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Sicurezza nel territorio:
affidato l’incarico 
per la videosorveglianza

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

La sicurezza può essere 
definita come un 
insieme di interventi 
a tutela e per il 
benessere del cittadino 
in qualsiasi campo

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

di Vittorio Stonfer
Sindaco di Giovo

In questo articolo desidero trattare un tema 
molto attuale. Oggi non passa giornata che 
attraverso i mezzi di informazione di qualsiasi 

tipo non si parli di sicurezza.
La sicurezza rappresenta un’attuale e comples-
sa sfida della nostra società, va affrontata in 
maniera seria, non impulsiva, ognuno in base 
alle proprie competenze e nel rispetto delle 
normative vigenti.
La sicurezza può essere definita come un in-
sieme di interventi a tutela e per il benessere 
del cittadino in qualsiasi campo, dal mondo 
del lavoro, alla sicurezza sociale, assistenziale, 
stradale, alimentare, ambientale e cosi via.
Fondamentalmente si tratta di creare in 
qualsia si settore dei presupposti, ovviamente 
sempre migliorabili, per rendere la vita delle 
persone sempre meno soggetta a rischi, più 
tranquilla e conseguentemente migliorando la 
qualità della stessa. Ad oggi possiamo definirci 
fortunati rispetto a molti anni fa, perché esiste 
addirittura “la scienza della sicurezza” materia 
vista a volte come di intralcio o antieconomica, 
ma fondamentale per consentirci l’attuale no-
stro elevato standard di vita.
Sicuramente per esporre questa tematica non 
sarebbe sufficiente nemmeno lo spazio di un 
libro, l’obiettivo da porci però consiste nel rag-
giungere e far percepire alle persone il senso di 
sicurezza durante il loro vivere quotidiano. 
Ho fatto questa piccola introduzione per evi-
denziare che anche noi come Enti Locali abbia-
mo delle competenze in materia di sicurezza, a 
tutela dei cittadini.
Durante lo scorso mese di ottobre abbiamo 
deliberato la progettazione di un impianto di 
videosorveglianza stradale nel territorio del Co-
mune di Giovo. Questa decisione è stata presa 
dopo esserci confrontati con le forze dell’ordi-
ne, (carabinieri e polizia locale), le quali opera-

no quotidianamente sul territorio per garantire 
a tutti maggiore sicurezza. Consapevoli dell’u-
tilità di tali strumenti, abbiamo approfondito 
l’argomento assieme a loro, in modo da poter 
progettare questo impianto con tutti i requisiti 
indispensabili dettati a livello provinciale, affin-
ché in un prossimo futuro il nostro sistema pos-
sa essere ampliato anche ad altri utilizzi, ma 
soprattutto abbia i requisiti per poter essere 
integrato in un più ampio contesto di carattere 
provinciale e oltre.
Tramite i nuovi sistemi di videosorveglianza si 
possono controllare autoveicoli segnalati dalle 
forze dell’ordine, assicurazioni e revisioni sca-
dute, oltre a risalire a chi è transitato prece-
dentemente sul nostro territorio, di certo un 
grande aiuto per raccogliere informazioni che 
consentono di arrivare in caso di necessità ad 
avere delle prove certe, ovviamente da parte 
delle persone preposte. Desidero inoltre tran-
quillizzare tutti i cittadini che quotidianamente 
vivono, e hanno sempre vissuto rispettando 
le regole vigenti. Con l’installazione di questi 
sistemi il nostro Comune non diventerà un 
“grande fratello” che tutti vedono tutto.
Per poter installare questi sistemi di control-
lo servono tutte le relative autorizzazioni dal 
Commissariato del Governo, ma soprattutto 
l’accesso alle immagini è regolato da apposite 
normative e consentito a seguito di indagini, 
solo alle persone preposte.

Con questa delibera l’Amministrazione comu-
nale ha dato priorità al controllo stradale, ma 
come dicevo prima, tali tipologie di impianti 
potranno essere estesi e utilizzati in futuro per 
monitorare altri ambiti.
Con questo provvedimento si va ad aggiungere 
un altro tassello nella direzione del voler dare 
maggior sicurezza agli abitanti di Giovo.
Durante questa serie di confronti con tecnici, 
forze dell’ordine, amministratori e responsabili 
provinciali è emersa la necessità di arrivare in 
un prossimo futuro a connettere tra loro tutti 
gli impianti del territorio provinciale. Questo 
permetterebbe di ottimizzare e rendere più 
efficaci tutti gli investimenti eseguiti, portando 
al top i risultati raggiungibili da questo tipo di 
servizio. 
La percezione di sicurezza da parte dei cittadi-
ni, rende una comunità più attraente e vivibi-
le, l’essere vigili con gli strumenti adeguati è 
sicuramente un buon deterrente nei confronti 
dei malintenzionati. Concludo dicendo che nel 
settore sicurezza in generale tutti noi possia-
mo fare molto, contribuendo con grande senso 
civico attivamente e tempestivamente, segna-
lando determinate situazioni anomale a chi di 
competenza, per il bene di tutti.
Un augurio a tutti che possiate trascorrere in 
salute e serenità le festività Natalizie. Buon Na-
tale e felice Anno Nuovo.

Panoramica con le frazioni 
di Ville, Verla e S. Floriano
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Manutenzione scuola, 
interventi
per ogni esigenza

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

Il Comune di 
Giovo è sempre 
intervenuto mettendo 
a disposizione dei 
fondi per svolgere 
dell’attività integrativa 
alla didattica

I compiti degli Assessori sono molteplici e 
non sempre si riesce a parlare in queste 
pagine di tutti gli argomenti che giornal-

mente affrontiamo, ma a rotazione riteniamo 
sia importante portarvi a conoscenza di temi 
o lavori che ci impegnano e che sono impor-
tanti per la nostra società locale e questa è 
l’opportunità, per quanto riguarda il mio As-
sessorato, di parlare della scuola nei termini 
in cui mi compete.
Nella scuola operano, ai fini della sicurezza, 
il/la Dirigente scolastico/a e il proprietario 
dell’immobile, che nel caso specifico della 
scuola dell’obbligo è il Comune.
Le competenze e gli interventi di entrambi 
devono convergere all’unico obiettivo della 
sicurezza degli studenti, degli insegnanti e 
degli operatori che prestano in quell’edificio 
il loro servizio.
Il Comune deve dare in uso immobili ed im-
pianti fissi in buone condizioni, rispondenti 
alle normative vigenti e provvisti di tutte le 
autorizzazioni e certificazioni obbligatorie 
e deve curare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici.
In questi anni il nostro Comune ha sempre 
investito con metodicità nel plesso scolastico 

di proprietà, adeguandolo alle nuove nor-
mative e alla sicurezza, consegnando edifici 
certificati.
Interventi importanti e onerosi realizzati in 
questi ultimi anni, sono stati la scala di si-
curezza, sul lato est della scuola secondaria 
di primo grado, e l’intervento iniziato e con-
clusosi durante il periodo estivo nel piazzale 
della scuola primaria, adeguando lo spazio a 
nuove esigenze, ampliando la pavimentazio-
ne in porfido del cortile, alzando la recinzio-
ne e inserendo come arredo delle panchine.
Naturalmente le esigenze e le richieste sono 
sempre molte, il Comune nei limiti delle 
disponibilità di bilancio e del personale co-
munale coinvolto nella realizzazione di un 
progetto, cerca, attraverso il confronto con la 

Dirigente Scolastica, di assolvere alle richie-
ste diluendo gli interventi in base alle priori-
tà. In un anno scolastico non si possono fare 
molteplici interventi, ma credo questo venga 
compreso dagli operatori dell’Istituto Com-
prensivo e anche dalle famiglie.
Altra esigenza da noi ritenuta importante è 
l’insonorizzazione della mensa scolastica; il 
Comune ha colto l’opportunità dell’adegua-
mento dell’orario scolastico della scuola se-
condaria di primo grado, che ora si sviluppa 
in cinque giorni di frequenza, per accedere 
ad un contributo della Provincia Autonoma 
di Trento a favore degli Enti proprietari di 
immobili scolastici per l’adeguamento della 
mensa in conseguenza dell’introduzione del-
la variazione di orario. Speriamo ora che la 
Comunità della Valle di Cembra, come Ente 
titolato alla gestione dei fondi sopraccitati, ci 
conceda questa priorità.
Per prassi consuetudinaria e ormai consoli-
data, il Comune di Giovo è sempre interve-
nuto mettendo a disposizione dei fondi per 
svolgere dell’attività integrativa alla didatti-
ca. Per avere equità nei tre plessi della Valle 
di Cembra si è deciso di sottoscrivere assie-
me agli altri Comuni e la Comunità di Valle 
una convenzione in cui si impegnano tutti, 
a partire dall’anno scolastico 2018/2019, a 
finanziare i progetti, in forma equiparata, 
dell’Istituto Comprensivo di Scuola Primaria 
e secondaria di primo grado. Questo per un 
importo pari almeno ad Euro 1,50 per ogni 
cittadino residente nel proprio Comune; la 
Comunità di Valle metterà a disposizione la 
stessa cifra per ogni abitante residente nella 
Valle.
Credo che questo sia un altro importante  im-
pegno e obiettivo raggiunto dalla Comunità 
di Valle e dai Comuni, uniti con eguale im-
pegno nei confronti dell’Istituto Comprensivo 
di Cembra, ma soprattutto verso i nostri ra-
gazzi, integrando la loro formazione in modo 
equilibrato.

di Marisa Biadene
Vicesindaco
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Via al progetto 
di sistemazione 
del marciapiede di Verla

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

La giunta Comunale 
decide di intervenire 
tempestivamente sul 
marciapiede a sbalzo 
di via Molini 
nell’abitato di Verla

Visto il deterioramento evidente che 
si nota passando sui marciapiedi a 
sbalzo di Verla di via Molini e via 3 

