procedere a far redar-
re il progetto, richiedere e ottenere un finanzia-
mento…, ma vi assicuro che per ottenere un 
tale risultato ci vuole cooperazione, determina-
zione e impegno tra uffici e noi amministratori. 
Siamo veramente soddisfatti del risultato otte-
nuto nella consapevolezza di aver investito bene 
per il pubblico interesse.
Auguro a Tutti un Buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo.     •

Il progetto della nuova condotta idrica

AMMINISTRAZIONE
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Associazione Forestale 
Destra Avisio

di Stefano Pellegrini

STEFANO PELLEGRINI assessore.agricoltura@comune.giovo.tn.it
Assessore agricoltura, foreste, artigianato, commercio, cave

Riceve:
mercoledì 19:00-20:00

L’associazione gestirà 
il patrimonio forestale 
di quattro Comuni 
per un totale di oltre 
duemila ettari di 
superficie boscata

Dallo scorso febbraio fra i Comuni di Al-
tavalle, Cembra-Lisignago e Giovo è in 
vigore l’Associazione Forestale Destra 

Avisio.
Un’Associazione forestale si può costituire 
fra almeno tre Comuni, con minimo 2.000 
ettari di superficie boscata e tale iniziativa è 
stata supportata favorevolmente da tutta la 
sponda della destra Val di Cembra.
È un accordo fra le tre Amministrazioni Co-
munali con cui si è deciso di unirsi per gestire 
congiuntamente quello che è il patrimonio 
forestale, con lo scopo di poter sfruttare 
un’offerta unica per la commercializzazione 
del legname, impegnandosi anche nella ri-
cerca di nuovi sbocchi sul mercato.
L’Associazione si impegna a valorizzare al 
massimo le relazioni col turismo locale anche 
attraverso il miglioramento delle infrastruttu-
re e il mantenimento della biodiversità riferi-
ta sia alla flora che alla fauna e di tutte quel-
le pratiche volte alla protezione del bosco.
In futuro potrà occuparsi anche della manu-
tenzione ordinaria delle strade forestali.
Il Servizio Foreste della Provincia Autonoma 
di Trento vuole sensibilizzare i Comuni alla 
formazione delle Associazioni forestali attri-
buendo un punteggio di preferenza alle do-
mande di contributo per interventi in bosco 
dei Comuni associati. Vengono inoltre asse-
gnati dei contributi maggiori alle Associazio-
ni forestali (ad esempio sugli adeguamenti 
delle strade forestali il tasso del contributo 
passa dal 60 al 70% delle opere finanziabili) 
per quanto riguarda alcuni degli interventi 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.
Il Comune di Giovo tramite l’Associazione ha 
chiesto il finanziamento per la sistemazione 
della strada “Acque-Canopi” e nel mese di 
settembre ci è stato comunicato che il pro-

getto è 5° nella graduatoria provinciale e 
quindi ci sono buone speranze di finanzia-
mento.
Sempre rimanendo in tema foreste volevo 
informarvi sui nuovi sviluppi in merito al ser-
vizio di custodia forestale di cui avevo già 
parlato un anno fa.

La riforma prevede la creazione di un nuovo 
servizio di custodia di Valle con la fusione 
delle due sponde e la soppressione di due 
posti di custode forestale sui sette presenti, 
di cui uno che era assegnato al Comune di 
Cembra-Lisignago già licenziato a maggio 
2016. Personalmente ritenevo che andare a 
perdere un'altra figura professionale sarebbe 
stato un disservizio per tutta la nostra val-
le e questo mio pensiero è stato condiviso 
da quasi tutte le Amministrazioni Comunali 
coinvolte per cui è stata portata avanti una 
richiesta per non diminui re il numero di cu-
stodi forestali, in modo da avere ugual ser-
vizio sulle due sponde. Sono state fatte delle 
dovute osservazioni in sede del Consiglio 
delle Autonomie Locali dal nostro Sindaco, 
che ne è un rappresentante, ed è stato in-
terpellato più volte anche l’Assessorato Pro-
vinciale competente. Le motivazioni inoltrate 
sono tutte legate alle particolari esigenze e 
caratteristiche del nostro territorio (caratteri-
stiche orografiche, presenza di zone estratti-
ve, di biotopi e di frequenti cambi di coltura), 
la presenza di un’elevata proprietà boscata 
sia pubblica che privata e la carenza di vie 
di comunicazione da una parte all’altra della 
valle. È stata anche evidenziata l’esigenza di 
personale competente per quanto riguarda 
la conoscenza, la vigilanza e la salvaguardia 
del territorio anche nei suoi aspetti naturali-
stici. È stato spiegato inoltre che un servizio 
a cinque avrebbe determinato frequenti spo-
stamenti di personale da una sponda all’altra 
con dei seri dubbi sul vantaggio economico, 
ma sicuramente con maggiori costi e rischi di 
gestione a discapito della qualità del servizio.
Lo scorso 21 luglio 2017 la Giunta Provin-
ciale ha risposto positivamente alle nostre 
osservazioni ritenendole giustificate, credo 
sia un ottimo risultato non solo per il mante-
nimento del servizio ma anche per la salva-
guardia di un posto di lavoro.  •
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Un piano a sostegno 
dell’occupazione

SONIA TARGA assessore.ambiente@comune.giovo.tn.it
Assessore sport, turismo e ambiente, gestione parchi

Riceve:
martedì 19:00-20:00

di Sonia Targa

Bim dell’Adige e 
Provincia alleate contro 
la disoccupazione con 
interventi di miglioria 
del verde pubblico

Il BIM dell’Adige, in collaborazione con la 
Provincia Autonoma di Trento ha attivato 
un Piano Straordinario a sostegno dell’oc-

cupazione per l’impiego di cittadini disoccu-
pati attraverso l’assunzione per quattro mesi 
nel corso del 2017 in attività di servizi o in 
interventi ambientali da svolgere sul territo-
rio dei Comuni del BIM dell’Adige. 
Il protocollo d’intesa tra la PAT e il Consorzio 
dei comuni del BIM prevede la realizzazione 
di progetti e interventi per il ripristino delle 
qualità ecologiche, ambientali e paesaggi-
stiche e nel contempo finalità occupazionali. 
Il Comune di Giovo ha colto questa oppor-
tunità e si è adoperato con sollecitudine a 
svolgere tutte le attività preliminari.
Esse, in sintesi, consistevano in:
– prendere accordi con i referenti d’ambito, 

e i tecnici di riferimento del Servizio per il 
Sostegno Occupazionale e la Valorizzazio-
ne Ambientale, struttura referente per gli 
aspetti organizzativi che gestisce questo 
progetto,

– valutare ed individuare l’attività prevista, 
individuare, nell’elenco dei richiedenti rice-
vuto dai Centri per l’Impiego, i nominativi 
dei soggetti da coinvolgere nelle attività. Il 
progetto occupazionale BIM Adige si è così 
concretizzato e al nostro Comune sono 
stati assegnati tre lavoratori per la manu-
tenzione del verde e la viabilità comunale, 
occupati da luglio a ottobre. La squadra ha 
operato sul sentiero di Valternigo - chie-
setta di San Floriano - Manca Brot - Lac del 
Montesel; sentiero naturalistico Monda-
giò; sentiero strada Mur - Piani di Masen, 
strada Valternigo - Font - Casetta-Masen. 

 Viabilità turistico rurale da Maso Franch in 
località Pian di Castello alla Chiesetta di 
San Giorgio e da questa attraverso la stra-

da rurale S. Giorgio fino all’abitato di Palù. 
Pulizia canalette e rampe di tutte le strade 
forestali, posizionamento pali per la nuova 
segnaletica, sostituzione segnali rovinati 
e posizionamento nuova segnaletica. Alla 
squadra è stato messo a disposizione un 
locale dell’ex asilo di Palù come deposito e 
luogo di ritrovo.

Anche quest’anno sono state effettuate 
le visite di consulenza e controllo del com-
postaggio dei rifiuti domestici da parte del 
personale qualificato della Cooperativa Ge@
Gestione Servizi, incaricata da ASIA. Lo sco-
po di questa attività è quello di verificare l’ef-
fettivo smaltimento della frazione umida del 
rifiuto domestico e dello scarto vegetale di 
orti e giardini direttamente presso il proprio 
domicilio, tramite compostiera, senza confe-
rirli al servizio pubblico di raccolta rifiuti, be-
neficiando così di una riduzione sulla quota 
fissa della tariffa. Nel contempo l’incaricato 
dei controlli è anche in grado di dare even-
tuali consigli per uno svolgimento ottimale di 
tale pratica, che, se fatta bene, permette di 
ottenere dai rifiuti organici, in modo del tutto 
gratuito, un ottimo concime per i fiori, l’orto 
ed il giardino. Dai controlli fatti quest’anno 
non sono emerse significative anomalie ed 
è perciò doveroso ringraziare i praticanti il 
compostaggio per l’impegno profuso. Occor-
re infatti ricordare che tra le varie categorie 
di rifiuti quella dell’organico, conferito nei 

bidoni marron, incide notevolmente nei costi 
del servizio pubblico di smaltimento dei rifiu-
ti: per il Comune di Giovo circa 30.000 Euro 
all’anno, pari al 45% dei costi variabili, im-
porto che sarebbe più che doppio se nessuno 
praticasse correttamente il compostaggio. •

ZANZARA TIGRE

Fin dall’estate 2015 è stata segnalata la 
presenza della zanzara tigre (Aedes Albopi-
ctus) anche sul territorio comunale di Giovo. 
Quest’anno per contenere l’infestazione, 
l’Amministrazione comunale ha intrapreso 
una campagna sperimentale di prevenzio-
ne finalizzata alla disinfestazione delle aree 
pubbliche. Nel periodo da giugno ad otto-
bre 2017 sono stati inseriti nei tombini dei 
prodotti ad azione larvicida e le azioni ne-
cessarie ad evitare la presenza di acque sta-
gnanti e una campagna informativa rivolta 
a tutta la cittadinanza, per fornire consigli 
utili e pratiche da adottare anche nelle pro-
prietà private.
Come evitare qualsiasi tipo di ristagno nelle 
piscine, vasche e depositi di qualsiasi tipo.
Svuotare sempre i contenitori di uso comu-
ne come sottovasi, abbeveratoi, secchi e 
annaffiatoi; a provvedere a svuotare con-
tenitori nei quali si sia creata una raccolta 
di acque a seguito di precipitazioni; intro-
durre nelle piccole fontane ornamentali, 
pesci larvivori (es. pesci rossi); provvedere a 
pulire e trattare periodicamente le caditoie 
per la raccolta delle acque piovane presenti 
nei cortili e giardini. Coprire eventuali con-
tenitori di acqua (vasche/cisterne); curare i 
lavatoi, le fontane dei cortili e terrazze, le 
vasche, i laghetti ornamentali dei giardi-
ni ecc. in modo da non favorire il ristagno 
dell’acqua e provvedere alla disinfestazione 
periodica dei focolai con l’uso dei presidi 
disponibili in farmacia. Le zanzare tigre in-
fatti depongono le uova che si sviluppano in 
acque stagnanti o a lento deflusso. Per con-
tenere il disagio della puntura della zanzara 
tigre, il comune proseguirà con le procedure 
anche per l’anno 2018, e chiede la collabo-
razione di tutti i cittadini perché tale azione, 
intrapresa dall’Amministrazione comunale 
contro la zanzara tigre, sia di efficacia per 
tutta la comunità.
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Il comune e le banche 
un servizio in evoluzione
di Massimiliano Brugnara, capogruppo Con la gente Giovo

