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Gli apprezzamenti che giungono dalle famiglie ci danno ra-
gione: il nuovo servizio mensa istituito nelle scuole è apprez-
zato dagli studenti e si è dimostrata vincente la scelta delle 
Comunità Rotaliana Königsberg e Comunità Paganella di 
staccarsi dal Servizio associato per l’istruzione e l’assistenza 
scolastica di cui capofila era la Comunità Valle Laghi e del 
quale faceva parte anche la Comunità di Cembra. Da settem-
bre la gestione è autonoma e la qualità dei pasti è garantita 
dal disciplinare approvato dal comitato esecutivo della Comu-
nità Rotaliana Königsberg, con la piena condivisione dei diri-
genti scolastici.
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Pasti controllati e di qualità
nelle mense scolastiche

Auguri dal Presidente, 
dagli Assessori 
e dal Consiglio
di Comunità

Dal 15 novembre, presso 
il nuovo Centro San Gio-
vanni di Mezzolombardo 
in Via Alpini n. 7 si sono 
trasferiti gli uffici del Ser-
vizio Politiche socio assi-
stenziali  della Comunità 
Rotaliana Königsberg, 
che prima erano situati 
presso la Casa di riposo 
poco distante.
Al primo piano dell’edifi-
cio si trovano gli uffici 
degli assistenti sociali e 
del consultorio, con cui 
collabora anche un assi-
stente sociale.
I cittadini possono con-
tattare la segreteria del 
Servizio presso il Centro 
San Giovanni ogni matti-
na, sia personalmente, sia 
telefonicamente al nume-
ro 0461-604246. Il pome-
riggio rispondono gli ope-
ratori presenti se non im-
pegnati in colloqui  o fuo-
ri sede oppure si può la-
sciare un messaggio in se-

10.30. In quel contesto 
uno degli assistenti sociali 
accoglie i cittadini e forni-
sce  tutte le informazioni 
utili sui servizi attivabili e 
sugli aiuti possibili rispet-
to alle singole situazioni.

greteria telefonica e si ver-
rà ricontattati appena pos-
sibile. Inoltre per tutti i 
cittadini che per la prima 
volta si rivolgono al Servi-
zio è attivo uno sportello 
il giovedì dalle 9 alle 

Trasferiti al San Giovanni  
i servizi socioassistenziali
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Chi amministra 
la Comunità

Il Consiglio di Comuni-
tà, formato da 17 rap-
presentanti eletti negli 8 
comuni racchiusi nel-
l’ambito Rotaliana Kö-
nigsberg, determina gli 
indirizzi politico-ammi-
nistrativi, gli atti fonda-
mentali di programma-
zione, di organizzazione 
della Comunità e ne 
controlla l'attuazione. 
Composto da due liste, 
è suddiviso in due grup-
pi consiliari.

Presidente:

Gianluca Tait

Assessori:

Gabriella Pedroni
Marco Frasnelli
Graziano Tomasin

Consiglieri: 

Luca Bonadiman
Andrea Boz
Liliana Brugnara 
Dario Coller
Lorenza Dalfovo 
Danilo Dalla Brida
Vigilio Filippi
Patrizia Pace
Christian Pancher
Marco Pavanelli 
Marta Rosa
Fabrizio Rossi
Leonello Ruatti  

Rappresentanti del 
Gruppo di maggioranza:

Luca Bonadiman
Christian Pancher
Gabriella Pedroni 
Fabrizio Rossi 

Rappresentanti del 
Gruppo di minoranza :

Dario Coller
Danilo Dalla Brida
Marco Pavanelli

Presidente:
Gianluca Tait

Competenze:
rapporti istituzionali, af-
fari generali, personale, 
bilancio, finanza locale, 
gestioni associate, tutela 
del paesaggio, comuni-
cazione e ogni altra 
competenza non espres-
samente delegata agli al-
tri assessori.