Novembre, nel corso del 2016, il Comune di 
Giovo ha dato l’incarico di valutare lo sta-
to di conservazione ad uno studio tecnico 
di progettazione. A seguito di un’analisi vi-
siva e dopo aver effettuato diverse indagini 
sulla struttura, l’ingegnere incaricato ha 
evidenziato il pessimo stato conservativo 
del marciapiede. Ciò è dovuto all’azione del 
sale stradale che negli anni ha aggredito il 
cassero in lamiera e la soletta in cemento. 
Questo degrado necessita di un importante 
intervento di manutenzione straordinaria. 
Sono state individuate una serie di lavorazio-
ni indispensabili mirate a bloccare il deterio-
ramento del marciapiede, ed a ripristinare la 
totale sicurezza dell’infrastruttura.
Gli interventi andranno a ristabilire, rinforza-
re la struttura danneggiata ed a proteggerla 
dall’acqua e dagli agenti aggressivi, quali i 
sali, che durante il periodo invernale vengo-
no sparsi sulle strade.
Noi della Giunta Comunale, vista l’urgenza 
dovuta allo stato ormai compromesso della 
struttura e tenuto conto che questo marcia-
piede è indispensabile per la mobilità del 

paese di Verla, abbiamo dato particolare 
importanza a questa opera di manutenzione 
straordinaria. Abbiamo deliberato di interve-
nire e di far procedere il nostro ufficio tecnico 
a preparare tutta la progettazione, la docu-
mentazione ed i pareri necessari per inviare 

richiesta di contributo Provinciale sul “Fon-
do di riserva”. Il fondo di riserva è regolato 
dall’art. 11 comma 5 della L.p. 36/93 e sta-
bilisce che la Giunta Provinciale può appro-
vare il finanziamento di interventi finalizzati 
alle spese di carattere urgente. Per garantirci 
maggiori possibilità di accesso a questo tipo 
di contributo, e dopo diversi incontri con i re-
sponsabili degli uffici preposti Provinciali si 

è scelto di intervenire in 
due lotti separati inter-
venendo prima sul Mar-
ciapiede di Via Molini 
(in uno stato di maggior 
degrado), rinviando a 
successivo provvedi-
mento la progettazione 
di via 3 Novembre (che 
si trova in uno stato di 
conservazione che per-
mette una maggiore 
sicurezza). Il 6 agosto 

2018 è stato approvato il progetto definiti-
vo delle “Opere urgenti per la manutenzio-
ne straordinaria del marciapiede a sbalzo di 
Via Molini” per una spesa complessiva di 
255.007,28 che poi è stato trasmesso con 
tutta la documentazione al Servizio Auto-
nomie Locali della Provincia di Trento per la 
richiesta di contributo.
L’11 settembre 2018 il Servizio Autonomie 
Locali della Provincia ha comunicato l’am-
missione al finanziamento. Ci sono stati 
concessi 216.756,19 euro, pari all’85% del 
totale della spesa. È stata una notizia grati-
ficante. Il lavoro dietro a un’operazione così, 
non è banale. Ci sono state ore di riunioni, 
telefonate, incontri e un ufficio tecnico (che 
ringrazio) preparato e pronto a rispettare i 
tempi stretti prestabiliti dai bandi Provinciali. 
Con la copertura economica possiamo ora 
procedere con il bando di affidamento dei 
lavori e ripristinare la totale sicurezza del 
tracciato pedonale che porta in Via Molini.

di Mauro Stonfer

Visione panoramica di parte del tratto A.
Marciapiede Via Molini, Verla
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Un doveroso ricordo per Arturo Rossi, 
uomo di poche parole, ma sempre dispo-
nibile. Circa un anno fa gli chiesi delle 
foto per la cartellonistica del Mancabrot  
e quasi a presagire il suo destino mi 
chiese di apporvi il suo nome… Penso 
che proprio quelle sue immagini natura-
listiche riporteranno il pensiero su di lui,  
persona di grandi capacità, passione e 
rispetto per la natura. L’Amministrazione 
di Giovo non può che essere orgogliosa e 
grata per i suoi bellissimi scatti e libri che 
hanno portato a conoscenza gli animali e 
i paesaggi del nostro territorio in tutto il 
mondo. Grazie Arturo!

Vendita di legname:
anno molto redditizio

La quantità di legname 
che può essere 
annualmente asportata 
è stabilita dal Piano 
di gestione aziendale 
dei beni silvo-pastorali

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

Riceve:
mercoledì 19:00-20:00

di Stefano Pellegrini

L’anno corrente per il Comune di Giovo 
è stato sicuramente il più redditizio 
per quanto riguarda la vendita del le-

gname negli ultimi vent’anni con un introito 
previsto a bilancio di circa 50.000 euro.
La quantità elevata di neve scesa alle quote 
più alte lo scorso inverno ha destato mag-
gior interesse per i nostri lotti di legname, 
più accessibili, da parte delle ditte utiliz-
zatrici. Sono stati esboscati lotti che erano 
stati venduti nel 2015 e 2016 ma ancora 
da utilizzare come quello in località Serci. 
Il lotto Valborada 2018 in maggioranza di 
abete rosso è stato aggiudicato ad un prez-
zo di 75 euro al metro cubo, in piedi, che è 
sicuramente un prezzo di tutto rispetto per la 
nostra collocazione. 
Le ultime aste anche di lotti di pino silvestre 
e pino nero che di solito suscitano interes-
se solo per le ditte che si occupano esclusi-
vamente di imballaggi hanno spuntato dei 
prezzi importanti che oscillano tra i 45 e 52 
euro a mc in piedi. Questo forse anche per 
il sempre maggior utilizzo di cippati e pellet 
utilizzati nei nuovi sistemi di riscaldamento. 
Accanto a queste considerazioni sicuramen-
te va dato merito anche al nostro Custode 
forestale per la scelta più opportuna dei pe-
riodi di vendita dei vari lotti.

A fianco a queste operazioni di taglio in sup-
porto a quella che è la naturale rinnovazione 
del bosco, a maggio si è attuata una pian-
tumazione di oltre 2.000 piante di larice, 
faggio, abete rosso in modo da favorire le 
specie più pregiate. Le piante sono state for-
nite gratuitamente dal vivaio forestale del-
la Provincia di Trento e l’intervento è stato 
attuato dalla “squadra Bim” coordinata dal 
custode di Giovo nella zona del Mancabrot e 
a Masen presso la Cross delle Serre.
La quantità di legname che può essere an-
nualmente asportata sulla proprietà comu-
nale è stabilita dal Piano di gestione azien-
dale dei beni silvo-pastorali. La gestione 
della proprietà boscata di qualsiasi Comune 
è subordinata alla presenza di questo piano 
che ha durata decennale.

Nel Comune di Giovo (superficie totale ca. 
2000 ettari) circa 800 ettari di bosco sono 
di proprietà comunale, lo stesso è diviso in 
bosco improduttivo, di protezione e di pro-
duzione (circa 500 ha) all’interno delle quali 
viene stabilita la quantità di legname o le-
gna che è possibile prelevare nel decennio 
di validità del Piano forestale. All’interno del 
nostro bosco di produzione si possono prele-
vare 900 mc di legname anno, tale quantità 
è esattamente la metà della crescita stimata 
dei nostri boschi e questo ne garantisce un 
costante sviluppo. Lo scorso mese di settem-
bre è stata fatta una gara per la stesura del 
nuovo Piano forestale in scadenza 2019 e 
l’individuazione del tecnico forestale a cui 
assegnare l’incarico ci permette di accedere 
ad un contributo del 50% sul Programma di 
sviluppo rurale.
L’importo base d’asta stimato dal Servizio 
Foreste per la redazione del Piano era di 
29.000 euro, ma la gara è stata aggiudicata 
dallo studio Gea di Cavalese con un ribasso 
del 48,9%.
I compiti di redazione sono sostanzialmente 
la misurazione e/o stima delle masse legnose 
per rideterminare la ripresa legname, la le-
gna da ardere, la segnatura confini (52 Km) 
e la programmazione interventi viabilità.

Lavori boschivi a Masen

AMMINISTRAZIONE
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“Giovani educatori per 
ridurre il divario digitale”

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

Riceve:
martedì 19:00-20:00

di Sonia Targa

Con questo progetto 

giovani educatori 

colgono questa 

opportunità come 

esperienza di vita 

e di formazione

La nascita del Distretto Famiglia della Val-
le di Cembra è stato un passo importante 
delle Amministrazioni che credono e so-

stengono le politiche famigliari, che pongono 
costante attenzione ai servizi e alle iniziati-
ve rivolte alle famiglie, puntando a creare e 
mantenere il territorio attraente e vivace, con 
l’obiettivo di contrastare lo spopolamento 
delle valli da parte delle nuove generazioni.
In tal senso si è creato nel 2016 un gruppo 
di lavoro che è composto da un rappresen-
tante delle Amministrazioni dei Comuni della 
Valle, aderenti al Distretto, dalla referente di 
Valle, dott.ssa Mascia Baldessari, dalla Co-
munità di Valle che è l’ente sovracomunale 
e che svolge il ruolo di capofila nella gestio-
ne della rete che ruota intorno al Distretto 
Famiglia e dal CSI di Trento che in Valle ha 
gestito alcuni progetti di conciliazione (Nonni 
educatori).
Gli incontri del gruppo di lavoro si svolgono 
presso la Comunità; dopo la fase iniziale il ta-
volo ha intrapreso un percorso di certificazio-
ne territoriale rivolto ai Comuni aderenti, alle 
Associazioni e alle realtà turistiche e Canti-
ne. Ad oggi in Valle ci sono due Associazioni 
Sportive certificate Family, due Comuni e tre 
strutture turistiche che hanno aderito al Di-
stretto e che continuano nell’impegno verso 
le famiglie. Altri Comuni della Valle stanno 
ultimando le procedure per ottenere la cer-
tificazione di Comune Amico della Famiglia.
Il gruppo di lavoro ha individuato tramite dei 
questionari somministrati ad adulti e ragazzi 
la difficoltà da parte degli adulti di servirsi 
delle nuove tecnologie utilizzate quotidiana-
mente da figli e nipoti; è emersa così la vo-
lontà di alcuni cittadini di avere informazioni 
e la curiosità di conoscere e avvicinarsi al 
digitale mediante i dispositivi presenti ormai 

