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IL SALUTO DEL SINDACO

D A LL ’ A M M I N I S T R A Z I O N E

C are cittadine e cari
cittadini, il 2016
volge al termine ed è

pertanto doveroso da parte mia
ringraziare tutti Voi per quanto,
come Comunità, siamo riusciti
a mettere in campo in questo
anno.
Un ringraziamento particolare
va alle nostre associazioni di
volontariato, sempre attive e
propositive, alle istituzioni civili,
come il nostro Corpo dei Vigili
del Fuoco, agli istituti scolastici,
che curano i nostri ragazzi dal-
l’infanzia alla scuola primaria, e
a tutti i cittadini che aiutano a
offrire servizi e opportunità per i residenti di Besenello,
che spaziano dal sociale allo sport, dalla cultura all’am-
biente, con iniziative destinate a promuovere il senso ci-
vico e la cura del bene comune.
Per la nostra Amministrazione comunale, e per tante altre
in Trentino, il 2016 verrà ricordato come un anno fonda-
mentale, nel nostro caso con l’avvio ufficiale del percorso
della gestione associata con i Comuni di Calliano, Nomi
e Volano. Entro la fine dell’anno saranno attive le prime
due convenzioni, quella dei Servizi tributari e quella delle
Segreterie comunali. Nel 2017 si proseguirà per comple-
tare l’iter amministrativo delle restanti convenzioni, come
è descritto nel dettaglio in un articolo di approfondi-
mento di questo notiziario.
Al termine dell’anno, però, per un amministratore pub-
blico si aprono gli orizzonti e gli obiettivi su quello che
verrà. Vi posso garantire, come sempre, serietà, dedizione

e sobrietà, perché sono convinto
che il primo messaggio che deve
trasmettere un rappresentante di
una istituzione pubblica sia
quello di mettere in pratica in
prima persona ciò che si preten-
derebbe venisse fatto dai propri
concittadini.
Non nego che sia un periodo
complesso per guidare una Co-
munità: a tutti è evidente, infatti,
il taglio delle risorse pubbliche e
ancor più si avverte un senso ge-
nerale di sfiducia nei confronti di
chi si dedica alla gestione del
bene comune, mentre ancora
continuano a crescere la buro-

crazia e la complessità delle procedure amministrative,
anche per il Comune in quanto soggetto alle normative
degli enti sovraordinati.
Al netto di questa riflessione, sono convinto che ciò che
più conta, e ciò che più segna la qualità della vita di un
cittadino, siano i rapporti personali, il sentirsi parte di un
tutto, l’essere presente quando c’è bisogno, il sapere che
c’è qualcuno che pensa anche ai più fragili e tutto questo
rappresenta un messaggio di speranza e di positività che
la Comunità di Besenello ha dato prova più volte di saper
incarnare. 
È anche per questo che sono orgoglioso di essere il Vo-
stro sindaco. 
Vi auguro buone feste ed un sereno anno nuovo.

Il Sindaco Cristian Comperini

A metà notiziario trovate un inserto estraibile riportante
un estratto del Piano di Protezione Civile Comunale
(P.P.C.C.) approvato dall’Amministrazione di Besenello.
Contiene informazioni fondamentali che tutta la popo-
lazione deve conoscere e fare propri.
Il Piano è uno strumento operativo che cerca di prepa-
rare una Comunità ad affrontare calamità gravi che do-
vessero accadere sul proprio territorio (terremoti, frane,
inondazioni e altro).
Nella serata pubblica del 2 dicembre scorso l’ing. Andrea
Rubin Pedrazzo, del Dipartimento della Protezione Civile
della Provincia di Trento, ha illustrato i contenuti del no-
stro Piano e ha esposto la sua esperienza di applicazione

pratica delle misure previste nei Piani ad un evento come
il sisma del Centro Italia della scorsa estate.
Mentre stiamo provvedendo all’aggiornamento del
P.P.C.C., nel corso del 2017 ci impegniamo a mettere in
campo tutta una serie di azioni a riguardo:
- fornire ai cittadini materiale informativo;
- installare sul territorio comunale la cartellonistica di
base prevista dal P.P.C.C.;
- compiere con il nostro Corpo dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari una simulazione di intervento a seguito di una
calamità che potrebbe veramente accadere sul terri-
torio comunale o su parte di esso. 
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Coordinamento generale e competenze per rapporti istituzionali, bilancio e programmazione, tributi e
tariffe, ambiente e mobilità sostenibile, trasporti pubblici e rapporti con i Vigili del Fuoco Volontari.

Vicesindaca Roberta Rosi
Competenze: politiche sociali, rapporti ecclesiali, personale,
cittadinanza attiva e comunicazione con la comunità, Minipolifonici,
Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, associazione
AVULLS e Anziani, progetto biblioteca in condivisione.

Assessora Martina Adami
Competenze: infanzia, istruzione primaria, politica della famiglia e
Distretto famiglia.

Sindaco Cristian Comperini

Assessore Walter Battisti
Competenze: cultura e politiche giovanili, associazioni, progetto
biblioteca in condivisione.

Assessore Maurizio Gecchele
Competenze: urbanistica ed edilizia, patrimonio, presidenza della
Commissione Edilizia Comunale (CEC).

CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIERI DELEGATI, CONSIGLIERI DI MINORANZA
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Consigliere delegato Andrea Sordo
Capogruppo della maggioranza
Competenze: sport e tempo libero, rapporti con l’Istituto
Comprensivo Alta Vallagarina.

Consigliera delegata Laura Battisti
Competenze: solidarietà internazionale e pari opportunità.

Consigliere delegato Rodolfo Piffer
Competenze: lavori pubblici.

Consigliera delegata Sandra Delaiti
Competenze: salute pubblica.

Consigliera delegata Silvia Decarli
Competenze: turismo e valorizzazione del territorio, attività
economiche.

Consigliere delegato Pierino Piffer
Competenze: agricoltura e foreste, frazioni.

CAPOGRUPPO DI MINORANZA
SABINA ZULLO COSTANTINO AMBROSANO

GIOVANNI GOLLER ALESSIO MITTEMPERGHER GIULIANO COMPER

CONSIGLIERI DI MINORANZA



I Consigli comunali nel 2016

Si dà di seguito un breve resoconto delle sedute del Con-
siglio Comunale riunitosi nel corso del 2016.

Nella seduta del 7 marzo 2016, la prima dall’inizio del-
l’anno, dopo aver dato ampio spazio alla discussione
delle numerose mozioni, interrogazioni e interpellanze
presentate dalla minoranza consiliare, si è proceduto con
l’approvazione dello schema di convenzione per il “Piano
Giovani dell’Alta Vallagarina” per il triennio 2016-2018,
nonché alla redazione definitiva del regolamento per l’as-
segnazione degli orti di proprietà comunale.
Già il 14 marzo, il Consiglio comunale si è riunito nuova-
mente per esaminare nel dettaglio la tassa sui rifiuti TARI
con il supporto della dottoressa Cristina Baldo, respon-
sabile dell’ufficio sovracomunale tributi, in merito a tre

fondamentali punti: la modifica e approvazione del re-

golamento, del piano finanziario e del sistema tariffario.
Un’analisi tecnica dovuta, in attesa dell’individuazione
del nuovo gestore della raccolta rifiuti nella nostra Co-
munità di valle vincitore della gara di appalto in corso.
Nella stessa seduta si sono esaminate l’imposta immo-
biliare semplice (IM.I.S.), con la modifica del regolamento
comunale e l’approvazione delle aliquote per l’anno 2016,
nonché il bilancio di previsione annuale per l’anno 2016
e per il triennio 2016-2018. Il Consiglio Comunale riuni-
tosi di urgenza il 13 aprile ha semplicemente riformulato
un refuso all’interno della precedente deliberazione ap-
provata.
Il 17 giugno il Consiglio Comunale ha invece relazionato
e approvato all’unanimità il provvedimento di adegua-
mento alla legge regionale dello Statuto comunale, dopo
che questo era stato valutato dalla Commissione com-
posta dal Consigliere Andrea Sordo e dalla Vice Sindaca
Roberta Rosi per la maggioranza e dal Consigliere di mi-

6

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E



Roberta Rosi è stata eletta dal luglio 2015 quale rap-
presentante del Comune di Besenello nel Consiglio della
Comunità e da allora è capogruppo della maggioranza
con funzioni di coordinamento. È parte della Commissione
Patrimonio e Finanze. L’incarico è assunto a titolo gra-
tuito. 
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noranza Giuliano Comper, nonché dalla Segretaria Co-
munale per le specifiche competenze tecniche. Tale ne-
cessità nasceva poichè la nuova legge regionale approvata
nel dicembre 2014 avente per oggetto il referendum po-
polare aveva prescritto ai comuni un preciso termine di
recepimento. 
Nella stessa ses-
sione si è inoltre
proceduto di co-
mune accordo con
la volontà di affi-
dare a terzi, come
fatto negli anni
passati, la gestione
dell’asilo nido co-
munale, mediante
una gara pubblica che tenga conto non solo del prezzo
dell’offerta, ma anche e soprattutto della qualità e del-
l’organizzazione del servizio.
Il Consiglio comunale si è poi riunito in estate, l’11 agosto,
per adottare delle modifiche tecniche al regolamento per
l’applicazione del contributo di costruzione, nonché il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nella stessa sessione è stata rinnovata, nei medesimi
termini, la convenzione tra i Comuni di Rovereto, Volano,
Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori,
Trambileno, Calliano e Besenello per la gestione del ser-
vizio di trasporto pubblico.
La riunione del Consiglio comunale del 6 ottobre si è
aperta con la lettura della mozione, presentata dalla
maggioranza, di solidarietà con le popolazioni del centro

Italia colpite dal disastroso terremoto del 24 agosto che
ha provocato vittime, feriti, sfollati e danni ingenti al pa-
trimonio storico-artistico e alle strutture; con la stessa si
è  proposto di aderire al fondo provinciale a sostegno
delle iniziative di primo soccorso e supporto agli sfollati
devolvendo il gettone di presenza dei Consiglieri e una

quota pari
delle indennità
del Sindaco e
degli Asses-
sori. Un gesto
simbolico che,
però, ha indi-
cato anche
avere il senso
delle istituzioni

che si muovono insieme, ed è stato approvato dal Consi-
glio all’unanimità. Nella medesima riunione è stata ap-
provata la convenzione con i Comuni di Calliano, Nomi e
Volano per la gestione associata del Servizio segreteria,
passaggio necessario per l’avvio dell’intera procedura
amministrativa che entrerà in vigore dal primo gennaio
2017.
Nel Consiglio comunale del 24 novembre, oltre all’ap-
provazione dell’assestamento del bilancio 2016, è stata
rinnovata la Convenzione tra Besenello e Rovereto per la
gestione della biblioteca fino al 31 dicembre 2018; proprio
questo punto dell’ordine del giorno ha consentito al-
l’amministrazione di ribadire il ruolo di aggregazione e
crescita per la comunità che da anni sta affidando alla
biblioteca. 

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE

Il Consiglio Comunale si riunisce nella Sala Anziani in Via San Giovanni.
Le sedute sono pubbliche e, dalla scorsa legislatura, è stata inoltre garantita la possibilità

di un incontro tra cittadini e amministratori comunali mezz’ora prima della convocazione del Consiglio.

L’ingegnere Annalisa Orsi è stata nominata quale rap-
presentante del Comune di Besenello nella Commissione
Tecnico-Urbanistica e Ambiente, che esprime pareri e pro-
poste in ordine agli strumenti di pianificazione e pro-
grammazione in relazione al Piano territoriale di coordi-
namento, all’assistenza tecnica, alle opere pubbliche di
competenza di comunità, alla tutela e valorizzazione am-
bientale, al ciclo dei rifiuti e dell’acqua e alle fonti ener-
getiche rinnovabili. L’Amministrazione di Besenello la rin-
grazia per aver accettato questo incarico gratuito.

LE NOSTRE RAPPRESENTANTI IN COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA



Nel numero precedente del notiziario comunale avevamo
già avuto modo di illustrare la riforma voluta dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento per l’organizzazione dei co-
muni. Ne ricordiamo qui gli aspetti principali.
La Provincia Autonoma di Trento con la L. P. n. 12/2014
è intervenuta sulla L.P. 3/2006 disegnando un nuovo
assetto istituzionale non più basato sulle Comunità di
Valle quali poli attrattori della gestione condivisa di
servizi fra i comuni, ma imponendo invece ai comuni
con popolazione inferiore ai 5.000, salvo deroghe pun-
tuali, la gestione associata obbligatoria dei principali
servizi municipali.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 di
data 9/11/2015 sono stati individuati sia gli ambiti di
gestione associata, ossia delle aree omogenee di terri-
torio i cui comuni sono obbligati a gestire in forma as-
sociata i servizi, sia le modalità di svolgimento delle ge-
stioni associate e gli obiettivi di riduzione di spesa delle
Amministrazioni comunali coinvolte.
Il Comune di Besenello fa parte dell’Ambito 10.2 assieme
ai comuni di Calliano, Nomi e Volano, un territorio con
una popolazione di ben 9.028 abitanti al 31/12/2015.
La Provincia ha anche dettato una tempistica da rispet-
tare per arrivare all’avvio delle gestioni associate:
- 30/06/2016: presentazione alla Provincia del progetto
di riorganizzazione intercomunale di tutti i servizi da
gestirsi in forma associata;
- 31/07/2016: sottoscrizione di almeno due convenzioni
dei servizi obbligati alla gestione associata, di cui uno
doveva essere la segreteria generale;
- 31/12/2016: sottoscrizione di tutte le convenzioni
delle gestioni associate previste dalla norma.

Questo in sintesi rappresentava l’iter previsto in astratto
dalla Provincia, ma, come spesso accade in processi così
complessi e che coinvolgono realtà differenti, è neces-
sario fare i passi uno alla volta e prendersi il tempo che
serve per riflessioni più approfondite e condivise. Il nostro
ambito associativo è sicuramente uno dei più complessi
del territorio provinciale: ne fanno parte quattro Comuni
con popolazione di almeno 1.400 abitanti, pertanto già
relativamente strutturati per fornire in maniera autonoma
un servizio di qualità ai propri cittadini, anche se partiamo
da realtà di gestione associata di qualche attività co-
munale che ci vede tutti coinvolti (Corpo polizia munici-
pale Alta Vallagarina, Servizio sovracomunale tributi e

tariffe, servizio informatico sovracomunale, custodia fo-
restale Alta Vallagarina, Agenzia dello sport della Valla-
garina, convenzione per la gestione delle procedure di
gara per opere e forniture)  o in parte coinvolti (asilo
nido sovracomunale, piano giovani di zona, campo spor-
tivo intercomunale e tante altre). In questo 2016 si sono
susseguiti gli incontri sia fra amministratori sia fra am-
ministratori e segretari comunali per plasmare un pro-
getto di riorganizzazione dei servizi che sia il più possibile
condiviso e calzante con la nostra realtà d’ambito. 
Il progetto di organizzazione intercomunale dei servizi è
stato approvato dalla Conferenza dei sindaci di ambito
in data 29/08/2016, progetto poi trasmesso alla Provin-
cia, alle organizzazioni sindacali e ai Consiglieri comunali,
e successivamente modificato in data 14/11/2016.
Il progetto analizza la situazione dei vari comuni facenti
parte dell’Ambito 10.2 soffermandosi sia sugli aspetti
che li accomunano sia sugli aspetti che li differenziano,
perché la sintesi deve tener conto comunque dello stato
dei servizi offerti dalle singole amministrazioni: pertanto
si è rilevato per esempio come Besenello sia l’unico co-
mune che gestisce in economia il servizio idrico, o come
Volano gestisca in economia il servizio cimiteriale e così
via.
Si è ritenuto di prevedere la gestione associata dei

soli servizi obbligatori per legge ossia:
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
-   Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Urbanistica e gestione del territorio;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio stati-
stico;
- Servizi relativi al commercio;
- Altri servizi generali.
Rimangono quindi esclusi da una gestione d’ambito
l’area dell’istruzione, della cultura, dei servizi idrici e am-
bientali, dello sport.
Il modello organizzativo prescelto è sintetizzato nello
schema seguente:
In ogni municipio si è ritenuto di garantire la presenza
di almeno un servizio e precisamente:
- presso il Comune di Volano verrà incardinato il Servizio
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GESTIONI ASSOCIATE
I PRIMI PASSI DI UN PERCORSO CONDIVISO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CALLIANO, NOMI E VOLANO
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segreteria e affari generali e il Servizio ai cittadini e
alle imprese, con la creazione per quest’ultimo di uno
sportello polifunzionale di prima informazione ai cit-
tadini;
- presso il Comune di Nomi verrà incardinato il Servizio
Finanziario;
- presso il Comune di Besenello il Servizio Lavori Pubblici
e patrimonio;
- presso il Comune di Calliano il Servizio Urbanistica ed
edilizia privata;
- presso la Comunità della Vallagarina il Servizio Tributi
e tariffe;
- presso ogni comune sarà attivo uno sportello polifun-
zionale facente parte del Servizio ai cittadini e alle
imprese.

Tutto il personale coinvolto dai servizi che verranno
gestiti in forma associata sarà assegnato all’ufficio co-
mune, ma rimarrà comunque incardinato nella pianta
organica dell’Amministrazione presso la quale svolgeva
originariamente servizio. È richiesta pertanto ai dipen-
denti la flessibilità di sportarsi, quale sede del servizio,
nel comune dell’ambito che ricopre la figura di capofila
per quella funzione.
Il progetto definisce poi le competenze della Conferenza
dei Sindaci, quale organo di indirizzo politico, e i criteri
di riparto dei costi dei vari servizi svolti in forma associata.
La normativa provinciale permette che un servizio, qua-
lora siano convenzionati tutti i comuni dell’ambito, possa

essere gestito dalla Comunità di Valle di riferimento.
Abbiamo perciò colto quest’opportunità e con delibera-
zione consiliare n. 22 di data 7/7/2016 abbiamo prov-
veduto all’adeguamento della vigente convenzione per
la gestione associata delle entrate tributarie in vigore
con la Comunità della Vallagarina alle caratteristiche ri-
tenute necessarie dal legislatore provinciale: in pratica
si è intervenuti sulla durata della stessa che deve essere
obbligatoriamente decennale.
Per quanto riguarda invece il secondo servizio associato
da attivare entro il 31/07/2016, le amministrazioni co-
munali dell’ambito hanno ritenuto di aderire alla possi-
bilità concessa dalla Provincia di poter iniziare con il
servizio di Segreteria generale in forma associata limi-
tatamente alle figure dei Segretari comunali. L’approva-
zione di detta convenzione si è avuta con deliberazione
consiliare n. 31 di data 6/10/2016, riapprovata con mo-
difiche con atto consiliare 36 di data 24/11/2016. In
conseguenza di ciò le figure del Segretario Generale e
di Vice Segretario ad esaurimento gestiscono il servizio
per l’Ambito 10.2 indistintamente.
Il prossimo passo da fare, all’interno dello schema orga-
nizzativo visto sopra, è l’approvazione delle rimanenti
convenzioni di gestione associata dei singoli servizi, ri-
servandosi il tempo necessario per la stesura formale
degli articolati e, successivamente, per l’implementazione
pratica dei servizi.

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE
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I lavori socialmente utili: al Comune
un insostituibile aiuto, ai lavoratori
un importante sostegno. 

Anche per il 2016 il Comune di Besenello ha scelto di
puntare sui progetti di lavoro di Intervento 19 per dare
un aiuto alle persone più deboli dal punto di vista lavo-
rativo, quelle che nel difficile contesto del mondo del la-
voro di oggi hanno più difficoltà nel trovare occupazione.
Si tratta di lavoro temporaneo, di solito da aprile a di-
cembre, che è possibile offrire solamente ai lavoratori
iscritti alle liste dell’Agenzia del Lavoro.
La scelta dei lavoratori da impiegare viene compiuta as-
sieme ai Servizi socio-assistenziali del territorio con una
valutazione del bisogno, delle possibilità lavorative e
della competenza della persona in base alla sua espe-
rienza. Viene data la precedenza a coloro che sono se-
gnalati dai Servizi, che hanno disabilità e carichi familiari
importanti. Alla lista formata dal Centro per l’Impiego di
Rovereto per il 2016 si sono iscritte 757 persone, un cen-
tinaio in più dell’anno 2015, quando si pensava a un
calo degli iscritti dovuto all’introduzione di un limite di

età maggiore rispetto al passato. Per il Comune di Be-
senello i residenti iscritti sono stati 21 nel 2016.
Il nostro intento è stato quello di ampliare il più possibile
le squadre vista la necessità di manutenzione e custodia
di un patrimonio comunale che richiede molta forza la-
voro. Ciò ha comportato un impiego di risorse finanziarie
aggiuntive rispetto alla sola integrazione delle quote pro-
vinciali. Complessivamente abbiamo investito per questo
circa 30.000 euro di fondi comunali.
È previsto infatti che si possa dare lavoro anche a per-
sone della lista per le quali la Provincia non partecipa
alla spesa, quindi interamente a carico del Comune,
mentre normalmente la Provincia copre il 70% del costo
dei dipendenti assegnati tra quelli richiesti.
Inoltre, su segnalazione del Comune, tre iscritti hanno
potuto trovare posto nei progetti della Comunità di Valle
e due presso l’Opera Romani di Nomi.
A ciò si aggiunga che abbiamo scelto di fare solo con-
tratti part-time, in modo da far lavorare più persone di-
stribuendo le ore disponibili.

Per dar vita alle squadre abbiamo presentato alla Pro-
vincia quattro tipi di progetto: la manutenzione e l’ab-
bellimento del verde pubblico, la custodia della palestra,
la custodia della biblioteca ed un servizio di compagnia
alle persone anziane.
Il progetto di abbellimento e manutenzione del verde è
ormai una realtà consolidata dal 2011; quest’anno sette
operatori hanno formato una squadra che, coordinata
dagli operai comunali, ha tenuto in ordine il nostro ter-
ritorio, ha pulito, sistemato, abbellito e riordinato per noi.
Anche i lavoratori impegnati nella custodia della palestra
garantiscono una presenza sicura e fidata, di cui non po-
tremmo più fare a meno, per ricevere gli atleti e tenere

linda e ordinata la nostra palestra.
Il progetto di custodia della biblioteca che vede impe-
gnata una sola operatrice rappresenta un modo per
avere un bibliotecario in più, tenere aperta per più ore
la biblioteca ed essere supportati da una persona esperta
che provvede anche alla catalogazione dei libri nuovi e
alla organizzazione di numerose attività in collabora-
zione con le scuole.
Quest’anno, infine, siamo riusciti a dar vita ad una nuova
opportunità in via sperimentale, per la quale abbiamo
coinvolto anche il Comune di Calliano. Si tratta di un
progetto di compagnia e animazione sociale per cittadini
anziani o malati: le operatrici vanno a casa delle persone
interessate o segnalate dal Servizio sociale e fanno loro
un po’ di compagnia, vanno a fare una passeggiata in-
sieme, possono andare a fare la spesa o a ritirare le pre-
scrizioni del medico. Essendo una nuova proposta, è
stata autorizzata dalla Provincia solo a partire da luglio,
ma ciò è comunque importante perché ci dà modo di
confermarla per l’intero 2017.
È dal 2011 dunque che la nostra amministrazione, uti-
lizzando anche fondi comunali, ha iniziato una propria
significativa azione volta a creare opportunità di lavoro
nell’ambito dell’Intervento 19 – lavori socialmente utili.
Siamo davvero soddisfatti di poter affermare che questo
investimento si è tradotto in un aiuto concreto alle fa-
miglie in un momento particolarmente difficoltoso. E
ancor più i progetti hanno valore perché attraverso la di-
gnità che viene dal lavoro i nostri operatori hanno sa-
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puto dare alla comunità di Besenello molto più di quello
che hanno ricevuto. Nella qualità della loro presenza c’è
l’orgoglio di voler migliorare il posto in cui vivono, c’è la
soddisfazione di costruire rapporti e relazioni con le per-
sone che incontrano ogni giorno e c’è la gratitudine per
aver avuto un’opportunità.
La gratitudine è reciproca comunque: sono numerosi i
complimenti che riceviamo da visitatori e fruitori delle
strutture che si congratulano per come sono pulite e in
ordine, per il bel modo di rapportarsi dei custodi o per
la ricchezza di iniziative della biblioteca, per la qualità
della manutenzione del verde.
Per capire quanto queste persone danno a tutti noi basta
guardare a quanto ci manca il loro apporto nei mesi in
cui devono sospendere la loro attività.
Per questo porgiamo loro un sentito ringraziamento in
attesa di riaverli la prossima primavera.

Le iscrizioni alle liste di Intervento 19 vengono raccolte
presso l’Agenzia del lavoro di zona (per noi a Rovereto
– Viale Trento 31) da metà di novembre a fine dicembre
di ogni anno.
Per quest’anno dal 15 novembre al 30 dicembre. 
I requisiti per potersi iscrivere sono: domicilio o residenza
da almeno tre anni in Provincia di Trento e appartenenza
a una delle seguenti categorie:
a. disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni di
età;
b. disoccupati invalidi ai sensi della legge 68/99;
c. disoccupati, con più di 25 anni di età, in difficoltà oc-
cupazionale in quanto soggetti a processi di emargina-
zione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o
sensoriali segnalati dai servizi sociali o sanitari. Rientrano
tra i soggetti beneficiari anche le donne segnalate quali
vittime di violenza.

SPAZIO ASCOLTO:UN SERVIZIO DEDICATO ALLE PERSONE
CHE VIVONO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ. 

È decisa convinzione dell’Amministrazione comunale che il supporto ai cittadini non si realizzi solo tramite

attività burocratico-amministrative, ma soprattutto attraverso servizi destinati a sostenere le persone nel mo-

mento del bisogno sia materiale sia psicologico e relazionale. A ciò si somma l’obiettivo di rafforzare il senso

di appartenenza alla nostra comunità solidale.

Per questo abbiamo scelto di puntare su una serie di interventi sociali mirati: Spazio studio, Spazio Ascolto, i

laboratori sulla genitorialità e altre iniziative che già conoscete.

Con tale forte motivazione continueranno anche nel corso della prossima primavera i colloqui di sostegno

psicologico gratuito che il Comune offre a tutti i residenti che ne sentano il bisogno, grazie alla presenza

della psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale (terapia della famiglia) dottoressa Fa-

brizia Adami.

Le prossime date disponibili, di lunedì o mercoledì presso la biblioteca di Besenello in orario

18.00-21.00, per il 2017 sono: 16 - 23 gennaio; 1 – 6 – 13 – 20 febbraio; 6 – 13 – 20 – 27 marzo;

3 – 10 e 26 aprile; 3 – 8 – 15 maggio.

Per fissare gli appuntamenti chiamate o contattate direttamente la dottoressa Adami al numero di cellulare

3472600966 o alla e-mail fabrizia.adami@libero.it.