Vicepresidente:
Gabriella Pedroni

Competenze:
foreste e agricoltura, po-
litiche giovanili, distret-
to famiglia, sport e cul-
tura.

Assessore:
Marco Frasnelli

Competenze:
attività socio assistenzia-
li, politiche sanitarie, 
istruzione e diritto allo 
studio.

Assessore:
Graziano Tomasin

Competenze:
edilizia abitativa pubbli-
ca e agevolata, urbanisti-
ca, lavori pubblici, viabi-
lità, mobilità e trasporti, 
attività economiche.

Consiglio
di Comunità

Comitato
esecutivo

Commissione
Statuto

Il presidente è convinto:

«Lavorare insieme 

per il futuro del

nostro territorio»

Gianluca Tait

La riforma della legge istitutiva delle Comunità ha rimodu-
lato l’assetto dei livelli istituzionali con l’obiettivo di valo-
rizzare le peculiarità locali, prevedendo una consistente
riorganizzazione degli enti locali; in tale contesto il ruolo
della Comunità otaliana Königsberg, ovvero ente associa-
tivo dei comuni dell’ambito, viene a delinearsi come princi-
pale momento di coordinamento e di sintesi in funzione
delle decisioni strategiche, non solo programmatorie, del 
nostro territorio. La revisione degli organi delle Comunità,
con il superamento del 
sistema di elezione diret-
ta, rafforza anche il colle-
gamento tra i Comuni e
la Comunità intesa come
ente di primo riferimento
per le tematiche sovraco-
munali e territoriali; pro-
prio perché il ruolo cen-
trale dei singoli Comuni 
possa esplicarsi a pieno è
stata “istituzionalizzata”
la “Conferenza dei Sinda-
ci Allargata”. Questo
nuovo livello di “governo
del territorio” è formato
dal presidente della Co-
munità e dagli otto sinda-
ci dei rispettivi Comuni,
che si traduce in un im-
portante momento di discussione e di sintesi sulle decisio-
ni strategiche e di particolare interesse. Tale organo ha
permesso di affrontare e trovare intese specifiche in svaria-
ti ambiti e materie d’interesse comune e ha consentito di 
instaurare positivi rapporti, anche personali e di conoscen-
za, tra i partecipanti nonché le migliori condizioni per un
agire condiviso e efficace. Si è constatato in questi anni 
come le iniziative di successo nascano e crescano solo con
l'apporto costruttivo di tanti che ci credono e lavorano per

la loro riuscita. L'operare in stretta collaborazione e in si-
nergia tra amministratori ci permette di avere una visione
collettiva, e non solo personale, delle problematiche che
coinvolgono la cittadinanza. Si è cercato quindi di trovare
la necessaria disponibilità a affrontare temi delicati quali 
le tematiche sociali, le pianificazioni urbanistiche e la dife-
sa del territorio, la mobilità sostenibile, il nuovo protocollo
d’intesa relativo al presidio sanitario San Giovanni, la fi-
nanza locale e l’intesa sul Fondo strategico territoriale, il ri-

parto dei canoni ambien-
tali e molto altro. In que-
sti ultimi anni l’ammini-
strazione ha lavorato in-
tensamente anche su altri 

ue importanti ambiti,
ovvero la riorganizzazio-
ne interna e l’autonomia
gestionale di alcune pro-
prie funzioni gestite in
forma associata. Dal pri-
mo di settembre siamo
subentrati alla Comunità
Valle Laghi nella gestione
delle mense scolastiche,
decisione che è stata con-
divisa anche con i Sindaci 
e che ha portato allo
scioglimento della con-
venzione relativa all’at-

tuale gestione associata. Consapevoli delle sfide e delle dif-
ficoltà che ci aspettano, sappiamo di avere di fronte una
scelta: o lavorare insieme per costruire, dando spazio a
nuove idee, iniziative e sostenendone la realizzazione, op-
pure “subire” decisioni calate dall’alto.
Noi cercheremo, ovviamente, di perseguire la prima strada;
siamo convinti che se un’idea è buona e condivisa potrà
più facilmente trovare gli adeguati sostegni di risorse e di 
progettualità.