in quasi tutte le famiglie. È stato interessante 
rilevare la disponibilità dei nostri giovani a 
mettersi in gioco per favorire, negli adulti, 
l’avvicinamento alla tecnologia e il desiderio 
di aiutarli a ridurre questa distanza tra ge-
nerazioni.
Il progetto si è concretizzato nel 2017 e si 
concluderà nel 2019 si chiama “Giovani edu-
catori per ridurre il divario digitale” tutt’ora 
in corso e con risultati molto soddisfacenti, 
segno che siamo sulla strada giusta. Nella 
prima fase sono stati contattati i giovani dai 
16 ai 21 anni della Valle, invitandoli a par-
tecipare alle riunioni illustrative del progetto 
e informandoli sulle opportunità che avrebbe 
offerto questo percorso.
Hanno risposto all’appello 58 giovani, 40 
dei quali sono stati colloquiati dal team di 
gestione del progetto che ha espresso piena 
soddisfazione per la preparazione dei ragazzi 
e per la consapevolezza del ruolo che sono 
chiamati a svolgere. Successivamente, dopo 
una scrematura iniziale, hanno partecipa-
to alla formazione che includeva sicurezza, 
privacy, ruoli e responsabilità, attitudini oltre 
che moduli su materie specifiche informati-
che, posta elettronica, social ecc. I ragazzi 
che hanno partecipato al corso sono stati 
20 mentre quelli che lo hanno positivamente 
superato sono stati 17. Ai ragazzi che hanno 
superato il corso è stato quindi proposto di 

partecipare ai corsi per adulti in qualità di tu-
tor d’aula e di laboratorio, ma anche di par-
tecipare alle settimane tecnologiche sempre 
in qualità di tutor. Per affrontare questi im-
pegni è stata organizzata per i nostri giovani 
una giornata dedicata alla comunicazione e 
al team building (comporre una squadra di 
lavoro) puntando sulla riflessione e sull’auto-
stima ponendo l’attenzione sull’importanza 
di esprimere e trasmettere le proprie espe-
rienze facendo crescere nell’individuo la vo-
glia di mettersi in gioco e d’impegno a favore 
della collettività. I ragazzi ad oggi coinvolti 
in queste attività sono stati 9 in totale e altri 
ne saranno coinvolti per le prossime in ca-
lendario. I nostri giovani educatori, ragazzi e 
ragazze dai 16 ai 21 anni della Valle di Cem-
bra, oltre che aver colto questa opportunità 
come esperienza di vita e di formazione, han-
no sul loro curriculum la certificazione che 
attesta questo importante percorso e inoltre 
percepiscono un giusto compenso orario per 
il ruolo che ricoprono come tutor per i nostri 
adulti che vorranno partecipare ai corsi di av-
vicinamento al PC e alle nuove tecnologie. I 
numeri di questa esperienza sono i seguen-
ti: 17 Giovani educatori certificati 6 docenti 
47 adulti che hanno partecipato ai corsi 40 
bambini che hanno partecipato alle settima-
ne tecnologiche.
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L’anno che sta per chiudersi verrà sicu-
ramente ricordato come un periodo 
ricco di cambiamenti politici. Un pri-

mo capovolgimento è avvenuto in primave-
ra con l’elezione di un governo inedito tra i 
5 Stelle e la Lega, poi recentemente con le 
elezioni provinciali di ottobre; un’altra svolta 
storica con la presidenza conquistata per la 
prima volta dal centrodestra guidata sempre 
dalla Lega. Un consenso molto ampio, sostanzialmente il doppio ri-
spetto alla principale coalizione avversaria. Per avere un’idea della 
mole dei voti raccolti dalla Lega basti pensare ai 14 consiglieri ottenu-
ti, un numero così alto non si vedeva dai tempi della Democrazia Cri-
stiana. Ha fatto breccia addirittura in un territorio come l’Alto Adige, 
dove il partito di riferimento la SVP, sta lentamente e costantemente 
perdendo consenso.
Questo “tzunami” iniziato con le elezioni nazionali e proseguito con 
quelle provinciali, probabilmente arriverà anche in periferia, alle co-
munità di valle e ai comuni dove la tornata elettorale di maggio 2020 
si sta avvicinando. Nei centri più piccoli, come ad esempio il comune 
di Giovo, sarà meno evidente in quanto da noi la politica ha da tem-
po lasciato posto alle liste civiche. Non possiamo certo prenderci il 
lusso di fare politica, ma abbiamo 
l’obbligo di mantenere un profilo 
basso e concentrarci sull’ammini-
strare…
In altri comuni però, diciamo in-
dicativamente in quelli sopra ai 5 
mila abitanti, l’onda del cambia-
mento si farà sentire. Sarà inte-
ressante esaminare l’evoluzione 
nelle comunità di valle, non tanto 
dal punto di vista elettorale, ma 
da quello istituzionale. Da sempre 
la coalizione ora in maggioranza 
in provincia le ha denigrate, bat-
tendosi per la loro soppressione, 
giudicandole enti inutili, superflui 
e costosi. C’è poi da aspettarsi un 
deciso cambiamento sulla politica 
relativa alle gestioni associate tra 
i comuni, sulle loro fusioni. Insom-
ma, sembra che si volti pagina, 
spazzando via quanto impostato 

Politica: l’anno che verrà
di Massimiliano Brugnara, capogruppo Con la gente Giovo

dalle giunte precedenti. Questa evoluzione inve-
stirà indirettamente tutti i comuni, che dovranno 
adeguarsi al cambio di rotta.
La speranza è che si vada nella giusta direzione, 
anche perché ogni volta che si iniziano dei mu-
tamenti nella pubblica amministrazione bisogna 
investire tempo, denaro e i risultati si vedono 
solamente dopo qualche anno. L’auspicio è che, 
indipendentemente dal credo politico si prenda 

altresì la strada della semplificazione, la battaglia vera è contro la 
burocrazia quest’edera asfissiante, che blocca, rallenta, rinvia. Siamo 
tutti vittime di questo sistema ingarbugliato, dal Presidente della Pro-
vincia fino all’ultimo cittadino del più piccolo comune Trentino. Tante 
volte l’attività dell’ente pubblico appare bloccata per dei problemi di 
tipo finanziario, mancano le risorse, i finanziamenti e altro, eppure 
il vero disagio nasce dalle lungaggini, sarebbe più importante e ne-
cessario lavorare sulla semplificazione delle procedure ed accorciare 
i tempi di esecuzione. Come gruppo di maggioranza – con la gente 
Giovo – stiamo seguendo con molta attenzione questi cambiamenti, 
cercando di adeguarci, ma con la consapevolezza di poter far sentire 
anche la nostra voce, la nostra opinione e la possibilità di portare il 
nostro contributo.

C’è da aspettarsi un 
deciso cambiamento 
sulla politica relativa 
alle gestioni associate 
tra i comuni, sulle loro 
fusioni
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Come molti sapranno, la ex-colonia dei 
Salesiani di Masen con relative particelle 
fondiarie e pertinenze, è stata acquistata 

da privati cittadini di Giovo.  
Lo storico edificio risale alla fine del XIX sec. 
o primi anni del XX sec., la chiesetta e altre 
pertinenze agli anni ’40. L’ampliamento fu ef-
fettuato negli anni ’50 nel momento in cui i 
Salesiani, con atto redatto dal notaio Conci in 
data 5/7/1950, visto il parere favorevole della 
Giunta Provinciale, acquisirono la struttura per la cifra di L. 1.650.000, 
dall’Ente Comunale Assistenza Trento (ECA). Di fatto lo stabile di Masen, 
già “Orfanatrofio Sartori” (di proprietà della Congregazione di Carità a 
cui subentrò per disposizione di legge l’ECA) era già, al momento della 
vendita, affidato ai Padri Salesiani di Trento che da oltre trent’anni lo 
utilizzavano come Colonia estiva per “i giovani poveri del Trentino, tra 
cui anche gli orfani dell’orfanatrofio Maschile dell’ECA di Trento”, conti-
nuando così “questa opera altamente benefica”. 
Nei decenni quindi, migliaia furono i bisognosi ospitati nella residenza. 
I nostri anziani ricordano anche che importanti personaggi trentini, tra 
cui Cesare Battisti, furono per vari motivi, ospiti della struttura. Negli 
anni ‘90, fu teatro di due indimenticabili camp estivi cui parteciparono 
moltissimi bambini e ragazzi del Comune, guidati da giovani animatori 
che, sotto la regìa di adulti volontari, gestivano momenti di gioco e vita 
comunitaria. Il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comu-
nale di allora, fu sostenuto nella gestione dei servizi dall’A.p.T. locale e 
da alcune Associazioni comunali, oltre che, a titolo privato, da moltissimi 
cittadini di Giovo. Nel frattempo, la struttura continuò ad essere affittata 
ed utilizzata da gruppi ed associazioni parrocchiali ma, pur essendo stata 
oggetto di vari interventi, chiuse definitivamente l’attività  oltre vent’anni 
fa. Per alcuni anni, le sale a piano terra e gli spazi antistanti la colonia, 
furono utilizzate per serate organizzate da Associazioni locali e dall’Am-
ministrazione comunale per le tradizionali “Feste degli Alberi”. Oggi, i 
nostri ragazzi, grazie all’impegno di Noi Oratorio, della Parrocchia e di 
numerosi volontari, sistematicamente ogni anno, rivivono l’esperienza 
del soggiorno estivo ludico-sociale, al di fuori della Valle, in strutture 
accoglienti e site in belle località trentine e/o venete. 
Nel giugno 2016, con il complesso in vendita da alcuni anni, il gruppo 
“Insieme per Giovo” interrogava il Sindaco sulla questione ricevendo la 
rassicurazione che il Comune si sarebbe impegnato ad “analizzare possi-
bili soluzioni con tutti gli strumenti attuali e prossimi in modo da affron-
tare in parte o complessivamente la situazione, 
evidenziando tra l’altro la disponibilità e collabo-
razione dei Salesiani a favore della comunità in 
tutti questi anni”.  
Lo stesso sindaco Vittorio Stonfer, in qualità di 
Assessore e rappresentante del nostro Comune 
in seno al tavolo del “Piano Territoriale di Co-
munità”, in una riunione ordinaria, chiedeva una 
modifica al verbale della seduta del 18/11/2014 
in questi termini: “Interviene Stonfer, rappresen-