Troverete informazioni anche sul sito www.fabrizia-adami.it.
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PAES 
PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE

Il Comune di Besenello, con la sottoscrizione del Patto
dei Sindaci (Convenant of Majors), ha deciso di concor-
rere attivamente agli impegni assunti dall’Unione Euro-
pea per contrastare i rischi del cambiamento climatico
e, più in generale, per promuovere una crescita “intelli-
gente, sostenibile e inclusiva”, assumendo a sua volta
l’impegno a ridurre le emissioni di anidride carbonica
(CO2), principale responsabile dell’”effetto serra”, ge-
nerate dalla comunità locale.
Lo fa attraverso un complesso di azioni e misure di di-
versa natura e intensità che, all’orizzonte ormai prossimo
del 2020, consentano una riduzione in volume del 20%
delle emissioni stesse rispetto ad un valore di partenza
(base line) individuato, in ragione della effettiva dispo-
nibilità dei dati, nell’anno 2008.
Nel 2008 le emissioni generate dalla comunità di Bese-
nello (ad eccezione di quelle relative al settore industriale
o a quelle determinate dall’esercizio di infrastrutture di
rilievo regionale e nazionale, come l’autostrada che in-
teressa marginalmente il territorio comunale) erano va-
lutabili nell’ordine di 12.652 tonnellate di CO2. I settori
responsabili delle emissioni erano nell’ordine: i trasporti
con 5.930 tonnellate, il settore residenziale con 5.315
tonnellate e il terziario con 1.407 tonnellate.

L’obiettivo di ridurre le emissioni del 20% all’orizzonte
del 2020 corrisponde quindi a una riduzione di circa
2.530 tonnellate.
Nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2014 (anno per
cui è possibile operare ora un aggiornamento dei dati)
si è registrata una riduzione di circa 2.646 tonnellate ar-
rivando ad un valore complessivo di circa 10.006 ton-
nellate.
Il ritmo di riduzione è stato pari a circa 441 tonnellate
anno, sufficiente a coprire l’obiettivo di riduzione del
20% al 2020. La riduzione delle emissioni dal 2008 al
2014 è stata di circa il 20,9% e porta a ritenere plausi-
bile, per il 2020, una riduzione delle emissioni dell’ordine
del 30%, avvicinandosi al nuovo obiettivo (-40%) del
Patto dei Sindaci fissato per il 2030.
La riduzione delle emissioni del 40% corrisponderebbe
a circa 5.061 tonnellate, che considerata la riduzione mi-
surata tra il 2008 e il 2014, richiederebbe nel periodo
2015-2030 una riduzione media annua di circa 151
tonnellate di CO2, un ritmo nettamente inferiore a quello
registrato nel corso degli anni più recenti che dà l’idea
della intensità dello sforzo che l’Amministrazione comu-
nale ha messo in campo.

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E
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L’Amministrazione comunale di Besenello, approvando
il Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), vuole
aggiungere un altro importante tassello alle iniziative
già avviate per la sensibilizzazione della cittadinanza e
per la programmazione di azioni concrete volte a conte-
nere l’impronta ecologica della nostra comunità sugli
equilibri ambientali della Terra.
Dopo aver permesso di ricostruire l’inventario comunale
delle emissioni di gas serra e fotografare quanto avviene
nel nostro territorio, il Piano propone ora una serie di
azioni innovative per promuovere l’uso di energie rin-
novabili e l’aumento di efficienza energetica delle fonti
inquinanti. L’obiettivo previsto dal Piano, quello della ri-
duzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica
entro il 2020, Besenello l’ha già ampiamente raggiunto,
ma questo deve essere uno stimolo a non accontentarsi
e ad alzare l’asticella degli obiettivi prefissati, contri-
buendo così in maniera più marcata alle riduzioni com-
plessive di CO2 per la nostra salute e per la sopravvivenza
del pianeta.
Nella scorsa consiliatura, sempre in sovracomunalità con
il Comune di Villa Lagarina, è stato adottato il Piano
energetico comunale (PEC), con il quale si è eseguita la
diagnosi energetica e la schedatura degli edifici pubblici,
nonché la valutazione delle possibili fonti rinnovabili sul
territorio. È stato altresì adottato il Piano regolatore del-
l’illuminazione comunale (PRIC) che descrive il piano
degli interventi riguardanti gli impianti di illuminazione
pubblica e del patrimonio comunale. Questi due studi
sono stati prezioso indirizzo per alcuni investimenti com-
piuti in seguito dall’Amministrazione di Besenello con il
preciso scopo di migliorare l’efficienza energetica del
patrimonio comunale.
Ora, con il PAES diamo attuazione al Patto dei sindaci
per il clima e l’energia che abbiamo sottoscritto volon-
tariamente, ovvero all’impegno di ridurre entro il 2020
le emissioni di anidride carbonica CO2 almeno del 20%.
Con questo lavoro indaghiamo in particolare le emissioni
prodotte dal settore dei trasporti, affiancando a questa
analisi il Piano degli interventi sulla mobilità sostenibile
(PIMS).
Questo obiettivo verrà fatto proprio e raggiunto dalle
comunità solo se i cittadini lo condividono e per questo

tutte le amministrazioni pubbliche devono assumersi la
responsabilità di una azione da portare avanti in sinergia
e da diffondere quanto più possibile. Dopo l’Accordo
sul clima di Parigi (entrato in vigore il 4 novembre 2016),
la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Marra-
kech in Marocco del 7 – 18 novembre 2016 ha segnato
l’inizio di una fase di applicazione progressiva dell’Ac-
cordo con un percorso di impegni per tutti i sottoscrittori
da monitorare nella Conferenza del 2018 in Polonia.
Molte sono state le critiche e le osservazioni emerse nel
post conferenza su un processo ancora lento davanti al-
l’urgenza dell’azione necessaria rispetto agli impatti che
i cambiamenti climatici stanno causando, in maniera più
o meno accentuata, in ogni parte del Mondo. Il Patto
dei sindaci rappresenta un’assunzione di responsabilità
del territorio, per i cittadini e per le Amministrazioni
chiamate ad essere interpreti attivi di una “azione locale
in un contesto globale”.
Il PAES e il PIMS sono gli ulteriori strumenti che l’Ammi-
nistrazione mette in campo per attuare le azioni neces-
sarie a dare un contributo utile ad abbattere l’inesorabile
aumento della temperatura globale, ad abbassare i livelli
di inquinamento, a promuovere comportamenti virtuosi
e ad aumentare le aspettative di vita in un ambiente
che auspichiamo diventi sempre più green, popolato da
persone sempre più rispettose della salute degli esseri
viventi e sempre più responsabili nel consegnare un pia-
neta sano a chi verrà dopo di noi.

Il Sindaco
Cristian Comperini

Il PAES e gli impegni che esso comporta sono stati con-
divisi all’unanimità dal consiglio comunale di Besenello
riunito il 20.12.2016 con deliberazione n. 39.

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE

LA PREMESSA AL PAES DEL SINDACO
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VISIBILITÀ TURISTICA

PERCORSI PER FAMIGLIE NEL
NOSTRO TERRITORIO

Da tempo, l’Azienda per il Turismo (APT) di Rovereto e
della Vallagarina promuove passeggiate per le famiglie in
visita nella zona, così da consentire anche ai turisti o ai
nuovi residenti di conoscere e ammirare le bellezze del ter-
ritorio.
In particolare i percorsi che si promuovono sono due, di
difficoltà decisamente differenti:

Giro ad anello da Besenello lungo la sponda

destra del Rio Cavallo. Partendo dal centro storico
di Besenello, ci si indirizza verso il maneggio ippico Man-
zoni di Calliano, si prosegue lungo il percorso dell’arte
verso il mulino, si attraversa il Rio Cavallo in direzione della
località Compet dalla quale, passando per Dietrobeseno,
si raggiunge Maso Trapp e Castel Beseno per poi scendere
e tornare a Besenello. Si tratta di una passeggiata di bassa
difficoltà per famiglie con bambini anche piccoli, amanti
della natura e della storia.
Per maggiori informazioni sul percorso, consultare la pa-
gina: http://tinyurl.com/jmtjmzq 

Il Sentiero dell’Imperatore.Di
media difficoltà e per famiglie
amanti delle camminate in mon-
tagna, il percorso consente di am-
mirare l’alta Vallagarina e la
bassa Valle dell’Adige, incluso il
paese di Besenello e la piana col-
tivata che accompagna il percorso
del fiume. Ci si inerpica dalla casa
colonica antistante Villa Borto-
lazzi, in località Acquaviva di
Trento (190 m), e si giunge alla
chiesetta di S.S. Trinità (840 m),
dove c’è una zona pic nic coperta
e una fontana dalla quale sgorga acqua della sorgente de
la Val. È una via realizzata per scopi militari e lo si può
comprendere osservando taluni passaggi impervi, serviti
da muriccioli costruiti ad arte. 
Per maggiori informazioni sul percorso, consultare la pa-
gina: http://tinyurl.com/hn6metc

L’amministrazione ringrazia la sezione SAT di Besenello e l’APT Rovereto e Vallagarina,
le quali potranno fornire maggiori informazioni su questi e altri percorsi di interesse.

Siamo certi che i visitatori sapranno apprezzare il nostro territorio,
così come noi lo facciamo ogni giorno.

Foto Roberto Scottini
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I GARDELINI, VANTO
DI BESENELLO

Dei gardelini, un tempo diffusissimi lungo i muri perimetrali
delle cesure a coltura mista tipiche dell’agricoltura del fondo-
valle dell’Adige trentino, quasi dappertutto si era perso il ri-
cordo. Marius De Biasi, il ricercatore che ha svolto uno studio
sulla funzione dei gardelini, proprio a Besenello ha ritrovato un
preciso riferimento ad un termine legato alla loro funzione. Il

consigliere comunale e agricoltore Pierino Piffer gli ha fornito
preziose informazioni sugli starlezeri, che definivano i pali che,
collocati orizzontalmente sui gardelini infissi nei muri, sostene-
vano la struttura delle particolari pergole nelle cesure. 
Lo studio è stato di recente presentato al Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige. Le parole
gardelini e starlezeri, cadute in disuso come tante altre legate
al lavoro nei campi di un tempo, sono tuttavia riportate nel pre-
zioso Vocabolario Vernacolo – Italiano di Gianbattista Azzolini
(1777-1853).
Ringraziamo il dott. Marius De Biasi per la sua disponibilità
nella descrizione delle linee della ricerca, in attesa di una pre-
sentazione più dettagliata della stessa.

UNA MAPPA DI PROMOZIONE
DEL NOSTRO PAESE

Questa primavera l’amministrazione comunale ha deciso di
rafforzare la promozione turistica del nostro territorio spo-
sando il progetto proposto dall’agenzia ComuniCare nella
creazione di un pieghevole incentrato su Besenello. In que-
sto opuscolo promozionale si abbinano testi descrittivi e
immagini delle bellezze e dei luoghi d’interesse della zona,
oltre a presentare due cartine geografiche che bene illu-
strano il centro storico e le frazioni del paese. Questo ma-
teriale pubblicitario viene lasciato a disposizione dei turisti
presso i luoghi d’interesse e gli enti di promozione turistica
locali.
Fondamentale nella concretizzazione di questo progetto è
stato il sostegno delle attività commerciali che hanno ac-
cettato di supportare tale iniziativa, alle quali l’amministra-
zione esprime la sua gratitudine.

Foto Massimo Ferrari
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

- Completamento manutenzione parti lignee della sede anziani

- Manutenzione straordinaria caldaie appartamenti comunali

- Progetto Informatico Besenello 2.0 (vedi box)

- Acquisto condizionatore per uffici comunali

- Avvio lavori in economia appartamento ex Scuole Dietrobeseno

- Incarico per aggiornamento programma GIS della cartografia del PRG

- Contributo straordinario ai V.V.F. per acquisto vestiario e sistemazione esterna sede

- Acquisto legname e posa in opera in economia della recinzione degli orti comunali

- Riparazione friggitrice per le associazioni comunali

- Fornitura di due gazebi pieghevoli di alta qualità

PATRIMONIO SCOLASTICO E CULTURALE

- Acquisto materiale musicale per iniziative sportivo-culturali

- Completamento interventi acustici per le aule della scuola dell'infanzia poste al primo piano

- Motorizzazione tende frangisole aule a sud scuola dell'infanzia

- Manutenzione straordinaria ascensore scuola primaria

- Ampliamento e sistemazione sala mensa e cucina scuola primaria (vedi box)

- Intervento per evacuazione fumi giroscale scuola primaria

- Compartecipazione alla spesa per acquisto tendaggi scuola media "Orsi"

- Compartecipazione alla spesa per manutenzione straordinaria impianto termico scuola media "Orsi"

PATRIMONIO SPORTIVO

- Manutenzione straordinaria parete di roccia palestra comunale

- Rinforzo strutturale ai pali di recinzione verso Via Vanzetti

- Acquisto tribune palestra comunale

- Acquisto n. 2 defibrillatori

- Spese manutenzione campo sportivo intercomunale

VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO

- Fornitura materiali per manutenzione strada Monte Scanuppia e Monte Mosna

- Cofinanziamento strada forestale "Busa de le Roe" per accesso ai boschi comunali

- Asfaltatura strada da Dietrobeseno al Molino

- Affido lavori creazione parcheggi in Via Castel Beseno

- Acquisizione area privata per parcheggi a Compet

CICLO IDRICO INTEGRATO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Completamento riqualificazione illuminazione pubblica del parco giochi e dell'area adiacente alla palestra comunale

- Posa in opera illuminazione pubblica a S. Andrea per miglior visibilità sul tratto della SS per Folgaria

- Acquisto apparecchiature per controllare da remoto i livelli dei serbatoi dell'acquedotto comunale

- Affido installazione sistema di telecontrollo acquedotti

- Pulizia straordinaria caditoie della fognatura comunale

- Affido lavori di rifacimento sottoservizi igienico-sanitari in centro storico e altri interventi sulla rete idrica e fognaria (vedi box)

CURA DEL BENE COMUNE NELL’ANNO 2016
Interventi coordinati dall’Assessore Maurizio Gecchele e realizzati grazie agli uffici e al cantiere comunale

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E
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L’Amministrazione di Besenello ha portato a termine un
progetto di architettura informatica denominato Bese-
nello 2.0, sostenuto da un contributo della Comunità
della Vallagarina. L’idea nasce grazie all’impegno del no-
stro Responsabile del Servizio Informatico Sovracomu-
nale, dott. Andrea Cristelli, e ha centrato l’obiettivo
principale, che era quello di creare un prototipo di mo-
dello informatico riproducibile in enti diversi, meglio se
gestiti in forma associata. Ciò ha portato all’esterno la
gestione dei server e degli applicativi gestionali in dota-
zione con evidenti vantaggi sia per la sicurezza del dato

sia per il risparmio di risorse.
Il modello testato su Besenello, e successivamente anche
su altri comuni della nostra gestione associata, è stato
presentato in Comunità della Vallagarina il 17/11/2016
e ha riscosso il consenso degli amministratori e dei tec-
nici presenti alla riunione.
La Comunità della Vallagarina, riconoscendo il valore
della soluzione proposta e la sua caratteristica di essere
replicabile in altre realtà istituzionali, ha erogato al Co-
mune di Besenello un contributo a tal fine di €
10.879,39.

IL PROGETTO INFORMATICO BESENELLO 2.0

AMPLIAMENTO SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA

Nel corso del 2016 è stato avviato e portato a termine
l’intervento di sistemazione della cucina e della sala
mensa della Scuola Primaria di Besenello. La sala mensa
non era più adeguata al numero degli alunni frequen-
tanti; per questo motivo la cucina è stata spostata nel
piano seminterrato, ampliando al piano terra la sala

mensa e permettendo così agli scolari di fruire del pranzo
nei due turni di rito. I lavori, finanziati interamente con
fondi comunali, sono costati da progetto € 291.289,48.
L’intervento è stato eseguito dalla ditta Luzzi Adelmo &
C. s.n.c. ed è terminato il 4 novembre scorso, ma i locali
mensa e la cucina sono stati consegnati in tempo per
l’avvio dell’anno scolastico.
Si ringraziano tutti gli attori che si sono prodigati affin-

ché i lavori venissero terminati in tempo utile per garan-
tire l’operatività del servizio mensa fin dal primo giorno
di scuola, in particolare: il personale comunale che ha
seguito l’appalto ed i lavori, la ditta appaltatrice dei la-
vori stessi e relative maestranze.
Un grazie, inoltre, va al personale docente e non docente
della Scuola Primaria e al personale addetto al confezio-
namento dei pasti che ha sopportato con spirito di col-
laborazione la prima fase dei lavori, eseguita in tempo
di scuola, nonché accompagnato l’avvio del servizio nella
nuova mensa.
Un ringraziamento infine a Don Roberto per aver messo
gratuitamente a disposizione il piazzale dell’oratorio
quale sede del cantiere edile.

In data 20 dicembre 2016 è stato sottoscritto il contratto
dei lavori “Rifacimento sottoservizi igienico-sanitari in
centro storico e altri interventi sulla rete idrica e fogna-
ria” con la ditta aggiudicataria della gara di appalto, la
Pedrotti Impianti s.r.l. di Calliano. Il progetto ammonta
ad € 1.132.291,57, finanziati con un contributo provin-
ciale sul Fondo Unico Territoriale di € 730.589,56 e per
la parte rimanente con residue quote di budget comu-
nale 2010 – 2015. I lavori a base d’asta sono di €
838.626,19 e la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del

10,651%, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza ed eco-
nomie non soggette a ribasso. La durata dei lavori si pro-
trarrà per l’intero 2017 e riguarderà in particolare i
sottoservizi di Via Scanuppia, Via Alfieri, Via Verdi, Via
Carducci, Via Calliano. I cittadini, che in base al controllo
sugli scarichi in fognatura eseguito dal comune non ri-
sultavano in regola, verranno sollecitati dall’Ufficio Reti
comunale, approfittando dei lavori sulla strada, per ese-
guire a proprie spese il dovuto corretto allacciamento
alla rete comunale.

RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IGIENICO-SANITARI IN CENTRO STORICO E ALTRI INTERVENTI SULLA
RETE IDRICA E FOGNARIA



18

È stato un anno da incorniciare, per il nostro Piano Gio-

vani, quello dell'Alta Vallagarina: i progetti proposti hanno

visto al centro i ragazzi di Besenello, così come quelli di

Volano e Calliano, e hanno affrontato temi e ambiti di at-

tività diversi. In alcuni casi hanno avuto risonanza anche

al di fuori del nostro territorio, come è stato per il progetto

“Interazioni”, pensato da un gruppo di giovani di Bese-

nello e presentato sia a Rovereto (all'evento “Piani a

strati”, tenutosi in giugno allo Smart Lab) sia a Trento, du-

rante il festival delle Resistenze. Ma non ci si deve fermare,

ora si sta costruendo il piano dell’anno prossimo, 2017,

per il quale c'è ancora tempo, per i ragazzi e le associa-

zioni, per presentare delle idee progettuali al Tavolo gio-

vani. 

Il primo progetto partito quest'anno è stato il ciclo di “In-

terazioni”, seguito dall'associazione Libero Pensiero di

Besenello e pensato da quattro ragazzi: Alice Dalla Costa,

Mirko Piffer, Janis Bortolotti e Lorenzo Zanghielli. I quattro

hanno affrontato quello che forse è il tema più importante

della nostra società, e cioè l'incontro tra culture diverse,

l'emigrazione. Significativo il titolo scelto per il progetto:

“interazioni”, perché l'obiettivo del progetto era ambi-

zioso, e cioè far sì che diverse culture interagissero tra

loro. Sono così state organizzate tre serate, ciascuna con

protagonista un’area geografica dalla quale provengono

i cittadini di origine straniera che oggi vivono in Italia e

anche nelle nostre comunità, e ciascuna tenutasi in uno

dei tre paesi dell'ambito del Piano Giovani. Si è partiti con

una serata dedicata all'Africa a Besenello, a cui sono se-

guite una al Medio Oriente a Calliano e una ai Balcani a

Volano. Le sale sono state arredate secondo le usanze dei

diversi paesi; ad ogni appuntamento c'era un menù spe-

cifico dedicato all'area geografica, e poi spazio alla mu-

sica, con gruppi locali e non, che hanno riportato le

atmosfere di paesi lontani. Da segnalare l'interazione tra

i giovani e i “cuochi per l'occasione”: i ragazzi hanno sa-

puto valorizzare le capacità ai fornelli di cittadini di origine

straniera, che lavorano in altri campi, ma che hanno sa-

puto dimostrare anche di saperci fare in cucina. Un esem-

pio è stato il caso di Mohamed Lamsadi, nostro

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

PIANO GIOVANI ALTA VALLAGARINA
UN 2016 DA INCORNICIARE E UN 2017 DA PROGRAMMARE

Foto Mirko Piffer
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concittadino, che ha preparato

il cous cous della prima serata

dedicata all'Africa. E così è

stato anche per la musica, con

gruppi semiprofessionisti ma

anche musicisti che vivono a

Volano o Calliano, e che per

una sera hanno raccontato le

loro culture con la fisarmonica

o altri strumenti. Il progetto è

stato presentato anche a Trento

e Rovereto, in eventi promossi

dalla Provincia e dedicati ai Piani Giovani, dando l'oppor-

tunità ai ragazzi organizzatori di farsi conoscere. 

Il Piano Giovani ha anche sostenuto il percorso di avvici-

namento e preparazione al concerto dei The Sun, tenutosi

poi a Volano in giugno. Il gruppo porta un messaggio di

sensibilizzazione anche rispetto agli abusi di droga e alcol,

attraverso il suo particolare percorso che è passato pure

per la conversione alla religione cattolica. All’interno del

progetto, condotto da associazioni di Volano, guidate da

Ailam Onlus e dai gruppi dell'oratorio, si sono organizzate

delle serate di sensibilizzazione, una delle quali, assieme

a Federico Samaden, già responsabile del centro di San

Patrignano a San Vito di Pergine, si è tenuta a Besenello,

grazie alla collaborazione col Gruppo Giovani Besenello.

Uno degli “alleati” più importanti del Piano Giovani è

l'Istituto comprensivo dell'Alta Vallagarina, con il quale si

sono sviluppate due iniziative. Una è il percorso di sensi-

bilizzazione sul cy-

berbullismo, ovvero

tutti quei fenomeni

di bullismo legati al-

l'uso sbagliato di in-

ternet e in

particolare dei social

network. Vogliamo

che i nostri ragazzi

più giovani, quelli

che frequentano la

scuola media, sap-

piano già usare in

modo responsabile

questi importanti

mezzi, e perciò è in corso

un laboratorio con una

quindicina di studenti,

condotto da due giovani

di Besenello, scelti dalle

insegnanti: si tratta di

Elisa Giuliani e di Diego

Piffer. Sempre con la

scuola si sta conducendo

un'indagine sulle attività

estive per ragazzi, chie-

dendo direttamente a

loro mediante un questionario come vorrebbero che fosse

l'estate in Alta Vallagarina e quali attività introdurre. I dati

verranno presentati a breve e saranno base di riflessione

per possibili progetti del Piano dedicati a giovani in estate.

Sempre nell'ambito del Piano, il Gruppo Giovani Besenello

ha promosso un corso di autodifesa, mentre a Calliano i

giovani de La Freska hanno inaugurato la nuova sala gio-

vani con un contest artistico.

Ora c'è da costruire assieme il 2017. Stiamo tuttora rac-

cogliendo idee e progetti. Le iniziative devono essere ri-

volte a ragazzi/e tra gli 11 e i 29 anni e sono premiate in

particolare le azioni che vedono gli stessi giovani prota-

gonisti; i progetti si devono concludere entro il 31 dicem-

bre 2017. Per proporre la vostra idea potete scrivere a

pianogiovani.altavallagarina@gmail.com oppure chiamare

il referente tecnico, Michele Stinghen, al numero 340

0742673. L'assessore di riferimento del Piano Giovani è

Walter Battisti, al

Tavolo Giovani per

Besenello parteci-

pano Manuele Gec-

chele di Libero

Pensiero, Giovanni

Battisti di Besenello

in Festa, Anita Car-

pentari del Gruppo

Giovani, e inoltre

Patrizia Franzoi, in

qualità di inse-

gnante dell'Istituto

comprensivo Alta

Vallagarina. 

Foto Mirko Piffer



20

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

“Mi sono detto: non è possibile. Siamo davvero qui: lo
abbiamo visto in tanti film, ma trovarsi nel pieno di un
campo di concentramento è ben diverso.” È quanto rac-
conta MARIUS FELLER, 18 anni, partito assieme ai
coscritti CLARISSA CODALONGA, EVELIN ONDER-
TOLLER e SIMONE LUCHETTA col Treno della Memoria
lo scorso febbraio. Un centinaio di ragazzi di tutta Italia
coinvolti in un lungo viaggio in treno, volutamente su un
vettore lento: ore e ore che forniscono il tempo e la di-

stanza necessari a distaccarsi dal mondo da cui si è partiti
ed essere pronti a immergersi in una realtà ben diversa.
Direzione: Auschwitz, nel sud della Polonia. Qui nel corso
della seconda guerra mondiale i nazisti internarono e ster-
minarono più di un milione di persone, tra ebrei, disabili,
zingari, prostitute, comunisti e altri dissidenti politici, omo-
sessuali, testimoni di Geova. Praticamente tutta la struttura
è rimasta in piedi, a testimonianza di quanto accaduto: è
così che, oltre alla casette-dormitorio e ai forni crematori,
sotto gli occhi dei giovani visitatori sfilano enormi cumoli
di scarpe, valigie, capelli, pennelli per la barba, posate di

argento, vestiti, sottratti ai loro proprietari morti nelle ca-

mere a gas e ora restati ammucchiati. 
Immagini e sensazioni a cui alcuno dei laboratori e delle
lezioni frontali attivati obbligatoriamente prima della par-
tenza dall’associazione organizzatrice Deina ha potuto
preparare. Come racconta Marius: “Già oltrepassato il
cancello con la famosa scritta ‘Arbeit Macht Frei’, è calato
un silenzio di tomba. E anche all’uscita dal campo, nessuno
ha parlato per un bel po’”. Troppo difficile commentare, e

appare impossibile chiudere i pen-
sieri in un cassetto: i propri pro-
blemi di tutti i giorni appaiono
sciocchi e costringono a una ri-
valutazione di alcuni aspetti della

propria vita, seppur così giovane.
Dunque un’esperienza straordi-
nariamente impattante, che con-
sente di toccare con mano, attra-
verso la testimonianza diretta,
quello che fu il grande processo
di produzione sociale di odio e
indifferenza che interessò l’Eu-
ropa e il mondo più di 70 anni
fa. Aumentare la consapevolezza
di quanto accaduto allora e dimi-
nuire l’indifferenza verso guerre,
stermini, tragedie che oggi, ogni
giorno, le televisioni trasmettono
nel caldo delle nostre case ma a
cui generalmente non prestiamo

grande attenzione: questo l’obiettivo del progetto del
Treno della Memoria. Si intende infatti parlare di storia e
memoria del passato ma anche di testimonianze e impe-
gno nel presente. La creazione di una memoria viva e at-
tiva, capace di poter dire “mai più all’orrore” e di eliminare
quella zona grigia di menefreghismo e distanza che allora
nel Terzo Reich rese troppe persone complici di un orrore
che non volevano vedere o che si riteneva essere troppo
distante, è quest’anno passata anche attraverso alcuni
giovani membri della nostra comunità. 
Chi sarà il prossimo a salire sul Treno della Memoria? 