La crisi economica 
e il mutato quadro 
nel mondo creditizio 
hanno cambiato, con 
grande velocità, 
il rapporto con gli 
istituti di credito. 

loghe. Da qui ci siamo mossi per proporre un 
nuovo bando con le maglie ancora più larghe, 
prevedendo una durata inferiore (3 anni), elimi-
nando l’erogazione liberale da parte del teso-
riere e introducendo addirittura un compenso 
(euro 4.000,00) che il comune dava al vincito-
re. Tutto questo per rendere maggiormente ap-
petibile il servizio. L’invito questa volta è stato 
esteso praticamente a tutte le banche presenti 
sul territorio provinciale con i requisiti necessari 

a svolgere il servizio. Purtroppo anche questa volta nessuna offerta, 
ancora una volta nessun interesse.
Finalmente al terzo tentativo siamo riusciti ad affidare il servizio di 
tesoreria. Il consiglio, su proposta della giunta ha ulteriormente am-
morbidito e modernizzato il bando; si sono tolti gli obblighi ancora 
in essere di consegna e ritiro almeno 2 volte al mese presso gli uffici 
comunali delle pratiche da parte del tesoriere, passando di fatto ad 
una comunicazione completamente telematica. Questo passaggio 
voluto fortemente dal Sindaco è stato fondamentale per velocizzare 
il servizio e per ridurre i costi di missione. La banca che si è ag-
giudicata il servizio è stata ancora il Credito Valtellinese, l’unica a 
presentare offerta. Il risultato ottenuto è stato quello di un contratto 
frutto di un’espressione del mercato del credito totalmente diverso 
rispetto ad alcuni anni fa. In sostanza prima le banche facevano a 
gara per gestire i rapporti con il comune, offrendo tassi stracciati, 
commissioni basse, e destinando addirittura dei soldi, adesso evita-
no di avere il comune come cliente, i tassi non sono più di favore, le 
commissioni remunerate e vogliono anche un compenso.
Ho voluto riassumervi questa vicenda quale riflessione sul come pos-
sano cambiare le cose in poco tempo. Su come una pratica prima 
veloce e snella si possa trasformare in un grosso problema. Su quali 
possano essere le difficoltà e le insidie che trova l’intera amministra-
zione di fronte ad una situazione che non è circoscritta, anzi talmen-
te ampia e generalizzata che coinvolge il mercato economico e per 
la quale non si hanno possibilità di oggettivi interventi. È soprattutto 
in queste situazioni che il ruolo di un amministratore diventa impor-
tante, insistendo nel trovare soluzioni con caparbietà ed impegno, 
con visione e programmazione costanti. Continueremo a farlo.      •

Nel percorrere mentalmente gli avveni-
menti che si sono susseguiti in que-
sto 2017, coinvolgendo in maniera 

particolare l’amministrazione comunale ve 
né uno davvero significativo e che ci porta 
a fare qualche riflessione, andando anche 
oltre ai soli confini dell’amministrazione 
pubblica. Mi riferisco al rapporto che lega 
il comune con la propria banca, il cosid-
detto “tesoriere”, cioè l’istituto di credito 
incaricato a svolgere tutte le operazioni finanziarie, quali pagamen-
ti, incassi, o mandati e reversali come dir si voglia. Ebbene questa 
collaborazione viene sancita da apposito contratto di tesoreria, che 
dura mediamente 5 anni e che è figlio di una gara d’appalto alla 
quale partecipano le diverse banche.
Fino a qualche anno fa questo servizio era molto ambito e le banche 
facevano a gara per poter diventare “tesorieri” del comune, c’era 
molta liquidità da gestire, la possibilità di acquisire nuova clientela 
e probabilmente anche un certo prestigio ed una certa immagine da 
sfruttare commercialmente.
L’ultimo contratto a carattere quinquennale era stato stipulato nel 
2011 con scadenza fine 2016 e vedeva come banca di riferimen-
to il Credito Valtellinese, aggiudicatario della gara d’appalto con 
un’offerta davvero importante. Basti pensare che le spese erano mi-
nimali, i parametri sui tassi per richieste di anticipazioni oltremodo 
convenienti, consentendo al comune di domandare denaro in banca 
fino a 500.000,00 euro ad un tasso dello 0,0%. Inoltre il contratto 
prevedeva che la banca assegnasse al comune dei contributi annuali 
di euro 2.000,00, a supporto delle iniziative di carattere culturale. 
In pratica un servizio a costo zero, con delle possibilità di ricevere 
addirittura dei contributi e agevolazioni su determinate operazioni. 
Una situazione molto vantaggiosa per il comune, ma che non po-
teva durare molto. Infatti le cose poi sono drasticamente cambiate.
In generale il mercato del denaro è entrato in “un’area nuova”, 
mai vista prima con i tassi di interesse letteralmente precipitati e 
diventati addirittura negativi, con conseguente e pesante riduzione 
dei margini destinati alle banche. In questa situazione era logico che 
anche il nostro contratto doveva essere rimodulato. Alla scadenza 
(fine 2016), abbiamo quindi preparato un nuovo bando d’appalto 
inserendo qualche modifica per aumentare l’interesse, l’appetibilità 
e invitando i 5 più accreditati istituti della zona a formulare la loro 
miglior offerta per poter gestire la “tesoreria” del comune nei cin-
que anni successivi (2016-2021). Esito: gara deserta con nessuna 
offerta pervenuta. Le banche non erano più interessate al “cliente” 
Comune di Giovo, ovvero in generale all’ente pubblico visto che in 
diverse altre zone del Trentino si sono manifestate situazioni ana-
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Nella seduta del Consiglio Comunale 
del 28 settembre u.s. oltre al punto 3 
“Esame e approvazione del rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2016”, 
arrivato sul tavolo del Consiglio, e approva-
to dalla maggioranza in ritardo di ben 5 mesi 
con il rischio del commissariamento riportato 
dalla stampa locale – ritardo dovuto, a detta 
del sindaco, agli uffici comunali …(ricordiamo 
che abbiamo un sindaco e un segretario comunale a tempo pieno, 
quattro assessori (3+1), un consigliere delegato al bilancio (!), e una 
deroga “politica” all’obbligo delle gestioni associate…) si è parlato 
dell’Asilo nido comunale Sandra Gottardi.
È però doveroso prima di entrare nel vivo di questo articolo, ringra-
ziare i cittadini che spesso ci contattano per chiedere informazioni 
su scelte che l’attuale Amministrazione Comunale adotta o meno. 
Purtroppo ancora oggi siamo a ribadire quanto la non inclusione e la 
non condivisione siano di questa maggioranza e ci rincresce soprat-
tutto di fronte a quel “quasi 50%” della comunità che ci ha scelti 
come suoi rappresentanti e che oggi ci potrebbe vedere impotenti e 
molto spesso ignari di quanto si svolge tra le mura del nostro mu-
nicipio.
Non per questo ci diamo per vinti, anzi. Il continuo confronto con la 
popolazione di Giovo ci ha permesso di cogliere spunti su cui soffer-
marci in maniera critica o costruttiva con la mission finale di lavorare 
per la nostra comunità.
Già lo scorso giugno siamo stati contattati da alcuni genitori allar-
mati per la graduatoria stilata ai fini dell’accesso al Nido Comunale; 
per l’anno 2017/2018, a luglio, la lista d’attesa era già superiore 
delle dieci unità. 
I cittadini di fronte alla prospettiva di una parziale carenza di un 
servizio al sostegno della genitorialità, ci hanno riferito di risposte 
evasive, incomplete e fuorvianti da parte dell’Amministrazione. 
Da qui, considerato che l’interrogazione è uno dei pochi strumenti di 
lavoro di cui disponiamo, abbiamo scelto di mettere nero su bianco 
le nostre perplessità e quelle dei cittadini, facendo delle domande 
mirate ad ottenere risposte precise, sia sulle intenzioni future che sui 
possibili costi derivanti da un aumento, sino alla capienza massima 
consentita, da 20 a 24 piccoli utenti. Nell’ultimo consiglio, con no-
stra grande soddisfazione, il punto 6 “Rinnovo contratto di appalto 
del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Giovo per il pe-
riodo 01.11.2017-31.07.2018” è stato approvato all’unanimità con 
l’aumento della capienza della struttura di 4 unità. L’impegno finan-
ziario che si può facilmente desumere dai documenti amministrativi 
e contabili è risultato assolutamente sostenibile per un’amministra-

zione che si vanta di aver ottenuto il mar-
chio “Family in Trentino” e di far parte del 
Distretto Famiglia Valle di Cembra https://
www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/
view/full/49431; http://www.comune.gio-
vo.tn.it/Comune/Documenti/Certificazioni/
Certificazione-FAMILY-IN-TRENTINO)...
Ma terremo alta l’attenzione, qualsiasi sia-
no gli scenari futuri (asilo nido valligiano in 

capo alla Comunità di Valle?) poiché il vicesindaco ha già affermato 
che la modifica della capienza massima dell’asilo sarà solo fino a lu-
glio 2018 e che per il futuro sarà “impensabile pensare di mantenere 
questi parametri perché la ragioneria non trova i soldi”, come se 
fosse compito dei funzionari decidere gli spostamenti di stanziamenti 
di bilancio da un capitolo all’altro…
Siamo inoltre certi e i fatti ce ne renderanno ragione, che l’importan-
za del sociale abbia favorito la nascita di una nuova opportunità sul 
nostro territorio come servizio alternativo al Nido Comunale per le 
coppie lavoratrici. Sicuramente l’avere possibilità di scelta e la diver-
sificazione di servizi di qualità, in termini di orari ad esempio, spinti 
anche dall’iniziativa privata, sono una grande conquista per una re-
altà piccola come la nostra. È di certo un ottimo segnale di crescita 
Non senza dimenticare che questo progetto è partito da giovani che 
hanno trovato l’entusiasmo, il coraggio e la determinazione di met-
tersi in gioco e di non aspettare opportunità assistite. Solo per questo 
meriterebbe l’appoggio, quantomeno morale, degli amministratori. 
Per questo auspichiamo che queste realtà abbiano lunga vita e siano 
di aiuto alla crescita dei nostri piccoli concittadini e delle giovani 
famiglie, così come faremo tutto il possibile perché la soluzione alle 
necessità dell’importante questione sociale della prima infanzia, sia 
prodotta sui bisogni, sulle priorità e non solo sui semplici numeri di 
bilancio. 
Vi ricordiamo che il testo di tutte le interrogazioni con relative ri-
sposte del Sindaco e le nostre mozioni sono scaricabili alla pagina 
“comunicazioni con l’amministrazione” del nostro blog https://insie-
mepergiovo.wordpress.com/ da cui potrete anche esprimere opinioni 
o promuovere azioni, idee e dialogare con il nostro gruppo.          •