L’ex-colonia di Masen ai privati
di Maria Pia Dall’Agnol, capogruppo Insieme per Giovo

tante del Comune di Giovo, il quale chiede di cor-
reggere il precedente verbale nel senso che i campi 
da calcio nel Comune di Giovo sono due e non tre. 
Inoltre propone un’integrazione rispetto al fatto 
che il Comune da lui rappresentato ha una Colo-
nia dei Salesiani inutilizzata in loc. Masen dove ci 
sono anche i due campi da calcio. Questa realtà 
potrebbe diventare in un futuro, posto anche che 
è in vendita, una struttura polifunzionale di Valle 
visto anche il notevole impegno finanziario; inoltre 

potrebbe essere collegata alle altre due strutture sportive dotate di ade-
guati spogliatoi…” 
Siamo a conoscenza del fatto che ci sono stati contatti tra l’Ammini-
strazione e la proprietà per valutare la possibile acquisizione dei beni e 
che, grazie alla modifica della normativa provinciale nel 2017, il Comune 
avrebbe potuto trattare. 
Nel settembre 2017, il nostro gruppo consiliare, percepite le molte per-
plessità dei cittadini attorno all’incapacità decisionale dell’Amministra-
zione, ebbe contatti con i Salesiani, perché s’era ipotizzata la possibilità 
di lanciare un’operazione di crowdfounding (raccolta fondi pubblici-pri-
vati) per l’acquisto parziale o totale del complesso. Azione che avreb-
be potuto portare alla nascita di una Fondazione e alla donazione al 
Comune o all’ente Comunità di Valle, al fine di favorire la creazione di 
un centro da destinare al turismo sociale con indubbi risvolti turistici e 
occupazionali, oltre a dare la possibilità di fruirne come comunità di Gio-
vo in determinati periodi dell’anno e di disporre della piena proprietà del 
campo sportivo in erba sintetica. I contatti sono durati appena qualche 
settimana perché, venuti a conoscenza di trattative in corso con privati, 
non era nostra intenzione condurre un’operazione commerciale. 
Sono certe alcune cose. Tutti sapevano della messa in vendita dell’inte-
ro complesso e una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazio-
ne avrebbe potuto portare ad un’operazione di acquisizione dei beni al 
fine di non perdere un pezzo di storia della Comunità e, soprattutto, lo 
ribadiamo, avrebbe consentito di recuperare senza consumo di territo-
rio, una struttura importante. Oltre al fatto che non saremmo qui come 
Gruppo consiliare e come “comunità sportiva” a interrogare il Sindaco 
(interrogazione n.15 10/10/2018) sulle possibili soluzioni alle limitazioni 
dell’uso di un campo di calcio sintetico, - la cui realizzazione è costata 
662.931,40 euro di denaro pubblico, divenendo ora parzialmente priva-
to, e ad attendere una nuova convenzione con le società sportive territo-
riali per la gestione del Centro, convenzione scaduta da anni e più volte 

prorogata.  
Per dovere di cronaca, sottolineiamo che il Con-
siglio Comunale è stato ufficialmente (e molto 
brevemente) informato dal Sindaco che la Colo-
nia era stata venduta nella seduta del 31 luglio 
2018. Tutti lo sapevano già da mesi. Con grande 
sconcerto, prendiamo atto che l’occasione è per-
sa e che si profila un percorso arduo per il “Cen-
tro Sportivo di Masen” e per la località. Terremo 
alta l’attenzione. 

Il nostro gruppo 
consiliare ebbe contatti 
con i Salesiani
perché s’era ipotizzata 
un’operazione di 
crowdfounding 
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In un caldo pomeriggio di luglio, sono an-
dato a trovare a casa sua, Riccardo Pel-
legrini, Gran Maestro della Confraternita 

“Amici di Dom Perignon” di Palù di Giovo. 
Mi ha accolto nella taverna al pianterreno 
della sua bella casa immersa nel verde dei 
vigneti di Palù; l’occasione è stata preziosa 
per ripercorrere attraverso un’intervista al-
cuni momenti del secondo simposio Amici 
di Dom Perignon e raccontare come sia nata 
l’idea di fondare una Confraternita intitolata 
al grande Abate Francese, inventore dello 
Champagne.
La Confraternita “Dom Pérignon”, nasce 
quasi per caso in quel di Palù di Giovo, circa 
3 anni fa. Una sera del 2015, a casa di Ric-
cardo Pellegrini, si ritrova un gruppo di amici, 
fra i quali sono convenuti: Valentino Pellegri-
ni, Ferruccio Pellegrini, Beniamino Pellegrini 
e Antonio Paolazzi; tra una chiacchiera e l’al-
tra, si stappa qualche bottiglia di spumante 
autoprodotto dai presenti; agli assaggi se-
guono gli apprezzamenti e i commenti sulla 
qualità del prodotto e qualcuno entusiasta 
dei risultati, dopo varie degustazioni, esor-
disce dicendo: ”Com’è buono lo spumante e 
che bella idea ha avuto l’inventore di questa 
stupenda bevanda; ma chi sarà mai colui che 
per primo lo ha scoperto?”. Da ricerche fatte 

Intervista al Gran Maestro della Confraternita “Dom Pérignon” di Palù di Giovo

Riccardo Pellegrini e il suo gruppo

in seno al gruppo, emerge che il merito va 
ad un Monaco Benedettino, un certo Pierre 
Pérignon (1638-1715) soprintendente alla 
cantina e alla dispensa ed economo dell’Ab-
bazia, che sorge sulle colline a nord del fiume 
Marna, nel cuore della Champagne. Il mona-
co scopre quasi per caso, che, aggiunto di 
zucchero, il vino rifermenta in bottiglia, di-
venta frizzante e grazie al processo di doppia 
fermentazione, la seconda appunto in botti-
glia, (metodo classico), diventa spumante. Il 
leggendario Abate, ha dato il nome ad uno 
degli Champagne più conosciuti al mondo: il 
Dom Perignon. In quel contesto conviviale, 

si pensa di onorare il grande benedettino, 
con la celebrazione di una santa messa a 
lui dedicata, in ringraziamento della mitica 
scoperta. Di comune accordo, si decide che 
la cerimonia avrà luogo in mezzo ai vigneti, 
nella stupenda chiesetta gotica, dedicata a 
San Giorgio; a officiare il rito viene invitato 
Don Claudio Pellegrini, che ha costruito la 
sua vita sui valori della solidarietà e della 
partecipazione civile. Come prete operaio 
e Missionario tra i minatori italiani nel Lim-
burgo Belga e tra i gruppi degli emigranti 
italiani, ha diffuso la sua profonda lezione 
di umanità, di giustizia sociale, di dignità 
sempre a fianco delle persone bisognose. Un 
messaggio di resistenza all’indifferenza e al 
conformismo, un invito all’impegno per una 
società più equa e solidale. Appena trovato 
l’accordo per l’organizzazione della prima 
festa, si è pensato di costituire ufficialmente 
“La Confraternita Amici di Dom Pérignon” 
composta da 14 discepoli: Riccardo Pelle-
grini, Valentino Pellegrini, Ferruccio Pelle-
grini, Ettore Filippi, Renato Franch, Paolo 
Inama, Diego Moser, Antonio Paolazzi, Be-
niamino Pellegrini, Ivano Pellegrini, Quinto 
Pellegrini, Franco Pelz, Mario Rizzoli, Paolo 
Tiefenthaler; assume il ruolo di segretaria: 
Elena Pacher; all’unanimità viene nominato 
Gran Maestro Riccardo Pellegrini e suo vice 
Valentino Pellegrini; Elena ed Ivano si sono 
prodigati per la realizzazione dei costumi uf-
ficiali di tutti gli elementi della Confraternita. 
Visto il successo del Primo Simposio “Amici 
di Dom Perignon” tenuto nell’agosto 2017, 
si pensa già alla preparazione del secondo. 
La data dell’evento è stata fissata per sabato 
7 luglio 2018 ad ore 18.00. Tanta gente è 
giunta a piedi come facevano i nostri avi at-
traverso la vecchia strada che snodandosi fra 
boschi e vigneti porta alla piccola chiesa; la 
struttura gotica carica di fascino antico, do-
mina da un poggio le terrazze sostenute dai 
muretti a secco, dove si coltiva da secoli la 
vite. La chiesa è troppo piccola per accoglie-
re le centinaia di persone arrivate fin lassù 
per partecipare alla cerimonia; tanti seguono In queste pagine alcune immagini del primo Simposio “Amici di Dom Perignon”, agosto 2018
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la Santa Messa sul sagrato. La celebrazione 
religiosa presieduta da Don Claudio Pelle-
grini, viene accompagnata dal coro “Lambi 
Canti”, che eseguono bellissimi brani scelti 
ad hoc, concludendo con la commovente 
“Madonnina” testo di Italo Varner e musica 
di Camillo Moser. L’evento è stato imprezio-
sito dalla presenza e dagli interventi dell’ex 
Preside dell’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, dottor Francesco Spagnolli, che 
dopo la Messa, ha introdotto l’ospite d’ono-
re: un giovane produttore della Champagne, 
Morgan Tributier che ha raccontato l’arte 
e i segreti della produzione del più noto e 
celebre spumante al mondo: lo Champagne. 
Concluso l’intervento, viene invitato a par-
lare il Sindaco di Giovo Vittorio Stonfer, che 
rivolge parole di ringraziamento al comitato 
organizzatore, elogiandolo per la riuscitis-
sima e impeccabile manifestazione, volta a 
valorizzare e a promuovere il nostro territo-
rio nonchè il nostro prodotto, attraverso un 
convegno, che diventa pretesto per tutta la 
comunità per incontrarsi e festeggiare assie-
me in allegria. Tutto era pronto per iniziare la 
festa mondana e come diceva il poeta latino 
Orazio nelle Odi:”Nunc est bibendum” “Ora 
dobbiamo bere”. I componenti della Confra-
ternita hanno offerto ai presenti spumante 
a volontà, prodotto nelle caneve private di 
Palù e dintorni, bottiglie non etichettate e 
non in vendita, autoprodotte in loco; sono 
state stappate inoltre, bottiglie offerte da 
vari produttori di spumante Trento Doc.; il 
tutto accompagnato da affettati di ogni ge-