Commissione
Ambiente

Rappresentanti del 
Gruppo di maggioranza:

Andrea Boz
Lorenza Dalfovo 
Leonello Ruatti
Graziano Tomasin

Rappresentanti del 
Gruppo di minoranza:

Patrizia Pace
Vigilio Filippi 

Firmato dal presidente Gianluca Tait e dalla dirigente 
scolastica Tiziana Rossi, l’accordo di collaborazione 
tra Comunità Rotaliana Königsberg e l’Istituto Marti-
no Martini di Mezzolombardo. Esso prevede di valo-
rizzare il territorio e i progetti didattici dell’istituto in 
sinergia con i comuni. Il primo progetto, «Solar Sy-
stem», consiste in un’installazione museale della ri-
produzione in scala del sistema solare lungo la pista 
ciclabile tra Mezzolombardo e Mezzocorona.
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per il futuro del
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La riforma della legge istitutiva delle Comunità ha rimodu-
lato l’assetto dei livelli istituzionali con l’obiettivo di valo-
rizzare le peculiarità locali, prevedendo una consistente 
riorganizzazione degli enti locali; in tale contesto il ruolo 
della Comunità Rotaliana Königsberg, ovvero ente associa-
tivo dei comuni dell’ambito, viene a delinearsi come princi-
pale momento di coordinamento e di sintesi in funzione 
delle decisioni strategiche, non solo programmatorie, del 
nostro territorio. La revisione degli organi delle Comunità, 
con il superamento del 
sistema di elezione diret-
ta, rafforza anche il colle-
gamento tra i Comuni e 
la Comunità intesa come 
ente di primo riferimento 
per le tematiche sovraco-
munali e territoriali; pro-
prio perché il ruolo cen-
trale dei singoli Comuni 
possa esplicarsi a pieno è 
stata “istituzionalizzata” 
la “Conferenza dei Sinda-
ci Allargata”. Questo 
nuovo livello di “governo 
del territorio” è formato 
dal presidente della Co-
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la loro riuscita. L'operare in stretta collaborazione e in si-
nergia tra amministratori ci permette di avere una visione 
collettiva, e non solo personale, delle problematiche che 
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nanza locale e l’intesa sul Fondo strategico territoriale, il ri-

parto dei canoni ambien-
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sti ultimi anni l’ammini-
strazione ha lavorato in-
tensamente anche su altri 
due importanti ambiti, 
ovvero la riorganizzazio-
ne interna e l’autonomia 
gestionale di alcune pro-
prie funzioni gestite in 
forma associata. Dal pri-
mo di settembre siamo 
subentrati alla Comunità 
Valle Laghi nella gestione 
delle mense scolastiche, 
decisione che è stata con-
divisa anche con i Sindaci 
e che ha portato allo 
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venzione relativa all’at-

tuale gestione associata. Consapevoli delle sfide e delle dif-
ficoltà che ci aspettano, sappiamo di avere di fronte una 
scelta: o lavorare insieme per costruire, dando spazio a 
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Noi cercheremo, ovviamente, di perseguire la prima strada; 
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progettualità.

Commissione
Ambiente

Rappresentanti del 
Gruppo di maggioranza:

Andrea Boz
Lorenza Dalfovo
Leonello uatti
Graziano Tomasin

Rappresentanti del 
Gruppo di minoranza:

Patrizia Pace
Vigilio Filippi 

Firmato al presi ente Gianluca Tait e alla irigente 
scolastica Tiziana ossi, l’accordo di collaborazione 
tra Comunità otaliana Königsberg e l’Istituto Marti-
no Martini di Mezzolombardo. Esso prevede di valo-
rizzare il territorio e i progetti i attici ell’istituto in 
sinergia con i comuni. Il primo progetto, «Solar Sy-
stem», consiste in un’installazione museale della ri-
produzione in scala del sistema solare lungo la pista 
ciclabile tra Mezzolombar o e Mezzocorona.