SALIRE SUL TRENO DELLA
MEMORIA: UN’ESPERIENZA DI VITA
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Il Regolamento per l’assegnazione degli orti di proprietà comunale è scaricabile dal sito internet del comune
di Besenello all’indirizzo www.comune.besenello.tn.it/Albo-pretorio/Atti/Delibere-di-Consiglio/Delibera-5-del-20162

Gli orti comunali di Besenello nascono dal desiderio dell’am-
ministrazione di valorizzare un terreno del Comune rimasto

inutilizzato fino alla primavera scorsa. Dal relitto situato a
fianco della strada che dalla Posta Vecchia porta in Scanuppia
sono stati ricavati 13 piccoli appezzamenti (di
circa 25-30 mq) per la coltivazione di ortaggi,
piccoli frutti e fiori, ad unico uso di consumo fa-
miliare. 
Al di là di essere luogo di produzione di ortaggi,
l’orto è anche un mezzo che favorisce il recupero
delle tradizioni manuali, il senso di appartenenza
alla comunità e al territorio, la collaborazione
della cittadinanza nella gestione del bene comu-
nale valorizzando così il concetto di bene collet-
tivo. Sono questi gli elementi che hanno indotto
l’amministrazione comunale ad attivare il pro-
getto, nell’ulteriore intento di promuovere uno
strumento di facilitazione delle relazioni tra i con-
cittadini e di condividere un’idea di territorio ben
distante da una sua eccessiva cementificazione. 
Il Regolamento per l’assegnazione degli orti di
proprietà comunale, approvato all’unanimità con
deliberazione consigliare n. 5 del 7 marzo 2016 in seguito ad
un costruttivo confronto fra le parti, consente a tutti i residenti
di Besenello di richiedere l’assegnazione di un orto comunale,
ad eccezione di quanti in qualche modo abbiano già la pos-
sibilità di coltivarne uno. Non sono infatti stati previsti parti-
colari requisiti per chi voglia candidarsi all’assegnazione di un

orto, elemento che ben esprime il desiderio dell’amministra-
zione comunale che tutta la comunità abbia le stesse oppor-
tunità di coltivare un orto, proprio per gli obiettivi sopra
ricordati che, essendo trasversali, valgono per tutti i cittadini

della comunità a prescindere da 
età, reddito, composizione familiare ecc. 
Nell’aprile scorso sono stati assegnati, per il triennio 2016-
2018, tutti gli orti disponibili che sono oggi coltivati dai nostri
concittadini con passione, soddisfazione e… differenti per-
sonalità! 

BESENELLO SI DOTA DI
ORTI COMUNALI

Vuoi essere aggiornato dal Sindaco su eventi e su altri
aspetti importanti della vita pubblica del Comune di Be-
senello? Segnala la tua email a Cristian Comperini all’in-

dirizzo email <sindaco@comune.besenello.tn.it> o
via sms al suo numero di cellulare 320.4730293.
Grazie!

INFO

Foto Mario Angelucci
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In questi ultimi anni
le proposte di attività
motoria a Besenello
sono progressiva-
mente aumentate, sia
indirizzate verso i
giovani sia verso gli
adulti.
Per quanto riguarda
lo sport agonistico,
accanto ai “tradizio-
nali”, per Besenello,

calcio, pallamano, tamburello e tennistavolo, si è inserita
un’altra disciplina quale il volley.
Per le iniziative motorie di gruppo, da alcuni anni si svol-
gono corsi di preparazione presciistica, gag, zumba, danza

africana, danza orientale, Kung Fu e difesa personale, uni-
tamente a discipline che stimolano la psiche, come il Do-
In e Makko-Ho, lo Yoga della risata.
Indirizzati specificamente ai più piccoli (meno di 6 anni)
sono stati avviati dei corsi di motoria per l’infanzia, per i
ragazzi invece dei corsi di minivolley, Hip Hop oltre alle
novità di questa stagione: l’atletica leggera, il minibasket,
il Taekwondo e Kickboxing. Infine per ragazzi e adulti,
sfruttando gli spazi appositi all’interno del Palazzetto, sono 

iniziati anche dei corsi di arrampicata.
Ultime novità di quest’anno sono i corsi di vela, a Bese-
nello ovviamente solo per la parte teorica, e l’Acquagym.
La possibilità di scelta quindi non manca, ricordandoci
quanto sia importante l’attività motoria per un corretto
equilibrio psico-fisico nella nostra vita.

OFFERTA SPORTIVA A BESENELLO

ATTIVITÀ

Arrampicata

Atletica leggera 

Attività motoria infanzia

Calcio giovanile 

Hip Hop 

Hip Hop

Hip Hop

Minibasket

Minivolley 

Minivolley 

Pallamano

Taekwondo e

Kickboxing 

Tamburello 

Tennistavolo 

ETÀ

bambini, ragazzi e adulti

dai 6 anni

bambini scuola infanzia 

dai 5 anni

1a e 2a elementare

3a, 4a e 5a elementare

medie e superiori

dai 5 anni

1a e 2a elementare 

3a, 4a e 5a elementare

under 16 femminile

dai 5 anni

dai 6 anni

dai 6 anni 

LUOGO

Palazzetto

Palestra Scuola Primaria

Palestra Scuola Infanzia

Campo Sportivo Sintetico

Palestra Scuola Primaria

Palestra Scuola Primaria

Palestra Scuola Primaria

Palazzetto

Palestra Scuola Primaria

Palazzetto

Palazzetto

Palestra Scuola Infanzia 

Palazzetto

Palestra Scuola Primaria 

ETÀ

dai 6 anni

under 13

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

adulti

ATTIVITÀ

Vela

Volley 

Acquagym 

Calcio amatoriale 

Danza Africana

Danza Orientale 

Do-In e Makko-Ho 

GAG 

Ginnastca funzionale

personalizzata

Ginnastica Presciistica

Kung Fu e Autodifesa 

Tennistavolo 

Volley Amatoriale 

Yoga della Risata 

Zumba 
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GIORNATE/ORA

mercoledì e giovedì 17.00

lunedì e giovedì 17.30

martedì e giovedì 17.30

dal lunedì al venerdì 17.00

venerdì 16.15

martedì 16.30 e venerdì 17.05

martedì 17.30 e venerdì 18.00

venerdì 16.30

lunedì 16.30

lunedì e mercoledì 16.30

martedì e giovedì 18.00

lunedì e mercoledì 18.30

martedì e giovedì 16.00

venerdì 19.00

SOCIETÀ/REFERENTE

Sport 360 Besenello

Lagarina Crus Team 

Sport 360 Besenello

Polisportiva Besenello

Sport 360 Besenello

Sport 360 Besenello

Sport 360 Besenello

Arcobaleno Basket

Sport 360 Besenello

Sport 360 Besenello

Polisportiva Besenello

Asd Punto Fitness

Polisportiva Besenello

Polisportiva Besenello

SOCIETÀ/REFERENTE

Sport 360 Besenello

Sport 360 Besenello

Sport 360 Besenello

Amatori Calcio Besenello

Mack M'Baye 

Susanna Montagni

Livialba Brusco

Sabrina Ciech

Sport 360 Besenello

Polisportiva Besenello

ACSD Wingtsunkungfu

Polisportiva Besenello

Sport 360 Besenello

Angela Eccher

Sport 360 Besenello

GIORNATE/ORA

da definirsi

lunedì e mercoledì 17.30

lunedì e mercoledì 19.45

lunedì e giovedì 20.00

venerdì 20.00

martedì 19.00

mercoledì 18.00

martedì e giovedi 19.00

da definirsi

martedì e giovedì 20.00

lunedì e mercoledì 20.00

lunedì e venerdì 20.00

mercoledì 21.00

giovedì 20.00

martedì e giovedì 20.00

LUOGO

Lago di Garda

Palazzetto

Piscina Villa Maria 

Campo Sportivo Sintetico 

Palestra Scuola Infanzia 

Palestra Scuola Infanzia 

Palestra Scuola Primaria

Palestra Scuola Primaria 

da definirsi

Palazzetto 

Palestra Scuola Infanzia

Palestra Scuola Primaria

Palazzetto

Palestra Scuola Infanzia 

Palestra Scuola Primaria

Per tutti gli appassionati di sport e per coloro che sono in-
teressati ad assistere alle attività agonistiche che si svol-
gono negli impianti sportivi di Besenello, si informa che è
stato implementato lo spazio informativo sul sito comu-
nale www.comune.besenello.tn.it con l’evidenza nella ho-
mepage degli appuntamenti della settimana sportiva, oltre
che di uno spazio dedicato alle informazioni in genere
sulle attività sportivo/motorie.
Per un’informazione più approfondita è stato poi creato
uno spazio specifico “Sport e tempo libero” all’interno
delle Aree Tematiche. In questo spazio si possono reperire
le informazioni dettagliate sugli eventi sportivi e sui ca-
lendari delle stagioni in corso di tutte le discipline che si
svolgono sul territorio, le schede informative delle asso-
ciazioni sportive e degli impianti sportivi, oltre che un
elenco di link ai siti di Enti, Federazioni, Associazioni Spor-
tive, o più in generale siti, che parlano di sport.

LO SPORT SUL SITO
COMUNALE
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PREMIAZIONE DEL VOLONTARIO
NEL MONDO DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA

Le Associazioni Sportive si fondano da sempre sulla forza
dei loro volontari, persone che dedicano, con grande
passione e dedizione, parte del proprio tempo libero al
mondo dello sport.
Da alcuni anni l’Agenzia per la Promozione dello Sport
della Vallagarina, assieme ai Comuni che ne sono soci,

organizza una premiazione di coloro che in modo parti-
colare si sono distinti per aiutare a valorizzare lo sport
nei nostri paesi.
Per il 2015 il Comune di Besenello ha segnalato Manuel
Volani degli Amatori Calcio Besenello, quale persona me-
ritevole di ricevere questo premio: da molti anni si è de-

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

Manuel Volani Roberto Ondertoller

Italo Plotegher



dicato all’attività sportiva, prima come giocatore e poi
come dirigente, anche in veste di organizzatore di mol-
teplici iniziative, tra le quali il Memorial Luchetta, e pur
non essendo residente in paese ne è ormai parte inte-
grante, sia lavorativamente che sportivamente.
Da quando è stato istituito, questo riconoscimento è in
precedenza andato a stimati rappresentanti dello sport
di Besenello e precisamente nel 2012 a Roberto Cofler,
nel 2013 a Italo Plotegher e nel 2014 a Roberto Onder-
toller.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringra-
ziamento a quanti hanno dedicato, dedicano e dediche-
ranno il loro prezioso tempo per promuovere e
valorizzare le risorse sportive locali, con l’augurio di ve-
dere tutti in un prossimo futuro premiati dall’Agenzia
per la Promozione dello Sport della Vallagarina.
Un nome da proporre ogni anno è chiaramente poco ri-
spetto di quanti si spendono giornalmente per lo sport
di Besenello, ma il sentimento di gratitudine va ampliato
a tutti quanti.

L’Amministrazione comunale vuole pubblicamente rin-
graziare e complimentarsi con le due squadre che mag-
giormente si sono distinte nella scorsa stagione sportiva.
La squadra di calcio della Polisportiva Besenello, agli or-
dini del mister Gianluca Festi e del vice Luca Plotegher
con l’assistenza dei dirigenti Italo Plotegher, Giulio Tam-
bosi, Stefano Manfrini e Tiziano Postinghel, è riuscita a
raggiungere dopo un campionato ricco di soddisfazioni
e con un finale al cardiopalma la promozione in Prima
Categoria. In campo molti giovani di Besenello, oltre che
un “ragazzino” dai trascorsi nelle categorie professioni-

stiche, Massimo Spagnolli.
La squadra giovanissimi di tamburello raggiunge il mas-
simo risultato nazionale possibile, lo scudetto tricolore,
portando nella bacheca della Polisportiva Besenello un
titolo nazionale. La squadra composta prevalentemente
da ragazzi del paese, diretta dal DT Sarre Ferrera e dal-
l’inossidabile DS Andrea Battisti ha trionfato nelle finali
nazionali.
Grandi soddisfazione per la Polisportiva Besenello e per
il paese tutto.
Grazie.

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE

2016, ANNO DI
SODDISFAZIONI SPORTIVE
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DEFIBRILLATORI A BESENELLO

Al fine di garantire un’adeguata opera di soccorso agli
sportivi impegnati nelle attività, dal primo gennaio 2017
entrerà in vigore per i proprietari di impianti sportivi o i
gestori degli stessi l’obbligo di dotarsi di DAE - Defibril-
latore Automatico Esterno, un apparecchio che, applicato
correttamente al torace del paziente con difficoltà car-
diache, rileva ed eventualmente indica la necessità di
intervenire mediante scariche elettriche, ripetendo il con-
trollo a cadenza regolare.
La normativa che ha introdotto quest’obbligo è il D.L.
158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi) che, a
seguito della tragica morte di due sportivi (Morosini e
Bovolenta), ha regolamentato l’obbligo di certificazione
medica per gli atleti e l’obbligo per le Società Sportive
di dotarsi dei DAE; il successivo decreto del 24
aprile 2013 ha chiarito la differenza tra attività
professionistica e quella amatoriale e ne ha
stabilito tempi e modalità di applicazione.
Una serie di ulteriori decreti ha poi posti-
cipato l’entrata in vigore di detto obbligo
anche se l’ultimo del 17 ottobre 2016 ha
fissato dall’inizio del prossimo anno l’ob-
bligo delle società che svolgono attività
agonistica di garantire la presenza di un
addetto in possesso dell’attestato di Ese-

cutore di BLDS (Basic Life Support and Defi-
brillation) in ogni partita o seduta d’allena-
mento.
Questa normativa ha sicuramente creato apprensione
nel mondo del dilettantismo sportivo. Una ragione che
ha indotto l’Amministrazione comunale a supportare le
Associazioni Sportive di Besenello mediante l’organiz-
zazione di corsi di aggiornamento in materia con la pre-
ziosa collaborazione dell’Associazione Volontari di Primo
Soccorso della Vallarsa “Orsa Maggiore”. La giornata di
corsi tenutasi nel mese di giugno si è articolata in una
lezione teorica nell’Aula Magna della Scuola Primaria e
in un successivo approfondimento teorico/pratico per
gruppi ristretti all’interno del Palazzetto dello Sport. Al
termine della formazione, i 43 corsisti tra dirigenti sportivi
e insegnanti dell’Istituto Comprensivo hanno sostenuto
un esame di valutazione delle competenze acquisite e

hanno ricevuto un attestato con la nuova qualifica.
Successivamente il Comune ha provveduto all’acquisto
di due apparecchi defibrillatori che sono stati installati
nel Palazzetto dello Sport e nella palestra della Scuola
Primaria, coperti da contratto di manutenzione quin-
quennale. Per detto acquisto il Comune ha fatto richiesta
di contributo alla Provincia autonoma di Trento, come
previsto dalla Legge dello Sport Trentino (L.P. 4 del 21
aprile 2016).
L’utilizzo del DAE da parte di personale “laico”, così
definito per distinguerlo da quello sanitario, è oggetto
di discussione e perplessità. Tuttavia ciò che appare

senz’altro positivo è la mag-

giore diffusione di competenze adeguate al soccorso e
in particolare la capacità di allertare i soccorsi fornendo
le corrette informazioni mediante la chiamata al Pronto
Intervento 118 (a breve 112) e prestando le prime im-
mediate, e talvolta vitali, cure.
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Un’ulteriore proroga è stata concessa fino al 
30 giugno 2017.
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UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
AL DOTTOR TARDIVO

Lo scorso 26 agosto è andato in pensione il dottor Rino Tardivo, storico medico di base di Besenello, Calliano e
Volano. Le amministrazioni comunali e le comunità di Besenello e Calliano hanno voluto insieme ringraziarlo sen-
titamente per il suo operato in tanti anni di servizio con un incontro pubblico organizzato lo scorso 18 ottobre al
teatro parrocchiale di Calliano alla presenza dell’Assessore provinciale alla Salute e Politiche sociali Luca Zeni.

Tardivo con i sindaci
Conci e Comperini

Tardivo con le vice
sindache Rosi e Zuin
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BIBLIOTECA COMUNALE

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

GIOCARE IN BIBLIOTECA

Nel corso della primavera dell’anno che sta per finire
la biblioteca ha ospitato un ciclo di eventi legati al
gioco e al giocare, in particolare sviluppando alcune
iniziative in collaborazione con le alunne e gli alunni
della scuola primaria.
Molti si domanderanno perché portare la dimensione
del gioco in biblioteca. È presto detto. Il gioco, in par-
ticolare il gioco tradizionale, raccoglie elementi e te-
stimonianze della realtà del territorio. I giocattoli si
possono talvolta intendere come fenomeni di co-
stume, che riflettono, e al tempo stesso contribui-
scono, a definire la cultura e il costume di un
determinato periodo storico. Alcuni tipi di giocattoli sono
stati in commercio pochi anni, altri solo pochi mesi, altri
ancora hanno vita e durata di secoli. Al di là delle consi-
derazioni quasi sempre negative, i giochi tecnologici
sono di varia natura e nelle montagna di produzioni se
ne scovano alcuni di grande interesse. Si è ritenuto im-
portante mettere a confronto le epoche e i giocattoli in

modo da far sì che la biblioteca possa offrire, a fianco
dei libri del proprio patrimonio, un panorama e risorse
di gioco corretti ed esaurienti.
A partire da questi presupposti, la biblioteca si è dotata
di un patrimonio di buoni giochi che sono a disposizione
dell’utenza: possono essere presi in prestito o utilizzati
direttamente all’interno della struttura. Per favorire la

conoscenza di questo piccolo tesoro, l’Associazione Li-

bero Pensiero si è resa disponibile ad animare per alcuni
giovedì primaverili gli spazi della biblioteca, rendendola
simile ad una ludoteca e insegnando in maniera pratica
a bambine e bambini il corretto utilizzo dei giochi a di-
sposizione, favorendo così il rapporto e il gioco tra il
mondo adulto e quello dell’infanzia. 
Inoltre, dato che in Trentino non esiste un museo del gio-
cattolo (fatta eccezione per la sezione del Museo degli
usi e costumi di San Michele all’Adige), è stata offerta a
tutte le classi della scuola primaria di Besenello la pos-
sibilità di usufruire della presenza di un embrione di
museo con il quale poter giocare: il MuMo, Museo Mo-
bile di giocattoli. Educatori dell’associazione Nexus Cul-
ture hanno guidato i giovani visitatori nell’esplorazione
del piccolo museo che nasconde tanti giocattoli, spesso

purtroppo dimen-
ticati. C’è la casa
delle bambole, il
fortino dei solda-
tini, il trenino
elettrico, il teatro
dei burattini, le
costruzioni, per
imparare la storia
dei giocattoli e
poterci giocare,
insieme agli amici
di sempre.
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INCONTRI DI FILOSOFIA POLITICA

Ad inizio del 2016, per cinque giovedì in orario serale,

la biblioteca ha ospitato un interessante ciclo di confe-

renze sulla filosofia politica dedicato alla riflessione re-

lativa all’agire politico dell’uomo nel corso dei secoli. Gli

incontri sono stati possibili grazie allo stimolo e alla di-

sponibilità dello scrittore Giorgio Ragucci Brugger, che

già aveva presentato in biblioteca “Fuga da Babilonia”,

romanzo da lui scritto per sostenere l’attività dell’asso-

ciazione di volontariato Athena Onlus, che da anni si oc-

cupa di aiutare famiglie con minori o giovani adulti

disabili e in difficoltà.

L'intento culturale proposto è stato quello di fermarsi a

riflettere, pratica sempre più rara, circa il pensiero del-

l'agire politico attraverso i secoli cercando nella forma

dialogica la chiave per sviluppare dibattito sui temi esa-

minati. Gli incontri sono stati molto frequentati da un

pubblico eterogeneo, formato sia da giovani studenti sia

da appassionati di filosofia ma anche da persone digiune

di questa materia. Giorgio Ragucci Brugger è riuscito ad

appassionare ed interessare, stimolando nel corso degli

incontri un dibattito tra i presenti e suggerendo testi e

approfondimenti rispetto agli argomenti affrontati. 

La serie di incontri ha avuto inizio con l’analisi della fi-

losofia politica nel pensiero della modernità tramite

l’esplorazione del concetto di potere in Machiavelli e

Hobbes e del pensiero liberale di Locke; ampio spazio di

trattazione ha meritato il concetto di divisione dei poteri

introdotto da Montesquieu e l’idea di contratto sociale

teorizzata da Rousseau. Si è passati quindi ad affrontare

il pensiero materialista di Marx ed Engels nel contesto

della rivoluzione industriale del XIX secolo e a seguire è

stata proposta un’estesa analisi dei regimi totalitari, il

nazifascismo e il comunismo, che hanno caratterizzato

il secolo passato e che hanno contraddistinto in maniera

negativa lo sviluppo del pensiero politico umano. Infine

ha meritato spazio di approfondita riflessione la nostra

contemporaneità caratterizzata dalla globalizzazione e

dalla rivoluzione tecnologica, che ha portato a un in-

tenso e proficuo dialogo tra i partecipanti.

In questi incontri le sale della biblioteca si sono trasfor-

mate in un vero e proprio salotto filosofico, valorizzando

la struttura comunale quale casa della cultura di un’in-

tera comunità.

Si coglie l’opportunità per ringraziare Giorgio Ragucci

Brugger per la sua grande disponibilità e per la sua com-

petenza, con la speranza che sia nuovamente ospite

della nostra comunità.

Già usufruite del
servizio Media Li-
brary On Line?
Media Library On
Line, in sigla
MLOL, è la prima
rete italiana di
biblioteche pub-

bliche per il prestito digitale. Ad
oggi le biblioteche aderenti sono oltre 4.500 in 18 re-
gioni italiane e 7 Stati stranieri: anche la biblioteca di
Besenello aderisce al network. Attraverso il portale è
possibile consultare gratuitamente la collezione digitale

della nostra biblioteca: e-book, musica, film, giornali,
banche dati, corsi di formazione online (e-learning), ar-
chivi di immagini e molto altro ancora.
All’occorrenza, Media Library On Line permette anche di
sperimentare il prestito digitale; ossia l’utente potrà uti-
lizzare il servizio di prestito sia dalle postazioni della bi-
blioteca sia da casa, dall'ufficio, dalla scuola. Inoltre
alcune tipologie, come audio ed e-book, comprendono
anche risorse in download che potranno essere scaricare
sul dispositivo mobile dell’utente.

Per maggiori informazioni, potete consultare www.tren-
tino.medialibrary.it

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE
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Carmine Abate ha fatto di nuovo centro con i suoi lettori.
O meglio, ha fatto il tutto esaurito il 19 ottobre alla bi-
blioteca di Besenello per l’ante-
prima nazionale del suo nuovo
volume “Il banchetto di nozze e
altri sapori” (Mondadori, 2016).
Presentato dalla giornalista Fau-
sta Slanzi e dal critico letterario
Giuseppe Colangelo, l’incontro
non ha mancato di elogiare il
cibo come identità personale e
della comunità che lo esprime. È “un vivere per addi-
zione” anche sul cibo quello che descrive Carmine Abate
nel suo racconto: dai ricordi dell’infanzia in Calabria, al-
l’emigrazione in Germania e alla
decisione di stabilirsi con la mo-
glie tedesca in Trentino, a metà
strada tra i loro mondi di origine. 
Particolarmente suggestive sono
state le pagine lette dall’autore
al pubblico del ricordo del trasfe-
rimento nella casa a Besenello e
della prima visita dei genitori di

lui, dopo forti insistenze. È dagli occhi del padre che l’au-
tore vede la conferma della bellezza del territorio in cui
ha scelto di vivere e della genuina condivisione di tutte le
genti del desiderio di vivere dignitosamente pur nelle dif-
ferenze, innanzitutto quelle del cibo, le prime a far sentire

un “emigrato” lontano da casa.
Se dunque a Besenello manca

“l’aria fina che improfuma di mare, e non hanno le robbe
buone che c’abbiamo noi da mangiare”, borbotta il padre

di Carmine Abate, poco prima lo
stesso non aveva mancato di fare
la scarpetta al piatto dei canederli
con burro e salvia “tanto li aveva
trovati saporitòsi” e di bere il mo-
scato giallo di Besenello ammet-
tendo che “questo è un vinarello
come Cristo comanda, non ti stor-
disce come il nostro”. Mangiare e

bere di gusto appare dunque un’esperienza letteralmente
vitale, che lega i diversi legami affettivi ed episodi della

propria vita conferendo ad essi una nuova percezione, il
bollino del ricordo o l’ansia del-
l’ignoto.
Dopo aver conseguito nel 2012 la
50° edizione del Premio Cam-
piello con la “Collina del vento”,
nell’ottobre 2016 Carmine Abate
ha vinto il Premio Stresa con il ro-
manzo “La felicità dell’attesa”.
Un ulteriore riconoscimento per

uno scrittore che dà lustro alla nostra comunità e al nostro
territorio, tanto in Italia quanto all’estero, e che lo auto-
rizza a tentare quello che a pochi altri sarebbe concesso:
condire la polenta con la ‘nduja (insaccato morbido di
carne di maiale e peperoncino tritato). Un’ardita speri-
mentazione culinaria descritta nel romanzo e che gli or-
ganizzatori hanno scelto di replicare alla presentazione.