nere, formaggi vari, Grostoi e pizzette pre-
parati dalle Donne Rurali di Palù. La gente 
ha potuto prendere posto sotto le pergole 
del vigneto adiacente alla chiesa, dove erano 
state allestite lunghe tavolate per accogliere 
ed intrattenere degnamente gli ospiti fino a 
notte fonda. Anche il secondo simposio riu-
scitissimo come il precedente, ha riscosso 
grande successo. L’organizzazione è stata 
impeccabile, direi superlativa; il tutto è stato 
ideato, capillarmente. Complice una splendi-
da giornata con temperature gradevoli, tutto 
ha funzionato a meraviglia. Un sentito grazie 
va alla Confraternita per aver programmato e 

realizzato un evento speciale, in una cornice 
magica, come l’antica chiesa di San Giorgio 
e i vigneti circostanti. Il Gran Maestro Riccar-
do Pellegrini conclude l’intervista spiegando 
che tutto è stato promosso per pura passio-
ne, per il piacere di condividere le cose belle 
della vita, per la gioia di ritrovarsi a far festa 
insieme, come un tempo, senza alcuno scopo 
di lucro. Il prossimo simposio si terrà nell’e-
state del 2020. Ancora grazie infinite alla 
Confraternita per il lavoro profuso per il bene 
della nostra comunità. 

Alceo Pellegrini
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Padre Claudio Moser, a fine agosto è ri-
entrato a Palù di Giovo da Toronto per 
trascorrere un breve periodo di vacan-

za, fra la sua gente. Non a caso è arrivato in 
questi giorni: Il 14 settembre ha compiuto 
80 anni e i suoi familiari e amici lo hanno vo-
luto festeggiare domenica 16. Tante persone 
hanno partecipato alla S. Messa delle 10.30, 
nella chiesa parrocchiale; insieme alla fa-
miglia Moser al gran completo, a far festa 
con lui, si sono radunati anche i coscritti del 
1938 e uno di loro, Padre Carlo Paolazzi, 
confratello del festeggiato, ha concelebrato 
la messa con il suo amico Claudio. Nell’ome-
lia, Padre Carlo ha ripercorso i momenti e le 
scelte attraverso le quali i due grandi amici 
Claudio e Carlo, entrambi di Palù, hanno 
cercato di capire in quale modo il Signore, 
con la Grazia, li ha chiamati a “perdere” e 
spendere la loro vita per amore Suo e del 
Vangelo. Il primo “grazie” va sicuramente 
alle famiglie cristiane in cui sono nati e cre-
sciuti, dove in particolare la mamma Cecilia 
e la mamma Mariotta, donne ricche di fede 
e di straordinaria umanità, li hanno aiutati a 
capire che l’amore di Dio e l’amore vicende-
vole sono il sole che può illuminare la loro 
casa, la loro persona e tutta la loro vita. Ma 
oltre che dall’ambiente familiare, stimoli for-
ti a “perdere” la loro vita per amore sono 

giunti a loro dalla frequentazione della chie-
sa, dove i loro genitori li portavano fin da 
piccoli; su indicazione del Parroco di quegli 
anni, Don Ettore Viola, entrambi vengono 
chiamati a fare i chierichetti. Successivamen-
te, la loro partecipazione alla vita della co-
munità parrocchiale crebbe quando entraro-
no a far parte del coro come “voci bianche”. 
L’impegno maggiore di collaborazione con il 
coro parrocchiale fu rappresentato dall’ap-
prendimento della Missa eucharistica di Lo-
renzo Perosi, che venne eseguita in occasio-
ne della Prima Messa del compaesano Padre 
Cirillo Scaramuzza (19 marzo 1948), un frate 
Minore che in seguito partì per la Missione 
in Bolivia. L’atteggiamento sempre sereno e 
sorridente con il quale Padre Cirillo andava 
incontro a tutte le persone e in particolare a 
loro, ragazzini, certamente non fu ininfluen-
te sulla nascita in quegli anni di ben quat-
tro vocazioni francescane nel paese di Palù: 
Padre Carlo Paolazzi, Padre Claudio Moser, 
entrati in collegio nel 1948 e ordinati sacer-
doti nel 1963, e Padre Germano Pellegrini 
e Padre Pio Vulcan, ammessi al collegio nel 
1950 e al sacerdozio nel 1965. Dopo l’ami-
cizia della prima infanzia, si apriva dinnanzi 
a loro l’orizzonte di un futuro di vita evan-
gelica. Le loro vite scorrono ancora parallele 
quando entrano in collegio a Campo Lomaso 

Padre Claudio Moser 
festeggia gli 80 anni

per poi frequentare le scuole medie e il gin-
nasio nel Collegio di Villazzano; entrarono 
nel noviziato di Arco e quindi passarono al 
Liceo classico a Rovereto e successivamen-
te al corso teologico a Trento, concluso con 
l’ordinazione sacerdotale il 14 luglio 1963. I 
tempi della convivenza fraterna si concluse-
ro con l’anno trascorso insieme al Pontificio 
Ateneo Antonianum di Roma, dopo il quale 
le loro strade si divisero, portandoli verso 
studi, attività e perfino continenti diversi. Pa-
dre Carlo si trasferì a Milano, dove conseguì 
la laurea in Lettere moderne presso l’Univer-
sità Cattolica, dove nei decenni successivi 
ha svolto attività didattica a diversi livelli 
per il corso di Filologia dantesca. Nel 1992 
si trasferì a Brescia, incaricato del corso di 
Letteratura italiana, presso la locale facoltà 
di Lettere dell’Università Cattolica. Nell’an-
no 1969, Padre Claudio si trasferì nelle 
lontane Americhe, per prendersi cura della 
comunità di italiani emigrati negli Stati Uniti 
(a Boston) e successivamente in Canada (a 
Toronto, dal 1977), un impegno che ha por-
tato avanti ininterrottamente fino ad oggi, 
per ben 49 anni, e che all’annuncio della 
Parola e all’Amministrazione dei sacramenti 
ha aggiunto la presenza attiva nelle missio-
ni umanitarie, con l’assistenza alle famiglie 
e alle persone bisognose, tutti impegni che 
intende continuare anche per il futuro. E pur 
operando in ambienti sociali e addirittura in 
continenti diversi, entrambi hanno potuto 
fare la stessa esperienza: che gli uomini e le La famiglia Moser ha festeggiato il fratello Claudio
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donne di ogni parte del mondo sono alla ri-
cerca della verità, che il Vangelo è la “buona 
notizia”, che tutti noi siamo nati dall’amore 
di Dio, e che solo vivendo nell’amore verso 
Dio e nell’amore vicendevole potremo rag-
giungere lo scopo per cui siamo stati creati. 
Durante la celebrazione della Messa Padre 
Claudio ha innalzato una preghiera partico-
lare di ringraziamento al Signore, per averlo 
aiutato a superare i gravi problemi di salute 
che lo hanno colpito improvvisamente agli 
inizi di febbraio 2018. Le sorelle Annalucia 
e Gabriella Moser si sono recate subito a 
Toronto e hanno assistito amorevolmen-
te in ospedale per 12 giorni, per 12 ore al 
dì il fratello. Quando ormai ogni speranza 
sembrava perduta, e i medici temevano il 
peggio, Claudio ha reagito bene ai tentati-
vi disperati di salvarlo. Qualcuno da Lassù 
aveva deciso diversamente; il decorso della 
malattia è stato regolare; lentamente la crisi 
è stata superata ed è arrivata la guarigio-
ne. Doppia Festa grande quindi in casa Mo-
ser: per l’ottantesimo compleanno di Padre 

Claudio e soprattutto per la sua guarigione. 
Dopo la Messa, tutto il paese si è radunato 
nella piazza antistante la chiesa per brinda-
re e augurare al loro Padre Claudio ancora 
tanti anni di apostolato fra le genti che at-
tendono il suo aiuto. La numerosa schiera di 
parenti di casa Moser e gli amici, fra i quali 
anche alcuni parrocchiani di Toronto, hanno 
continuato la festa in onore di Padre Clau-
dio, pranzando insieme a lui. I nipoti han-
no vivacizzato il banchetto con simpatiche 
parodie; non sono mancati gli scherzi e la 
declamazione di poesie e anche un cruciver-
ba a sfondo religioso che ha visto coinvolti i 
commensali. Attraverso una stupenda paro-
dia i numerosi nipoti sulle note di una famo-
sa canzone, hanno invitato lo zio Claudio a 
far contente le sorelle Annalucia Giacinta e 
Gabriella, rimanendo definitivamente a Palù 
per farsi coccolare dai suoi cari. Padre Clau-
dio visibilmente commosso ha preferito non 
rispondere.