Asilo nido comunale di Giovo
Sandra Gottardi
di Angela Damaggio, Maria Pia Dall’Agnol, Gruppo Insieme Per Giovo 

La sottoscrizione del 
marchio “Family in 
Trentino” assegnato 
al comune di Giovo 
ha rischiato di essere 
lettera morta.
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Spettabile Redazione del Notiziario “Gio-
vo informa”, chiediamo il vostro spazio 
per esprimere il nostro parere in merito 

al progetto della “Ciclovia”. Come rappre-
sentanti delle Organizzazioni professionali 
agricole Coldiretti e A.C.T abbiamo parte-
cipato a più riunioni informative su questo 
tema e sentito il parere degli agricoltori 
coinvolti in prima persona per il passaggio di 
questa via sulle strade interpoderali avrem-
mo il piacere di essere coinvolti nelle fasi pro-
gettuali e decisionali per dare il nostro contri-
buto in merito alla realizzazione dell’opera.
Siamo certi che la nostra partecipazione 
a questo tavolo di lavoro possa essere un 
contributo necessario affinché questa realiz-
zazione sia accettata da tutti e per evitare 
malumori.
Infatti, già numerosi agricoltori e frontisti 
si sono rivolti a noi manifestando forti pre-
occupazioni per i numerosi vincoli che essa 
comporta. I più rilevanti sono i seguenti:
Accesso consentito ai mezzi agricoli solo 
in determinate fasce orarie prettamente 
notturne: questo comporterebbe grandi 
difficoltà e rischi per effettuare le operazio-
ni colturali e in particolare i trattamenti sui 
pendii ripidi e terrazzati in orari notturni (in 
orari diurni il vincolo è altamente rigido che 
non permette la copertura e il completamen-
to del lavoro da svolgere);
Viabilità: lungo il tracciato proposto non esi-
ste una viabilità alternativa per raggiungere 
i fondi interessati e inoltre il traffico agricolo 
andrebbe a gravitare sulla viabilità ordinaria; 
in primavera e nel periodo dei raccolti è in-
dispensabile transitare su questo tracciato in 
sicurezza e in orario diurno.
Visto il nostro ruolo di rappresentanti ci 
siamo subito attivati presentando le nostre 
osservazioni in data 10 aprile 2017 alla Co-
munità di Valle e al Comune di Giovo.
A lato, in alto, la riproduzione del testo pre-
sentato.
Ringraziando per la cortese attenzione, in 
attesa di un costruttivo dialogo porgiamo 
cordiali saluti. 

Sergio Damaggio (COLDIRETTI), 
Beniamino Franch ( A.C.T )

PENSIERI ED EMOZIONI DEL BANDISTA

Con questa mia lettera, voglio esprimere alcune sensazioni che ho provato in occasione 
dei concerti che hanno viste unite le Bande musicali di Tesero e Verla.
Il primo concerto (il 26 luglio scorso a Tesero), non a caso, è stato dedicato all’amicizia 

che lega queste secolari istituzioni che uniscono la passione di tanti uomini e donne di diver-
sa età, dai più giovani in età adolescenziale ai più anziani ben oltre i settanta.
Storie di gente semplice che fin dagli anni dell’Impero Austroungarico si trovavano, magari 
in una stanza di qualche scuola o di qualche canonica, con pochi strumenti e tanta, tanta 
passione genuina. Storie di pace e di guerre che hanno segnato la nostra gente rendendola 
forte come la nostra terra aggrappata alle sponde di quel torrente, l’Avisio; ma il vero nome 
originario ‘La Vis, che significa “la forza” e che percorre le nostre valli.
Il secondo concerto si è svolto presso il castello di Ville di Giovo, appunto: Concerto al Castel-
lo. Una grande emozione, una grande partecipazione popolare ed un pensiero verso l’Alto, 
dove saliva l’armonia della nostra musica. Un pensiero per coloro che prima di noi hanno 
suonato questi nostri strumenti e che ora godono della nostra musica come di una preziosa 
eredità che ci hanno lasciato e che dobbiamo coltivare come una vite delle nostre colline, 
come gli abeti che nella valle dei nostri amici di Tesero risuonano nei secoli.
Il terzo concerto a Verla, fine settembre, nel piazzale dell’ex Asilo, anche questo dedicato 
all’amicizia: una replica del concerto effettuato a Tesero in precedenza.
Mentre suonavo, nelle pause, osservavo gli sguardi della gente ed i bambini che correvano e 
mimavano i movimenti del nostro maestro Fabrizio Zanon che dirigeva le due bande musicali; 
un pensiero al domani, a quei bambini che saranno, me lo auguro di cuore, il nostro futuro.
Il mio auspicio è che in questo luogo dove tanti di noi hanno trascorso gli anni della scuola 
materna, la Banda Sociale Piccola Primavera trovi la sua continuità, dopo oltre centovent’an-
ni di vita. Come lo stesso tutti noi, nel segno dell’amicizia vorremmo augurare ai bandisti di 
Tesero i quali celebrano duecento anni di vita.
Ecco, in poche parole ho cercato di esprimere alcune forti sensazioni che questa esperienza 
di musica e amicizia ha risvegliato in me. Auguro a tutti gli amici bandisti (me compreso), in 
primis al nostro giovane presidente Nicola Sartori un presente ed un futuro pieno di soddi-
sfazioni. Perché la musica è un linguaggio universale che vola sopra le differenze linguistiche 
e culturali, sopra le diffidenze e le incomprensioni di noi poveri esseri umani, un dono di Dio 
per rendere un po’ più serena questa nostra difficile esistenza.
Grazie a tutti voi che partecipate ai nostri concerti e tutte le manifestazioni che vedono impe-
gnata la nostra Banda Sociale Piccola Primavera, e sia per tutti un’eterna primavera.

Ferruccio Rizzoli

Ciclovia: il parere
dei contadini
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Domenica 8 ottobre 2017, tutta la Comunità 
Pastorale di Giovo si è stretta attorno ai propri 
Pastori: Don Giuseppe Beber e Don Michele 
Balestra, per festeggiare il loro Giubileo sa-
cerdotale. In questa particolare occasione è 
intervenuto l’Arcivescovo di Trento, Monsignor 
Lauro Tisi, a rendere omaggio ai nostri Sacer-
doti, commemorando i loro 50 anni di Aposto-
lato fra le genti. Don Giuseppe e Don Michele, 
sono stati accompagnati, fino alle porte della 
chiesa, dalle note gioiose della banda “Piccola 
Primavera”, che ha dato il Benvenuto anche 
al Pastore della Chiesa tridentina. Moltissimi 
fedeli sono giunti alla Parrocchiale di Verla da 
ogni frazione del Comune, per partecipare alla 
solenne concelebrazione della Santa Messa di 
ringraziamento a Dio e per far festa per l’im-
portante traguardo raggiunto. Dopo la cerimo-
nia, i festeggiamenti sono continuati col pran-
zo comunitario, preparato dal Gruppo Alpini, 
al palazzetto dello sport di Palù.
Don Giuseppe Beber è nato a Pergine il 5 apri-
le 1942.
Don Michele Balestra è nato a Pieve di Bono il 
16 maggio 1940.
Entrambi frequentarono le scuole elementari 
nei loro paesi di origine.
Nel 1953, rispondendo alla chiamata del Si-
gnore, entrarono nel Seminario Minore di 
Trento, per frequentare la classe preparatoria; 
successivamente 3 anni di scuola media e 2 di 
Ginnasio. Passarono poi al Seminario Maggio-
re per 3 anni di Liceo e 5 di Teologia. Seguiro-
no parallelamente tutti gli anni di studi. All’e-
poca, gli studenti del Seminario Minore erano 
circa 600.
Il 25 giugno 1967 Don Michele e Don Giusep-
pe sono stati ordinati Sacerdoti, nella Catte-
drale di San Vigilio a Trento, dall’Arcivescovo 
Alessandro Maria Gottardi, assieme ad altri 
10 confratelli. Nell’autunno dello stesso anno, 
Don Giuseppe è stato inviato dal Vescovo 
come Cappellano presso la Parrocchia di Fon-
do e Don Michele Cappellano a Besenello; ri-
masero nelle rispettive parrocchie, dal 1967 al 
1969.
Il 25 ottobre dello stesso anno, chiesero al 
Vescovo di essere mandati in terra di Missio-
ne, precisamente in America Latina. Con altri 
8 sacerdoti raggiunsero la periferia Sud della 
metropoli di San Paolo del Brasile, per essere 
assegnati a varie Parrocchie; la loro, contava 
circa 40.000 fedeli, tutti brasiliani, calati dal 
Nord e Nord-est del Brasile, in cerca di lavoro. 

La maggioranza delle persone professava la 
religione Cattolica, diversi erano Protestanti o 
seguaci di sette Pentacostali. I nostri Sacerdoti 
esercitarono il loro apostolato, nell’immensa 
Parrocchia per ben 10 anni, dal 1969 al 1979. 
Poi, Don Giuseppe rientrò in Italia, mentre Don 
Michele fu trasferito e Recife, la Diocesi di Dom 
Helder Camara, nel Nord-est del Brasile; vi ri-
mase per 6 anni, cioè fino alla fine del 1985. 
Don Michele e Don Mario Cherchi, confratello 
sardo, mensilmente incontravano il loro Vesco-
vo Camara, che fu un personaggio di spicco 
nell’America Latina e nel mondo. Vescovo che 
con il suo operato ha segnato la storia della 
Chiesa in Brasile e in tutta l’America. Fu il fon-
datore della Conferenza Episcopale Brasiliana 
e Latinoamericana; povero tra i poveri, lottava 
per i diritti del suo popolo, contro la tirannia. 
Erano tempi difficili, quelli della tremenda 
dittatura militare. La Chiesa era odiata e al 
contempo temuta dal regime, perché Camara 
sosteneva e invitava la sua gente, a lottare pa-
cificamente, ma con determinazione, contro: 
soprusi, sopraffazioni, ingiustizie, prevaricazio-
ni, violenze fisiche e psicologiche, sistematica-
mente perpetrate. Più volte è stato minacciato 
di morte, ma lui non si è mai arreso. 
Don Giuseppe venne assegnato come cappel-
lano, per 2 anni, presso la Parrocchia di San 
Giovanni Bosco a Bolzano, dal 1978 al 1980. 
Da quell’anno e fino al 1988 fu Parroco in Val 
di Gresta. Dal 1988 al 2004, continuò il suo 
apostolato a Condino, in Valle del Chiese. 
Don Michele rientrò in Italia alla fine del 1985 

e nel febbraio del 1986 venne nominato parro-
co nella Parrocchia di Storo. Condino e Storo, 
sono Parrocchie confinanti e così le strade dei 
nostri due amici Sacerdoti, si incontrarono di 
nuovo, attraverso una collaborazione Pasto-
rale, specialmente nel campo della Catechesi 
e dell’Evangelizzazione degli adulti. Nell’anno 
2004, furono assegnati assieme alle Parroc-
chie dell’Altipiano di Brentonico, dove rimase-
ro fino al 2010. Il 3 ottobre dello stesso anno 
vennero accolti nella nostra Unità Pastorale di 
Giovo, dove continuano la loro attività Pasto-
rale.
Il 25 giugno 1967 sono stati ordinati Sacerdoti 
e il 25 giugno 2017 hanno ricordato i 50 anni 
di Vita Sacerdotale.
Tengono molto a sottolineare che l’esperien-
za più significativa e arricchente avvenne fra i 
poveri delle periferie del Brasile, in una Chiesa 
attenta alle sofferenze del popolo e voce di 
difesa di chi non ha voce, vittima silenziosa 
dell’ingiustizia. La Chiesa Brasiliana in tut-
ti i suoi documenti, insisteva che il Cristiano 
deve scoprire nella Parola di Dio, la Forza di 
Liberazione del Vangelo. Un’Evangelizzazione 
Liberatrice, partendo sempre dalla realtà di op-
pressione, povertà, fame e ingiustizia.
Rientrando in Italia si sentirono disorientati ed 
in difficoltà ad inserirsi in una Chiesa più lega-
ta alle pratiche religiose, che a un vero cammi-
no di evangelizzazione. Ciò nononstante Loro 
continuano con lo stesso spirito di attenzione 
verso la Gente, con i suoi Bisogni. 
Ai nostri Cari Parroci auguriamo ancora tanti 
anni in salute tra noi, a svolgere, con l’aiuto 
del Signore, il loro Apostolato, ricco di soddi-
sfazioni pastorali.