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

IL BANCHETTO DI NOZZE
E ALTRI SAPORI

Carmine Abate è nato nel 1954 a
Carfizzi, un paese arbëresh della

Calabria. Emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive a
Besenello, in Trentino. Come narratore, ha esordito in Ger-
mania con Der Koffer und weg! (1984). Ha pubblicato
due libri di racconti, Il muro dei muri (1993) e Vivere per
addizione e altri viaggi (2010), la raccolta di “poesie &
proesie” Terre di andata (1996 e 2011), il saggio I ger-

manesi (1986 e 2006) con Meike Behrmann e i seguenti
romanzi, ora tutti in edizione Oscar Mondadori: Il ballo
tondo (1991), La moto di Scanderbeg (1999), Tra due mari
(2002), La festa del ritorno (2005), Il mosaico del tempo
grande (2006) e Gli anni veloci (2008), ambientato a Cro-
tone, Il bacio del pane (2013), La collina del vento (Vinci-
tore del premio Campiello 2012), La felicità dell’attesa
(2015). 
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STORIE DEL MONDO E DI ALTRE
CULTURE:
FILM SUL TEMA DELL’ACCOGLIENZA
E DELLA DIVERSITÀ

Nel mese di luglio 2016 la Biblioteca ha accolto un nu-
mero significativo di persone, di tutte le età (bambini,
gruppi di adolescenti, adulti e nonni) intorno a un tema
di grande coinvolgimento: l’accoglienza dell’Altro con la
“A” maiuscola che risalta il riconoscimento e il rispetto
delle personalità, delle storie, delle culture e delle tradi-
zioni molteplici che abitano il nostro Paese, la nostra Eu-
ropa, il mondo intero.
Nelle quattro serate di giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio si
sono individuati due momenti di rappresentazione di
questa dimensione di apertura alla diversità.
Un primo incontro, nel tardo pomeriggio, con i bambini
dai 6 anni in su che hanno partecipato, con grande emo-
zione, a letture ad alta voce di storie da mondi differenti;
in continuità con questo primo momento, nelle quattro
serate si sono proiettati quattro film rivolti a ragazzi e a
un pubblico più adulto:
Persepolis e La Bicicletta verde, entrambi rappresentativi
del coraggio di due bambine (una iraniana e l’altra del-
l’Arabia Saudita) nell’affermare il diritto di espressione
delle loro personalità in crescita dinanzi a usi, costumi e

regole di convivenza sociale e politica che scarsamente
lasciano loro spazio e libertà di affermazione; sono due
storie che hanno lasciato nello spettatore, oltre allo stu-
pore per l’arretratezza di alcune società a noi prossime,
anche il sorriso per una lettura ironica e leggera di si-
tuazioni tutt’altro che semplici e la speranza di un per-
corso, lento e travagliato ma inarrestabile, di riscatto al
femminile;
La mia classe e Welcome, entrambi caratterizzati dalla
narrazione di due percorsi di integrazione faticosi, com-
plessi anche drammaticamente fallimentari. Queste due
storie sono state vissute dagli spettatori sicuramente con
un senso di impotenza e di speranza spezzata ma hanno
forse dato testimonianza di ciò che non bisogna togliere
agli immigrati o ai rifugiati che percorrono le nostre
strade: la dignità di esseri umani capaci di mettersi in
gioco oltre che per attraversare mari tempestosi e muri

invalicabili, anche e
soprattutto, per inve-
stire le loro migliori
energie per un’inte-
grazione responsabile.
Ecco dunque l’Altro,
nel primo film, che frequenta una classe per imparare la
lingua e la cultura del paese che lo accoglie, che si presta
a partecipare ad un film documentario nel quale addi-
rittura finge di vivere la sua stessa storia ma che trova
nel permesso di soggiorno non rinnovato un ostacolo in-
sormontabile per la prosecuzione delle riprese che rap-
presentavano un breve momento di “rinascita”; ecco
l’Altro, nel secondo film, che è capace di costruire una
relazione quasi filiale con chi lo accoglie e che riesce a
progettare la Via verso il ricongiungimento con la donna
amata richiamando a sé tutte le forze del proprio corpo
per un’impresa che sarebbe vinta se non fosse ostaco-
lata dai controlli di frontiera.
Il nostro è stato un percorso breve ma intenso, un modo
di stare insieme in un luogo, quale è il giardino della Bi-

blioteca, molto speciale, a contatto con l’erba morbida
e profumata del prato, la maestosità degli alberi che so-
vrastano le teste, il tramonto che fa da sfondo e da cor-
nice con colori tenui e vivaci allo stesso tempo e, di
fianco, gli scaffali silenziosi, ma non silenti, dei libri; in-
somma, un luogo protetto, accogliente, amabile. L’au-
gurio è che questa esperienza, come tante altre che
abbiamo vissuto insieme nel 2016, siano “contagiose”
e ci aiutino a porci nei panni di chi, più sfortunato di noi,
vive in situazioni al limite della dignità umana e ha bi-
sogno di un nostro cenno di risposta nei modi e nei
tempi che, ancora fortunati come siamo, possiamo deci-
dere di dedicargli. Certamente l’Umanità intera farà passi
in avanti se la fortuna di ciascuno non dipenderà più dal
luogo in cui si nasce ma dalla dignità che, in ogni luogo

e in ogni tempo, sarà a tutti riconosciuta con azioni di
giustizia e di solidarietà.

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale
al mio. Sortirne tutti insieme è la politica.

Sortirne da soli è l’avarizia”
don Milani – da Lettera a una professoressa

CINEMA ALL’APERTO



STAGIONE TEATRALE 

UN RITORNO A TEATRO

Dalla metà di ottobre ad inizio dicembre di quest’anno tutti i fine set-
timana hanno visto la messa in scena di una rassegna di spettacoli
presso il teatro parrocchiale del nostro paese. L’intento è stato quello
di proporre una opportunità culturale per la comunità, un “teatro per
tutti”, cioè un teatro che potesse unire la qualità della proposta cul-
turale a una fruizione popolare, per l’intera popolazione. La volontà
di organizzare a Besenello una stagione teatrale, un po’ in contro-
tendenza rispetto ad una proposta di spettacoli disomogenea, è stata
dettata dalla volontà di valorizzare il teatro come centro di cultura e
come luogo di servizio pubblico, rilevandolo in quanto un bisogno e
una necessità, magari nascosta o dimenticata, ma di tutti. La scelta
degli spettacoli proposti ha avuto alla base l’attenzione costante per
lo spettatore con l’intento di coinvolgere un pubblico partecipe, critico
e consapevole, non solo dal punto di vista teatrale, ma culturale e ci-
vile. Ciò che si è voluto veicolare è la concezione del teatro come cen-
tro di cultura: la programmazione di spettacoli come stimolo alla
ricerca di approfondimento e conoscenza, teatrale e non solo; l’idea
del teatro come un luogo di festa e di incontro, come luogo “fami-
liare” in cui si possano creare reti di relazioni, non solo culturali ma
anche personali. 
Con soddisfazione dell’amministrazione comunale, la stagione tea-
trale è stata largamente partecipata sia dagli adulti sia dai più piccoli,
restituendo così alla vita di comunità uno dei suoi luoghi di cultura.
Ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità
nella concessione del teatro da parte della parrocchia. 
Venerdì 21 ottobre il teatro ha registrato il tutto esaurito con la scop-
piettante commedia “CIÀCERE, ZIGHI E REBALTÒN…TUTI MATI E
GNANCA UNO DE BON!” della Compagnia “Follie d’Autore”, una
commedia dialettale comicissima in due atti di Andrea Cortelletti con
spassosissimi personaggi. 
Venerdì 28 ottobre ha visto in scena “POP ECONOMIX LIVE SHOW”,
un monologo di teatro civile di informazione scritto da Nadia Lam-
biase, Paolo Piacenza e Alberto Pagliarino. Lo spettacolo ha raccontato
la crisi economica globale esplosa dopo il fallimento di Lehman Bro-
thers nel 2008 con un linguaggio semplice, per non addetti ai lavori,
evocando così indignazione e speranze, voglia di reagire e di cercare

nuove strade per un'economia più rispettosa dell'uomo e del pianeta. 
Venerdì 4 novembre si è commemorata la fine della Grande Guerra
con “4/11/1918 SULL’ALTIPIANO” del Gruppo Jamin-à, uno spetta-
colo liberamente ispirato ai testi di Mario Rigoni Stern, Emilio Lussu
e Giuseppe Bellosi. È andato in scena il racconto di una guerra che
ha prolungato la propria ombra sull’esistenza di migliaia di giovani,
una strage, uno spaventoso massacro dettato dall’improbabilità di ri-
solvere i problemi tramite il conflitto armato, caratterizzato da dis-
sennate logiche di dominio e sterminio. 
Venerdì 11 novembre si è ricordato il cinquantesimo anniversario
dell’alluvione del 1966 con “1966 – ALLUVIONE. GIORNALE RADIO
DELLA STORIA” a cura del Coro I Musici Cantori, diretto dal nostro
illustre concittadino Mattia Culmone, con la partecipazione di Alberto
Folgheraiter, che attraverso la voce nota e sicura ha proposto un viag-
gio nella storia e nella memoria del 1966. Uno spettacolo multime-
diale per ricordare gli avvenimenti e i cambiamenti sia a livello globale
sia a livello locale, ma anche per rievocare i tragici giorni autunnali in
cui l'acqua portò morte e distruzione, risvegliando lo spirito di soli-

darietà e di mutuo soccorso del mondo trentino. 
Sabato 19 novembre è andato in scena lo spettacolo per i più piccoli,
“SULLE TRACCE DI MOWGLI: IL FIGLIO DELLA GIUNGLA” a cura
della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre. La celebre e affascinante
storia di Mowgli è stata raccontata da un viaggiatore curioso, con
l’aiuto dell’uomo dei fiori: parole, musiche e giochi di improvvisazione
hanno guidato il pubblico alla ricerca delle origini di Mowgli, alla sco-
perta della foresta e dei suoi animali fantastici. 
Venerdì 25 novembre ha avuto luogo “EL SAGRESTAN DE DON AL-
BINO” della Compagnia “Filo Arca di Noè di Mattarello”; una com-
media in dialetto trentino di Luciano Zendron. In una piccola comunità
del nostro territorio tra gli anni Quaranta e Cinquanta un universo di
personaggi ha creato situazioni di irresistibile simpatia e comicità. 
In conclusione alla stagione,  sabato 3 dicembre, i più piccoli hanno
potuto apprezzare Nicola Sordo, in scena con “PROFESSOR INSALA-
TONI: UN CLOWN TRA GLI ORTAGGI”. L’esimio e illustre esperto di
ortaggi ha proposto i suoi comici esperimenti dal vivo, ha presentato
le sue singolari teorie, ha illuminato il pubblico con le sue particola-
rissime osservazioni, lasciando a tutti una grande carica di gioia e al-
legria.

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E
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PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ
I TANTI VOLTI DELLE DONNE

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE

Rappresentare e rac-
contare le donne e la
storia dal loro punto di
vista, ideare occasioni
di rielaborazione del
passato con uno sguar-
do ai processi odierni
di emancipazione fem-
minile. Quest’anno la
promozione della cul-

tura di genere è passata attraverso un percorso informativo
e formativo realizzato grazie al partenariato tra la
Comunità della Vallagarina e la gran parte dei Comuni
della Vallagarina stessa, e con il contributo finanziario
della Provincia Autonoma di Trento.
Il percorso ha trovato
vita in una pluralità di
appuntamenti, uno per
comune aderente, nei
quali sono state affron-
tate tematiche etero-
genee, presentate con
modalità altrettanto

eterogenee. Il filo rosso
che ha unito le diverse
tappe è stata la narra-
zione in chiave femmi-
nile di tali tematiche,
volutamente scelte in
modo che potessero essere di interesse per l’intera co-
munità, indipendentemente dal genere delle persone.
L’obiettivo è stato quello di fornire occasioni di confronto
e di riflessione sulle differenti opportunità di genere
nella nostra società, incrociando interessi di pubblico
anche molto diversi tra loro.
L’appuntamento di Besenello, Penelope va in guerra, ha
proposto una rilettura al femminile degli eventi della
Grande Guerra. La storia della Prima Guerra Mondiale
ci parla di protagonisti pressoché esclusivamente maschili:
grandi generali, famosi imperatori e statisti, eroici patrioti.
Raramente ci ricordiamo di figure femminili e ancor più
raramente ci interroghiamo sul ruolo avuto dalle donne.

Non ci si può però dimenticare che la Grande Guerra ha
dato il via all’epocale cambiamento di mentalità nel
processo di emancipazione femminile: le donne hanno
smesso di essere “Penelopi” in passiva attesa dell’im-
probabile ritorno dell’eroico Ulisse per ritrovarsi coraggiose
protagoniste nel farsi carico della propria famiglia e
dalla propria nazione, ricoprendo quei ruoli che erano
sempre stati ad appannaggio degli uomini. 
Per questa ragione la serata del 16 giugno è stata
aperta con la presentazione della mostra fotografica
“Donne in guerra”, curata dal Museo della Guerra di
Rovereto. Il direttore del museo, Camillo Zadra, è inter-
venuto per illustrare i singoli pannelli, che sono poi
rimasti esposti nel mese di giugno nella biblioteca co-
munale. La serata è proseguita con lo spettacolo teatrale

“Attenti alle Austria-
che”, basato sui diari
di due ragazze trentine,
che ha raccontato la
miseria e la sofferenza
dell’essere profughe,
internate nel Regno
d’Italia. Con la rappre-
sentazione non si è vo-
luto però semplicemen-
te recuperare la cronaca
di un passato ormai
lontano: il dolore per
la lontananza dalle per-

sone care e per lo sradicamento dalla propria terra pur-
troppo, ancora oggi, resta un tema attuale e sempre più
protagonista delle cronache quotidiane.
La partecipazione e l’interesse dei cittadini di Besenello
hanno indotto a una prosecuzione anche nel 2017
della collaborazione con la Comunità della Vallagarina
e con gli altri Comuni del territorio sul tema delle pari
opportunità di genere. Attualmente in visione all’Ufficio
provinciale per le politiche di pari opportunità di genere
e conciliazione vita-lavoro, il nuovo percorso avrà come
principali destinatari le consigliere e i consiglieri comunali
nell’intento di consentir loro la più consapevole costruzione
di politiche di pari opportunità per l’intera comunità.

Carnia. Una corvèe di donne che trasportano ghiaia per la costruzione di strade.
[MGR 6/2255 Fondo Gen. Maurizio Rava] 

su gentile concessione del Museo Storico Italiano della Guerra
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NARRARE IL TERRITORIO

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

CHI RACCONTA LE STORIE
A CASA TUA? Con questa strana
domanda, rivolta ai bambini e alle bambine
della classe V, iniziano solitamente i labo-
ratori territoriali curati da Portobeseno e
dedicati alla scuola primaria di Besenello.

“Narrare il Territorio” è un progetto di ri-
cerca e raccolta di memorie di Besenello
curato dall'Associazione Portobeseno, in
collaborazione con l'Istituto comprensivo
Alta Vallagarina e il Comune di Besenello,
che vede la partecipazione delle bambine e dei bambini
delle classi V della Scuola primaria e dei loro insegnanti.
Durante il laboratorio gli allievi acquisiscono gli strumenti
per registrare suoni ambientali e per intervistare persone,
sperimentando nuove relazioni umane in un clima sereno
e spontaneo. L’obiettivo è quello di raccogliere le memorie
della comunità, la coscienza dell’identità collettiva
intrecciata in centinaia di storie. Il progetto è quindi in-

centrato sulla ricerca della biografia dei luoghi attraverso
le storie e l’esperienza di vita della gente.
I bambini e le bambine della scuola primaria, guidati
dagli esperti, nel corso degli anni hanno incontrato molti
anziani del paese e hanno registrato le loro testimonianze,
i loro ricordi, le loro storie. Attraverso il racconto della
propria esperienza di vita e di lavoro, il racconto personale
si intreccia così con le storie e le vicende di tutta la
comunità a livello economico, sociale, antropologico, cul-

turale ed ecologico.
Il laboratorio si propone perciò come un veicolo per
riscoprire il paese, la gente e le vecchie case che
racchiudono una infinità di storie; gli allievi imparano a
interagire in modo più consapevole con i luoghi e le
memorie di comunità, raccontate dal suo Narratore per
eccellenza, la persona anziana.
I bambini e le bambine imparano a conoscere il territorio
che abitano, attraverso la storia vissuta. Sono protagonisti
della raccolta della testimonianza e imparano a diventarne
i custodi.
Venerdì 26 febbraio 2016 sono stati presentati alla comunità
l’archivio multimediale e una speciale mappa digitale di
comunità, che raccolgono le esperienze di raccolta delle fonti
orali di Besenello dal 2005 ad oggi. Questa preziosa raccolta
è consultabile tramite il sito ufficiale del Comune di Besenello
www.comune.besenello.tn.it

Si coglie l’occasione per rin-
graziare ancora una volta l’as-
sociazione Portobeseno per il
prezioso contributo nel fissare
la memoria orale della nostra
comunità e tutti i soggetti che
hanno contribuito alla buona
realizzazione di questo pro-
getto.
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Dallo scorso anno a Besenello si è insediata la Commis-
sione Cultura, presieduta dall’Assessore alla Cultura Wal-
ter Battisti e composta da Laura Battisti (consigliera di
maggioranza), Giuliano Comper (consigliere di mino-
ranza), Rita Rizzi, Paolo Castronovo. Gli incarichi della
Commissione? Analizzare le proposte culturali del terri-
torio e stimolare la crescita culturale attivando sinergie
tra gli operatori culturali attivi. 

Nel corso del 2016 la Commissione si è riunita 4 volte
per esaminare l’offerta culturale sul territorio e discutere
delle possibili prospettive; in particolare è stata confer-
mata la rassegna del Cinema d'Estate all’aperto e il raf-
forzamento della stagione teatrale, inoltre ci si è spesso
confrontati sulla possibilità di organizzare iniziative cul-
turali in biblioteca.

COMMISSIONE CULTURA

L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti
i volontari, le associazioni, i privati e i concittadini che
hanno prestato il loro tempo e la loro arte per la realiz-
zazione e l’esposizione dei numerosi presepi.
Ecco la mappa dei luoghi dove i Presepi sono stati col-
locati:
1. Via Vanzetti – Scuola Materna
2. Via De Gasperi – Chiesa Parrocchiale S. Agata
3. Via De Gasperi – Chiesetta Madonna del Carmine
(Gruppo Alpini)
4. Via Trento – Grotta di Lourdes (Gruppo Giovani)
5. Via Trento – Bar Acli – dei bambini della scuola primaria

6. Via Trento – casa Remo Vivori
7. Via S. Giovanni – casa Giulia e Martina Feller
8. Via Anzelini – casa Dorigatti
9. Via S. Giovanni – Sede Anziani
10. Via Alfieri – fontana 
11. Via Verdi – casa Dario Feller
12. Via Verdi – casa Agostino Postinghel
13. Via Verdi – casa Franco Boscarino
14. Via Roma – fontana di Masera
15. Via S. Giuseppe – casa Maurizio Battisti
16. Via Manzoni – fontana di Sottocastello
17. Maso Trapp – casa Cesare Marzari

NATALE DEI PRESEPI
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Il gruppo di Besenello e Calliano dell’Università della
terza età e del tempo disponibile prosegue il suo cam-
mino raccogliendo sempre più adesioni e creando sem-
pre nuove occasioni di crescita e di incontro tra gli
iscritti. Per l’anno accademico 2016-2017 le iscrizioni
sono ulteriormente aumentate confermando una ten-
denza consolidata ormai da quattro anni per tutti i tipi
di attività, sia quella culturale che motoria.
Le lezioni di educazione motoria si svolgono presso la
Palestra comunale di Besenello il lunedì ed il giovedì
mattina con la dinamica e brillante docente Camilla De
Gasperi, apprezzatissima dai corsisiti.
La giovane e competente docente ha fatto lievitare il
numero degli iscritti, tanto che si è reso necessario per
l’anno prossimo pensare ad un raddoppio delle ore di
lezione per poter seguire al meglio ciascun partecipante.
Insieme ad una corretta alimentazione, l’importanza del-
l’attività motoria è riconosciuta a livello scientifico come
miglior metodo di prevenzione e di conservazione della
salute del corpo e della mente a tutte le età. Proprio per
questo Utetd e Comuni di Besenello e Calliano concen-
trano risorse sull’aumento degli iscritti a questo tipo di
attività e ne promuovono la diffusione.

Per quanto riguarda i corsi di cultura generale, que-
st’anno sono state scelte le materie che trovate riportate

nel riquadro qui a fianco. Le lezioni si tengono presso
la sede del Circolo Pensionati ed Anziani di martedì dalle
15.00 alle 17.00. Ma non di soli movimento e riflessione
vive il nostro gruppo Utetd: nel corso di quest’anno gli
iscritti si sono sbizzarriti nell’organizzazione di uscite
culturali, visitando la bellissima città di Trieste a maggio,
la sede del Consiglio Provinciale presso il Palazzo della
Regione di Trento ed il Museo Caproni di Mattarello a
settembre e partecipando al concerto di addio dei Pooh
a Verona. Queste uscite sono aperte a tutta la popola-
zione e contribuiscono ad arricchire le offerte di svago
e di cultura del nostro territorio, aiutando molto la so-
cializzazione e la costruzione di legami tra i nostri due
comuni. Di tutto ciò vanno ringraziate le due ammini-
strazioni comunali di Besenello e Calliano, le dipendenti
Utetd della Fondazione Franco Demarchi di Trento, di-
rette da Laura Antonacci, che organizzano i corsi, la Pro-
vincia Autonoma di Trento che compartecipa alla spesa,
la bibliotecaria Fanny per l’attività di segreteria, ma so-
prattutto vanno ringraziate infinitamente per il loro en-
tusiasmo e la loro disponibilità le due referenti di zona:
Maria Rosa Battisti per Besenello e Carmelita Masera
per Calliano. 

Grazie Maria Rosa e Carmelita, senza di voi non sarebbe
la stessa Università!

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
E DEL TEMPO DISPONIBILE

Gita a Trieste
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MATERIE CULTURALI SCELTE QUEST’ANNO:

BIASION ILARIA
PSICOLOGIA II
memoria: conoscerla per migliorarla

SCAGLIA ANTONIO
LEGGERE I MEDIA: GIORNALI, TV, INTERNET, SOCIAL NETWORK I

BEZZI GIOVANNI
STORIA DEL TRENTINO CONTEMPORANEO II

PATERNOSTER STEFANO
LETTURE BIBLICHE DEL NUOVO E ANTICO TESTAMENTO
parabole della misericordia: l'adultera

COOP. PROGETTO '92
BOTANICA: GESTIONE DELL'ORTO E DEL GIARDINO

ALBATROS
SCIENZE NATURALI

CAROLI TANIA
IL CINEMA COME STRUMENTO DI LETTURA DEI FENOMENI SOCIALI IV

DE BERTOLINI ALESSANDRO
GEOGRAFIA: APPUNTI DI VIAGGIO II
uomo e paesaggio: il Garda

Fondata nel 1979, l’Università della terza età e del tempo disponibile del Trentino è un servizio di educazione degli adulti
con il cui termine si intende un processo di apprendimento che accompagna l’uomo lungo tutto l’arco della vita e, nelle
diverse età, lo arricchisce di contenuti, abilità e atteggiamenti necessari per vivere meglio nel suo ambiente. La diffusione
sul territorio è una delle caratteristiche distintive dell’UTETD del Trentino che grazie al contributo delle amministrazioni
comunali ed in alcuni casi delle comunità di valle è presente sul territorio provinciale con 82 sedi locali che contano più
di 5.000 iscritti e la sede di Trento con 1.600 iscritti sostenuta in parte con il contributo del comune di Trento. Un importante
sostegno viene dato dalla Provincia Autonoma di Trento che fin dall’inizio si è impegnata a sostenere e riconoscere a
questa iniziativa un ruolo significativo nel panorama dell’educazione permanente. La sede periferica più piccola conta 25
iscritti la più numerosa circa 300.
Ci si può iscrivere dai 35 anni e l’età media è di 65 anni.
L’UTETD è donna, la presenza femminile rappresenta l’80% degli iscritti.
I docenti sono 350 ed il numero di corsi che si organizzano sono più di 800.
L’obiettivo ambizioso che era già proposito dei padri fondatori è quello di offrire, a tutte le persone che lo desiderano,
una concreta opportunità per mantenere, sviluppare o ritrovare la capacità di decidere di sé.
L’esperienza di più di 30 anni di attività ha confermato che, attraverso la cultura, è possibile intervenire ad un livello più
ampio fornendo capacità per socializzare, per confrontarsi, per esprimersi, per sentirsi integrati nel proprio tempo, per di-
ventare protagonisti della propria vita, per poi diventarlo anche nella vita della comunità. 
Dal sito della Fondazione Franco Demarchi – www.fdemarchi.it/ita/Utetd

Sala Consiliare PAT

Concerto POOH Arena di Verona

Partecipanti prima lezione
Museo Caproni Prima lezione psicologia
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Nella notte del 24 agosto 2016 una scossa di magnitudo
6,1 con epicentro ad Accumuli ha scosso il reatino, in cen-
tro Italia. 299 i morti e ingenti i danni alle infrastrutture,
alle abitazioni e al patrimonio storico-artistico del territo-
rio. Amatrice è il comune maggiormente colpito dal sisma,
sia per il numero di morti, sia per i danni alle costruzioni;
molte delle 70 frazioni del comune hanno subito danni
gravi e crolli. 
La macchina dei soccorsi si è messa in moto già poche
ore dopo la scossa del 24 agosto; anche il personale della
Protezione Civile di Trento è intervenuto sui luoghi del
sisma dando un proprio determinante contributo specie

nella ricostruzione delle scuole di Amatrice, che avevano
subito gravi danni pur essendo al di fuori del centro sto-
rico cittadino, quasi interamente raso al suolo dal sisma.
Accanto a quest’azione, la popolazione trentina ha atti-
vato numerose iniziative di solidarietà e raccolta fondi per
le popolazioni terremotate. 
Anche nel Comune di Besenello sono state organizzate
diverse iniziative che intendiamo ricordare:
- sabato 24 settembre il Gruppo Giovani di Besenello, at-
traverso la manifestazione musicale “Besenorock”, ha de-
ciso di destinare i proventi dell’evento a favore delle
popolazioni terremotate. Gli artisti locali (Serena Darsi,
Animavana, Sandness, The Crooked) hanno infatti accet-
tato di buon cuore di esibirsi senza compenso; 
- domenica 25 settembre il Circolo Pensionati e Anziani
di Besenello ha organizzato il “Pranzo del povero”, il cui
ricavato è stato destinato alle popolazioni terremotate;
- domenica 25 settembre anche la sezione SAT di Bese-

nello ha organizzato una raccolta fondi per le
popolazioni terremotate insieme con i ragazzi disabili del
Servizio Macramé della Cooperativa Villa Maria: l’escur-
sione alle pendici del Monte Stivo si è trasformata in
un’occasione di incontro, convivialità e concreta solida-
rietà.
- sabato primo ottobre presso l’Aula nel bosco è stata or-
ganizzata dall’Istituto Comprensivo Alta Vallagarina, con

il patrocinio dell’amministrazione comunale e il determi-
nante apporto del Gruppo Alpini di Besenello e del Risto-
rante Il Viandante, l’iniziativa “Una Amatriciana per
Amatrice”. Una cena semplice con la classica pasta al-
l’amatriciana, il cui incasso è stato destinato a coprire le
spese del materiale scolastico delle scuole terremotate.
Infine, l’amministrazione comunale ha approvato nel Con-
siglio del 6 ottobre la decisione di devolvere al fondo at-

tivato per il terremoto del centro Italia il gettone di
presenza alla riunione e una quota pari alle indennità del
Sindaco e dei Consiglieri. Inoltre si sta progettando di ac-
compagnare il progetto dell’associazione trentina “Nexus
Culture” che porterà sostegno psicologico attraverso il
gioco ai bambini terremotati, così da tentare di soddisfare
non solo le esigenze materiali delle persone vittime di ca-
lamità, ma anche le necessità, sebbene più effimere, le-
gate a un ritorno alla normalità.
Gesti significativi di mobilitazione spontanea e di pro-
fonda solidarietà verso le popolazioni terremotate da
parte della comunità di Besenello, di cui ci sentiamo tutti

orgogliosi.