Alceo Pellegrini
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Finalmente, a novembre, di 100 anni fa 
aveva termine l’immane tragedia del I 
conflitto mondiale dopo 4 lunghissimi, 

interminabili anni di atrocità, fame, paure e 
ogni sorta di dolori.
Il 14 novembre 1918 quella malvagità cata-
strofica, quell’«inutile carneficina» come l’a-
veva definita papa Benedetto XV, ebbe fine. 
Ma quali effetti rimasero in tutta Europa e in 
gran parte del resto del mondo!
Si erano concluse le ostilità, ma la morte 
continuò a falciare ancora. Era arrivata la 
tremenda epidemia “la spagnola” che fece 
più morti che non le cannonate, durante la 
contesa. Famiglie decimate. Se pensiamo al 
numero delle vittime, tra caduti al fronte, ne-
gli ospedali da campo e i morti per la pande-
mia, causa mancanza di medicinali, debilita-
zione per i forzati e prolungati digiuni, fame, 
freddo, paure assorbite, vien da rabbrividire, 
a noi che viviamo un secolo dopo. 60-70 mi-
lioni di morti! Sono cifre da capogiro!
Non c’è stata nazione-città-paese che non 
abbia risentito della guerra e delle sue orri-
bili conseguenze. Poi un po’ alla volta han-
no fatto ritorno i superstiti. Ma che viaggi! 
Incredibili, però assolutamente autentici. I 
nostri che si trovavano in Galizia, in Albania, 
in varie altre Nazioni, prigionieri in Russia 
han fatto ritorno, via terra: coi treni, a piedi, 

tratti su qualche carro. Mio nonno, materno, 
si trovava malato, alla fine delle ostilità, e in 
un ospedale a Pardubitze, nei pressi di Pra-
ga; lì venne a sapere che suo fratello Alfonso 
era giunto (dalla Russia) in Ungheria e stava 
dirigendosi verso casa.
Ma tanti, tantissimi, che si trovavano nelle 
terre dei cosacchi e dei bolscevichi, fatti pri-
gionieri, nell’immensità del territorio, sparsi 
ovunque, hanno dovuto affrontare un’odis-
sea di viaggio, con indescrivibili peripezie. 
Mesi e mesi e anche anni, prima di poter 
giungere all’amatissima famiglia. Ange-
lo Roncador di Ville si trovava ai piedi del 
Caucaso, per fortuna con altri trentini. S’av-
viarono a piedi, verso casa, costeggiando il 
Mar Nero, viaggiando solo di notte, per non 
incorrere nei cosacchi, che ce l’avevano a 
morte coi prigionieri, raggiungendo Odessa, 
il grande porto di mare. Finalmente si son 
potuti imbarcare. 10 mesi di viaggio. Anche 
Giuseppe Villotti, dalla pianura del Don, rag-
giunse il porto di Odessa. Angelo Faustini, 
attraversò tutta la sconfinata Siberia, passò 
in Cina, poté imbarcarsi e girando mezzo 
mondo: Oceano Pacifico - Indiano - Mar 
Rosso - Mediterraneo, arrivò a Ville (lo l’ho 
saputo da p. Norberto Stonfer, che aveva 
ascoltato le testimonianze di sua nonna Al-
bina, nata nel 1899). Don Valerio Bottura di 

Aldeno, centenario, mi raccontò che altri dei 
nostri trentini, dovettero arrangiarsi ad arri-
vare a Porto Arcangelo, nell’estremo Nord 
della Russia Europea, sul Mar Bianco. Quindi 
la navigazione, nei mesi possibili, liberi da 
ghiacci e circumnavigare la penisola scan-
dinava - Mare del Nord - Oceano Atlantico 
- Mediterraneo - Italia. Altri attraversarono 
tutta quanta la estesissima Siberia giungen-
do a Wladiwortock e poi dovettero prendere 
la nave per la California, attraversando l’in-
tero Pacifico; quindi passare da Ovest a Est 
tutta l’America settentrionale, e salpando 
per l’Atlantico per venire finalmente al Me-
diterraneo e a casa. Cioè fecero il giro com-
pleto del mondo! Incredibile, ma vero. 2-3 
anni in viaggio. Ve lo immaginate un secolo 
fa? E senza atlanti, senza cognizioni geogra-
fiche, con lingue assolutamente sconosciute. 
lo dico, un’impresa titanica, pur di giungere 
finalmente a casa!
E noi, della Val di Cembra, siamo stati an-
che fortunati, pur nella tragedia, perché non 
abbiamo dovuto evacuare. La gente di molti 
paesi del Trentino, invece, è stata costretta 
ad abbandonare le proprie case, un esodo 
in massa, e senza aver la minima idea delle 
destinazioni, perché la loro zona era obiet-
tivo di guerra. Intere vallate trentine come: 
la Valsugana - la Vallarsa - Folgaria - Val di 
Ledro, mandate, con l’angoscia nel cuore, 
nelle cosiddette città di legno: in Moravia, in 
Boemia, in Austria, ecc.
Quando han fatto ritorno, dopo le belli-
geranze, si presentò ai loro occhi increduli 
il disastro: le case distrutte e le campagne 

Novembre 2018. Conclusione del centenario della Grande Guerra

Racconti di viaggio

In queste pagine due immagini risalenti agli anni della Grande Guerra
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Lina, Gina e Franco nei ricordi di Alceo Pellegrini

Ci hanno lasciati

devastate. Boschi e terre disseminate di pro-
iettili. Non solo: la svalutazione al 40%. Sa-
ran state angosce e dolori? Non è finita: la 
fillossera delle viti e lo spettro della fame che 
continuava. Voglio terminare questo succin-
to resoconto con un’immagine, che direi 
suggestiva e commovente. Un gruppo di no-
stri commilitoni trentini, che si trovavano ne-
gli stessi luoghi di prigionia nella sterminata 
Russia, intraprendendo il viaggio di ritorno 
assieme, vollero salutare i loro compagni, 
che rimanevano là sepolti, nella terra che 
fu degli Zar. Intonarono e cantarono, man 
mano che si allontanavano e si dirigevano 
verso l’Europa occidentale salutando con le 
mani alzate, l’inno “La forza del destino”:
“La Vergine degli angeli
ricopra, col suo manto
e deh! protegga vigile
di Dio l’angelo Santo …!”
Brugnara Germano di Palù, faceva parte 
di quel gruppo, che volle affidare i caduti 
trentini, i propri conterranei, alla pietà della 
Madonna e alla protezione degli angeli cu-
stodi. I nostri erano tutti quanti stremati per 
le molteplici e lunghe sofferenze, ma sorretti 
da una Fede incrollabile, fecero fronte alla 
situazione e riuscirono ad andare avanti. 
Ora, alla distanza di 100 anni, non ci sono 
più remore per riconoscere il valore del loro 
sacrificio. Noi generazioni attuali dobbiamo 
esser loro grati e tener vivo il ricordo dei 
nostri avi per evitare alle generazioni future 
simili spaventose sciagure.

Ida Iachemet

NONNA GINA
Da un po’ di tempo non vedevamo più passare nonna Gina attraverso le vie di 
Palù; se le giornate erano belle, era facile incontrarla lungo via Carraia sulla sua 
carrozzina accompagnata dalla figlia Silvana; tutta ben pettinata con il suo foulard 
impeccabile, che le proteggeva il collo, sempre sorridente; ogni tanto faceva una 
breve sosta per salutare i compaesani che si fermavano sul ciglio della strada a 
conversare con lei e poi concludeva sempre il suo giretto verso il cimitero, a dare 

un saluto ai suoi cari defunti: a mamma Rosina, a papà Vincenzo e in particolare al suo amato Federico 
che sposò il 28 dicembre 1940 e che la lasciò sola nel 1971, quando lei aveva 57 anni, a tirare avanti la 
famiglia. Ha lavorato tanto nel suo lungo cammino terreno; sempre in campagna con il marito e poi con 
i figli; ha tirato su con grandi sacrifici, 5 ragazzi. E il Signore Iddio le ha concesso di avere tanti nipoti e 
anche di festeggiare i 100 anni con tutta la comunità di Palù. Ma nonna Gina ha ripreso il suo cammino, 
perché quello era il disegno di Dio, fino ad arrivare ai 103 anni, traguardo mai raggiunto prima in paese.

LINA MOSER
Lo scorso 4 luglio, a Palù di Giovo, si è tenuto il sentito e partecipato funerale della 
cara Lina Moser. La commozione era palpabile.
Lina, una vita di fede e impegno cristiano, è stata l’adorata madre del “Piccolo 
sole” Emma, Piccola Figlia della Chiesa, indimenticabile esempio di fede e misti-
cismo. 
Emma Moser, nei suoi 12 anni di vita, è un raro caso di 

esistenza esemplare, segnata dall’impegno e dalla bontà. A 8 anni, nel giorno 
della sua Prima Comunione, (13 aprile 1958), chiede a Gesù la Grazia di diventare 
suora. “Sai cosa gli ho offerto?“ dice a mamma Lina: ”La Vita“. La cappellina 
di Maso Spiazzol, dove vive, diventa la sua casa. Emma va a studiare a Villa o 
Sanctissima, a Trento. A 12 anni Emma si ammala di leucemia che segna doloro-
samente l’ultimo anno di vita. Emma spira durante la recita della corona guidata 
da Don Mario Damaggio, parente della famiglia Moser. È il 17 maggio 1962. La 
mamma di Emma penso, sarà stata felice di riunirsi all’anima della sua piccola santa in paradiso.