Ida Iachemet
Alceo Pellegrini

25 giugno: giubileo 
sacerdotale dei nostri parroci

Nelle foto: il Vescovo di Trento Lauro Tisi, 
Don Beber e Don Balestra
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CONSIGLIO COMUNALE

Gli argomenti all’ordine del giorno
F = Favorevoli C = Contrari A = Astenuti

Omaima e Saber con le figliolette Sama e Saga vivo-
no ormai da tre mesi sotto casa nostra: sembra ieri 
che li abbiamo salutati per la prima volta, entrambi 
felicissimi e riconoscenti per l’ospitalità in apparta-
mento dopo un breve soggiorno nel centro di acco-
glienza di Vela a Trento, e allo stesso tempo un po’ 
timorosi per la novità di vivere in un Paese molto 
diverso da quello di provenienza, soprattutto senza 
conoscerne la lingua.
La nostra decisione di accogliere questa famiglia è 
arrivata piano piano, dettata dalla convinzione che 
ogni persona abbia il diritto di vivere una vita serena, 
lontano dall’orrore della guerra e della miseria. 
Omaima, siriana, e Saber, egiziano, sono due giova-
ni di 28 e 29 anni, che si erano costruiti una casa e 
una vita in Libia: lì sono nate le due bimbe, che ora 
hanno 5 e 3 anni.
Per capire le motivazioni che li hanno costretti a 
scappare dalla loro casa per arrivare in Italia è neces-

sario conoscere un po’ di storia recente della Libia: 
questo Paese, dopo il rovesciamento e l’uccisione 
di Gheddafi nel 2011, sta attraversando un periodo 
di violenza e caos politico. La guerra civile ha fram-
mentato la Libia in numerosi staterelli dominati da 
milizie armate rivali, mentre il governo centrale è 
stato debole e incapace di stabilire la sua autorità 
sul Paese, che è caduto nel caos. Dopo l’ottobre del 
2014 anche i militanti dell’ISIS hanno fatto ingresso 
nella guerra: a causa dei combattimenti sono morte 
quasi 6000 persone tra il 2014 ed il 2016. Secondo 
l’ONU tutte le parti in conflitto hanno commesso dif-
fuse violazioni dei diritti umani, che includono ucci-
sioni illegali, attacchi contro i civili, torture e violenze 
contro le donne. 
Saga, la più piccola delle bimbe, è nata nel 2014 
sotto i bombardamenti, durante i quali la casa della 
nonna è stata completamente distrutta. In quel mo-
mento i suoi genitori hanno deciso di scappare e ri-
fugiarsi in Italia: sono stati costretti a vendere la loro 
casa e i gioielli di famiglia per comprarsi un passag-
gio verso la Sicilia, dove, dopo un estenuante viag-
gio, sono arrivati verso metà maggio di quest’anno. 
Dopo anni di una vita difficile e precaria, costretti a 
rimanere chiusi in casa per paura dei combattimenti 

e dei pericoli esterni, Saber e Omaima sono grati di 
questa nuova opportunità e della possibilità di ri-
prendere a vivere e poter uscire in tranquillità, anche 
solo per una passeggiata.
Nel mese di luglio sono iniziate le lezioni di italiano 
con Mara Pellegrini, che è stata subito accolta con 
molto calore. Nonostante le difficoltà iniziali di co-
municazione, dato che la famiglia Saber conosceva 
solo la lingua araba, si è subito instaurato un rap-
porto costruttivo. Già nell’arco di un paio di mesi i 
due coniugi hanno imparato il lessico essenziale e 
a leggere l’alfabeto, riuscendo a farsi capire dalle 
persone che li frequentano, dimostrando una forte 
motivazione ad apprendere la nuova lingua.
Da settembre le due bambine frequentano la scuola 
materna a Palù e questo ha accelerato il processo di 
integrazione della famiglia. 
A vedere questi due giovani sempre sorridenti non 
riusciamo ad immaginare la tragedia che hanno do-
vuto sopportare e ammiriamo il coraggio con cui si 
sono imposti di ricominciare tutto da capo per amore 
delle figlie: la loro presenza qui da noi è molto edu-
cativa anche per i nostri figli, che imparano a cono-
scere la diversità e a non averne paura.

Catia Monauni

Ospitalità a una famiglia in fuga dalla Libia

13 luglio 2017

1. Interrogazione n. 7 di data 24.04.2017 del Gruppo consiliare lnsieme per Gio-
vo relativa ai giardini delle scuole dell’infanzia di Verla e Palù. Risposta del 
Sindaco di data 10.05.2017.

2. Interrogazione n. 8 di data 14.06.2017 del Gruppo consiliare lnsieme per Gio-
vo relativa alla gestione amministrativa del servizio di raccolta rifiuti urbani. 
Risposta del Sindaco di data 30.06.2017.

3. Interrogazione n. 9 di data 14.06.2017 del Gruppo consiliare lnsieme per Gio-
vo relativa all’area sportiva di Ceola. Risposta del Sindaco di data 03.07.2017.

4. Interrogazione n. 10 di data 14.06.2017 del Gruppo consiliare lnsieme per 
Giovo relativa alla linea telefonica della nuova scuola dell’infanzia di Giovo. 
Risposta del Sindaco di data 03.07.2017.

5. Esame e approvazione modifiche all’art. 12 del Regolamento per la gestione 
dell’asilo nido comunale. (12F-A)

6. Esame e approvazione convenzione tra i Comuni di Cembra Lisignago, Giovo, 
Altavalle e Segonzano per la partecipazione dei Comuni ai costi relativi alla 
progettazione e alla realizzazione dei lavori di manutenzione del ‘’Sentiero del 
Dürer’’. (13F)

7. Esame e approvazione convenzione tra i Comuni di Faedo e di Giovo per la 
redazione del progetto e la realizzazione del sentiero dei Canopi. (13F)

8. Ulteriore proroga, in parziale sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 della con-
venzione per la custodia e la manutenzione ordinaria del centro sportivo comu-
nale di Masen. (13F)

9. Richiesta autorizzazione della 2° variante al piano di lottizzazione de-
nominato “Morari” a Palù, su pp.ff. 1534/2, 1537/2, 1546/1, 1546/2, 
1546/3,1546/4,1554/2, 1555/1 e 1555/2 in C.C. Giovo. (13F)

10. Designazione rappresentanti del Comune nel comitato di gestione dell’asilo 
nido di Giovo per il triennio 2017-2019. (13F)

31 luglio 2017

1. Interrogazione n. 11 di data 27.06.2017 del Gruppo consiliare lnsieme per 

Giovo relativa alla piazzola dell’elisoccorso nei pressi della galleria di Verla. 
Risposta del Sindaco di data 12.07.2017.

2. Approvazione verbale della seduta del 27.02.2017. (12F-1A)

3. Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. (9F-3A)

4. Nomina Revisore dei conti del Comune di Giovo per il triennio 2017-2020. 
(8F-4A)

5. Esame e approvazione convenzione fra il Comune di Giovo e i Comuni di Cem-
bra Lisignago e Altavalle per l’utenza dell’asilo nido comunale di Giovo. (8F-
4A)

29 settembre 2017

1. Interrogazione n. 12 di data 31.07.2017 del Gruppo consiliare Insieme per 
Giovo avente ad oggetto: “Asilo Nido Comunale Sandra Gottardi”. Risposta 
del Sindaco di data 16.08.2017.

2. Mozione n. 3 di data 10.08.2017 del gruppo consiliare “Insieme per Giovo” 
avente ad oggetto: “Stato di calamità naturale per le violente grandinate di 
mercoledì 9 agosto 2017”. (13F)

3. Esame e approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2016. (10F-3A)

4. Esame e approvazione variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finan-
ziario 2017 e al bilancio pluriennale 2017-2019. (9F-4A)

5. Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo 
locale”. Approvazione dello schema di Accordo di programma ex art. 9 comma 
2 quinquies della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. (13F)

6. Rinnovo contratto di appalto del servizio di gestione dell’asilo nido comunale 
di Giovo per il periodo 01.11.2017-31.07.2018. (13F)

7. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicem-
bre 2016 n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie 
possedute e conseguenti decisioni. (12F-1A)
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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. 47 del 26/06/2017 - Atto di indirizzo della giunta comunale in ordine alla ripartizione interventi finanziari alle associazioni locali di area culturale e 
sociale per l’anno 2017.

N. 48 del 26/06/2017 - Atto di indirizzo della giunta comunale in ordine alla ripartizione interventi finanziari alle associazioni locali di area sportiva per 
l’anno 2017.

N. 49 del 26/06/2017 - Adesione preliminare progetto territoriale denominato “Giovani educatori per la riduzione del divario digitale” ai sensi della 
L.R. 11.07.2014 N. 4.

N. 50 del 26/06/2017 - Atto di indirizzo per la modifica del progetto preliminare dei lavori di “Costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Giovo in C.C. Giovo frazione Palù”.

N. 51 del 03/07/2017 - Atto di indirizzo per organizzazione incontro di lettura in biblioteca.

N. 52 del 10/07/2017 - Atto di indirizzo per l’integrazione degli arredi del giardino della nuova scuola dell’infanzia di Giovo.

N. 53 del 10/07/2017 - Atto di indirizzo per impegno spesa per realizzazione progetti Piano Giovani della Valle di Cembra anno 2017.

N. 54 del 10/07/2017 - Approvazione proposta di ordine del giorno proposto dal Coldiretti Trento in merito all’accordo economico e commerciale glo-
bale tra Unione Europea e Canada denominato CETA [...]