D A LL ’ A M M I N I ST R A Z I O N E

SOLIDARIETÀ AI TERREMOTATI
DI AMATRICE



Gruppo Trentino di Volontariato – progetto
“PRO.SOS: produzione sostenibile di piante medici-
nali”

A sostegno dei contadini del distretto di Son Dong, Viet-
nam. Svolto con la collaborazione del Centro Italiano

Aiuti all’Infanzia, il progetto ha l’obiettivo di ridurre la
povertà multidimensionale delle comunità locali, che vi-
vono grazie alla raccolta e la trasformazione delle diverse
piante, mediante lo sviluppo della produzione sostenibile
delle piante officinali. PR
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Lucicate Onlus - progetto “Kanga per Ol Moran”

A sostegno dei bambini malnutriti di Ol Moran, piccolo
villaggio dell’entroterra keniano. Il progetto cerca di ri-
spondere all’emergenza dovuta al protrarsi della siccità
e al contempo di fornire formazione e strumenti neces-

sari al raggiungimento di una piena autonomia della po-
polazione locale. Da diversi anni collaborano al progetto
anche i bambini, gli insegnanti e i genitori della scuola
primaria di Besenello.
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Helambu Arcobaleno – terremoto in Nepal

L’Associazione nasce per sostenere le popolazioni di tre
villaggi montani in Nepal, nella regione dell’Helambu al
confine con il Tibet. Il terremoto del 25 aprile 2015 ha
distrutto tutte le case dei villaggi di Bremang (16 case),

Khaser (8 case) e Ribarma (23 case) spostando la priorità
e i fondi dell’Associazione alla ricostruzione di case an-
tisismiche. Ad oggi sono state ricostruite 16 delle 47 case
distrutte. 
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IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O NE

Da circa un anno e mezzo, grazie alla delega affidatami
dal Sindaco, ho la fortuna di occuparmi di solidarietà in-
ternazionale. 
Il riconoscimento formale, appunto con specifica delega,
e l’assegnazione di una quota del bilancio comunale de-
stinata esclusivamente al sostegno di progetti di solida-
rietà rappresentano l’espressione pubblica dello spirito
di fratellanza che da sempre, in forma privata o associa-
tiva, contraddistingue la comunità di Besenello.
Il mio piacere non deriva solo dall’interesse personale
all’argomento, ma anche perché questo mi ha portato a
conoscere persone comuni, ma allo stesso tempo stra-
ordinarie, con storie altrettanto straordinarie che spesso
raccontano di amicizie nate per caso e di desideri di aiu-
tare in modo totalmente disinteressato, vera espressione
di amore incondizionato. 
Su tutto però, la maggiore soddisfazione nasce dalla pro-

fonda convinzione che il valore di azioni come queste si
distilli nel contributo che danno nell’accrescere il senso
di responsabilità sociale. In un momento in cui sempre
più spesso il livello della scala valoriale è al ribasso anche
piccole azioni locali hanno ripercussioni globali grazie
all’investimento culturale che portano con sé.  
Nel 2016 è stato rinnovato l’appoggio alle locali Asso-
ciazioni: Lucicate Onlus, Gruppo Trentino di Volontariato,
Pachamama Madre Terra Onlus e Helambu Arcobaleno
con le quali collaboriamo da qualche anno. Queste As-
sociazioni ben rappresentano il principio cooperativo
della redistribuzione tra chi ha e chi non ha, attraverso
il finanziamento di progetti definiti sulla base di priorità
stabilite esclusivamente dalle popolazioni direttamente
interessate dal progetto stesso. 

La Consigliera delegata

Pachamama Madre Terra Onlus – terremoto in Ecuador

L’Associazione che da anni opera nelle comunità di In-
dios di Pambamarca e Pambamarquito sulla cordigliera
delle Ande, per rispondere alla loro domanda di beni pri-
mari quali l’istruzione, l’alimentazione, la salute, que-
st’anno si è attivata per fronteggiare la grave emergenza

creatasi nella zona costiera dell’Ecuador in seguito al
grave terremoto del 16 aprile scorso. In particolare opera
preso la Comunità di San Mateo nella periferia di Manta
con aiuti a favore di persone bisognose con forte atten-
zione ai disabili e agli ammalati.
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PIETRO, MANU E TOMMY
A OL MORAN

D A  O L  M O R A N

NOVEMBRE 2016

Per vedere tutte le foto scattate in quei giorni
dal maestro Pietro, collegatevi al link
https://drive.google.com/drive/folders/0b0y5-
nrmodbtedgzsxntwxkzble

Sabato 5 novembre
Pietro e Manu arrivati, tutto ok.
Milano-Roma-Addis Abeba-Nairobi. Casa delle suore. Festa saluti
canti torta regali. Braccialetto bende mixer farmaci passeggino per
due gemelline. E così siamo in Kenya. Il sabato è andato.

Lunedì 7 e martedì 8 novembre
Lunedì e martedì a Nyahururu al S. Martin. Dopo Kibera questo centro
per disabili con 1300 volontari locali sembra il paradiso. Trovate tutto
descritto qui
http://www.saintmartin-kenya.org/it/

Mercoledì 9 novembre
Allora, partiti da Nyahururu alle 2. Suor Eveline guida in prima in
tutta la città e mette seconda sulla statale. In confronto Dori e Adri
sono Hamilton e Alonso. Allora guido io e la suora si addormenta
sfinita. Per fortuna suor Geneline mi indica strada e bams. Su un ret-
tilineo metto la quinta e il motore dice: Ciao Thomas bentornato.
Nell'ultimo villaggio compro per le suore un quarto di vacca per 30
euro e ci dà sopra 2 kg di filetto. Per mi el n'ha ciava' comunque.
Alle 5 dopo 1 ultima ora e mezza di rally sullo sterrato arriviamo ad
Ol Moran. Che gioia. Un sogno che si avvera.
E vendro torno a Nyahururu a prendere Thomas. Speriamo che suor
Eveline non dorma visto che andiamo io e lei soli. D'altro canto Ema
sarà impegnata come a nurse e mi fago l'autista. Prossimamente
foto. Vi abbracciamo.
Ho già 3 lavori lavapiatti, driver e italian Teacher. 9 Sisters e 11 aspi-
ranti. Sperente no le perda la vocaziom con uno come mi.

Domenica 6 novembre
Slum Kibera sbam. La sberla arriva secca, come una mazzata. La ba-
raccopoli è enorme. 300.000 dicono. E nel mezzo ci sta pure la par-
rocchia del Sacro Cuore. La messa delle 9 è incredibile. 2 ore di danze
canti predica riti. Come faranno? Tutto intorno miseria liquami odori
scoli. Indescrivibili. I bagni sono volanti: la fanno in un sacchetto e
poi si tira in strada. Visitiamo con le suore alcune famiglie da loro as-
sistite. Donna ustionata bimbe cieche bimba disabile. La postulante
è a suo agio. Ride, aiuta, ha parole di conforto per tutti. Sarà suora
di sicuro. Ma com'è possibile? Rimarrò come prima? La città della
gioia? Non sono Dominique Lapierre. Dove sono i miei alunni?
Quando si va ad Ol Moran?

Venerdì 11 novembre
Come si lavano i piatti ad Ol Moran?
Sister Eveline toglie lo sporco maggiore con acqua tiepida, io lavoro
con acqua calda e detersivo, aspirante Josephine sciacqua con acqua
tiepida e aspirante Lidia immerge il tutto in acqua bollente per la ste-
rilizzazione finale. Poi in 2-3 asciugano. Il tutto cantando o ridendo.
All'inizio mi mettono il grembiule e penso che mi vedano come un
marziano. Me par de esser al Palaz. 
Alimentazione: riso, fagioli o piselli o lenticchie, capusi e carote cotti.
Carne solo domenica. Sto da Dio.
Dimenticavo, banane avocado arance e un frutto sconosciuto a vo-
lontà.
Oggi si va su a Nyahururu a prendere Thomas. In realtà si va a sud
ma si dice su perché dai 1900m di Ol Moran si va ai 2400m della
town. Un viaggetto di 6 h a/r. Nyahururu è su un altopiano enorme.
Si capisce che i kenioti vincono tutte le maratone. Al mattino e alla
sera si vedono squadre intere di atleti in allenamento. Chi deventeria
forte anche la dir Dani. Driver sullo sterrato e dove non c'è Police. Poi
guida Sister Eveline. Le ho fatto vedere dov'è la terza. Sperente.
In viaggio verso North Kinangop e poi Nyahururu dal Pietrone
Vorrei che vedeste le mani e la faccia della signora che stiamo por-
tando ad una visita. Il marito le ha dato fuoco e adesso è sfigurata e
non riesce ad usare le mani.
Amici, allora partiti da Ol Moran per Nyahururu alle 9.15 tornati alle
18.35 coi fari accesi. Con me 2 sisters una studentessa e sacchi di
carbone per le Sisters di Nairobi (a Ol Moran costa meno). Giornata
densa di esperienze. Tappa a Kinamba per pagare retta scolastica ad
una ragazza del progetto Kanga. Poi in città acquisti 25kg riso biscotti
pannolini per bimbi disabili del progetto Kanga patate cavoli frutta.
Tutto in quantità enormi. Ho preso pasta olio e pomodoro per cuci-
nare domenica amatriciana per Sisters. Sarà una sorpresa. Poi ho
preso anche scarpe per Musa. Il nostro uomo. Poi passaggio dal mec-
canico perché auto perde olio poi sementi per carote poi mancava
sempre qualcosa. Ad ogni modo siamo tornati con Thomas e con un
ragazzo appena dimesso dall'ospedale in quanto 3 week fa è andato
in coma perché epilettico, non prendeva medicine. Al ritorno il rally è
toccato a Thomas. Dopo cena festa welcome karibu per Thomas torta

Giovedì 10 novembre
Tommy tutto ok, è rimasto fino ad ora in aeroporto perché volevano
fargli pagare le medicine etc. Alla fine tutto ok.



discorsi emozioni. Ema ad Ol Moran in dispensario ad aiutare dottore
tuttofare e Sister Jeneline a tagliare frenulo lingua a bimba 6 mesi
cavar en dent a na siora vecia fare antirabbia ad uno morso dal cane
dare terapia a signora con allucinazioni e ad un bambino di un anno
con ameba. Il test lo hanno fatto con sangue su vetrino asciugato al
sole e poi al microscopio. La moglie è tornata dopo di noi. Adesso
vado a dormire. Qwaeri.

Lunedi 14 novembre
Tutto il giorno clinica mobile torneremo per cena. Caricato tavoli sedie
frigo con vaccini materiale farmaceutico vario cibo acqua.
Oggi clinica mobile a Mourak.
Qua tutto il giorno, speriamo di rientrare presto perché qualche giorno
fa nelle vicinanze ci sono stati degli scontri con 6 morti...      
Oggi mobile cliniche 1h rally 4h servizio. Organizzatissimi sotto acacia
Sister alla registrazione e cassa per chi può, dottore visita, Sister e
Ema vaccinazioni bimbi polio tetano difterite tbc pneumococco ecc.
Analista ai prelievi farmacista distribuisce. Io e Thomas carico scarico
Toyota e aiutanti peso bimbi. Quasi tutti assistiti della tribù Samburu
in lotta coi Pokote per vacche e terreni. Vicino a noi mercato e meeting
sotto acacia per la pace tra tribù. Back driver Thomas. Sem coti.
Sister Maggie chiede se è la nostra prima volta a Ol Moran. Col corpo
sì Maggie. Ma col cuore... con lo spirito... con la mente ci sembra di
esserci venuti 100 volte.

Martedi 15 novembre
Preso buca acc. mezz'ora di lavoro per uscire.
Non è successo niente, pole pole è stata tirata fuori dalla buca e poi
via verso casa di Hassan!

Sabato 12 novembre
Abari. Colazione con le Sisters poi giro con Thomas. Abbiamo visto
casa magnificat campi delle suore bacino per dar da bere alle capre
del progetto. Capre da latte anche nostre (anca de Caliam tranquillo
Romano). Poi io driver e Sister Jeneline a Sipili per aggiungere 2l di
oil al differenziale. 4h a/r. Nel ritorno g'ho fat scuola guida. Poi pranzo.
Poi ancora rally per andare a comperare il carbone. 3h a/r. Poi visita
a bambini disabili del progetto Kanga: Durcas Denis Alex. Tornati di
notte. Cena saluto ai bimbi che dormono in casa magnificat. Ema in-
vece ha svezzato un bimbo di 5 mesi di 4 kg, ha aiutato durante il
pranzo dei bimbi, ha aperto con Sister Leontine le lettere delle classi
di Besenello oltre a qualche salto per emergenze in dispensario. Che
il sabato è chiuso. Tralascio il colore dell'acqua della doccia e del faz-
zoletto da naso. Pezo  dela fiola del carboner. Asanteni. Abari. Vale
mi dice che il mio inglese migliora di day in day. Che scoperta! Io
penso sempre che il clil sia inutile anche se adesso non possiamo più
dir nulla visto che è legge. Così tanto per chiarire che non mi sono
rincoglionito. Asanteni.
PS Anche lo swahili inizio a parlare.

Domenica 13 novembre
Abari. Non vi ho detto che Thomas passa gran parte del tempo a met-
tere in ordine fatture ricevute e carte per rendicontare alla PAT (a
maggioranza PDC e PDM*) le spese per il progetto Con il kanga la
capra campa. Eccezionale!!!
A parte il dramma della denutrizione del 2009 causa siccità qui, se
piove regolarmente, si convive con le piccole emergenze. Che diventan
grandi. Un problema è dato dal fatto che spesso le family non man-
dano a scuola i figli disabili ma spendono il contributo statale per
altre cose. Altro problema questi mariti che abbandonano moglie e
figli se nasce un disabile. La Sister dice che si sposano solo per fare
esperimento. Poi mi guarda dice non tutti e la ride per 10'. La scala
dei valori è: uomo capre figli moglie. Se poi ha anche la moto. ....
I love woman. Everyone!
Translation: ve amo. Tute!
*partito della caneva e partito dei masochisti.
Alle 9 messa. In una chiesa dispersa in mezzo alla savana. Solo 30'
rally. Pole Pole si è riempita. Paesaggio bellissimo. Balli canti molta
partecipazione. Buona Baba. Il mio ateismo vacilla. Poi vedo don Gia-
como a spasso coi due cani pastori tedeschi dono della scrittrice Kuki
Gallmann che vive nel suo ranch qui vicino. Colonialismo travestito
da cattolicesimo. E il mio ateismo si rafforza.
Dubbi? Certezze? La verità assoluta è solo per gli asini.
Abari. Oggi giornata finita. Adesso io e Ema cuciniamo amatriciana
per Sisters. Saremo 23. Dopo messa pranzo veloce solo io Ema e due
Sisters e poi partenza per Luniak. Con noi Aita e Kunia, due ragazze
del progetto Kanga. Le abbiamo riportate alla loro tribù. Tra 2 mesi
torneranno per ricominciare scuola. Desolante arrivo a casa e incontro
con nonna. Vi racconterò. Un paio di medicazioni piaghe per Ema e
foto alla scuola. Mi sto affezionando al Toyota. Taxifurgonecorriera-
ambulanzaautocarrotrasportolegnamecarbonegranomaisclunicamo-
bile.
Con quell'odore misto di carbonesudorefumogasoliopuspisoliocatra-
meumoriamori. Mi sembra di sentirlo solo scrivendo. E voi? Lo sen-
tite?
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Musa, da vicino, appare grandissimo
più che sulla t-shirt. Nessuno sa cosa
ha vissuto, che gli hanno fatto. E nel
suo vagabondare trova talvolta una fa-
miglia. 3 donne nonna figlia nipote.
Senza uomini, i bastardi le hanno ab-
bandonate, accudiscono lui e un altro
disabile, Abel. Spastico. La comunità si
fa carico dei più deboli. E lui oggi le
ha aiutate a riempire 8 sacchi enormi
di mais. E con lui io Ema e le sisterine.
Domani arriva il carro con 3 asini,
panda 4×3 + do rode, per portare il
tutto ad Ol Moran Center alla macina.
Vale mi dice scrivi. Ma la mano non
scorre. Meglio digitare con la scrittura

facilitata. Dopo la morte di Veronesi, Trump che el diaol se lo porti via,
Renzi e tutti gli altri che parlano senza dire niente, Musa mi ha detto
tutto senza parlare.
Asanteni.
Poi siamo andati da un altro disabile che vive col fratello... Ma questa
è un'altra storia.

AI miei alunni, ai genitori, al gruppo insegnanti, all'am-
ministrazione e alla comunità di Besenello...
Non sono tipo da grandi discorsi. Sono sempre stato più
bravo a scrivere che a parlare. E allora vi ringrazio. Ho per-
cepito i miei alunni, un intero paese ma soprattutto tutte/i
voi come i miei sponsor. I miei sostenitori. Mi sono sentito
ambasciatore di una comunità, di un'idea di solidarietà
ben precisa. Io, Ema e Thomas lo abbiamo vissuto in ogni
istante. In ogni discorso, in ogni azione. Senza retorica
voglio dire che grazie a questo vostro sostegno empatico;
abbiamo vissuto 2 settimane bellissime, intense e indi-
menticabili. E saranno ancora più belle le prossime.

Ciao.M
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NIDO D’INFANZIA COMUNALE

Il nido d’infanzia di Besenello è un

servizio comunale attivo dal 2009

e, da allora, affidato in gestione alla

cooperativa sociale La Coccinella.

La Coccinella nasce nel 1995 a

Cles, in Val di Non, e attualmente

gestisce, in convenzione con le Am-

ministrazioni Comunali, 19 nidi

d’infanzia, dislocati su tutto il terri-

torio della Provincia autonoma di

Trento.  

Al nido, bambini e famiglie vengono

accolti in un ambiente confortevole

e familiare, dove viene da subito fa-

vorito un aperto dialogo, che porta

all’instaurarsi di relazioni significa-

tive. L’importanza della dimensione relazionale, l’atteg-

giamento di cura, l’attenzione al rispetto dei bisogni e

delle preferenze individuali sono i capisaldi del nostro

pensiero. 

Tutto il personale del nido, educa-

trici, personale ausiliario e di cucina,

è aggiornato e partecipa alla realiz-

zazione del progetto educativo, cer-

cando di far trasparire in ogni gesto,

ciascuno secondo le proprie compe-

tenze, il pensiero condiviso sull’in-

fanzia. Per quanto riguarda la

preparazione dei pasti, ad esempio,

vi è un’attenzione particolare alla

proposta di un menù vario e bilan-

ciato, con una quantità di prodotti di

origine biologica, materie prime a

Km0 e alimenti preparati in casa

quotidianamente dalla cuoca (pane,

biscotti, dolci). 

Nella progettazione delle proposte educative, vengono

privilegiati i processi di apprendimento spontaneo, che

scaturiscono dalla possibilità di entrare in contatto e “traf-

ficare” liberamente con materiali, strumenti, situazioni e

S C U O L A
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stimoli vari e intriganti. Il ruolo degli adulti è soprattutto

quello di creare condizioni ottimali e opportunità varie per

il gioco e l’esplorazione, garantendo, attraverso una pre-

senza attenta e responsiva, quella sicurezza e quel benes-

sere necessari a far emergere nei piccoli il desiderio e il

piacere di “immergersi” nelle attività. 

Oltre a proporre un’ampia gamma di attività educative e

ludiche, il nido di Besenello si caratterizza in particolare

per la realizzazione di esperienze e percorsi di approfon-

dimento legati al libro e alla narrazione. Il libro e i suoi

personaggi diventano elementi della quotidianità e

“amici”, che accompagnano i bambini in tutti i momenti

della giornata. 

L’attenzione ai bisogni delle famiglie e alle diversificate

necessità di conciliazione tra impegni familiari e lavorativi

costituisce un altro importante impegno che la cooperativa

La Coccinella si assume nei

confronti dell’utenza. Il nido

di Besenello prevede fasce

orarie di ingresso e uscita

ampie e flessibili, andando

così incontro alle diverse esi-

genze e abitudini familiari e

tenendo in considerazione le

mutevoli condizioni di lavoro

degli adulti.

La cura delle relazioni con le

famiglie si esprime anche at-

traverso la sperimentazione di

iniziative volte a sostenere la

partecipazione attiva di geni-

tori e familiari dei bambini alla vita del nido. Non si tratta

solo di condividere il progetto educativo o di “riferire”

quanto quotidianamente viene vissuto dai bambini du-

rante la giornata, ma di far sì che i familiari dei bambini

possano assumere un ruolo attivo e propositivo nel pro-

gettare, realizzare e vivere iniziative e momenti di attività

al nido, così che esso diventi realmente un luogo in cui si

fa educazione insieme. Tra le varie proposte ci sono le

“Mattinate di gioco al nido”; i genitori possono, in accordo

con le educatrici, individuare una giornata nella quale pos-

sono trascorrere alcune ore di vita al nido con il proprio

bambino. 

Anche tra nido e territorio si cerca di promuovere uno

scambio continuo di esperienze, visioni, proposte, da cui

possono nascere innovazione e cultura. Per i bambini del

nido, l’incontro con il territorio rappresenta un elemento

di arricchimento importante; essi possono godere della

partecipazione ad attività che si realizzano fuori dal nido

e in luoghi che appartengono alla cittadinanza, come la

biblioteca, il parco pubblico, ma anche le strade. Dobbiamo

ricordare che i bambini sono essi stessi piccoli cittadini ed

è loro diritto imparare ad orientarsi tra luoghi e opportu-

nità del territorio pensati anche per loro. Queste iniziative

sono possibili grazie anche all’aiuto dei servizio Pedibus

di Besenello. 

Il coordinamento pedagogico del Nido d’infanzia di

Besenello
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Quest'anno il progetto di continuità tra la scuola dell'infan-
zia e la scuola primaria si è svolto in un luogo davvero spe-

ciale: “l'aula nel bosco”. Per raggiungerla bisogna fare una
camminata lungo la strada che porta a Castel Beseno, poi

percorrere un bel sentiero
fra gli alberi ed infine si ar-
riva in questo luogo magico.
È un’aula diversa da quelle
della scuola: non ci sono i
banchi e le sedie ma dei
grossi tronchi di albero
come panchine e una lava-
gna fatta con dei rami in-
trecciati.
È proprio un posto dove si
sta bene. Assieme agli sco-
lari della classe prima ab-
biamo imparato e cantato
delle belle canzoni accom-
pagnati dalle chitarre del
maestro Pietro e del mae-
stro Adriano.
Nel ritorno ci siamo fermati
a raccogliere fiori, pigne,
rametti e cortecce per fare
dei lavoretti a scuola.
Purtroppo il giorno del-

l’inaugurazione pioveva e
non è stato possibile rag-
giungere l’aula, ma tutti in-
sieme, bambini grandi e
scolari, abbiamo potuto
gustare un buon piatto di
pasta al ragù preparata dal
gruppo alpini.
È stata proprio una bella
esperienza.

S C U O L A

NELL’AULA NEL BOSCO
CON I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
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Iniziato l'anno scolastico col
botto il 16 settembre
quando un esperto drago-
logo, il professor Drake (Ni-
cola Sordo), ha intrattenuto
alunni e insegnanti nell'aula
nel bosco spiegando le mo-
dalità per catturare il drago
segnalato nei pressi di Ca-
stel Beseno. Stupore misto a
grasse risate non sono man-
cati. Bellissimo e divertentis-
simo. Quale occasione
migliore per inaugurare
l'anno scolastico nello spazio realizzato lo scorso anno ed
ormai riconosciuto dagli alunni, dai genitori e dalla comu-
nità di Besenello come luogo di aggregazione e di incontro
a stretto contatto con la natura. Spese a carico dell'Asso-
ciazione Cooperativa Scolastica "Scuola Naturale". A tal
proposito vogliamo ringraziare il comitato Besenello in
Festa che, a conclusione delle cene dei 3 venerdì dell'aula
nel bosco del maggio scorso, ha voluto donare alla coo-
perativa scolastica 500 euro. Verrà acquistato un pc por-
tatile ad uso delle classi.
Sabato 1 ottobre la scuola ha organizzato una pasta al-
l'amatriciana nell'aula nel bosco a favore delle popolazioni
colpite dal terremoto. Eccezionale la risposta dei genitori
e della comunità di Besenello. Raccolti 1.700 euro che
sono stati versati sul conto del fondo della Protezione Ci-
vile a favore dei terremotati del centro Italia. Vogliamo rin-
graziare papà Luca Giordani de "Il Viandante" che ha
offerto il sugo e il gruppo Alpini del paese per la prepara-
zione e la distribuzione della pasta, nonché per il vino of-
ferto. L'Associazione Cooperativa Scolastica "Scuola
Naturale" ha pagato le mezze penne, i piatti, i bicchieri,

la posateria e l'acqua.
Raccolte le zucche semi-
nate a maggio nel campo
messo a disposizione da
papà Matteo Penner. L'11
ottobre gli alunni hanno
riempito un bilico intero di

grosse, lunghe, corte, tonde, bicolori, strane zucche che
poi sono state vendute in occasione dell'assemblea delle
classi ai genitori della scuola. Ricavati circa 1.500 euro
che sono stati versati sul libretto postale dell'Associazione
Cooperativa Scolastica "Scuola Naturale". Con quasi 900
euro sono stati acquistati 40 bastoncini da nordic walking
che le varie classi hanno iniziato fin da subito ad utilizzare.
Gli altri soldi verranno utilizzati per altri acquisti e attività
scolastiche.
Come ormai da molti anni la scuola si è occupata del pre-
sepe sotto la tettoia del circolo ACLI. Quest'anno gli alunni
hanno allestito 5 presepi: 3 provenienti dal Kenya, diret-
tamente da Ol Moran, e 2 realizzati dalla signora Ida, mo-
glie del maestro Maurizio. Abbinata all'iniziativa la
tradizionale lotteria che mette in palio i presepi; i biglietti,
al costo di 2 euro, sono in vendita al bar ACLI. Molto in-
teresse sta suscitando il presepe scolpito in un tronchetto
di legno che si può richiudere. L'intero ricavato sarà de-
voluto all'associazione LUCICATE, gruppo Kanga per Ol
Moran, per aiutare i nostri amici del Kenya.
Giovedì 22 dicembre alle 18, nella chiesa parrocchiale, si
terrà il concerto di Natale, giunto ormai all'ottava edizione.
L'evento è la naturale conclusione del progetto coro, rea-
lizzato in collaborazione con "I Minipolifonici". Un grazie
all'amministrazione comunale che, visti i tagli al fondo
qualità dell'Istituto Comprensivo, ha pagato per intero il
progetto. Un altro grazie al gruppo Alpini del paese per la
preparazione del tè e del brulè a fine concerto.