FRANCO PELLEGRINI 
Il 13 luglio 2018 il nostro caro Franco Pellegrini di Palù, novantenne, se ne è anda-
to, lasciando un bel ricordo di sé. Uomo molto comunicativo, allegro ed estroverso, 
sapeva catturare con la sua innata simpatia ogni persona, sia adulti che bambini. 
Aveva la battuta sempre pronta e senza mai offendere alcuno, coinvolgeva tutti in 
grandi risate liberatorie. Franco possedeva una dote che solo pochi hanno: saluta-
va sempre per primo chiunque incontrasse, con la sua calda e possente voce, che 

infondeva allegria. Persona corretta e onesta, Franco si è speso, oltre che per la sua famiglia, anche per 
molte altre iniziative. Ha messo il suo ingegno a disposizione di associazioni, Parrocchia e volontariato, 
senza scopo di lucro, dedicando tempo ed energia unicamente per rendersi utile e fare del bene alla sua 
gente e alle popolazioni in difficoltà. Amava l’arte in varie espressioni: soprattutto il canto e la musica. 
Lo consideriamo una delle memorie storiche del paese, sempre disponibile ad essere intervistato, anche 
a scuola. Concludeva le sue testimonianze eseguendo Katzenau, il suo brano preferito, che ora suona 
in compagnia degli Angeli.
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Nei mesi scorsi è stato pubblicato e 
presentato questo libro, frutto di un 
importante lavoro di ricerca e di re-

cupero di informazioni storiche ottenute da 
un’attenta lettura di fonti archivistiche a noi 
poco note, ma che grazie a Viviana Brugnara 
e Stefano Fontana ora possiamo conoscere 
e renderci conto di quanta “nostra” storia 
possiamo trovare nei documenti e negli ar-
chivi.
Viviana e Stefano hanno saputo far riemer-
gere queste informazioni raccontandocele 
in modo semplice, diretto, trasparente, non 
troppo tecnico, ma equilibrato tra il racconto 
e la fotografia dei documenti.
Il libro, infatti, dà un assaggio di alcuni fram-
menti dei moltissimi documenti che oggi 
sono conservati negli archivi storici comunali 
e che raccontano la storia della gestione dei 
boschi che nei secoli passati è stata porta-
ta avanti in modo unitario dalla comunità 
di Giovo con la vicina comunità di Faedo. 
Questo fatto è spiegato da una antichissima 
unione e da una divisione a cui le due co-
munità sono arrivate in modo definitivo solo 
nel ‘700. Il territorio, talmente legato per vi-
cinanza, ha obbligato queste due comunità 
a gestire e tutelare nello stesso modo 
le rispettive proprietà collettive: pascoli 
e boschi, ma a difendere anche antichi 
diritti contro comunità vicine che van-
tavano gli stessi.
Di sicuro interesse è il documento che 
riguarda gli “ordini delle regole delli 
homeni di Zovo et Faedo” e che con-
tiene una serie di norme specifiche 
volte a tutelare il  patrimonio boschi-
vo collettivo. Queste regole risalgono 
al 1585 e sono scritte in una perga-
mena conservata oggi alla Biblioteca 
Comunale di Trento. Esse vennero 
concordate “in piena regola” da tutti 
i “vicini”, ovvero i capifamiglia del-
le comunità di Giovo e Faedo, e poi 
confermato dall’autorità superiore. I 
“gazi” erano i boschi di pregio sot-
toposti al divieto assoluto di taglio, 

La storia della gestione dei boschi nelle comunità di Giovo e Faedo

“De li loro gazi e boschi”

tutelati per le generazioni che sarebbero 
succedute, in particolare per castagni, abeti 
bianchi, abeti rossi e larici, specie prestigiose 
che avevano il più alto valore commerciale. 
È molto evidente la grande importanza at-
tribuita al patrimonio silvopastorale, com-
prensibile oggi solamente secondo una 
logica economica di sussistenza e autocon-
sumo, legata al mondo rurale di un tempo. 
Per questo diventa chiaro il motivo per cui 
ogni violazione delle regole, anche minima, 
venisse severamente punita poiché rappre-
sentava un danno a tutta la collettività che 
si traduceva in mancanza di materia prima 
da poter utilizzare per la costruzione delle 
abitazioni e dell’attrezzatura agricola. 
Il libro parla anche delle “Regole”, gli an-
tichi statuti che per secoli hanno garantito 
una certa forma di autogoverno alla nostra 
comunità, accanto ad una fitta serie di docu-
menti legati a contenziosi che si sviluppava-
no tra le comunità, sempre pronte a difen-
dere e sostenere lunghissime cause al fine di 
mantenere i propri atavici diritti comunitari: 
la posa di un cippo di confine, un antico di-
ritto di legnatico o di pascolo, il passaggio su una strada o il diritto di fluitazione del 

legname. Anche Aurora, figlia di Viviana e 
Stefano, con i suoi 8 anni, ha portato il suo 
contributo alla ricchezza del libro con il suo 
racconto “Elisabetta, la pittrice magica” am-
bientato nel castello Königsberg di Faedo, 
luogo spesso punto di riferimento e citato 
nei documenti presi in considerazione nel 
resto del libro.
Mi preme sottolineare uno dei principa-
li motivi per cui Viviana e Stefano hanno 
scritto questo libro: il ricavato della vendita 
del libro sarà devoluto al Reparto Ostetricia 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, una 
scelta nata dal desiderio di far nascere da 
una dolorosa perdita qualcosa di importan-
te, di solidale, che rimanga nel tempo e che 
possa essere utile ad altri. 
Chi fosse interessato al volume può rivolger-
si direttamente agli autori.

Ivonne Pellegrini

Dal libro di Viviana Brugnara 
e Stefano Fontana una bella immagine 
di antichi lavori nel bosco
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Interrogazione n. 14 - 30 agosto 2018

Attività di presidio territorio e controllo stradale per i mezzi agricoli

In questi giorni ci è giunta segnalazione da parte di agricoltori impegnati nelle operazioni di vendemmia e di conferimento di uve presso le 
Cantine Cooperative della zona, di numerosi controlli da parte di agenti della Polizia locale “Rotaliana Koenigsberg”. In particolare ci riferiscono 
dell’appostamento di una pattuglia, a pochi centinaia di metri dall’ingresso della LaVis che intercetta sistematicamente, tutti i mezzi agricoli 
che riesce a fermare per attività di controllo. Capiamo che il presidio del territorio per migliorare le condizioni della circolazione stradale al fine 
di prevenire e reprimere violazioni al codice della strada sono nell’arco dell’anno, una preziosa attività di routine di chi è deputato a vigilare, in 
senso anche più ampio, sulla sicurezza dei cittadini.
Tuttavia, ciò premesso, ed ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, si chiedono chiarimenti con risposta scritta al 
seguenti quesito:
Esiste in questo momento, coincidente con la vendemmia, una situazione di particolare allarme – sociale o stradale – tale da comportare un 
controllo a tappetto dei mezzi agricoli diretti verso la Cantina LaVis?
Si resta in attesa di cortese riscontro e si inviano distinti saluti.

Gruppo Consiliare Insieme per Giovo
Maria Pia Dall’Agnol, Mirko Amoroso, Andrea Bortolamedi, 

Angela Damaggio, Elena Frismon

Risposta interrogazione n. 14 - 30 agosto 2018

Alla domanda scritta che mi è stata posta nell’interrogazione numero 14 nella quale si chiede se “esiste in questo momento, coincidente con la 
vendemmia, una situazione di particolare allarme sociale o stradale tale da comportare un controllo a tappeto dei mezzi agricoli diretti verso la 
Cantina LaVis”, posso dire di no. Desidero però approfondire l’argomento. 
In quanto Sindaco, non appena sono venuto a conoscenza dell’accaduto, ho chiesto spiegazioni a chi di competenza, per capire, e conseguen-
temente valutare la situazione. 
Ho appreso che in merito la Polizia Locale è stata interessata da lamentele riguardo al carico e alla perdita dello stesso nell’abitato di Lavis (in 
via Felti, via Zandonai e via Paganella), in quanto attualmente è impossibile accedere al piazzale di conferimento della cantina direttamente 
dalla S.S. 12. Pertanto, escluso il pericolo di allarme sociale o stradale, ho fatto presente al responsabile che uno dei nostri importanti compiti 
sta nel dare il maggior numero di informazioni al cittadino perché possa arrivare ad un comportamento corretto, non solo sulla strada, ma in 
tutti i settori di nostra competenza. Purtuttavia, è altrettanto importante ricordare che la Polizia Locale esercita funzioni di Polizia Stradale ai 
sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada e l’articolo 11 del medesimo indica, come primo obbiettivo, la prevenzione e l’accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale. Il tutto con il fine del rispetto delle norme e, conseguentemente, all’incremento della sicurezza 
della circolazione stradale e alla riduzione del numero dei sinistri.

Il Sindaco Vittorio Stonfer
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Gli argomenti all’ordine del giorno F = Favorevoli C = Contrari
A = Astenuti

6 giugno 2018

1. Esame e approvazione modifiche al regolamento organico del personale.

2. Esame e approvazione modifica al regolamento per la concessione in gestione ed in uso a istituzioni, enti, associazioni e privati delle strutture, dei 
locali e delle attrezzature di proprietà comunale.

3. Adozione definitiva della variante pubblica puntuale al piano regolatore generale del comune di Giovo, per la realizzazione della caserma dei vigili 
del fuoco volontari e di un parcheggio pubblico.

4. Adeguamento diritti di segreteria per il rilascio di: carta di identità elettronica (CIE), carta di identità cartacea, certificazioni anagrafiche, autentica-
zione di firme e copie.