N. 55 del 17/07/2017 - Lavori di allargamento e riqualificazione della strettoia sulla S.P. 58 di Faedo, attraversamento dell’abitato di Ville nel comune 
di Giovo. Approvazione del progetto definitivo delle opere [...]

N. 56 del 17/07/2017 - Atto di indirizzo per la concessione di un contributo straordinario al consorzio miglioramento fondiario di Verla e Mosana per la 
realizzazione di opere urgenti di manutenzione straordinaria [...]

N. 57 del 20/07/2017 - Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo delle “Opere di manutenzione straordinaria del sentiero denominato 
Dürerweg sui comuni catastali di Cembra, Giovo, Faver e Segonzano”

N. 58 del 24/07/2017 - Atto di indirizzo per l’affidamento incarico ad un geologo per la verifica e per formulazione di eventuali osservazioni alle nuove 
“Carte delle pericolosità” e della “Carta di sintesi [...]

N. 59 del 28/07/2017 - Approvazione schema del documento unico di programmazione 2018-2020.

N. 60 del 03/08/2017 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 e variazioni al bilancio 2017 per reimputazioni a seguito 
modifica esigibilità. Art. 3 Comma 4 d.Lgs. 23.06.2011 N. 118

N. 61 del 07/08/2017 - Modifica orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Comunale.

N. 62 del 17/08/2017 - Approvazione dello schema di rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2016 e dei relativi allegati.

N. 63 del 21/08/2017 - Atto d’indirizzo per l’effettuazione di una pubblica selezione per titoli, ai sensi dell’art. 225 del regolamento organico del per-
sonale, per la formazione di una graduatoria [...]

N. 64 del 28/08/2017 - Autorizzazione anticipazione di tesoreria e utilizzo entrate vincolate per anno 2017

N. 65 del 28/08/2017 - Servizio di vigilanza presso le scuole dell’obbligo 2017/2018. Approvazione graduatoria dei candidati e individuazione dei turni 
di servizio.

N. 66 del 18/09/2017 - Approvazione convenzione con la fondazione “Franco Demarchi” di Trento per l’organizzazione dei corsi dell’Università della 
Terza Età e del tempo disponibile anni 2017/2018 [...] 

N. 67 del 18/09/2017 - Istituzione premio speciale in occasione della 60° edizione della festa dell’uva.

N. 68 del 26/09/2017 - Integrazione del “Piano degli interventi in materia di politiche familiari” del comune di Giovo - anno 2017

N. 69 del 28/09/2017 - Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019. Variazioni alle dotazioni di cassa dell’esercizio 2017

N. 70 del 02/10/2017 - Permuta di mq. 322 della P.F. 5703 con mq. 10 della P.F. 3614/2 e mq. 346 della P.F. 3702/1 In c.c. Giovo in località Settefon-
tane a seguito dello spostamento del tracciato della strada comunale [...]

N. 71 del 02/10/2017 - Atto di indirizzo per organizzazione attività correlate alla mostra “Nati per leggere 2017”

N. 72 del 02/10/2017 - Atto di indirizzo per organizzazione iniziative correlate al progetto di sostegno della genitorialità

N. 73 del 09/10/2017 - Atto di indirizzo per concessione contributo straordinario alla parrocchia S. Rocco di Ceola per restauro altari lignei chiesa SS. 
Rocco e Sebastiano di Ceola.

N. 74 del 16/10/2017 - Esame e approvazione ii variazione (urgente) al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 e al bilancio pluriennale 
2017-2019

N. 75 del 16/10/2017 - Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione dell’acquedotto comunale di Giovo, rifaci-
mento della rete di distribuzione dell’abitato di Serci - Fontanelle
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Interrogazione n. 7 - 24 aprile 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer

Il 15 luglio 2016, il gruppo Consiliare Insieme per Giovo proponeva al Sindaco e 
alla Giunta Comunale di impegnarsi “affinché i giardini attrezzati e recintati delle 
Scuole dell’infanzia di Verla e Palù possano essere messi a disposizione della 
cittadinanza in tempi brevi, in attesa di una futura destinazione condivisa dei due 
edifici e delle relative pertinenze”. 
Il 7 settembre 2016, nella seduta del Consiglio Comunale, con delibera n. 25 veni-
va approvata all’unanimità la mozione “Apertura dei giardini delle Scuole dell’In-
fanzia di Verla e Palù alla cittadinanza”.
Il 5 dicembre 2016, la Giunta Comunale con deliberazione n. 69, approvava in li-
nea tecnica “lo studio preliminare sul riuso e sulla riqualificazione della ex scuola 
materna di Verla e per la sistemazione e arredo della ex Piazza Rosmini” in esecu-
zione alla delibera giuntale n.12 del 17 febbraio 2015; Ciò premesso,
Considerato che da diversi mesi, prima e dopo la pausa invernale, il giardino 
della Scuola dell’Infanzia di Verla è stato oggetto di lavori di smantellamento di 
manufatti, arredi e giochi per bambini, e che attualmente la porzione del giardino 
in erba risulta essere stata dismessa e oggetto a sua volta di lavori e piccoli sban-
camenti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si 
chiedono chiarimenti con risposta scritta e puntuale ai seguenti quesiti:
– Come si intende arredare il giardino della Scuola dell’Infanzia di Verla?
– Quale fondo caratterizzerà la porzione di giardino prima destinato a prato?
– Quando è prevista l’apertura dello spazio ad uso della cittadinanza e, in par-

ticolare, dei bambini e delle anziani che non hanno la possibilità di fruire nel 
centro abitato di Verla di alcun spazio libero da mezzi?

– Quali sono le intenzioni del Sindaco e della Giunta in merito al giardino della 
ex-Scuola dell’Infanzia di Palù di Giovo e in particolare quando ne è prevista 
l’apertura alla cittadinanza?

Nella convinzione di porgere questa interrogazione nell’interesse della cittadi-
nanza, salutiamo distintamente.

Per il Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
Dall’Agnol Maria Pia

Risposta interrogazione n. 7 - 10 maggio 2017

Al Capogruppo del Gruppo Consiliare Insieme per Giovo, 
Maria Pia Dall’Agnol

Con riferimento a quanto in oggetto si riferisce che le opere di sistemazione e 
adeguamento dei giardini delle ex scuole dell’infanzia a Verla e a Palù ad uso di 
parco pubblico sono avviate e programmate a cura degli addetti del cantiere co-
munale nell’ambito delle attività ordinarie svolte in economia diretta per le manu-
tenzione e cura del territorio. Nei mesi scorsi si è provveduto allo smantellamento 
dei gazebo, delle sabbiere, e dei giochi obsoleti non recuperabili, alla demolizione 
e smantellamento delle pavimentazioni antitrauma (rimozione del pavimento e 
demolizione del sottofondo in calcestruzzo), in entrambi i piazzali scolastici. Nel 
piazzale della ex scuola dell’infanzia a Verla sono state interrate le condutture per 
la realizzazione dell’impianto elettrico della tettoia e per la realizzazione di una 
fontanella. (tubo acquedotto e scarico fognature.)
I lavori saranno completati nel seguente modo: 
Giardino ex scuola dell’infanzia a Verla - La parte centrale del cortile sarà 
pavimentata in porfido in continuità con la pavimentazione posta sul lato nord. 
La parte ad est del cortile, dove è presente una pianta di ippocastano ed una 
pianta di gelso, sarà ripristinata a prato, per poi essere arredata con due giochi 
per bambini, due panchine ed una fontanella; oltre ad una riqualificazione del 
muro perimetrale di recinzione. La tettoia sarà arredata con due gruppi di tavole e 
panche, dotandola di impianto elettrico. La nicchia del capitello verrà protetta da 
una cancellata in ferro, per poi ricollocarvi la Madonna. Il cortile potrà quindi es-
sere aperto al pubblico non appena conclusi i lavori di pavimentazione in porfido 
e ripristino del prato, opere che saranno concluse entro la fine del mese di giugno. 
Giardino ex scuola dell’infanzia a Palù - L’area sarà arredata con due tavoli, 
due panchine e da due giochi per bambini . Il cortile verrà quindi aperto al pubbli-
co non appena concluso il lavoro di ripristino del prato e a seguito dell’acquisto 
degli arredi, opere e acquisti la cui conclusione è programmata per la fine del 
mese di giugno. Distinti saluti

Il Sindaco
Vittorio Stonfer

Interrogazione n. 8 - 14 giugno 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer

A.S.I.A. è l’Azienda speciale costituita da 26 comuni soci, di cui fa parte anche il Comune di Giovo. Si occupa di gestione di rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana 
nonché della riscossione della Tariffa a carico dei cittadini che fruiscono 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.
Ciò premesso, Considerato che la Giunta Comunale ha approvato la nuova tariffa rifiuti per l’anno 2017 e che anche quest’anno il trend si conferma in netta crescita 
con dei numeri che anno dopo anno crescono senza soluzione di continuità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono chiarimenti 
con risposta scritta e puntuale ai seguenti quesiti:
– Qual è l’aumento reale e percentuale, per quanto riguarda le utenze domestiche di un nucleo familiare di 1, 2, 3, 4, 5, 6 o più componenti se rapportato al 2015 e al 

2016?
– Qual è il costo, Iva compresa, di ogni singolo svuotamento e quale era il costo di ogni singolo svuotamento nel 2015 e nel 2016?
– Qual è l’aumento reale e percentuale della tariffa variabile se rapportato al 2015 e al 2016?
– Quale è la spesa che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al fine di redigere le tariffe dell’anno 2017?
– 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 2016?
– A quanto ammontava la spesa corrente inserita nel bilancio preventivo da A.S.I.A. negli anni 2013-2014-2015-2016?
– A quanto è stata accertata la spesa corrente a consuntivo per gli anni 2013-2014-2015-2016?
– Quanti dipendenti aveva A.S.I.A. al 31.03.2017? Quanti a tempo indeterminato, quanti a tempo determinato? Come si suddivide la dotazione organica dell’azienda 

(quanti dipendenti dirigenziali e quanti amministrativi? Quanti operatori?)
– Quanti dipendenti aveva A.S.I.A. al 31.12.2013? Quanti a tempo indeterminato, quanti a tempo determinato? Come si suddivideva la dotazione organica dell’azienda 

(quanti dipendenti dirigenziali e quanti amministrativi? Quanti operatori?)
– Quanti erano i comuni soci all’atto della fondazione di A.S.I.A?
– Quale è stata la posizione del comune di Giovo ed in particolare del rappresentante dell’Amministrazione in sede all’Assemblea Asia di fronte alla necessità di 

aumentare la tariffa rifiuti per il 2017?
Nella convinzione che questi dati riescano a dare al Consiglio Comunale 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

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
Il capogruppo - Dall’Agnol Maria Pia

CONSIGLIO COMUNALE
GIOVO INFORMA 14



Risposta interrogazione n. 8 - 30 giugno 2017

Al Capogruppo del Gruppo Consiliare Insieme per Giovo, Maria Pia Dall’Agnol 

In risposta alla Sua interrogazione n. 8, riguardante diversi dati sulle tariffe rifiuti e sui bilanci di A.S.I.A., si forniscono di seguito le informazioni richieste, come de-
sumibili da atti a cui ogni Consigliere Comunale può facilmente accedere. I dati richiesti nei primi tre punti dell’interrogazione sono riassunti nella seguente tabella:

Confronto tariffe rifiuti utenze domestiche anni 2015-2016-2017

Anno 2015, 
IVA 10% 

compresa

Anno 2016, 
IVA 10% 

compresa

Variazione 
assoluta 

2015-2016

Variazione % 
2015- 2016

Anno 2017, 
IVA 10% 

compresa

Variazione 
assoluta 

2016-2017

Variazione % 
2016- 2017

Quota fissa

1 componente € 41,88 € 45,89 € 4,02 9,6% € 54,04 € 8,15 17,8%

2 componenti € 75,44 € 82,63 € 7,19 9,5% € 97,28 € 14,65 17,7%

3 componenti € 96,40 € 105,59 € 9,19 9,5% € 124,30 € 18,71 17,7%

4 componenti € 125,71 € 137,71 € 12,00 9,5% € 162,13 € 24,41 17,7%

5 componenti € 150,88 € 165,26 € 14,37 9,5% € 194,57 € 29,31 17,7%

6 o più componenti € 171,84 € 188,22 € 16,38 9,5% € 221,59 € 33,36 17,7%

Non residenti (equiparati 
dal regolamento a 2 componenti)

€ 75,44 € 82,63 € 7,19 9,5% € 97,28 € 14,65 17,7%

Quota variabile tariffa variabile per tutte 
le tipologie di utenza, in Euro al litro

€ 0,21593 € 0,21593 € - 0,0% € 0,25575 € 0,03982 18,4%

Costo di uno svuotamento 
con chiavetta (15 litri)

€ 3,23895 € 3,23895 € - 0,0% € 3,83625 € 0,59730 18,4%

La motivazione principale dell’incremento della quota variabile è la continua riduzione dei volumi di secco misurato, a fronte della quale il pur accresciuto impegno sul fronte 
del contenimento dei costi, molti dei quali non direttamente proporzionali ai volumi di rifiuti, non è sufficiente a neutralizzare l’impatto sulle tariffe. A conferma di ciò si evi-
denzia che, pur a fronte di un aumento della quota fissa del 9,5% deliberato per l’anno 2016, l’importo complessivamente pagato dagli utenti di Giovo per tale anno è stato 
di oltre duemila Euro inferiore all’anno precedente. Per quanto riguarda la quota fissa delle tariffe per l’anno 2017, come risulta dalla pubblica deliberazione della Giunta 
Comunale n. 23/2017 di approvazione delle stesse, nella loro determinazione è stata portata in diminuzione la somma di € 11.603,24, relativa al maggior gettito della tariffa 
per l’anno 2015 rispetto ai costi effettivi risultanti a consuntivo per tale anno, e detratti dal totale dei costi previsti in € 205.021,49 al fine di concretizzare la restituzione 
agli utenti prevista dall’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti. Si ritiene infine opportuno precisare che in sede di elaborazione delle tariffe 
per l’anno 2016 è stata applicata analoga restituzione relativamente al periodo 2008-2014, per un importo di € 26.972,77, che ha comportato un piano finanziario netto di € 
176.633,50, rispetto all’importo complessivo dei costi previsto in € 203.606,27. Come si può comprendere comparando l’importo dei piani finanziari dei due anni, che senza 
l’influenza di tali restituzioni sarebbe molto simile, l’aumento delle tariffe per l’anno 2017 è quindi in larga misura una conseguenza della diversa entità degli importi delle 
eccedenze tariffarie restituite, poiché l’importo portato in detrazione nell’anno 2016 era frutto di più anni di gestione, mentre quello del 2017 è relativo al solo anno 2015. 
L’incremento dei costi fissi verificatosi nell’anno 2016 è conseguenza dell’introduzione della remunerazione del capitale investito, operata allo scopo di dare maggiore coper-
tura ai singoli piani finanziari dei Comuni e ridurre il rischio di generare riduzioni del valore delle quote patrimoniali di A.S.I.A. detenute dai Comuni nel caso in cui il gettito 
tariffario dovesse subire sensibili riduzioni rispetto alle previsioni, come potrebbe accadere per effetto della tendenza alla riduzione dei volumi misurati già ricordata sopra. 
– Quarto punto dell’interrogazione (“Qual è la spesa che A.S.I.A. ha prospettato al Comune di Giovo al fine di redigere le tariffe dell’anno 2017?”) Il totale del piano 

finanziario per la tariffa rifiuti per l’anno 2017 ammonta ad € 193.418,25. 
– Quinto punto dell’interrogazione (“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 2016?”) L’ammontare della quota di costo di competenza del Comune di Giovo risultante 
dal bilancio d’esercizio (consuntivo) per l’anno 2016 è pari ad € 164.554,77. 

– Sesto punto dell’interrogazione (“A quanto ammontava la spesa corrente inserita nel bilancio preventivo da A.S.I.A. negli anni 2013-2014-2015-2016?”) Il bilancio di 
A.S.I.A. ha la struttura tipica del bilancio aziendale, che differisce profondamente da quella del bilancio di un ente pubblico; ne consegue che è pressoché impossibile 
identificare la “spesa corrente” con la medesima composizione che siamo abituati ad analizzare nel bilancio del Comune; si ritiene tuttavia che il dato che può meglio 
corrispondere al quesito posto sia quello identificato nei bilanci aziendali alla voce “Totale costi della produzione”, riportato nella seguente tabella ricavata dai bilanci 
preventivi di A.S.I.A. per ciascuno degli anni indicati:  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

  7.981.897 8.187.064 7.891.389 8.098.233
– Settimo punto dell’interrogazione (“A quanto è stata accertata la spesa corrente a consuntivo per gli anni 2013-2014-2015- 2016?”) Richiamando la premessa fatta al 

precedente punto, si riporta la voce “Totale costi della produzione”, esposta nella seguente tabella ricavata dai bilanci d’esercizio (consuntivi) di A.S.I.A. per ciascuno 
degli anni indicati:  Anno 2013 Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 

  7.514.434  8.569.744  8.535.391  8.636.769 
– Ottavo e nono punto dell’interrogazione, relativi ai dipendenti di A.S.I.A. rispettivamente alla data del 31.03.2017 e del 31.12.2013: In risposta a tali quesiti si allegano 

tabelle estratte dal bilancio di esercizio di ASIA per l’anno 2016 e per l’anno 2013 dove sono contenuti i dati richiesti. Per quanto riguarda il primo trimestre 2017: un 
autista è andato in pensione ed è stato assunto un autista a tempo determinato.

– Decimo punto dell’interrogazione (Quanti erano i Comuni soci all’atto della fondazione di A.S.I.A.?”) Come si può leggere nel sito di A.S.I.A., alla sezione “Azienda/
Chi-siamo”, all’atto della costituzione dell’Azienda Speciale i Comuni soci erano trentatre. Attualmente sono ventisei per effetto delle fusioni di alcuni Comuni, che hanno 
ridotto gli Enti di quattro in Valle di Cembra e di tre in Valle dei Laghi. 

– Undicesimo punto dell’interrogazione (“Quale è stata la posizione del Comune di Giovo ed in particolare del rappresentante dell’Amministrazione in sede all’Assemblea 
ASIA di fronte alla necessità di aumentare la tariffa rifiuti per il 2017?) Premesso che il Comune di Giovo, pur detenendo una quota di partecipazione ad A.S.I.A. inferiore 
al 3%, ha sempre seguito con costante attenzione la tematica dei rifiuti e la gestione della Società, in sede di approvazione del bilancio di previsione di A.S.I.A., dal quale 
scaturiscono le quote a carico di ciascun Comune in base a cui vengono poi elaborate le tariffe, ha preso atto delle motivazioni fornite, approvando il bilancio al pari di 
tutte gli altri rappresentanti comunali presenti, come si può rilevare dal verbale dell’assemblea, pubblicato anche all’albo comunale. 

Si ricorda, peraltro, che A.S.I.A. è una Società senza scopo di lucro interamente posseduta dai Comuni e quindi gli importi addebitati sono solo una copertura delle spese 
per la gestione del servizio. Con i più distinti saluti. 

Il Sindaco, Vittorio Stonfer
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Interrogazione n. 9 - 14 giugno 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer 

La frazione di Ceola dispone da qualche anno di un’area sportiva, molto utilizzata dai bambini e ragazzi dell’abitato. Negli ultimi mesi dai fruitori della struttura e dai loro 
genitori sono emerse molte lamentele circa lo stato di manutenzione dell’area. In particolare il cancello di ingresso risulta danneggiato e mantenuto nella sua posizione da 
un sottile filo di ferro. La struttura metallica in questo stato costituisce un pericolo soprattutto per i fruitori più piccoli del campetto. Inoltre le panche ed il tavolo in legno 
posti all’interno dell’area di sosta sono marciti e prossimi al cedimento. Alla luce di quanto sopra ed ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si 
chiedono chiarimenti con risposta scritta ai seguenti quesiti:
– È a conoscenza il Sindaco dello stato di precarietà di alcune strutture all’interno del campetto di Ceola?
– Quando è intenzionata l’Amministrazione Comunale a sistemare il cancello di accesso all’area, che oggi costituisce un pericolo in particolare per i bambini più piccoli?
– È prevista, e quando, la sistemazione delle strutture lignee previste all’interno del campetto?
– Considerato inoltre che l’anno scolastico si è appena concluso e che le strutture quali le aree gioco attrezzate saranno sicuramente utilizzate quotidianamente da bambini, 

ragazzi e famiglie, sono state monitorate tutte le aree esistenti sul nostro Comune? 
Nella convinzione di porgere questa interrogazione nell’interesse comune l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo

Interrogazione n. 10 - 14 giugno 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer

Sabato 10 giugno 2017 è stata inaugurata la nuova Scuola dell’Infanzia comunale “Il Pellicano” espressione di un programma socio-politico che è passato attraverso 
3 mandati amministrativi e che ha comportato un notevole dispendio di risorse pubbliche e di energie umane. Nell’ultimo Comitato di Gestione di martedì 13 giugno 
2017, sono emerse ancora varie problematiche che seppur segnalate più volte, non hanno trovato soluzione. In particolare dall’apertura dell’anno scolastico, la linea 
telefonica risulta essere ancora malfunzionante o funzionante a singhiozzo oltre al fatto che la telefonia mobile è accessibile solo attraverso uno o due gestori tele-
fonici e non funziona peraltro nemmeno un fax. Tale situazione risulta essere di vitale importanza, non tanto per le comunicazioni di routine, quanto per l’ipotetica e 
improvvisa urgenza sanitaria che potrebbe verificarsi all’interno della scuola in caso di malore o infortunio dei fruitori della struttura, soprattutto dei piccoli, ma anche 
del personale insegnante e ausiliario. Alla luce di quanto sopra ed ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono chiarimenti con 
risposta scritta ai seguenti quesiti: 
– È a conoscenza il Sindaco del malfunzionamento della linea telefonica della Scuola dell’Infanzia dall’apertura della struttura a settembre 2016?
– È stato verificato dal punto di vista tecnico-giuridico-amministrativo, se nel 2017, una scuola dell’Infanzia possa essere aperta e restare per un intero anno scolastico 

senza la possibilità di fruire di una linea telefonica funzionante regolarmente e non a singhiozzo?