NEWS PRIMARIE DALLA PRIMARIA
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Il giorno 6 ottobre 2016 si è incontrata a Volano la Commis-
sione per la nuova scuola media composta da: il Presidente Ro-
mano Panizza, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Daniela
Depentori, il Presidente della consulta dei genitori, un rappre-
sentante dei docenti della scuola primaria, un rappresentante
dei docenti della scuola media, tre rappresentanti dei genitori
(uno per comune), tre rappresentanti delle Amministrazioni
(uno per comune), due rappresentanti del personale ATA e tre
rappresentanti degli alunni. Questa è la prima riunione del-
l’anno scolastico 2016/2017 ed è stata indetta con lo scopo
di fare il punto sull’iter burocratico relativo al progetto per la
Nuova Scuola Media dell’Istituto Alta Vallagarina. Tale incontro
è stato utile soprattutto per capire quali sono le problematiche
legate all’avvio dei lavori che da molti anni si sta rimandando,
causando un comprensibile malcontento tra docenti e genitori
dell’Istituto. 
Alla riunione è intervenuto Walter Ortombina, assessore ai la-

vori pubblici e vicesindaco del Co-
mune di Volano, che è il comune
capofila, cioè responsabile della ge-
stione del progetto e dei relativi
adempimenti. Egli ha confermato
l’aggiudicazione dei Lavori al gruppo
d’impresa ATI del quale fanno parte
la Albertani Corporates s.p.a., la Mar-
tinelli e Benoni s.r.l. e la Benedetti Im-

pianti Elettrici s.r.l. La ditta Benedetti in seguito ha dovuto
cedere la propria quota di appalto alla subentrante ditta GRI-
SENTI per problemi legati alla cessazione di attività della ditta
stessa. Un altro passaggio importante è stata l’assegnazione
della Direzione Lavori anch’essa soggetta a Gara d’Appalto,
gestita da APAC, il termine della quale scadeva lo scorso
15/10/2015. Dopo tale termine le offerte pervenute sono state
in parte valutate. Per quanto riguarda l’offerta tecnica tale va-
lutazione si è conclusa nel settembre 2016 ma per quanto ri-
guarda l’offerta economica l’iter è ancora in corso sempre
presso APAC. Tale procedimento si pensa possa essere concluso
nella migliore delle ipotesi entro fine anno. Il lungo lasso di
tempo per tale procedura, condotta in toto da APAC, sembra
sia dovuto alla consistente mole di progetti depositati presso i
suoi uffici. Per tale motivo, il Comune capofila di Volano ha de-
ciso di intraprendere una strada diversa, preventivamente con-
cordata con l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche
(APOP), che permette la nomina di una Direzione Lavori Prov-
visoria attraverso una delibera comunale nella quale si indivi-
dua un professionista che possa nel miglior modo possibile
espletare l’incarico di Direttore Lavori alla stregua degli even-
tuali vincitori della gara d’appalto, attualmente ferma in APAC.
Tale incarico, che sarà conferito dal Comune di Volano nei pros-

simi giorni, permetterà l’avvio dei lavori anche se la procedura
di assegnazione della Direzione Lavori ufficiale è ancora in
corso (possibilità confermata tramite apposita clausola pre-
sente nel bando di gara). Si fa presente che questa Direzione
Lavori provvisoria permetterà di effettuare sino a un 7% dei
lavori totali. Dopo il raggiungimento di tale soglia, se l’asse-
gnazione della Direzione Lavori ufficiale non fosse ancora av-
venuta, si dovranno concordare con APAC le eventuali modalità
per il prosieguo o meno dei lavori. Quindi con tale modalità si
prevede che verso la fine del prossimo mese il cantiere possa
aver finalmente inizio.
L’amministrazione del Comune di Besenello ha già accantonato
la quota a suo carico relativa ai lavori di realizzazione di code-
sta scuola media con la delibera n. 120 del 15 ottobre 2013
per l’importo di 539.918,05 euro. Ci si augura che l’iter buro-
cratico possa veramente essere giunto alla conclusione per la-
sciare spazio a dei lavori che sono di fatto molto attesi, sia per
la necessità del nuovo edificio, sia per le condizioni in cui versa
l’attuale edificio che ospita le medie a Rovereto che, oltre ad
essere vetusto e continuamente soggetto ad interventi di ma-
nutenzione straordinaria, è di fatto sempre più richiesto da altre
realtà scolastiche roveretane. La Commissione riunita a ottobre,
pur nella consapevolezza delle motivazioni per le quali essa è
nata (supervisionare l’inizio e lo svolgimento dei lavori, discu-
tere scelte per gli arredi formulando proposte concrete), ha
espresso il proprio disagio per queste problematiche che hanno
pesantemente dilazionato i tempi di realizzazione ma nel con-
tempo sostiene le amministrazioni nella consapevolezza dello
sforzo continuo alla ricerca di giungere alla costruzione di una
Scuola che continua ad essere punto centrale nel progetto am-
bizioso che ha visto la nascita del nostro Istituto.

D A L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E

Ecco una breve cronistoria riguardo i principali
passaggi che hanno caratterizzato l’iter: 

03/08/2006 – Progetto Preliminare della Nuova Scuola
13/04/2007 – Concessione Contributo dalla PAT
05/09/2009 – Gara d’appalto per Progetto definitivo ed esecutivo
26/10/2009 – Aggiudicazione Appalto per Progettazione
05/08/2011 – Presentazione Progetto definitivo e divisione in due 

lotti 
01/03/2012 – Approvazione lavori Primo lotto
30/03/2012 – Autorizzazione Progettazione Esecutiva Primo lotto
07/09/2012 – Concessione Contributo PAT Secondo lotto
16/10/2012 – Riunione dei due lotti in un unico
18/12/2012 – Impegno formale della somma totale da parte del Co-

mune di Volano
01/03/2013 – Consegna progetto esecutivo
20/03/2013 – Convenzione con l’APAC (Agenzia Provinciale per gli  

Appalti e Contratti)
05/02/2016 – Aggiudicazione Lavori alla ditta costruttrice (ATI)
12/04/2016 – Firma del contratto

NUOVA SCUOLA MEDIA A VOLANO
LE ULTIME NOTIZIE RIGUARDO IL PROGETTO
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FERMARE L’INQUINAMENTO E IL
RISCALDAMENTO DELLA TERRA?

Nell’a.s. 2015/2016
al Liceo Fabio Filzi di
Rovereto nelle ore di
diritto con il prof.
Francesco Pugliese
abbiamo dato spazio
all’iniziativa del
“Quotidiano in
classe” (Corriere
della Sera e l’Adige).
In classe il primo di-
cembre sul Corriere abbiamo letto un articolo (scritto
dalla giornalista Elena Tebano) intitolato: “In Italia il re-
cord di morti per lo smog” e altri articoli sul surriscal-
damento globale e sulla conferenza COP21 a Parigi. 
L’articolo mi ha colpito molto. Riportava i dati del-
l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) secondo la
quale l’Italia nel 2012 ha avuto il record europeo di
morti premature causate dall’aria inquinata: 84.400 su
un totale di 451mila in Europa. Nel mondo poi secondo
i dati dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità)

sono 7 milioni le persone morte per l’aria inquinata.
La situazione è drammatica e lo dicono gli scienziati del-
l’ONU che hanno avvertito l’umanità dicendo che se
entro 20 anni non ci si impegna a contenere la tempe-
ratura sotto i 2°C ci saranno delle conseguenze come
lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari,
ecc. Anche Papa Francesco durante il ritorno dall’Africa
il 30/11/2015 ha detto: “Sul clima si cambi, siamo al
suicidio”; lui ci esorta a diminuire gli sprechi. A Parigi la
conferenza dei leader degli Stati mondiali contro l’in-
quinamento e contro il surriscaldamento globale ha di-
scusso dei danni causati dallo smog e dei provvedimenti
da prendere. “Raramente nel corso della storia umana
il destino non solo di chi è in vita oggi ma delle gene-
razioni che non sono ancora nate è stato nelle mani di
così pochi” (ha detto Carlo d’Inghilterra). Parole molto
forti, la sopravvivenza dell’umanità si basa su una de-
cisione di poche persone. 
E dopo tutte queste notizie e discussioni in classe il pro-

fessore ci ha chiesto:
“Come possiamo
fare per fermare
questo disastro am-
bientale, qual è il
contributo che può
dare ognuno di
noi?”; questa è una
domanda che tutti
gli uomini che sono
preoccupati della

loro vita, di quella dei loro amici, famigliari e umanità
tutta dovrebbero porsi. Ho provato a rispondere a que-
sto quesito e sostengo che tutti i cittadini di un deter-
minato Stato possono, anzi devono, sprecare di meno
e fare la loro parte, ad esempio se bisogna andare in

un posto (al supermercato, a prendere il figlio a scuola
o nella propria sede di lavoro) che non dista tanto dalla
propria abitazione, invece di prendere la macchina è
consigliabile andare a piedi, in bicicletta, o con il tram
così non si inquina l’ambiente, o si inquina di meno, si
risparmiano soldi per il prezzo della benzina o si fa eser-
cizio fisico. Quindi si fa bene a se stessi e agli altri. 
Speriamo che l’accordo raggiunto a Parigi sia efficace
per salvare il nostro pianeta e che gli Stati rispettino gli
impegni che hanno firmato. 
È importante che anche a scuola vengano trattati questi
problemi, si discuta o si prenda coscienza per pensare
al ruolo di ciascuno di noi. Gli Stati hanno la loro re-
sponsabilità ma anche noi cittadini dobbiamo fare la
nostra parte. 
Non elenco tutte le cose che si dovrebbero o non si do-
vrebbero fare ma semplicemente intendo dire che se
vogliamo un mondo migliore, sano e pulito per noi, per
i nostri figli, bisogna partire anche dalle piccole cose e
dai comportamenti quotidiani.

Leonardo Mattuzzi

Liceo delle Scienze Umane, Classe 2° B
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A fine giugno termina la scuola e con l’arrivo delle vacanze
estive i bambini hanno voglia di divertirsi, di giocare all’aria
aperta, di poter esplorare gli spazi esterni e il territorio ed es-
sere protagonisti attivi delle proprie esperienze... 
Città Futura Scs, in collaborazione con il Comune di Besenello,
ha proposto e gestito la scorsa estate 2016 “Estate in gioco”,
colonia diurna estiva che ha accolto durante il mese di luglio
negli spazi della scuola dell’infanzia molti bambini della zona,
dai 3 ai 6 anni.
La progettazione del servizio è partita proprio dall’ascolto delle
voci dei bambini e si è posta come obiettivo la soddisfazione

di questo loro profondo desiderio di libertà, questo bisogno
legittimo di fare esperienze all’esterno, contestualizzandolo
all’interno di un progetto ludico-educativo all’insegna del be-
nessere, della condivisione e del divertimento. 
Dentro una cornice in cui gli adulti si sono adoperati per creare
un clima accogliente e rassicurante, attento alle inclinazioni e
ai bisogni individuali, le esperienze proposte hanno dato spa-
zio allo spirito d’avventura, alla libera iniziativa, allo scambio
e alle risate.
Il progetto “ESTATE IN Gioco” ha proposto un tema differente
ogni settimana, che funzionava da filo conduttore permet-

tendo ai bambini di entrare in un contesto conosciuto e coe-
rente e di vivere appieno le varie esperienze.
Il lunedì di ogni settimana è stato dedicato al consolidamento
delle relazioni fra i bambini già frequentanti e all’accoglienza
dei nuovi bambini e delle famiglie, valorizzando giochi di
gruppo e di aggregazione per favorire la conoscenza reciproca
e la familiarizzazione con l’ambiente, fra i bambini e con gli
educatori.  
Le attività ludiche e laboratoriali si sono svolte perlopiù al-
l’aperto, e gli spazi interni sono stati utilizzati principalmente
per l’accoglienza, il pranzo e il riposo, oppure per giochi di

movimento in palestra nelle giornate di pioggia. 
Un paio di volte alla settimana i bambini hanno avuto l’op-
portunità di fare un tuffo in piscina, allestita nel giardino della
scuola, e dedicarsi a divertenti giochi d’acqua con palloncini,
pistole, e percorsi pensati di volta in volta in base agli spunti
e alle esigenze dei bambini.
Hanno avuto un esito molto positivo le numerose uscite sul
territorio che sono state realizzate ogni settimana: le visite alla
Biblioteca, dove Patrizia ci ha intrattenuto con varie letture ad
alta voce e ci ha proposto laboratori creativi molto particolari;
le uscite ai parchi, gli affascinanti “giochi di una volta” pro-
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posti dal Ludobus, l’uscita al supermercato per comperare tutti
gli ingredienti necessari per fare dei deliziosi biscottini; la visita
a Goffredo il contadino, che con simpatia e ospitalità ha con-
diviso con i bambini la sua casa, le sue conoscenze e i piccoli
frutti del suo orto...
...e in particolare la gita settimanale in pullman che ogni volta
ha proposto destinazioni diverse e ha permesso ai bambini di
trascorrere l’intera giornata in luoghi davvero speciali:
Castel Beseno, dove abbiamo potuto visitare l’intera struttura,
mettere alla prova le nostre abilità nel “campo tornei”, indos-
sare le armature,... Questo luogo ci ha offerto molti spunti per
realizzare poi nei giorni seguenti vari laboratori creativi, giochi
di gruppo, inventare storie e condividere esperienze.
L’Aula nel bosco, dove abbiamo esplorato, osservato, ricercato
e raccolto moltissime “meraviglie” della natura che abbiamo
poi utilizzato lo stesso giorno e i giorni seguenti per costruire,
assemblare, trasformare, raccontare; 
Malga Finonchio dove il custode forestale Silvano ci ha ac-
compagnato attraverso il bosco mostrandoci e svelandoci
molte curiosità sulle piante e gli animali della zona... per arri-
vare poi in malga e condividere una braciolata con i fiocchi!
“La Guardia”, il meraviglioso paese dipinto, che abbiamo vi-
sitato guidati dal signor Gianni ammirando gli incantevoli di-
pinti murali fino a raggiungere la cascata dell’Hofentol, per
poi fermarci a mangiare e giocare insieme ad altri gruppi di
bambini nel parco del paese, dove era stato allestito un ten-
done con tavoli e panchine per accoglierci.
Con nostro grande piacere l’esito del percorso è stato molto
positivo...
...con i loro sorrisi e il loro entusiasmo i bambini ci hanno co-
municato che le esperienze proposte hanno esaudito i loro
Desideri d’Estate, così come la fiducia e la soddisfazione dei
genitori ci ha confermato che questo tipo di progettualità ha
risposto appieno alle loro esigenze...

...Tutti pronti per l’estate 2017?!?!?

49



20 giugno ore 7.20... Ci siamo... l’equipe si occupa degli
ultimi dettagli assicurandosi che sia tutto a posto: Anto-
nella sistema merende e bevande, tiene tutto pulito e
con un occhio verifica che non manchi nulla nei vari gio-
chi; Francesca, new entry, si aggira curiosa svuotando gli
ultimi scatoloni con i vari materiali, sposta i tavoli, mette
le sedie e cerca di capire dove è finita. Andrea? Dorme
direbbe qualcuno! Intanto porta dentro scatoloni, sposta

i tavoli, controlla che non ci siano attrezzature pericolose
e accende lo stereo… prepariamo i registri, le varie scar-
toffie burocratiche... ore 7.29… 10, 9, 8, 7, 6,… Nean-
che il tempo di finire il countdown che entra di corsa

Samuele. Ha sognato questo momento dai tempi del-
l’asilo estivo e ora finalmente può giocare a calcetto
senza che il padre possa trascinarlo via! Segue a brevis-

sima distanza il fratello Jacopo, un veterano, con lo
sguardo di quello che ormai la sa lunga! Piano piano ar-
rivano tutti gli altri, quelli che ritornano e che “faranno
qualche settimana in più rispetto allo scorso anno” e
quelli nuovi che “intanto proviamo una settimana e ve-
diamo come va”. Saranno sei settimane all’insegna del
divertimento, dello svago e del relax… senza compiti

(ops! Questi in realtà mezza giornata alla settimana ce
li abbiamo proprio dovuto mettere) e maestri. I primi ti-
midi e incerti saluti se ne vanno prestissimo assieme ai
genitori e lasciano spazio a una contagiosa allegria. L’at-
mosfera è da subito divertente: si ritrovano compagni di
classe e si creano in brevissimo tempo nuove amicizie...
“ma quella a scuola sembrava proprio antipatica, qui in-
vece…”. Le regole vengono assimilate in un batter d’oc-
chio, sono i grandi a trasmetterle ai più piccoli e non
occorre ripeterle se non in rare occasioni. È bello pensare
a come si è riusciti a creare un gruppo coeso e solidale...
i grandi con i piccoli, i più vivaci assorbiti dall’impertur-
babilità dei più tranquilli mentre questi ultimi osano, spe-

rimentando il brivido dell’iperattività! Il tutto nel confine
e nei limiti spaziali della palestra sotto gli occhi vigili di
educatori e volontari. Già, i nostri volontari: Ilaria, i due
Michele, Erica, Elisa, Linda, Filippo, giovani e sempre di-
sponibili, indispensabili, pronti a esserci e sostenerci là
dove i nostri limiti fisici e anagrafici non ci permettono
di arrivare! I genitori più apprensivi appaiono quasi in-
creduli ma soddisfatti: “mi dirai cosa ha combinato a
fine settimana..!”, “è andato tutto bene” è la nostra ri-
sposta! Lavoriamo affinché i bambini si sentano a loro
agio, si possano sperimentare, possano divertirsi e ar-
rabbiarsi sempre sentendosi accolti. Anche i compiti ven-
gono svolti senza drammi. È il loro spazio e noi ci
sentiamo al loro servizio! Come? Con giochi, attività,
momenti liberi e gite! La settimana è stata strutturata
alternando le giornate in palestra ad altre itineranti. Il
martedì con una gita: arrampicandoci all’acropark, sur-
fando al lago di Caldonazzo, scendendo da scivoli di pi-
scine spettacolari, pagaiando tra le rapide e
immergendosi nelle fredde acque del torrente Noce. E
ancora il mercoledì nella splendida baita a Mezzamonte,
con Sergio e la truppa della Pro Loco a farla da padrone
in cucina a mezzogiorno (e che mangiate!!), il pomerig-
gio attorno alla fontana con memorabili battaglie a
bombe d’acqua! Il venerdì tuffi, nuotate e scherzi in pi-
scina mentre educatori e volontari praticavano i loro
sport preferiti, spalmaggio crema solare, rincorsa bam-
bini senza cuffia e sessioni di body building per arginare
l’assalto al frigo dei gelati! Le giornate in palestre non
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Ormai dal gennaio 2011 è attivo nel nostro paese un
importantissimo servizio: il pedibus, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale e dalla scuola primaria, e vero
proprio volano per i paesi limitrofi. 
Al mattino molti bambini partono da due capolinea agli
estremi nord e sud del paese e attraversano parte dello
stesso incontrando nelle varie fermate altri compagni per
recarsi a scuola insieme. A piedi e in compagnia. Lo
stesso avviene all’uscita da scuola. Gli scolari arrivano a
casa sempre a piedi, accompagnati da circa 15 volontari
che danno la loro disponibilità nel servizio alternandosi
in andata e in ritorno per tutti i giorni della settimana.

B e l l i s s i m o
esempio queste
persone, come
tanti altri tangi-
bili nel nostro
paese. Per il pia-
cere di stare in-
sieme ai nostri
bambini, questi
nonni, zii, geni-
tori, o semplice-

mente persone volenterose, si rendono disponibili e
danno davvero il buon esempio di messa a disposizione
per la comunità tutta.
Perché il servizio pedibus non è solo un servizio per i
bambini. È anche un servizio per i genitori che possono
recarsi tranquillamente al lavoro senza problemi di sorta
e soprattutto è un servizio per il paese. Insegniamo a
questi bambini a camminare, a stare in compagnia, ad
avere rispetto dell'ambiente e dell'ordine pubblico. In-
fatti, oltre ai già citati vantaggi del servizio pedibus, si è
notato un numero minore di autoveicoli presenti davanti
a scuola negli orari di uscita ed entrata degli alunni
stessi. Questione non meno importante vista la posizione
della scuola primaria.
Si vuole approfittare di questo spazio per ringraziare dav-
vero di cuore tutte le persone che si sono messe a di-
sposizione della comunità per stare insieme ai bambini;
quelle stesse che al mattino e all’uscita da scuola indos-
sano i gilet arancio o gialli in base alla linea di apparte-
nenza e si accostano felici ai volontari con lo stesso gilet
formando una fila colorata, talvolta disordinata e allegra,
di persone che trovano gioia nel condividere momenti
preziosi della loro vita quotidiana.

sono state da meno: tra i vari laboratori menzione
d’onore a Serena Battisti che ha permesso di sperimen-
tarsi con la pittura creando una piccola opera d’arte e ai
vigili del fuoco volontari che hanno spento i bollori estivi
innaffiandoci a colpi di idratante carico di acqua e
schiuma! Un ricordo particolare è legato all’ultimo
giorno. Tutti, bambini e bambine, autonomamente, si at-
tivano per organizzare un momento di festa e regalare
ai genitori un degno epilogo a questa bellissima estate.
Si preparano balletti e sketch comici, ci si trucca e ci si
veste, ci si dota di microfoni e musica. In meno di quattro
ore (non esagero!!) organizzano un piccolo evento e la
nostra equipe collabora e supporta, asseconda le richie-
ste senza prevaricare. Ammiriamo affascinati le abilità
organizzative e ci sentiamo (con orgoglio) in parte re-
sponsabili di questo conseguimento di capacità, quasi

da fare invidia a noi adulti! Sta per arrivare Natale ma
già nuove idee bollono in pentola. Contiamo, assieme
all’indispensabile e fondamentale supporto di Martina e
dell’amministrazione comunale di Besenello, di sentirci
a breve con alcune proposte per ampliare l’offerta estiva. 

Buone feste
Andrea, Antonella e Francesca



TAMBURELLO

L'inizio dell'attività tamburellistica 2016 è coincisa con
lo svolgimento dei campionati indoor minitamburello,
esordienti, giovanissimi, allievi e juniores femminile. Le
compagini iscritte al campionato indoor sono state 5. I
risultati sono stati ottimi infatti la squadra Giovanissimi
ha vinto il campionato nazionale di categoria anno
2016, riportando lo scudetto tricolore a Besenello dopo
34 anni dall’ultimo scudetto tricolore vinto dalle “ra-
gazze” nella categoria Juniores Femminile. 
La squadra composta da: Mirco e Alessio Campolongo,
Davide, Thomas e Denis Battisti, Luca Pedri, Davide Dal-
prà e Christian Cuminolli sotto la guida del DT Sarre Fer-
rera e del DS Andrea Battisti. Dopo aver vinto il
campionato provinciale, la squadra è arrivata prima nel
girone di qualificazione e quindi si è aggiudicata il titolo
nazionale. Belle soddisfazioni sono arrivate anche dalle
altre compagini che hanno ben figurato in tutti i rispettivi
campionati: le bambine e i bambini del Minitamburello
si sono classificati secondi; gli Esordienti, come gli Allievi,
si sono classificati terzi nei rispettivi campionati; le ra-
gazze si sono classificate seconde nella categoria Junio-
res. Ultimati i campionati indoor, si sono realizzati gli
ormai classici tornei di primavera. Il primo, riservato a
squadre di serie B, memorial F.lli COMPERINI & LINO
FERRARI si è svolto il 27 e 28 febbraio; il 19 e 20 marzo
si è disputato il torneo memorial Felli Isidoro “Doro

Moro”, Postinghel Franco e Rino Dorigatti; infine, il 9 e
10 aprile è stato organizzato il Torneo Giovanile pre cam-
pionato, quest’anno riservato alle squadre categoria Gio-
vanissimi. Le manifestazioni si sono svolte nel migliore
dei modi con un più che discreto pubblico e la parteci-
pazione di compagini extra provinciali, ciò ha giovato sia
al gioco sia alla partecipazione del pubblico.
Finita la fase dei campionati indoor, a partire dal 13
marzo, si è visto l’avvio dei campionato open. La Poli-
sportiva ha presentato complessivamte 6 compagini per
il campionato open 2016, precisamente: Serie B Ma-
schile Nazionale; Serie B Femminile Nazionale; Serie D
Provinciale; Allievi; Giovanissimi; Minitamburello.
I risultati sono stati ottimi anche in questo caso, infatti
la squadra Minitamburello ha vinto il campionato pro-
vinciale, la squadra militante nel campionato Giovanis-
simi si è classificata seconda e i ragazzi del campionato
Allievi quarti. Le tre compagini maggiori hanno disputato
dei buoni campionati, la squadra iscritta al campionato
Serie D è arrivata seconda nel proprio girone alla fine
della regular season, si è quindi qualificata per la fase
finale dove è arrivata quarta assoluta.
Le due compagini militanti in Serie B, sia maschile sia
femminile, hanno centrato l’obiettivo di rimanere nella
categoria, le ragazze si sono classificate seste, mentre i
ragazzi si sono classificati al nono posto. Ci stiamo pre-
parando per la stagione 2017 che speriamo sarà ancor
più ricca di soddisfazioni. La Polisportiva Besenello vedrà

POLISPORTIVA DI BESENELLO

52
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CALCIO

Un caro saluto dai dirigenti del settore calcio della poli-
sportiva Besenello. Nella stagione calcistica 2016/17 il
settore calcio ha iscritto: una squadra in seconda cate-
goria, una juniores, una esordienti, due pulcini e due
primi calci.  I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti!
La squadra di seconda categoria, dopo un inizio un po’
altalenante, ha infilato un filotto di sei vittorie consecu-
tive, terminando il girone di andata al secondo posto e
poi completando il campionato come vincitrice con 43
punti (con 13 vittorie , 4 pareggi e 4 sconfitte), meritan-
dosi il passaggio di categoria. Gli juniores hanno dispu-
tato un campionato discreto, cercando di maturare le
proprie qualità. Gli esordienti si sono comportati molto
bene. Ed infine i pulcini e i primi calci sono riusciti a to-
gliersi delle belle soddisfazioni vincendo diverse partite. 
Si voleva far notare che il settore calcio nella stagione

2015/16 ha tesserato come FIGC 110 atleti: una bella
soddisfazione per un paese come Besenello e con tutte
le attività che ci sono. La stagione 2016/17 è iniziata per
la prima categoria in modo dignitoso, con dieci punti
nelle prime sei partite: un bel bottino per una matricola
con l’obiettivo di salvarsi. 
Ringraziando per la disponibilità, i dirigenti del settore
calcio della polisportiva Besenello augurano buone feste.
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PALLAMANO

La Pallamano/“Handball” è uno sport moderno, dina-
mico e divertente, che sviluppa capacità di coordinazione
e di concentrazione con azioni rapide-dinamiche e pre-
cise, nonché lo spirito di squadra e la correttezza; è con-
siderato uno degli sport di squadra a elevata
spettacolarità seppur nel rispetto del regolamento con
il contatto fisico tra i giocatori. Non è molto diffuso e
apprezzato come nei paesi del Nord-Europa ma è co-
munque ben rappresentato e organizzato grazie alla Fe-
derazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.).
La Polisportiva di Besenello ha adottato questa disciplina
sportiva parecchi anni fa soprattutto per dare la possi-
bilità di praticare uno sport completo e di squadra alle
ragazze, partecipando ai vari campionati regionali.
Il settore Pallamano della Polisportiva Besenello, con la
forza del volontariato e il sostegno del Comune e di al-
cuni privati, porta avanti un progetto lungimirante, con-
diviso da tutte le sue componenti (atlete e
genitori-allenatori-dirigenza-collaboratori tecnici) e fina-
lizzato principalmente alla socializzazione e alla salute
dei giovani. L’attività che viene svolta si estende dalla
pratica di apprendimento fino ai campionati agonistici
di livello regionale (Under 16-18) e nazionale (A2 fem-
minile).
Si svolgono pure partite amichevoli con squadre prove-
nienti anche da fuori provincia e a tutti i livelli e categorie
quali le maschili e le fuori classe come le “Vecchie Glo-
rie”. Oltre alle partite di campionato e alle amichevoli
del sabato o della domenica, si svolgono gli allenamenti
con regolarità presso la palestra di Besenello, tre volte
alla settimana e con momenti dove le giocatrici princi-
pianti giocano con le più avanzate per favorire un gra-
duale intercambio generazionale di categoria.  
La società Polisportiva settore pallamano femminile sta
lavorando inoltre alla crescita del vivaio giovanile con le
categorie “Aurora”, nati negli anni 2006/2007, e “Ar-
cobaleno”, nati negli anni 2004/2005, partecipando a
concentramenti organizzati su tutto il territorio provin-
ciale. Per quanto riguarda la stagione sportiva 2016/17,
non disponendo di un numero sufficiente di atlete, la Po-

lisportiva non partecipa al campionato nazionale A2 e si
impegnerà per rientrare nei prossimi campionati, prov-
vedendo ad incrementare il proprio patrimonio atletico
attraverso il coinvolgimento di ragazze provenienti da

altre realtà sportive insieme alla formazione delle giovani
vicine al passaggio di categoria. Atlete esperte e tecnici-
istruttori operano anche per l’avvicinamento alla disci-
plina sportiva degli studenti delle scuole primarie della
Vallagarina, partecipando al “Progetto Scuola e Sport”
della Comunità della Vallagarina. Dirigenza e atlete in-
teragiscono con le associazioni presenti sul territorio par-
tecipando attivamente con responsabilità alle
manifestazioni popolari ricreative del paese, traendone
importante beneficio sociale e per l’autosostegno eco-
nomico alla propria attività. La Società fornisce gratui-
tamente alle atlete l’abbigliamento, il materiale e il
servizio di pronto soccorso, le visite mediche, il tessera-
mento alla FIG, il trasporto per le partite fuori casa e
anche per gli allenamenti nel caso in cui non può venir
fatto dai genitori. È bene accolto chiunque fosse inte-
ressato a praticare questa disciplina sportiva anche solo
per un periodo di prova gratuito per conoscere e apprez-
zare la Pallamano.

schierate per l’anno 2017: 1 squadra in Serie B Maschile
Open; 1 squadra in Serie B Femminile Open; 1 squadra
in Serie D Maschile Open; 1 squadra Giovanile Juniores
Indoor Femminile; 1 squadra Giovanile Allievi Open Ma-
schile; 1 squadra Giovanile Allievi Indoor Maschile; 1
squadra Giovanile Giovanissimi Indoor Maschile; 1 squa-
dra Giovanile Esordienti Open; 1 squadra Giovanile Pul-
cini Indoor; 1 squadra Giovanile Pulcini Open.
Sperando di vedervi numerosi ad assistere alle varie ma-
nifestazioni tamburellistiche, vi auguriamo Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.
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Nel pomeriggio di domenica 25 settembre si è svolto a
Trento il Giubileo dei malati, dei sofferenti e di tutti co-
loro che, donne o uomini, aderenti a Gruppi o Associa-
zioni cristiane, o a titolo personale, si dedicano al loro
servizio e offrono loro tempo, aiuto e attenzione.
Anche i volontari
dell’Associazione
Avulss di Besenello
vi hanno preso
parte: hanno se-
guito e accompa-
gnato i malati
(alcuni anche dalle
nostre due parroc-
chie) nella proces-
sione; in particolare, a loro è stato affidato il compito di
distribuire tè, acqua, biscotti in piazza Duomo dopo la
celebrazione.
L’accoglienza di malati, volontari, famigliari, accompa-
gnatori è avvenuta in Piazza S. Maria Maggiore e all’in-
terno della basilica alle 14.00. Da lì, malati in carrozzina,
con il girello, con il bastone, a braccetto di famigliari, ma-
lati in grado di camminare e tutti gli accompagnatori,
sono partiti in processione raccolta e silenziosa e accom-
pagnata solo dal suono delle campane, preceduta dalla
Croce di Lampedusa (costruita con due assi di legno
prese dai barconi semi-sfasciati arrivati nell’isola con il
loro carico di dolore e di speranza) e dalla reliquia di S.
Camillo (fondatore dei Camilliani che operano con i ma-
lati). Alla porta del
Duomo, il Vescovo
don Lauro Tisi ha ac-
colto i malati strin-
gendo la mano a
tutti quelli che erano
in carrozzina e che
percorrevano il tra-
gitto a loro riser-
vato, porgendo il
suo saluto a tutti i
partecipanti.