31 luglio 2018 

1. Approvazione verbale della seduta del 28 febbraio 2018.

2. Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 48 di data 07.06.2018 Recante “variazione urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e al 
bilancio pluriennale 2018-2020 (prima variazione)”.

3. Esame e approvazione II variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020.

4. Articolo 193 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

5. Rinvio dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

6. Esame e approvazione convenzione tra la comunità della Valle di Cembra, gli istituti comprensivi di Cembra e di Civezzano e i comuni di Albiano, 
Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona Lases, Segonzano e Sover per l’organizzazione e il finanziamento.

7. Esame e approvazione convenzione tra la comunità della Valle di Cembra, l’istituto comprensivo di Cembra e i comuni di Altavalle, Cembra Lisignago, 
Giovo, Lona Lases, Segonzano e Sover per la disciplina dei contributi finalizzati al potenziamento […]

U = Unanimità

46 04/06/18 Approvazione bando di concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento del centro scolastico unico a uso della Scuola dell’Infanzia di Giovo a Palù ai 
sensi dell’art. 20 della L.P.2/1983 S.M.

47 04/06/18 Approvazione accordo amministrativo fra i comuni di Giovo e Lavis per la gestione della realizzazione del sentiero lungo la sponda destra dell’Avisio nell’ambito 
dell’accordo di programma Avisio e colline avisiane.

48 07/06/18 Esame e approvazione variazione (urgente) al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020

49 07/06/18 Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo delle “Opere di somma urgenza per la ricostruzione muro stradale p.f. 5754/1 in c.c. Giovo “.

50 25/06/18 Atto di indirizzo per svolgimento incontri di video letture animate.

51 25/06/18 Autorizzazione alla vendita a trattativa privata diretta del lotto di legname uso commercio “trasformazione di coltura Masen” di mc 260.

52 25/06/18 Atto d’indirizzo per l’effettuazione di una pubblica selezione per prova orale, ai sensi dell’art. 225 del regolamento organico del personale, per l’assunzione con contratto 
a tempo determinato di n. 1 assistente tecnico - cat. C liv. base.

53 25/06/18 Atto d’indirizzo per l’effettuazione di una pubblica selezione per prova orale, ai sensi dell’art. 225 del regolamento organico del personale, per l’assunzione con contratto 
a tempo determinato di n. 1 assistente contabile - cat. C liv. Base.

54 25/06/18 Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di “Sistemazione strada di accesso alla chiesetta Valternigo” e autorizzazione per l’esecuzione delle opere e per 
l’occupazione, anche temporanea, dei beni di proprietà comunale interessati

55 25/06/18 Atto di indirizzo per l’esecuzione dei lavori di rettifica e l’allargamento di un tratto della strada comunale p.f. 5390, strada comunale Palù-Passo Croce e per la pulizia e 
sistemazione della rampa posta a monte della medesima strada su pp.ff. 117

56 02/07/18 Posizione organizzativa periodo 01.01.2018-31.12.2018. Fissazione degli obiettivi da raggiungere per l’anno 2018.

57 10/07/18 Conferma di adesione al gruppo territoriale PEFC - Trentino.
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58 18/07/18 Atto di indirizzo per la realizzazione di una pista forestale sul bosco comunale p.f. 3868/1 in c.c. Giovo, parco pubblico “Piani di Masen”.

59 18/07/18 Atto di indirizzo per concessione contributo all’associazione Valle Aperta di Altavalle per attività di formazione, sensibilizzazione, informazione sul territorio e ricerca nuovi 
volontari.

60 19/07/18 Nomina commissione giudicatrice della pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 assistente tecnico - cat. C liv. Base.

61 20/07/18 Nomina commissione giudicatrice della pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato a fini sostitutori di n. 1 assistente contabile 
- cat. C liv. base.

62 30/07/18 Approvazione schema del documento unico di programmazione 2019-2021.

63 30/07/18 Approvazione verbali della commissione giudicatrice della pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 assistente tecnico 
- cat. C liv. base.

64 30/07/18 Approvazione verbali della commissione giudicatrice della pubblica selezione per prova orale per l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 assistente 
contabile - cat. C liv. base.

65 30/07/18 Oggetto: verifica tenuta schedario elettorale - luglio 2018.

66 06/08/18 Progetto di “Sistemazione della strada delle Gesie su pp.ff. 575/2/1 in c.c. Giovo”. Approvazione in linea tecnica del progetto aggiornato al prezziario provinciale 2018.

67 06/08/18 Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo delle “Opere urgenti per la manutenzione straordinaria del marciapiede a sbalzo di Via Molini nell’abitato di Verla”.

68 06/08/18 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di realizzazione del “Sentiero naturalistico sul fiume Avisio”.

69 06/08/18 Concessione contributo straordinario al consorzio miglioramento fondiario di 2° grado Val di Cembra per intervento straordinario a scopo irriguo sul Rio Regnana.

70 06/08/18 Atto di indirizzo per organizzazione evento “summer camp” per addestramento cani da soccorso.

71 06/08/18 Atto di indirizzo per compartecipazione alla spesa per la proiezione del documentario “Moser - scacco al tempo”.

72 06/08/18 Approvazione accordo di rete tra l’istituto comprensivo di Cembra, i comuni di Cembra Lisignago, Giovo e Segonzano, la comunità della Valle di Cembra, la rete delle 
riserve alta valle di Cembra-Avisio e l’associazione culturale sorgente ‘90.

73 06/08/18 Atto di indirizzo per integrazione spesa per organizzazione XIII edizione concorso letterario.

74 20/08/18 Assegnazione contributo straordinario all’U.S. Montecorona per interventi di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Palù.

75 20/08/18 Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020. Variazione alle dotazioni di cassa 2018.

76 27/08/18 Servizio di vigilanza presso le scuole dell’obbligo 2018/2019. Approvazione graduatoria dei candidati e individuazione dei turni di servizio.

77 27/08/18 Consenso per l’allestimento e il mantenimento di n. 21 appostamenti fissi di caccia su suolo di proprietà comunale, di tipologie ammesse dalla deliberazione della giunta 
provinciale n. 1472 del 10.08.2018.

78 03/09/18 Lavori di completamento dell’impianto irriguo a goccia del Consorzio Miglioramento Fondiario di Ville e Valternigo”, impianto a servizio delle aree coltivate di Masen. 
Autorizzazione per l’esecuzione delle opere sulla proprietà comunale.

79 03/09/18 Adesione al servizio di prestito interbibliotecario promosso dalla Provincia autonoma di Trento e accettazione del disciplinare del servizio.

80 05/09/18 Esame e approvazione III variazione (urgente) al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020

81 05/09/18 Atto di indirizzo per revisione piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del comune di Giovo.

82 10/09/18 Art. 30, paragrafo 1, del regolamento (ue) 2016/679. Adozione del registro delle attività di trattamento.

83 10/09/18 Atto di indirizzo per svolgimento serie di incontri sul tema “Di storie e strade. Le città raccontano”.

84 17/09/18 Lavori di allargamento e riqualificazione della strettoia sulla S.P. 58 di Faedo, attraversamento dell’abitato di Ville nel Comune di Giovo. Riapprovazione in linea tecnica 
del progetto esecutivo aggiornamento al prezziario provinciale 2018.

85 17/09/18 Prelevamento dal fondo di riserva ordinario - Esercizio 2018 - Capit. 2705 - U.1.10.01.01.001, Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

86 20/09/18 Propaganda elettorale. Individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per l’elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia di Trento 
indette per il 21 ottobre 2018.

87 28/09/18 Approvazione in linea tecnica del progetto delle opere di manutenzione straordinaria relative al “Ripristino delle pavimentazioni in asfalto di via del Dos, via Vane, Via 
Oratorio e di parte di via Boscati e via del Grec nell’abitato di Verla”.

88 25/09/18 Revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del comune di giovo. Approvazione preventivo di spesa. Autorizzazione al sindaco ad inoltrare 
domanda contributiva in riferimento alla legge provinciale 23.05.2007 N. 11.

89 25/09/18 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta per l’elezione del consiglio provinciale e del presidente della 
provincia di Trento indette per il 21 ottobre 2018.

90 25/09/18 Atto di indirizzo per l’affidamento incarico per la progettazione dell’impianto di videosorveglianza e rilevazione del traffico sul territorio comunale di Giovo.

91 01/10/18 Approvazione verbali della commissione giudicatrice del concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento del centro scolastico unico a uso della scuola 
dell’Infanzia di Giovo a Palù ai sensi dell’art. 20 della L.P. 2/1983 S.M.

92 01/10/18 Presa d’atto e condivisione, con osservazioni, del “progetto per l’Avisio” previsto nel protocollo d’intesa datato ottobre 2013 per la regolazione dei rapporti connessi alla 
realizzazione e alla gestione di interventi volti alla riqualificazione.

93 01/10/18 Atto di indirizzo per svolgimento incontri di promozione della lettura.

94 10/10/18 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 e variazioni al bilancio 2018 per reimputazioni a seguito modifica esigibilità. art. 3 comma 4 d.lgs. 
23.06.2011 n. 118.

95 10/10/18 Approvazione dello schema del rendiconto della gestione 2017, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 de D.Lgs. 118/2011, e dei relativi allegati.

96 15/10/18 Atto di indirizzo per l’erogazione di interventi finanziari a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario per la manutenzione ordinaria delle strade di campagna, anno 2018.

97 15/10/18 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 della strada Mandolaia di Verla, p.f. 5561 in c.c. Giovo.

98 15/10/18 Presa d’atto sottoscrizione contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 
2016-2018, di data 01.10.2018.

DELIBERE
GIOVO INFORMA 19GIOVO INFORMA 19



38030 Verla (TN) – Via S. Antonio, 4
Tel. 0461 684003 – Fax 0461 684707

protocollo@comune.giovo.tn.it

www.comunegiovo.it