Risposta interrogazione n. 9 - 3 luglio 2017

Gentile Consigliera Maria Pia Dall’Agnol 

A seguito dell’interrogazione numero 9 riguardante l’area sportiva di Ceola, il Sin-
daco ha posto i vari quesiti al responsabile dell’ufficio tecnico, persona preposta 
alla verifica e valutazione degli interventi condivisi e da realizzare, per mantenere 
le zone ricreative del nostro Comune in ordine ed efficienti. La risposta ai quesiti 
è stata la seguente. 
“Con riferimento alla interrogazione di cui all’oggetto si comunica che: 
– L’area sportiva di Ceola è stata oggetto nella primavera scorsa di un importan-

te intervento di manutenzione eseguito dagli operai comunali e degli addetti 
dell’intervento 19, manutenzione che ha riguardato la sistemazione delle recin-
zioni e la sostituzione di gran parte delle palerie di recinzione dell’area e della 
strada soprastante.

– Nei primi giorni di maggio 2017 con l’operaio comunale Rinaldo, ho eseguito 
sopralluogo all’area sportiva di Ceola al fine di valutare le eventuali problema-
tiche connesse con la richiesta di occupazione suolo pubblico prodotta dalla 
Parrocchia di Ceola per lo svolgimento della festa patronale. In tale sede ho 
potuto valutare lo stato della struttura e le opere di manutenzione realizzate 
(sostituzione palerie I pulizia I adeguatezza dei giochi e degli arredi). Ho anche 
verificato personalmente lo stato dei gruppi di arredo in legno (tavole con pan-
che) che nonostante la loro evidente vetustà erano sostanzialmente integri. 

A seguito dell’interrogazione, con l’operaio Rinaldo, ho provveduto a nuovo so-
pralluogo al fine di accertare quanto segnalato. In tale sede notavo, con piacere, 
che i ragazzi promotori della festa patronale, hanno lasciato l’area pubblica pulita 
e sgombera e che tutto l’impianto appariva in buono stato di manutenzione e 
decoro. 

Diversamente nel merito di quanto contestualizzato è stato evidenziato che: 
– gruppo d’arredo (tavolo panca): il gruppo d’arredo è stato spostato all’interno di 

una aiuola, probabilmente al fine del montaggio del capannone delle festa, e 

 allo stato risulta effettivamente danneggiato e da eliminare. Con tutta certezza 
lo stato del gruppo di arredo segnala che il danneggiamento è volontario. Si è 
quindi provveduto ad eliminare il gruppo di arredo danneggiato e un secondo 
gruppo di arredo posto nel sottostante parco giochi che anche se non danneg-
giato è vetusto e poco decoroso. 

– cancello d’ingresso danneggiato e legato con il filo di ferro il cancelletto, effet-
tivamente legato su un lato con del filo di ferro risulta privo del lucchetto che 
sull’alto lato non consentiva l’apertura dell’anta, condizione che nonostante la 
precarietà del cancello non costituiva pericolo.

 Probabilmente il lucchetto è stato tolto dagli organizzatori per poter accedere 
con i mezzi necessari per l’allestimento della festa e non è più stato rimesso. 
L’assenza del lucchetto consente di aprire l’anta che se, utilizzata per gioco, 
poteva di fatto costituire pericolo. Visto lo stato dei luoghi è stato smontato il 
cancello che sarà rimesso in opera a seguito della riparazione del montante e 
del muretto di recinzione

 Nonostante tutte le aree sportive e ludiche siano oggetto di periodica ma-
nutenzione, dati i notevoli compiti degli addetti del cantiere comunale per la 
gestione di servizi e la manutenzione di edifici, impianti e strade, tenuto con-
to dell’impossibilità di controllare gli impianti giornalmente (contiamo 9 aree 
gioco/sportive), dobbiamo confidare nella collaborazione di tutti nel segnalare 
eventuali situazioni di pericolo che si possono verificarsi su aree pubbliche 
aperte (giorno e notte) e non controllate quali i parchi pubblici e gli impianti 
sportivi frazioni.” 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Diego Erler

Condivido e tengo a sottolineare l’importanza del dialogo e del confronto per po-
ter risolvere eventuali problematiche, come evidenziato nella parte finale della 
relazione del responsabile dell’ufficio tecnico. Con i più distinti saluti.

Il Sindaco, Vittorio Stonfer
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CONSIGLIO COMUNALE

Risposta interrogazione n. 10 - 3 luglio 2017

Gentile Consigliera Maria Pia Dall’Agnol 

In risposta alla prima domanda dell’interrogazione n. 10 si informa che il Sindaco 
era a conoscenza degli interventi richiesti all’impianto di telefonia. In merito alla 
seconda e terza domanda il Sindaco reputa che la scuola provinciale dell’infanzia 
di Giovo non sia comunque stata senza copertura telefonica, e ritiene opportuno 
informare gli organi competenti provinciali mettendoli a conoscenza di questa in-
terrogazione e della relativa risposta. A seguito dei contenuti espressi nell’inter-
rogazione n. 10 il Sindaco si è rivolto al responsabile dell’ufficio tecnico persona 
preposta a tale compito, e la risposta è stata la seguente: 
“Con dispiacere desumo dall’interrogazione, che le polemiche di contrasto o di-
sappunto da parte delle insegnati che hanno accompagnato l’accorpamento della 
scuola voluto dal Consiglio comunale, non sono ancora esaurite e che nonostante 
il buon esito del complesso intervento di costruzione della scuola riconosciuto da 
tutti, si continuano ad esasperare i toni segnalando in modo esasperato e ecces-
sivo disfunzioni che certamente ci sono state ma che non hanno compromesso la 
funzionalità dell’edificio ne tantomeno la sicurezza. 
Nei fatti cos’è accaduto: 
– a seguito dell’inizio dell’anno scolastico ci sono state due interruzioni della 

linea telefonica dovute al gestore della telefonia (guasti delle reti di via delle 
Scuole). A seguito della segnalazione sono intervenuti due volte i tecnici TIM 
che con hanno ripristinato la rete. 

– successivamente sono state rilevati alcune interruzioni del centralino telefoni-
co dovute all’utilizzo del complesso sistema di telefonia della scuola (cordless, 

 fax, apertura cancello) il cui ripristino richiede il semplice “reset”, attacco e 
stacco del centralino, operazione che gli addetti della scuola non sono in grado 
di fare e che hanno richiesto l’intervento degli operai comunali che non sempre 
hanno potuto intervenire nell’immediatezza.

Lunedì 26.6.2017 è stato sostituito il fax, apparecchio recuperato dalla vecchia 
scuola materna di Palù: il collegamento del nuovo fax ha messo in evidenza ano-
malie funzionali del centralino prima non ricondotte al vecchio fax; è stato quindi 
richiesto nuovo intervento della ditta installatrice che, preso atto della situazione, 
ha sistemato il collegamento del fax, resettato il centralino e modificato i para-
metri di accesso allo stesso operazione che dovrebbero eliminare le disfunzioni 
sin qui evidenziate.

– La cosa dovrebbe essere conclusa anche se, per esperienza, sappiamo che i 
centralini telefonici sono suscettibili (temporali/connessioni contemporanee/
collegamenti fax ecc.) e che forse, sarebbe opportuno che il personale del-
la scuola provveda direttamente, con una semplice operazione, a resettare 
l’impianto o che diversamente, in modo responsabile, si abbia la pazienza di 
aspettare l’intervento dell’operaio comunale che non sempre può intervenire 
nell’immediatezza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Diego Erler 

Si ricorda infine che la scuola dell’infanzia “Il Pellicano” è “Scuola dell’infanzia 
provinciale” e non Comunale. Con i più distinti saluti.

Interrogazione n. 11 - 27 giugno 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer

Venerdì 9 giugno u.s. ad ore 22.00 circa, una piccola cittadina di Giovo ha avuto un’emergenza sanitaria per cui è stato necessario chiamare il 112. Sono subito interve-
nuti i mezzi di soccorso locali, vigili del Fuoco ed ambulanze, ed è stato chiamato il medico rianimatore che ha raggiunto in volo la località di intervento. Non potendo 
atterrare a Giovo (Verla) poiché la piazzola non risulta essere omologata per l’atterraggio notturno, l’eliambulanza è stato dirottata verso Cembra, dove insiste una 
piazzola a norma, recentemente realizzata. Da lì, il personale sanitario è stato condotto a Giovo, dove è stata verificata l’urgente necessità del trasporto della piccola 
presso l’Ospedale S. Chiara di Trento. La paziente è stata quindi prelevata dalla sua abitazione e accompagnata in ambulanza alla piazzola di Cembra dove l’elisoccorso 
ha potuto finalmente ripartire con destinazione Trento. Il tutto, in una situazione di emergenza e di pericolo di vita che nonostante l’impegno del personale medico e 
dei volontari, ha richiesto circa 40 minuti di intervento. Troppi quando si tratta di urgenza sanitaria. Sono stati momenti di grande tensione da parte dei soccorritori e 
dei familiari della piccola, che per fortuna ora sta bene, con un notevole dispendio di energie umane e di risorse economiche. Alla luce di quanto sopra ed ai sensi degli 
artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono chiarimenti con risposta scritta ai seguenti quesiti: 
– Considerata la non omologazione all’atterraggio notturno dell’elisoccorso sulla piazzola sita in località “Giesia” nei pressi della Galleria di Verla, è stato verificato 

dal Sindaco quali siano le possibili soluzioni in caso di emergenza sanitaria notturna?
– In particolare, quali sono le location individuate?
– In che maniera intende rendere noto alla popolazione il protocollo adottato prima che riaccadano situazioni simili? 
Nella convinzione di porgere questa interrogazione nell’interesse della comunità, si resta in attesa di cortese riscontro e si inviano distinti saluti. 

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo - Maria Pia Dall’Agnol

Risposta interrogazione n. 11 - 12 luglio 2017

Gentile Consigliera Maria Pia Dall’Agnol 

Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, si rappresenta quanto se-
gue. Le modalità operative del soccorso sanitario in Provincia di Trento sono 
stabilite dal Servizio Antincendi e Protezione Civile e dal Servizio Prevenzio-
ne Rischi della Provincia medesima in accordo con l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari. Per quanto riguarda il soccorso notturno, l’elicottero deve at-
terrare in postazioni omologate. Ad oggi in Valle di Cembra ce ne sono due: 
una a Cembra ed una a Segonzano. L’Azienda Sanitaria, ad integrazione del 

servizio di soccorso con elicottero dispone di automedica e ambulanza e de-
cide il loro impiego in relazione all’intervento necessario. Per precisione, in 
Trentino sono stati omologati 48 punti di atterraggio notturno, a fronte di 177 
Comuni. Il Comune non ha competenza in materia di soccorso notturno con 
elicottero, e attualmente tale servizio è normato da un protocollo Provinciale. 
Sarà comunque cura del Sindaco, verificare presso le strutture competen-
ti, eventuali possibilità di miglioramento dell’attuale servizio di elisoccorso. 
Cordiali saluti.