In duomo tutti hanno potuto prendere posto e i tanti vo-
lontari in servizio erano pronti ad accompagnare, dare
indicazioni, versare un bicchiere d’acqua. I vari momenti
della giornata si sono svolti in condivisione, ordine, e ar-
monia anche se in città erano arrivate più di 1300 per-

sone.
Le offerte di quella
giornata sono state

destinate alla casa
realizzata e gestita in
Perù da Daniela Sal-
vaterra per accogliere
i bambini disabili.
Alla fine della gior-
nata si poteva leg-

gere negli occhi dei malati la gioia di aver partecipato a
questo momento comunitario e negli occhi dei volontari
la soddisfazione che si prova nel dare aiuto a chi si trova
in difficoltà.
L’Associazione Avulss di Besenello, nata nel dicembre
1996, continua il suo servizio gratuito di aiuto, vicinanza
e compagnia alle persone sole, anziane e malate, sia

nelle RSA sia a domicilio o negli ospedali. In collabora-
zione con le varie associazioni del paese, dal gennaio
2014 prepara e distribuisce la cena alle persone senza
fissa dimora nel centro di accoglienza “Il Portico” di Ro-
vereto, un mercoledì ogni quindici giorni, alternandosi
con i volontari di Calliano. Due volte alla settimana, due
o tre volontarie si recano nella struttura per le pulizie.

Se qualcuno vuole
rendersi disponibile
a fare del volonta-
riato può rivolgersi
a:
Lucia Buccella
347 9586150
Lina Laitempergher
0464 834237

AVULSS

D A L LE  A S S OC I A Z I O N I

Foto di Gianni Zotta - Vita Trentina

Foto di Gianni Zotta - Vita Trentina
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Durante tutto il 2016 il gruppo Alpini di Besenello ha la-
vorato molto attivamente. Tra le tante attività svolte, vo-
levamo segnalare:
- la Festa Patronale di “Santa Agata” con distribuzione
delle bevande in loco e di pasti caldi presso la nostra
sede;
- organizzazione del torneo di briscola presso la nostra
sede;
- pranzo per l’inaugurazione dell’aula nel bosco con i ra-
gazzi della Scuola primaria (10 maggio);
- pranzo in Scanuppia per i ragazzi della colonia estiva
di Malga Palazzo (16 luglio);
- partecipazione alla manifestazione Autunno DiVino
2016;

- cena per ragazzi e genitori della
Scuola primaria presso l'aula nel bosco
per la raccolta fondi per i terremotati
di Amatrice;
- convegno sui terremoti in collabora-
zione con l'Ing Fiorenzo Ceccato (12
novembre); - vedi volantino
- distribuzione pasta all’Amatriciana
per la raccolta fondi per i terremotati
(13 novembre); - vedi volantino
- Santa Messa di commemorazione dei
caduti di tutte le guerre e successiva di-
stribuzione di brulè e castagne (4 no-
vembre);
- castagnata alla Scuola dell’infanzia (2

giornate);
- partecipazione alla giornata della col-
letta alimentare 2016 (26 novembre
2016).

Il gruppo inoltre partecipa alla distribu-
zione di té e brulè per gli eventi natalizi
(festa di Santa Lucia, cori natalizi, Na-
tale con distribuzione di vischio).
Il gruppo Alpini di Besenello per l’anno

2016 ha all’attivo 173 tesserati totali, di cui 130 Soci e
43 Amici Alpini.
Le nostre attività e partecipazioni proseguiranno con il
medesimo impegno e dedizione anche nel corso del
2017.

Il  Capo Gruppo Damiano Battisti

NELL’AUGURARE BUONE FESTE ED UN FELICE ANNO
NUOVO, IL GRUPPO ALPINI DI BESENELLO RICORDA
CHE PER QUALSIASI INFORMAZIONE O RICHIESTA È
POSSIBILE CONTATTARCI AI SEGUENTI RECAPITI: 

CAPO GRUPPO: Damiano Battisti
via Santa Croce  n° 6 – Tel: 349.7246284

EMAIL: besenello.trento@ana.it

D A LL E  A S SO C I A Z I O N I

GRUPPO ALPINI DI BESENELLO
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La stagione 2015-2016 è stata ricca di soddisfazioni,
non solo per il numero di
tesserati ma anche per i
risultati sportivi. 
La squadra di pallavolo
maschile, allenata da Ste-
fano Pandini e Massimi-
liano Struffi, ha
partecipato per la prima
volta al campionato pro-
vinciale under 13 e al

campionato 3x3 ottenendo ottimi risultati sportivi e
grande consenso in tutta la Vallagarina. Da sottolineare
il terzo posto finale nel campionato provinciale under 13
e il secondo posto nel torneo 3x3 che ha dato la possi-
bilità ai nostri atleti di partecipare alla finale nazionale
di Caorle.
A maggio c’è stato il “1° SPORT360 DAY”, giornata de-

dicata a tutti gli sport da
noi proposti. Abbiamo co-
minciato alle 14.00 del
pomeriggio con un torneo
di minivolley a cui hanno
partecipato anche le so-
cietà di Trento Marzola e
Promovolley, poi è stata la
volta del saggio dei bam-
bini della scuola materna

e dell’hip hop. Nel corso della giornata ha fatto visita ai
nostri ragazzi Filippo Lanza, schiacciatore della nazionale
italiana pallavolo vincitrice della medaglia d’argento alle
Olimpiadi di Rio. Grazie alla preziosa collaborazione con
gli alpini di Besenello, l’associazione ha offerto una pasta
a tutti i suoi iscritti mentre l’attività proseguiva in pale-
stra senza sosta fino alle ore 23.00 con la Zumba mara-
thon, le prove d’arrampicata e le prove con il simulatore
di vela. Visto il successo di pubblico e atleti (circa 500
persone), e il gradimento della manifestazione, vi diamo
appuntamento per la seconda edizione a maggio 2017. 
La stagione 2016/2017 è partita con qualche novità per
piccoli e grandi. 

Per i bambini dai 3 ai 5 anni prosegue il corso “Fiabe
Motorie” seguito dalla prof.ssa Silvia Gelmini, per i ra-
gazzi della scuola primaria sono previste due attività: mi-
nivolley e hip hop. Il minivolley di primo livello tenuto
dal prof. Marco Stolfi e il minivolley di secondo livello te-
nuto dal prof. Daniele Pacher. I ragazzi del minivolley
prenderanno parte ad un circuito organizzato in colla-
borazione con le società Marzola e Promovolley. 

L’hip hop, suddiviso in tre gruppi in relazione alle fasce
d’età, è seguito da Patrick Ang Dadula e prevede due
momenti (Natale e fine anno) in cui i ragazzi si esibi-
ranno in un breve saggio.
La novità di quest’anno riguarda il corso d’arrampicata
per bambini e adulti. L’interesse dimostrato alla festa di
fine anno ci ha spinto a proporre questa attività sotto la
supervisione della guida alpina Paolo Baldo. Abbiamo
attivato 4 corsi da un’ora ciascuna in cui si possono iscri-
vere massimo 4 persone.
Per i “ragazzi” un po’ più grandi abbiamo attivato tre
proposte diverse. 
Al suo secondo anno continua il gruppo di pallavolo
amatoriale per adulti in cui possono iscriversi anche stu-

denti delle superiori sia maschi che femmine.
Visto il grande successo, riprende il corso di Zumba te-
nuto dall’istruttrice Michela Dipaolo che riscuote sempre
una grande partecipazione e, grazie alla collaborazione
con Villa Maria di Calliano, proponiamo un corso di Ac-
quagym per adulti tenuto dall’istruttrice federale Mauri-
zia Stinghen.
Anche per quest’anno saremo attivi nel progetto
“Scuola-Sport” dell’Agenzia dello sport della Vallagarina
e proporremo agli alunni delle classi terze e quarte l’at-
tività del minivolley, dell’atletica e dell’hip hop.
Anche grazie all’aiuto degli sponsor e della Cassa Rurale
Alta Vallagarina ad oggi la nostra famiglia può contare

su 14 istruttori, di cui 6 insegnanti di educazione fisica
e circa 180 associati che sviluppano più o meno 1000
ore di palestra/piscina.
Da quest’anno l’associazione si avvale anche di una pa-
gina facebook che potete trovare al seguente indirizzo:
www.facebook.com/sport360besenello.

SPORT 360 BESENELLO
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SPORt 360 
Besenello 
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Noi del Gruppo Missionario sentiamo il desiderio di far
partecipe la comunità nel ricordare suor Corona, come
la descrive suor Patricia che continua il lavoro da lei ini-
ziato.

“Sono riconoscente al buon Dio per avermi concesso
di conoscere suor Corona e lavorare con lei.
Era una sorella serena, gioviale, comunicativa, co-
raggiosa, senza complessi e con grande fede nel-
l’aiuto del Signore.
Amava molto le sorelle e la gente, specie i poveri, e
per loro si faceva supplica per avere aiuti.
La sua abilità di infermiera ostetrica dava molta fi-
ducia specie alle mamme che la stimavano e ama-
vano …”

Grazie per tutto quello che siete e che fate per il “VIL-
LAGGIO DEL SORRISO”, voluto con amore e tanta fatica
da suor Corona, che è stato provvidenziale per i bambini
della baraccopoli di Meru in KENYA.
Ora ospita cento bambini, tanto poveri, ma ricchi di
buona volontà e impegno. Con le altre suore cerchiamo
di fare il meglio per loro, valorizzando sempre più la mis-
sione che suor Corona ha vissuto con i veri poveri per
scelta di povertà, fede, amore e fatiche.

Grazie a voi perché avete creduto nell’amore di DIO. 
Grazie perché siete sale e luce dei piccoli.
A nome dei ragazzi di nuovo un grande grazie.
Noi vi ricordiamo nelle nostre preghiere ma anche voi
pregate per noi perché la situazione qui è sempre più
difficile.
Uniti nell’amore di Dio, con affetto e riconoscenza,
suor Patricia.

Anche quest’anno organizziamo la mostra dei lavori ar-
tigianali ed il ricavato sarà così devoluto: una parte ai
bambini del Villaggio del Sorriso, una alle iniziative di
don Francesco, che è stato ricordato e premiato anche
dalle autorità locali per l’impegno dimostrato durante la
sua permanenza a TIMOR EST.
Il rimanente sarà usato per le necessità della nostra co-
munità.
Abbiamo il piacere di ricordare con affetto e ricono-
scenza le nostre amiche del gruppo che ci hanno la-
sciato: Anna, Rosina, Fausta, Lucia e anche le tante

persone che hanno sempre collaborato per la buona riu-
scita della mostra missionaria.
Contando sempre sul vostro prezioso contributo vi rin-
graziamo anticipatamente aspettandovi.

A tutti un caro saluto dal Gruppo Missionario

GRUPPO MISSIONARIO DI BESENELLO
RICORDANDO SUOR CORONA
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Sta per concludersi il 2016 ed è quindi giunto il mo-
mento di tirare le somme sulle attività di interesse sociale
che hanno visto la partecipazione della nostra associa-
zione, “Besenello In Festa”.
Ricordiamo che la nostra associazione ha come obiettivo
principale quello di creare
eventi di grossa portata pun-
tando sulla collaborazione fra le
compagini sociali presenti sul
territorio del paese e in partico-
lare sulle associazioni di volon-
tariato, le quali rappresentano
la spirito altruistico tipico di Be-
senello e la voglia di essere pro-
tagonisti in prima linea per
organizzare attività di diversa
natura con l'intento comune di
“far vivere” il paese.
Infatti la soddisfazione è duplice
nell'organizzare un evento lu-
dico, culturale o ricreativo che
sia: da una parte il piacere nel
vedere che ciò che viene propo-
sto ha sempre seguito, le per-
sone partecipano con entusiasmo e il numero dei fruitori
aumenta volta dopo volta e dall'altra parte quel gusto
nel proporre qualcosa di nuovo, investire intere serate
per far uscire idee creative al fine di regalare al nostro
centro storico un fine settimana di ottobre diverso dal
solito.
“Besenello In Festa” vuole anche festeggiare assieme a
voi lettori il raggiungimento dei cinquanta tesserati, con
l'auspicio di incrementarlo ancora puntando sulla vostra
voglia di seguirci. Ci preme sottolineare che i nostri as-
sociati non sono solamente membri referenti delle varie
associazioni del paese, ma ci sono anche persone che
semplicemente hanno voglia di mettersi in gioco e grazie
a questo impegno rendono possibili le nostre iniziative.
Nel corso del 2016 siamo stati impegnati all'interno di
due eventi: “I venerdì dell'aula nel bosco” e il festival
“Autunno DiVino”.

Nel primo caso abbiamo collaborato con la Scuola Pri-
maria di Besenello nella realizzazione di tre serate a
tema, ambientate in un'aula di tronchi lungo la strada
per Castel Beseno. All'interno della manifestazione, la
nostra associazione ha gestito il punto ristoro all'aperto,

deliziando i palati di tutte le fa-
miglie accorse in folla per gu-
starsi le attività artistiche e
culturali proposte in un ambiente
naturale dove i protagonisti sono
stati il verde e i bambini della
scuola.
“Autunno DiVino” è, invece, il
frutto della sinergia che si crea
fra le associazioni con lo scopo
di dimostrare che “l'unione fa la
forza” e che la nuova frontiera
deve essere la promozione dei
prodotti territoriali e artigianali a
km 0. Questo sia per aiutare

l'economia e il mercato interno,
ma anche e soprattutto per
creare una rete sociale fra pro-
duttore e consumatore, finaliz-

zata all'arricchimento del territorio stesso. 
Anche questa edizione ci ha dimostrato il vostro apprez-
zamento per l'evento realizzato, dimostrato dal numero
dei partecipanti che continua ad aumentare anno dopo
anno. Ci sono sempre più persone lungo il viale del cen-
tro storico e ci sono sempre più volontari che lavorano
negli stand culinari e organizzano mostre fotografiche,
di quadri, aree museali, esposizioni di uccellini, trofei di
caccia, laboratori per bambini, vecchie fattorie e spetta-
coli di ogni tipo.

Vogliamo quindi concludere ringraziando tutte le per-

sone, le istituzioni, le aziende e le associazioni che con-
tribuiscono alla realizzazione delle nostre attività sociali
e vi invitiamo a venirci a trovare sulla pagina facebook
“Autunno DiVino” o scriverci alla mail “besenelloinfe-
sta@libero.it”. Grazie!!
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BESENELLO IN FESTA - BIF
UN 2016 RICCO DI EMOZIONI!
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IL CIRCOLO ACLI
DI BESENELLO E CALLIANO

Dopo una presidenza ultraventen-
nale il nostro fedelissimo presi-
dente passa il testimone.

Il 3 marzo 2016 sono state rinnovate le cariche sociali
con l'assemblea dei soci del circolo di Besenello e Cal-
liano. Durante la prima riunione del direttivo è stato
eletto come nuovo presidente, Chiara Orsi. Il nuovo di-
rettivo, sostenuto dalla giovane presidentessa, ha con-
cretizzato il rinnovo del locale della mescita e attivato
un punto internet, dedicato ai soci, presso la sede. In pri-
mavera, per ricordare il socio e membro del direttivo Rino
Dorigatti è stata organizzata una serata allietata dalla
presenza di alcuni cori. Nello stesso periodo don Fran-
cesco, rientrato in Italia, ha visitato il circolo ed è stata
organizzata una serata dedicata alla sua attività di mis-
sionario, sempre sostenuta dal circolo, a Timor Est. Il pre-
sidente provinciale neoeletto Luca Oliver e il segretario
Joseph Valer hanno visitato la sede di Besenello, con loro
sono stati affrontati i temi sociali da sviluppare per il fu-
turo: l'autonomia, l'occupazione giovanile e la povertà.
In agosto si è tenuta in Primiero la festa provinciale

Estate Insieme che ha visto come sempre una nutrita
partecipazione dei nostri soci. In autunno alcuni soci

hanno inoltre partecipato alla marcia della pace Peru-
gia-Assisi.
Insieme al circolo anziani è stata organizzata una serata

con don Francesco che ha testimoniato la sua attività
missionaria a Timor Est. In novembre è stata presentata
una serata informativa sul referendum costituzionale del
4 dicembre. Il circolo ha inoltre sostenuto con una rac-
colta fondi le zone terremotate di Amatrice e Norcia.

Il presidente ed il direttivo augurano a tutti i cittadini un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

Il direttivo del circolo di Besenello
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Membri del direttivo con Luca Oliver e Joseph Valer,
rispettivamente presidente e segretario provinciale ACLI

Il missionario a Timor Est don Francesco con i volontari che ogni anno
supportano la sua azione con il ricavato della raccolta del ferro 
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GRUPPO GIOVANI BESENELLO
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Il Gruppo Giovani Besenello è un’associazione formata
da giovani che si trovano per organizzare alcuni eventi
all’interno del paese, è aperto a chiunque abbia voglia
di mettersi in gioco e portare nuovi stimoli all’interno del
gruppo.

Il nostro 2016 si è aperto come di consuetudine con la
Maccheronata, il 7 febbraio, in occasione della nostra
patrona, Sant’Agata, e della festa di carnevale. 
Ci sono state poi due occasioni nelle quali abbiamo pre-
parato del cibo per i senzatetto, un’esperienza istruttiva
e gratificante perché grazie ad essa abbiamo avuto la
possibilità di aiutare, nel nostro piccolo, chi ne ha biso-

gno, conoscendo le loro storie. Abbiamo avuto anche
l’occasione di organizzare una vendita di biscotti e di
muffin per beneficenza nel mese di marzo: il ricavato è
stato devoluto ai frati di Trento della mensa dei poveri.
Sfruttiamo quest’occasione per ricordare e ringraziare
Padre Fabrizio Forti, venuto a mancare improvvisamente

qualche settimana fa. Padre Fabrizio, con il suo impegno,
guidava la mensa dei Cappuccini di Trento, la sua è stata
una vita completamente donata ai più poveri, e ci piace
ricordarlo come nella foto in basso a pag. 61.
Tra la metà di marzo e l’inizio di aprile abbiamo orga-
nizzato un corso di cucina chiamato (Soprav)vivere in cu-
cina; il corso è stato tenuto dalla cuoca Martina che ha
insegnato a trasformare dei semplici ingredienti in qual-
cosa di prelibato. Visto il successo dell’iniziativa, il corso
è stato riproposto nei mesi di novembre e dicembre.
Il 3 e il 4 giugno abbiamo partecipato a Sinergie Laga-
rine, manifestazione caratterizzata dall’unione di tante
associazioni che lavorano assieme per creare un evento
che dia vita al castello, portando molti giovani (e non
solo) a condividere un’esperienza unica.
Successivamente, il 18 giugno, ha avuto luogo l’ormai

tradizionale Pizza in Piazza in occasione della quale, gra-
zie alla collaborazione dei fratelli Gianluca, Juri e Ivan,
tante persone si riversano per le vie del centro creando
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un’atmosfera di allegra convivialità. 
Il 6 e il 7 agosto abbiamo partecipato insieme al Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di Besenello alla festa Al-
l’armi All’armi dove per due giorni il castello ha preso
vita, grazie ai costumi, alle musiche e alle rievocazioni
storiche che ricordano il Medioevo.
Ha successivamente avuto luogo sul Monte Scanuppia
a Ferragosto la tradizionale Festa en Scanucia dove le
parole d’ordine sono divertirsi e stare assieme.
Il 24 settembre nel parco del paese c’è stata la seconda
edizione di Beseno Rock, dove quest’anno si sono esibiti:
Serena Darsi, gli Animavana, i Sandness e i The Crooked.

Quest’anno il ricavato è stato devoluto ai terremotati
colpiti dal sisma del centro Italia.
Successivamente abbiamo partecipato alla festa Au-
tunno DiVino che si è svolta per le vie del centro e du-
rante la quale molte associazioni del paese hanno
collaborato in collettività.
Il 31 ottobre vi è poi stata la festa di Halloween, orga-
nizzata per i bambini della scuola primaria, e infine, il 12

dicembre, la festa di S. Lucia, nel corso della quale la
santa accompagnata dal suo asinello dona ad ogni bam-
bino un piccolo pensiero. Inoltre ci piace ricordare anche
iniziative come il Torneo delle Contrade e il “Corso di
Autodifesa”, organizzato da alcuni di noi con l’aiuto del
Piano Giovani di Zona.

Noi facciamo del nostro meglio per organizzare questi
eventi, è anche vero però che si può sempre migliorare
e per questo accettiamo volentieri idee e critiche in modo
da poter crescere sia come associazione sia come per-
sone, creando eventi nuovi che possano non solo favorire
spirito di aggregazione ma anche conoscenza di una re-
altà che va oltre il paese. 
In conclusione non ci resta che ringraziare l’amministra-
zione comunale, tutte le associazioni e tutte le persone
che ogni anno ci supportano e ci danno consigli per mi-
gliorare, ed augurare a tutti voi BUONE FESTE!
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Da qualche anno gli appassionati di pittura seguono le
lezioni del maestro Dedja nella sala polifunzionale del
Comune di Besenello. Un percorso dove gli aspiranti ar-
tisti imparano la tecnica e l’uso del linguaggio pittorico
come mezzo per viaggiare e scoprire, dal punto di vista
artistico, varie sfaccettature del mondo reale e di quello
interiore. Imparano ad affinare la fantasia e la sensibilità,
il lato creativo, estetico ed espressivo. Ogni primavera il
lavoro del gruppo viene finalizzato con una mostra col-
lettiva a tema, oramai diventata un evento culturale
fisso, seguito con molto interesse e partecipazione dalla
comunità di Besenello e da personalità istituzionali del
Comune. 

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione
Comunale di Besenello per l’attenzione e il sostegno
continuo.      

C’è un giorno speciale all’anno in cui il cortile dei fratelli
Battisti, nel cuore di Besenello, si anima di uno spirito
particolare. Rami di abete, lampade, festoni colorati e di-
segni di bambini fanno
compagnia a un ospite di
eccezione: Babbo Natale.
È lui che la mattina del

25 dicembre incontrerà
là i bambini che sono
stati buoni nel corso
dell’anno, in compagnia
dei genitori e degli amici,
e anche insieme ai suoi
aiutanti elfi, tutti vestiti
di verde e dalle orecchie
tanto buffe. Musica, doni
e tanta allegria fanno da sfondo a queste ore di festa
per augurare a tutti un buon Natale.
L’associazione “La vita è bella”, che terrà compagnia a
Babbo Natale fino all’arrivo dei più piccoli, vi aspetta!

Quei genitori che volessero aiutare con del materiale na-
talizio possono contattare Cindy al numero

349.5349605 o mediante la pagina facebook Associa-
zione “La vita è bella”…
anche segnalando il
grado di bontà dei pro-
prio bambini in questo
anno in vista del regalo
che sarà donato da
Babbo Natale!

GRUPPO DI PITTURA DI ALBERT DEDJA

ASSOCIAZIONE LA VITA È BELLA

D A L LE  A S S OC I A Z I O N I

Lo staff: Babbo Natale, Gianluca, Juri, Cindy, Susanna, Michele
(Pepe), Andrea e Maddalena insostituibili per l'associazione.
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SAT SEZIONE BESENELLO

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ

Il 2016 per la nostra sezione si è aperto con l'elezione
del nuovo direttivo fondato sul vecchio ma con l'inseri-
mento di nuovi elementi che lo hanno arricchito di nuova
linfa. Le gite in ambiente innevato e non hanno subìto,
causa mancanza neve o maltempo, uno slittamento e in
molti casi l'annullamento. Le attività proposte sono state
varie, dalla cicloturistica che si è svolta sul delta del fiume
Po dove abbiamo apprezzato un'ottima frittura di pesce
come pasto, alle 2 gite con gli amici dell'associazione
Macramé molto apprezzate anche per il carattere soli-
dale.
A fine giugno si è tenuto il consueto ritrovo sul Becco di
Filadonna per ricordare Michele, a cui abbiamo dedicato
anche una t-shirt commemorativa, sempre disponibile
per i soci che la richiedessero. E in estate sono state or-
ganizzate le gite in montagna con vari gradi di difficoltà:
dalle ferrate all'alta montagna, alle semplici escursioni
adatte anche alle famiglie. Le serate culturali ci hanno
permesso di incontrare un personaggio come il nostro

socio Alessio che ci ha illustrato il suo viaggio che dal-
l'Alaska lo ha portato allo Zimbabwe e, in concomitanza
con Autunno Divino, la mostra fotografica sul terremoto
in Nepal. In autunno abbiamo promosso una raccolta
fondi per i terremotati del centro Italia che si è finalizzata

con l'invio di materiale alpinistico, caschi imbraghi e
corda alla sezione CAI di Amatrice per i loro giovani ra-
gazzi.
Altra iniziativa promossa dalla sezione è stata una le-
zione nel campo della geologia finalizzata a conoscere
la storia geologica della Vigolana.
Due giornate (una in primavera una in autunno) sono
state dedicate alla manutenzione dei sentieri di nostra
competenza sulla Vigolana, uno dei compiti istituzionali
della SAT a cui si aggiunge l'accatastamento di un nuovo
sentiero che è in fase di definizione.
Il direttivo tutto auspica che un maggior numero di soci
partecipi alle iniziative proposte dalla sezione e frequenti
la sede, dove potrà trovare e consultare liberamente
guide e pubblicazioni alpinistiche, oltre che informazioni
sull'attività svolta.
Il 2016 si chiude con un bilancio molto positivo, per
quanto riguarda il settore giovanile, dove i nostri accom-
pagnatori Stefano, Albino e Pietro, grazie ad una promo-
zione dell'alpinismo giovanile, si sono visti sommersi dai
ragazzi in tutte le attività proposte, tanto che si è dovuti
ricorrere al noleggio di un autobus per soddisfare le ri-
chieste.
A conclusione del 2016 ci siamo trovati per una cena
aperta a soci e non il 10 dicembre a Costa di Folgaria
ed inizieremo il nuovo anno con l'assemblea annuale il
21 gennaio.

D A LL E  A S SO C I A Z I O N I
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIBERO PENSIERO
Anche quest’anno l’associazione Libero Pensiero ha pro-
mosso numerose attività sociali e culturali all’interno
della comunità di Besenello. Composta da ragazzi e ra-
gazze tra i 18 e i 35 anni e al suo nono anno di vita, Li-
bero Pensiero è stata la promotrice il 19 febbraio 2016
dell’evento “M’illumino di meno”, appoggiando l’inizia-
tiva del programma radiofonico Caterpillar in onda su
Radio2 quest’anno dedicata alla mobilità sostenibile.
L’occasione della giornata del risparmio energetico, del
riuso e del riciclo ha infatti indotto a proporre una rifles-
sione su questi temi di pres-
sante attualità, alla
presenza di Maurizio Zan-
ghielli, ideatore del pro-
getto Re Mida, e di Pirous
Fateh-Moghadam dell’Os-
servatorio provinciale per la

salute, con la volontà del-
l’associazione di promuo-
vere un pensiero
ecosostenibile all'interno
della comunità. È stato
dunque proiettato il docu-
mentario “Voglio una
ruota”, che introduceva il
tema della mobilità indivi-
duale correlandola al pro-
cesso di emancipazione
femminile in Italia (per
maggiori informazioni si
veda www.vogliounaruota.com), e alcuni artisti (Marco
Merulla, Maurizio Zanghielli e Matteo Cretti) hanno
esposto le proprie creazioni nate dalla rivalorizzazione
di oggetti abbandonati. La musica dei Coen’s Pipe, duo
acustico live, e dei Fan Chaabi, quartetto acustico dalle
sonorita ̀mediterranee, oltre alla messa a disposizione di
un calcetto balilla a basso impatto energetico, ossia con
il campo illuminato… a pedali, hanno creato una bella
atmosfera. Sullo sfondo la raccolta di firme per la candi-
datura della bicicletta a Premio Nobel per la Pace 2016,
tesa a sollevare l’attenzione su un mezzo di locomozione

tanto fondamentale nella promo-
zione di libertà e uguaglianza.
L’intento di valorizzare la presenza di
persone di altre culture all’interno della nostra co-
munità ha indotto alcuni soci di Libero Pensiero a pro-
porre al Piano Giovani dell’Alta Vallagarina la
costruzione del percorso “Interazioni”. Nelle tre serate
di aprile svoltesi a Besenello, Calliano e Volano, il cibo e
la musica sono stati intesi come strumenti di incontro e
di scambio, accantonando da una parte le frizioni cau-

sate dall’integrazione e
dalla convivenza con culture
e tradizioni talvolta tanto
differenti dalle proprie. In
particolare, la serata afri-
cana che si è tenuta a Bese-
nello ha visto un menù a
base di harira, zuppa tradi-
zionale della cucina ber-
bera, cous cous, piatto a
base di semola di grano
duro fatta a granelli, e
kofta, polpette di manzo
con sugo di pomodoro spe-
ziato. Lo spettacolo di
danza e canto con melodie
dell’Africa sub-sahariana ha
aperto con sprizzante ener-
gia la serata, seguito dalla
Gnaoua Spirit, band italo-

africana che tramanda l’antica tradizione della musica
“gnaoua” del Nord-africa, musica di liberazione sia fi-
sica, dallo schiavismo, sia spirituale.
A maggio Besenello ha invece celebrato il suo affetto
verso il Corcolocio, mitico animale avvistato sul territorio
e così descritto: “Ha due cuori, ma ne usa solo uno. Ha
le ali ma non vola. Il suo morso passa la stralunite albea.
I caprioli sono ghiotti del suo piumaggio muschiato”.
Nei tre giorni di festa goliardica in onore del Corcolocio,
il 27 e il 28 maggio (questo perché il giorno del Corco-
locio dura 16 ore), tutto è magia ed estrema fantasia:
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dal palio del corco, alla conferenza sul tema passando
dalle allucinazioni corcoloce.
Come noto, la manifestazione di maggior rilevanza e im-
pegno promossa da Libero Pensiero, insieme ad altre 28
associazioni di volontariato trentine, si svolge a Castel
Beseno nel primo weekend di giugno: è Sinergie Laga-
rine, alla sua sesta edizione, che quest’anno ha visto la
partecipazione di circa 8000 persone nelle 3 giornate di

manifestazione. Libero Pensiero, collocata nella seconda
piazza del Castello, ha promosso giornate tra spumante,
appuntamenti letterari con la presentazione dell’ultimo
lavoro letterario dell’associazione culturale La Grottesca
“In principio era il Lógos - L'inizio tradito della lingua”
e tanta musica. Al Gipsy Trio trentino, tra melodie popo-
lari, valse musette, swing e musica manouche, è seguito
in tarda serata Dj Fox, introducendo un gioco di parole
con i Foxes, ossia i leggendari giocatori del Leicester City
Football Club, vincitori dell’ultimo campionato di Premier
League.
In ottobre Libero Pensiero si è speso, all’interno del Co-
mitato Besenello in Festa, nell’organizzazione e nella ge-
stione di una delle postazioni di Autunno DiVino. Come
ogni anno, la manifestazione eno-gastronomica ha por-
tato nelle vie del centro storico del paese moltissimi con-
cittadini (e non), pronti a degustare e a lasciarsi allietare
dal buon vino locale, dal cibo genuino e dall’ottima mu-
sica. 
Come di consueto, nel 2016 l’associazione ha promosso
e supportato l’organizzazione dei corsi di danza africana
del maestro Mack M’Baye e di danza orientale della
maestra Susanna Montagni. Inoltre è stato attivato un
laboratorio di musica e arte per bambini dagli zero ai 5
anni e anche per donne in dolce attesa, gestito dalle in-
segnanti Ela Pankiv, laureata in educazione artistica e
canto, e Veronica Postinghel, laureata in flauto.

In questa breve relazione delle principali attività dell’as-
sociazione sta il nostro impegno e la nostra passione per
la convivialità, lo stare bene insieme come comunità at-

traverso la musica, il cibo, lo scambio di riflessioni. Per il
2017 ci proponiamo un’analoga azione, con il supporto
di quanti vorranno unirsi al gruppo: per maggiori infor-
mazioni scrivete una email a ass.liberopensiero@yahoo.it
o contattateci tramite la nostra pagina facebook “ass.
culturale Libero Pensiero”.
Cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori auguri di
buone feste.
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COMITATO MONTE SCANUPPIA

D A L LE  A S S OC I A Z I O N I

Nel corso dell’anno si sono svolte
numerose iniziative di manuten-
zione e miglioria della viabilità e
degli accessi alla montagna.
In particolare si è provveduto a:

1. cementare il tratto di strada nei
pressi della “Fontanella”; 

2.abbattere alcune piante che
ostruivano la strada di accesso
alla chiesa SS.Trinità;

3. pulire e tagliare i rami che re-
stringevano la carreggiata nel
tratto “n’zima ai zengi”/”Masi”;

4. pulire e tagliare i rami e le
piante nel tratto di “taglia-
fuoco”.

I lavori relativi all’accesso della

chiesa sono stati effettuati con la
collaborazione del Gruppo Giovani
Besenello e il consenso della si-
gnora Giovanna Lucchetta, proprie-
taria del terreno interessato.
I lavori sulla tagliafuoco sono in-
vece stati effettuati in collabora-
zione con la Sezione Cacciatori.

Si allegano le immagini relative ai
lavori di cementazione alla “Fonta-
nella” prima, durante e dopo, con
uno scorcio della colazione che alla
fine dei lavori è stata offerta a chi
ha lavorato, e dell’ingresso alla
chiesa prima del taglio delle piante
e nel corso dei lavori.

Inoltre si è presentata l’occasione di
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promuovere un progetto presso la Provincia autonoma
di Trento, relativo all’individuazione di percorsi/passeg-
giate su un soggetto molto presente sulla nostra mon-

tagna, i capitelli. Attività svolta a sostegno dell’aspetto
associativo volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dell’altopiano, la sua valorizzazione e conservazione.

Il Gruppo è iscritto al campionato del Calcio Amatori
FIGC e raccoglie le esperienze e la voglia di divertirsi, at-

traverso lo sport, di tanti giovani di Besenello e di alcuni
comuni vicini. Per maggiori informazioni sulle attività del
Gruppo Amatori Calcio di Besenello, potete contattare il
presidente Nicola Dallacosta allo 0464.820113. A un
anno di distanza dalla sua scomparsa, il gruppo Amatori
Calcio intende ricordare l’amico Pio (all’anagrafe Ro-
mano Frizzera), per i tanti bei momenti trascorsi assieme.
La foto accanto ritrae Pio in una delle tante occasioni di
ritrovo per l'annuale appuntamento nel torneo “Memo-

rial Luchetta”, istituito dal 2001, che viene organizzato
per ricordare un altro caro amico. All’interno dell’ultima
edizione del torneo, la 27esima, è stata istituita anche
una coppa a ricordo di Pio. Auguri di buone feste!

Nel 2016 i lavori di manutenzione della strada della Val
di Gola hanno interessato in primis la sistemazione della
tubazione interrata realizzata qualche anno fa nel punto
di attraversamento della strada di un ruscello che si
forma quando piove vicino ai Masi di Sotto. L’altro in-

tervento è stato di pulizia generale su tutta la tratta da
Compet ai Masi di Sopra, conclusosi con pranzo a fine
lavori ospitati dalla famiglia Perneccher. 
Si ringrazio l’amministrazione comunale per il contributo
spese per il miglioramento della strada.

AMATORI CALCIO

COMITATO VAL DI GOLA

D A LL E  A S SO C I A Z I O N I
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Buonasera, ciao a tutti.
L’Associazione di promozione so-
ciale e culturale senza scopo di
lucro “BESENELLO AZIONE FU-
TURA” in sigla BAF nell’augurare
a tutti i cittadini di Besenello un
Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
Vi presenta un piccolo resoconto
delle manifestazioni più significa-
tive promosse nel corso dell’anno
2016:

- il 22 marzo abbiamo organizzato la serata: Beviamoci
chiaro, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua,
istituita dalle Nazioni Unite dal 1992. Le Nazioni Unite
hanno stabilito che il 22 marzo di
ogni anno è la Giornata Mondiale
dell’Acqua (World Water Day).
L'ONU invita le nazioni a dedicare
questo giorno per adottare le rac-
comandazioni dell’Assemblea ge-
nerale e promuovere attività
concrete all’interno dei loro Paesi.
Noi come Associazione – nel no-
stro piccolo - abbiamo risposto a
questo appello parlando delle
proprietà dell’acqua che beviamo a Besenello. Sono in-
tervenuti il Dott. Marco Visintainer di Dolomiti Energia e
la dott.ssa Marina Covelli – Medico omeopata nutrizio-

nista. La serata
è stata pro-
mossa in colla-
borazione con il
Circolo Pensio-
nati e Anziani
Besenello;

- il 22 aprile ab-
biamo organiz-
zato la serata:

Mi hai chiesto se sono felice?, con
lo scopo di sensibilizzare e infor-
mare sulle problematiche della
tossicodipendenza negli adole-
scenti. Il relatore è stato Maurizio
Folgheraiter, Presidente dell’Asso-
ciazione “Amici di San Patri-
gnano”. La serata è stata
promossa in collaborazione con
l’Associazione Amici di San Patri-
gnano, AVULSS, Circolo Pensionati

e Anziani Besenello, Club di Ecologia Familiare “Voci”,
Vigili del Fuoco di Besenello e Parrocchia di Besenello. 

- l’8 e 9 ottobre, come nell’ottobre 2015, abbiamo par-
tecipato ad AUTUNNO DIVINO
2016, curando lo stand caffè e
grappe;   

- il 25 novembre abbiamo orga-
nizzato la serata: Alimentazione

sana e naturale (evitiamo il cibo
spazzatura), serata promossa con
lo scopo di informare sulla cor-
retta alimentazione, sull’impor-
tanza di far crescere i nostri

bambini/ragazzi con alimenti sani e naturali. La relatrice
della serata è stata la dott.ssa Alessandra Capriani, bio-
loga nutrizionista. La serata è stata promossa in colla-
borazione con il Circolo Pensionati e Anziani Besenello.

Nel nuovamente augurarVi Buone Feste, Vi invito a se-
guirci sui social network per partecipare alle nostre se-
rate, per tenerVi informati sui vari eventi e per inviarci
segnalazioni e/o suggerimenti.
Nadia Battisti

D A L LE  A S S OC I A Z I O N I

Presidente Nadia Battisti
Tel. 393 5576087
sito: www.bafbesenello.it
e-Mail: besenelloazionefutura@gmail.com
Facebook: Pagina BAF Besenello

Instagram: BAF Besenello
Google+: Baf Besenello Azione Futura

BESENELLO AZIONE FUTURA



GRUPPO DI RICAMO

Da anni un consolidato gruppo di donne si incontra a
Besenello per ricamare insieme: il gusto di coltivare una
passione antica si unisce alla gioia di stare insieme.
Un’arte promossa e resa possibile dalla presidentessa
del Gruppo, Lucia Sannicolò, preziosa maestra ricama-
trice, che con dedizione ha fatto crescere le abilità delle
ricamatrici: Ines Zanot, Ines Borrati, Renata Luchetta,
Laura Pompermaier, Maria Pompermaier, Alessandra
Adami, Alice Ondertoller, Daniela Struffi, M.Pia Pinton,
Elisabetta Penner, Bruna Comper, Marisa Ravanelli, Sil-
vana Degasperi, Marzia Brol, Annalisa Ferrari, Martina e
Giulia Feller, Enrica Plotegher, Sabrina Pietrantoni, Patri-

zia Franzoi, Monica Luchetta.
Gli incontri hanno luogo presso la sede del Circolo Pen-
sionati e Anziani di Via San Giovanni il lunedì dalle ore
20 alle 22.30 e il venerdì dalle ore 14.30 alle 17.

D A LL E  A S SO C I A Z I O N I

Mostra di ricamo esposta tra il 23 aprile e il primo maggio 2016
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Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Besenello è com-

posto da 24 vigili in servizio attivo, 8 allievi e 2 vigili

complementari. 

Sono oltre 200 i servizi compiuti fino al novembre 2016.

Gli interventi più importanti del 2016 ci hanno visto

coinvolti nell’esplosione della casa a Mezzomonte, in-

tervento che ha visti operativi tutti i 18 corpi della Valla-

garina, l’incendio alla collina di Castel Beseno,

V I G I L I  D E L  F U O C O

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Foto Massimo Ferrari
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prontamente domato in pochissime ore anche grazie alla

collaborazione dei corpi di Calliano e Volano.

Quest’anno parecchie ore sono state investite nella ri-

cerca di persone, dentro e fuori il nostro territorio di com-

petenza. Inoltre il corpo è stato particolarmente attivo e

presente in svariate attività fatte con i bambini e i ragazzi

della scuola primaria e dell'infanzia. Sono stati effettuati

continui controlli, sopralluoghi e valutazioni fatti con i

vari responsabili e organi di competenza per lo

smottamento in essere, ma decisamente sotto

controllo, della parte a monte del rio Secco, zona

Spilz.

Importante e spettacolare è stata la manovra rea-

lizzata a Castel Beseno, svolta in collaborazione

con la Croce Rossa degli Altipiani e di Rovereto,

assieme al corpo v.v.f. di Calliano, e con la parte-

cipazione attiva dei ragazzi e maestre della 4a ele-

mentare, manovra conclusa poi con un

gustosissimo pranzo gestito dai nostri alpini.

Scopo principale poi delle nostre manovre risulta

essere, oltre che alla necessaria attività di prepa-

razione, anche motivo di studio a tavolino e archi-

viazione di tutti i dati, materiale e mezzi necessari,

distanze operatività e tempistiche necessarie per

quel tipo di intervento, per ora simulato ma del

tutto prossimo alla realtà: questo per non farci co-

gliere impreparati dinanzi alle varie necessità.

Importante novità entrata in vigore dall'autunno

di quest'anno sono i cosiddetti piani di alletta-

mento, piani dettagliati e studiati in funzione delle

reali necessità e reali potenzialità di risorse uomo,

mezzi e attrezzature in possesso e gestione presso

il nostro corpo e i corpi limitrofi. In questo modo,

essendo gestito tutto in rete, dalla centrale, in fun-

zione del tipo di chiamata di soccorso, sanno già chi

eventualmente far intervenire a supporto del nostro

corpo, in funzione appunto di una serie di parametri pre-

cedentemente da noi comunicati e programmati.

Vi ricordiamo infine che sabato 25 marzo 2017 nella pa-

lestra di Besenello si svolgeranno le gare CTIF indoor va-

lide per il campionato provinciale.

Cogliamo l’occasione per augurare Buone Feste!

V I G I L I  D E L  F U O C O

Foto Massimo Ferrari
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L'estate è finita da qualche mese e con essa si è conclusa
anche l'attività di sfalcio prati in Scanuppia. Sono stati
tagliati l'80% di prati presenti sul monte, circa 14 ettari,
inoltre, grazie alla collaborazione di numerosi volontari
del Comitato Strada Monte Scanuppia, sono stati ripri-
stinati i bordi della strada tagliafuoco. 
Per eseguire il ripristino ambientale, l'associazione Cac-
ciatori è dotata di una falciatrice, una martellante, tre
decespugliatori e due motoseghe. Questa attività viene
effettuata per salvaguardare il territorio montano e la
natura che è il bene più prezioso.

A tale scopo l'as-
sociazione caccia-
tori collabora da
sempre con gli or-

ganizzatori della
colonia estiva
Malga Palazzo al
fine di sensibiliz-
zare i ragazzi al ri-
spetto e alla
conoscenza di
flora e fauna. 
Durante la setti-
mana di sog-
giorno dei ragazzi
in colonia alcuni
cacciatori dedi-
cano un pomerig-
gio per fare
un’uscita nei bo-
schi. Si esce al tra-
monto perché
questo è il mo-
mento migliore

per avvistare caprioli e camosci. Ai ragazzi viene inse-
gnato ad individuare la specie degli animali, l'età, il sesso
spiegandone le caratteristiche. Non manca l'occasione
per far conoscere anche le varie specie di piante e fiori
presenti sul tragitto.
Al ritorno dall'escursione si prepara una grigliata sotto
le stelle accompagnata dalle dolci note della chitarra

suonata dal maestro Pietro. La serata si conclude verso
le 23 davanti al focolare, dopo aver assaporato i deliziosi
dolcetti della cuoca Martina. 
In seguito a questa esperienza, che credo abbia arric-
chito i ragazzi, è nato in me un desiderio e cioè quello
di realizzare il progetto Rudy nella scuola primaria. Que-
sto progetto prevede l'approfondimento della cono-
scenza della fauna tramite uscite sul territorio con i
guardiacaccia e delle lezioni in classe.
Nella speranza che questo desiderio si avveri, concludo
augurando buone feste a tutti.

Riserva cacciatori Beseno
Il rettore
Ivano Anzelini

D A L LE  A S S OC I A Z I O N I

CACCIATORI BESENELLO
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D A LL E  A S SO C I A Z I O N I

CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI

Il Circolo pensionati e anziani augura a tutti
i soci i migliori auguri di Buone Feste

106 anni Suor Eugenia

Corpus Domini

Pranzo con asparagi

Festa della mamma

La nostra squadra

Compet - S. Giovanni Bosco

Pranzo del povero
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Due anni fa (2014) la parrocchia di Besenello ha dato
inizio ad una valutazione progettuale in previsione di un
consolidamento statico della cappella di S.Andrea a Die-
trobeseno. L’edicola, infatti, presentava forti segni di dis-
sesto strutturale che ne compromettevano in modo
rilevante la stabilità. 
Il progetto è stato finanziato al 75% dalla Provincia Au-
tonoma di Trento all’inizio del 2016, e questo ha reso
possibile il restauro e il consolidamento strutturale della
chiesetta. 

I lavori si sono svolti nel corso dell’estate e si sono con-
clusi di recente. 

La nostra comunità ha ora un nuovo fiore all’occhiello,
la cappella infatti costruita nel 1640 è tornata a splen-
dere grazie al lavoro attento e appassionato di tutti co-
loro che hanno lavorato (in modo speciale la ditta Edil
94 di Rodolfo Piffer), un bell’esempio di concertazione
delle risorse e delle competenze.
Si ringrazia con l’occasione anche la pazienza e la dispo-

nibilità dei residenti per i disagi che può aver causato il
cantiere.

Piccole curiosità sui lavori:
- la campanella che ingentilisce la facciata ora può tor-
nare a suonare: è stato recuperato il foro che permet-
teva di movimentarla dal basso e dall’interno, ha un
bel suono che richiama allegramente l’attenzione di fe-
deli e non;
- sono state ritrovate delle lastre di pietra bianca che
fungevano da marciapiede all’ingresso interrate di 43
cm rispetto all’attuale piano stradale: sono state recu-
perate e riposizionate;
- l’iscrizione sulla facciata che conoscevamo non era ori-
ginale: si è riproposta la scritta che Andrea Fridel da
“Driobesen” ha voluto al tempo del suo voto.

Arch. Cristiana Debiasi

P A R R O CC H I A

PARROCCHIA DI SANT’AGATA
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A G E N D A  D E L  C I T T A D I N O

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

MATTINA POMERIGGIO

LUNEDÌ 8.30 - 12.30 CHIUSO 

MARTEDÌ CHIUSO CHIUSO

MERCOLEDÌ 8.30-12.30 CHIUSO 

GIOVEDÌ CHIUSO 14.00 - 18.00

VENERDÌ 8.30 - 12.30

AGENDA DEL CITTADINO

NUMERI TELEFONICI UTILI

SEGRETERIA CENTRALINO                        0464 820000
SEGRETARIO COMUNALE                         0464 830421
UFFICIO ANAGRAFE                                 0464 820001
UFFICIO RAGIONERIA                               0464 830423
UFFICIO RETI                                            0464 820024
UFFICIO TECNICO                                     0464 821227
POLIZIA MUNICIPALE                               0464 484227
UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE        0464 916283
BIBLIOTECA                                             0464 820025
AMBULATORIO                                        0464 835130
PALESTRA                                                0464 830154
SCUOLA DELL’INFANZIA                           0464 834946
SCUOLA ELEMENTARE                             0464 820009

ORARI DI APERTURA
BIBLIOTECA

MATTINA POMERIGGIO

LUNEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30

MARTEDÌ CHIUSO 14.00 - 18.30

MERCOLEDÌ 8.30 - 12.30 14.00 - 18.30

GIOVEDÌ CHIUSO 14.00 - 22.00 

VENERDÌ 8.30 - 12.30 12.30 - 18.30

ORARI DI APERTURA
FARMACIA COMUNALE

MATTINA POMERIGGIO

LUNEDÌ 8.15 - 12.00 15.30 - 19.00

MARTEDÌ 8.15 - 12.00 15.30 - 19.00

MERCOLEDÌ 8.15 - 12.00 15.30 - 19.00

GIOVEDÌ 8.15 - 12.00 CHIUSO 

VENERDÌ 8.15 - 12.00 15.30 - 19.00

SABATO 8.15 - 12.00 CHIUSO 

Si trova a monte del paese, vicino al greto del torrente Rio Secco.
ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ: dalle   7.00 alle 12.00
GIOVEDÌ: dalle 15.00 alle 19.00
SABATO: dalle   8.00 alle 12.00

IL CENTRO RECUPERO MATERIALI DEL COMUNE DI BESENELLO

Per informazioni:
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA 
SPORTELLO AMBIENTE
tel. 0464/484212
e-mail info.ambiente@comunitadellavallagarina.tn.it

MEDICI A BESENELLO

Angela D’Alessandro GIO 9.30 - 12.30
Francesco Fabiani LUN 9.30 - 12.30 - 16.30 - 19.00

MER 16.30 - 19.00 VEN 9.30 - 12.30
Maria Lacaria VEN 14.00 -17.00
Nina Careddu MAR 9.30 - 11.00
Stefania Opassi (pediatra) LUN 15.00 - 17.00 MAR 10.00 - 12.00

GIO 15.00 - 18.00 VEN 10.00 - 12.00

telefono ufficiale sanitario
0464 403706





















COC MUNICIPIO

COC 2 CASERMA VVF BESENELLO

COC “TERREMOTO”



:Modalità di diramazione del preallarme e/o dell’allarme

- verranno seguite le procedure evidenziate e comunicate alla popolazione in sede di formazione/informazione in

tempo di pace;

- la notifica del preallarme verrà effettuata mediante:

• invio di mezzi della polizia locale/vvf appositamente attrezzate mediante impianto di amplificazione che dira-

meranno un comunicato sintetico della situazione incombente e dei punti ove ottenere maggiori informazioni

• la diramazione del PREALLARME sarà decisa direttamente dal sindaco ovvero dallo stesso, sentito il gruppo

di valutazione e la sala operativa provinciale;

- la notifica dell’ALLARME seguirà la procedura predetta ma verranno utilizzati anche la sirena parrocchiale e, se

del caso, l’uso delle campane della chiesa;

- massima cura dovrà essere posta al fatto di rendere il messaggio di allarme/preallarme comprensibile:

• ai residenti/ospiti stranieri (messaggio verbale e scritto su manifesti in più lingue);

• alle persone ipoudenti

- saranno comunque attivati tutti i canali informatici esistenti (sito internet del comune), anche tramite l’utilizzo dei

social network;

- dovranno essere avvisate sistematicamente e direttamente avvisate le istituzioni scolastiche, associative, ricrea-

tive, e protette (se potenzialmente coinvolte);

- le forze dell’ordine disponibili, assistite dalle forze di volontariato preposte, devono essere inviate a presidiare/se-

gnalare/controllare i punti nevralgici del territorio specie in riguardo alla salvaguardia della vita umana;

- le forze dell’ordine di cui al punto precedente su indicazione del sindaco possono procedere all’inizio delle eva-

cuazioni;

- devono essere affissi manifesti di informazione in tutti i punti nevralgici del territorio;

- le attività produttive/turistiche devono essere tempestivamente informate della situazione utilizzando ogni canale

comunicativo disponibile;

- devono/possono essere diramati comunicati stampa a tutte le radio, le testate e le televisioni locali.