Il Sindaco, Vittorio Stonfer

– È consapevole il Sindaco del possibile rischio, in caso di bisogno, che corrono gli utenti della Scuola?
– Tutto ciò premesso e preso atto che l’anno scolastico volge al termine, si chiede quando si intenda risolvere la questione e se è auspicabile che al prossimo inizio 

d’anno scolastico il tutto sia a regime.
Nella convinzione di porgere questa interrogazione nell’interesse comune l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
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Interrogazione n. 12 - 31 luglio 2017

Al Sindaco del Comune di Giovo, Vittorio Stonfer
Oggetto: Asilo Nido Comunale Sandra Gottardi 

Da ottobre 2006 è attivo a Ceola di Giovo l’Asilo nido comunale, indispensabile servizio per le coppie lavoratrici di Giovo. L’obiettivo è stato ed è, quello di offrire la 
migliore assistenza ai bambini frequentanti oltre a perseguire finalità educative volte a favorire il completo sviluppo psicofisico-intellettivo e sociale, fornendo ad 
ogni infante uguali possibilità di sviluppo sia sul versante della crescita che in quello relazionale. Il nido d’infanzia, in quanto luogo di socializzazione e di confronto, 
costituisce una risorsa aggiuntiva a sostegno della genitorialità e, nel contempo, a supporto alle responsabilità familiari assicurando un servizio di qualità ai genitori e 
ai nonni che raggiungono l’età pensionabile sempre più tardi (questi ultimi naturalmente e spesso deputati a sostituire la figura dei genitori} e che devono conciliare 
tempi di cura e di lavoro. Questo servizio ha vissuto a fasi alterne momenti di crescita dell’utenza e periodi di sofferenza dovuti a motivazioni diverse (titubanza iniziale 
alla fruizione di un nuovo servizio, crisi economica, apertura di un nuovo nido a Cembra ... ), periodi di sofferenza che hanno portato qradualmente alla riduzione della 
capienza massima del nido per evitare all’Amministrazione di dover coprire le spese dei posti vacanti. Negli ultimi anni la situazione si sta stabilizzando al punto che 
per l’anno 2017-2018 pare ci sia una lista di attesa di piccoli cittadini di Giovo che supera le 10 (dieci) unità. Ad oggi, l’Asilo Nido ha una capienza di 20 (venti) bimbi a 
fronte di una struttura che potenzialmente potrebbe accoglierne 24 (ventiquattro). Trattandosi di un servizio fondamentale per la crescita della società ed indispensabile 
per un numero sempre maggiore di giovani coppie, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono chiarimenti con risposta scritta ai 
seguenti quesiti: 
– Quanti sono i bambini pre-iscritti al Servizio Asilo Nido per l’anno 2017-2018? 
– Esiste la possibilità che l’Amministrazione comunale nell’immediato e cioè prima dell’imminente scadenza del contratto con l’attuale Cooperativa prevista per il 31 

ottobre 2017, aumenti la capienza dell’Asilo Nido comunale a 24 (ventiquattro) bambini, per cercare di ridurre la lista di attesa? 
– Quali maggiori costi a carico del bilancio comunale sarebbero previsti per il 2017 nel caso di aumento della capienza a 24 (ventiquattro) utenti? 
– Quali maggiori costi a carico del bilancio comunale sarebbero previsti per il 2018 nel caso di aumento della capienza a 24 (ventiquattro) utenti? 
– Qualora l’aumento della capienza della struttura fosse portato al suo massimo potenziale, cioè a 24 (ventiquattro) iscritti e non fosse comunque azione sufficiente a 

soddisfare tutte le richieste, o è intenzione del Sindaco attuare convenzioni con comuni limitrofi, come sta accadendo tra il Comune di Giovo ed altri comuni valligia-
ni? 

– Considerato che per l’immediato futuro tali convenzioni non sono state attuate e sarà quindi necessario per le famiglie ricorrere alla fruizione di un importante servi-
zio privato di Tagesmutter, cosa intende fare l’Amministrazione comunale per sostenere i nuclei familiari che non possono godere né del sussidio provinciale né del 
contributo comunale erogato alle famiglie che iscrivono i propri figli ali’ Asilo Nido Comunale al fine che tutti possano avere le stesse opportunità e gli stessi diritti?

– È stata fatta una proiezione demografica al fine di verificare l’andamento della natalità e quindi dei potenziali fruitori del servizio per i prossimi 3 (tre) anni? 
– Si è eventualmente ipotizzato un programma di intervento a breve termine che preveda l’utilizzo di strutture già esistenti per ospitare una succursale del Nido Comu-

nale? 
Nella convinzione di porgere questa interrogazione nell’interesse comune, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Per Gruppo Consiliare Insieme per Giovo 
(Amoroso Mirko, Andrea Bortolamedi, Angela Damaggio, Elena Frismon)

Il capogruppo, Maria Pia Dall’Agnol

Risposta interrogazione n. 12 - 31 luglio 2017

Gentile Consigliera Maria Pia Dall’Agnol 

In risposta alla Sua interrogazione n. 12 del 31 luglio 2017, con la quale i chiedono dati ed informazioni riguardanti l’asilo nido comunale “Sandra Gottardi”, si comunica 
quanto segue. 
1. I bambini iscritti al servizio di asilo nido dall’1.9.2017 sono complessivamente 20, di cui 17 residenti a Giovo, 1 a Cembra Lisignago e 2 ad Altavalle; alla data odierna 

sono in lista d’attesa 11 bambini, le cui domande sono pervenute in massima parte a partire dal mese di aprile (3 nel solo mese di luglio).
2. Non è possibile aumentare il numero dei bambini dagli attuali 20 a 24, capienza massima della struttura, prima della scadenza dell’attuale contratto fissata al 31 

ottobre 2017. L’eventuale aumento dopo la scadenza contrattuale deve essere concordato col gestore e non può essere imposto.
3. I maggiori costi a carico del bilancio comunale variano a seconda se l’aumento dei 4 posti si riferisce al tempo pieno o al tempo parziale. Tale costo, riferito ai mesi di 

novembre e dicembre 2017 è di euro 156,53 al mese per un bambino frequentante il tempo parziale, e di euro 107,24 al mese per un bambino frequentante il tempo 
pieno. Questi importi risultano dalle rette mediamente pagate nel!’anno 2015/2016 e sono soggetti ad oscillazione in funzione della retta di ciascun iscritto effettivo, 
calcolata con indicatore ICEF, diversa in base al reddito della famiglia. 

4. I maggiori costi a carico del bilancio comunale rispetto al periodo gennaio/luglio 2018 fanno riferimento agli importi del punto precedente. Dopo il 31 luglio 2018 le 
condizioni e il numero di posti verranno dettate dalla nuova gara d’appalto. 

5. Certamente siamo disponibili ad attuare convenzioni con altri Comuni, ma è indispensabile avere la richiesta esplicita da parte delle famiglie, e ovviamente la 
disponibilità e volontà di posti del Comune a cui si richiede. Si evidenzia a proposito che il Comune di Cembra Lisignago ha chiesto posti a noi, e se pur solo telefo-
nicamente ne ha chiesti anche il Comune di Lavis. Tra i Comuni limitrofi appare in questo momento esperibile soltanto una convenzione con il Comune di Albiano, al 
quale abbiamo inoltrato la richiesta di disponibilità. 

6. Relativamente ai costi sostenuti dalle famiglie per eventuali servizi alternativi al nido, si ritiene opportuno precisare che al finanziamento della spesa del servizio di 
Tagesmutter, così come disciplinato dalla Legge Provinciale n. 4/2002, contribuiscono sia la Provincia che il Comune. Altra cosa è il servizio ad iniziativa privata. In 
questo caso le famiglie potranno usufruire dei buoni di servizio erogati attraverso l’Agenzia della Famiglia con finanziamento del Fondo Sociale Europeo.
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7. Riguardo alle previsioni demografiche, si riportano i dati delle nascite a partire dall’anno 2006 e delle iscrizioni all’asilo nido dalla sua apertura nel mese di ottobre 
dell’anno 2006:

Anno Nati 
nell’anno

Nati nei
due anni

precedenti

Totale bimbi 
potenziali 

utenti del nido

Posti totali 
previsti

in contratto

Iscritti al nido 
a dicembre 

in totale

Iscritti
residenti 
a Giovo

% iscritti Giovo
rispetto al 
potenziale 
anagafico

2006 30 65 95 15 10  7 7%

2007 22 55 77 15 11 7 9%

2008 24 52 76 15 15 9 12%

2009 26 46 72 21 21 13 18%

2010 28 50 78 24 24 17 22%

2011 26 54 80 24 24 17 21%

2012 26 54 80 24 19 15 19%

2013 23 52 75 24 17  14 19%

2014 16 49 65 20 12 9 14%

2015 20 39 59 20 17 11 19%

2016 29 36 65 20 19 14 22%

2017 38 49 87 20  20  16 18%

Media 2006-2017 26 50 76 20 17 12 16%

Media 2014-2016 22 41 63 20 16 11 18%

 I nati del 2017 rappresentano una proiezione matematica su base annua dei 22 nati nei primi 7 mesi; gli altri dati del 2017 sono riferiti al mese di luglio Per quanto 
riguarda le previsioni demografiche future l’unico criterio per noi attuabile e certo, appare quello della proiezione in base ai dati degli anni appena trascorsi. Ipotiz-
zando, per proiezione matematica in base alle nascite registrate fino a luglio, in 87 i bambini di Giovo che alla fine di dicembre 2017 saranno nell’età per poter fruire 
dell’asilo nido ed applicando a tale numero la percentuale massima di iscrizioni riscontrata in 11 anni di apertura del nido, pari al 22%, risulta un potenziale di 19 
iscrizioni. Si ritiene inoltre interessante, ai fini di una più completa analisi dei fabbisogni espressi dall’utenza, riportare la seguente tabella con i dati del numero di 
domande presentate e delle rinunce pervenute a seguito delle offerte di posti al nido: 

Anno Numero domande presentate Numero rinunce a seguito 
della chiamata

% rinunce rispetto 
alle domande presentate

2006 10 2 20%

2007 4 2 50%

2008 14 1 7%

2009 12 4 33%

2010 20 8 40%

2011 15 8 53%

2012 11 8 73%

2013 7 0 0%

2014  10 1 10%

2015 11 2 18%

2016 14 2 14%

2017 16 5 31%

Media 2006-2017 12 4 30%

8. Relativamente all’ipotesi di apertura· di una succursale del nido in altre strutture esistenti, non si ritiene opportuno percorrere fin da subito questa strada, tenuto 
conto che sarebbero in ogni caso necessari lavori di adeguamento. Si ritiene infine importante comunicare che la conferenza dei Sindaci con la Comunità della Valle 
di Cembra stanno valutando la possibilità di una gestione unitaria di tale servizio. 

Distinti saluti.
Il Sindaco, Vittorio Stonfer
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