riportata in fondo a questa
pagina.
Sono suddivise in tre ma-
cro aree: azioni già in atto,
inserite nel piano sociale
perché da mantenere e so-
stenere; azioni inserite nel 
piano sociale e ritenute
prioritarie per la loro realiz-
zazione; azioni poste in
area di “inseribilità” (una
volta realizzate quelle prio-
ritarie queste saranno riva-
lutate, riverificandone la
loro attualità e fattibilità).

quali: lavorare; educare;
fare comunità; pren ersi 
cura; abitare e disabilità. Il 
lavoro di pianificazione ha
deciso di dare valore e spa-
zio alla partecipazione, or-
ganizzan o 47 tavoli e
coinvolgendo circa 82 atto-
ri del territorio. Sono stati 
individuati gli obiettivi da
perseguire assieme e le ri-
sposte da ricercare, dando
così vita a varie azioni da
sviluppare nei prossimi 
anni, illustrate nella tabella

ciale è quindi in parte di-
ventato un importante
strumento per leggere e
analizzare i bisogni e le ri-
sorse del territorio e per in-
dividuare nuove forme di 
interventi e di collaborazio-
ne. La Comunità Rotaliana
Königsberg, attraverso
l’Assessorato alle attività
socio assistenziali, ha ela-
borato nel corso del 2016 e
2017 il proprio piano so-
ciale. Sono stati attivati dei 
tavoli relativi a tematiche

Con delibera del Consiglio
di Comunità Rotaliana Kö-
nigsberg è stato approvato
il Piano sociale di Comuni-
tà 2017-2020, uno stru-
mento programmatorio
previsto dalla legge provin-
ciale delle politiche sociali,
in coerenza con le politiche
nazionali e la legge di rifor-
ma istituzionale.
Pure nel nostro territorio,
negli ultimi decenni, si è as-
sistito e si è stati parte inte-
grante di rilevanti trasfor-
mazioni demografiche e si-
gnificativi mutamenti socio
economici: l’invecchiamen-
to della popolazione, l’ab-
bassamento della natalità e
le trasformazioni ella
struttura familiare.
Contemporaneamente, la
crisi globale ha investito
anche la nostra Provincia.
Tutti questi cambiamenti 
hanno portato a un muta-
mento sia della domanda
sociale (facendo emergere
non solo le fasce già consi-
derate deboli, ma anche
nuove tipologie di bisogno
e disagio), sia della risposta,
chiedendo al sistema di ri-
cercare nuove soluzioni 
con meno risorse.
Anche il welfare si è trova-
to dunque a affrontare
nuove sfide e importanti 
cambiamenti. Il piano so-

Nei paesi sviluppati la principale causa 
di morte per i giovani sono gli incidenti 
stradali; la comunità Rotaliana König-
sberg ha sostenuto un progetto che 
mira a divulgare la cultura dell’educa-
zione stradale, un progetto che vuole 
informare tutti gli utenti della strada 
rendendoli più responsabili. 
L’evento, alla sua seconda edizione e 
denominato «Precedenza alla Vita», ha 
trattato i temi della prevenzione e del-
l’informazione, in particolare per le due 
scuole superiori della Rotaliana: l’Istitu-
to Martino Martini di Mezzolombardo 
e l’Istituto Agrario di San Michele al-
l’Adige. I ragazzi frequentanti i due isti-
tuti hanno potuto sperimentare le pro-
prie conoscenze sulla sicurezza stradale 
e imparare alcune manovre di sicurezza 
essenziali attraverso due simulatori di 
ribaltamento: un’autovettura e un trat-
tore agricolo.
Inoltre hanno potuto confrontarsi sui 

temi riguardanti la passione e la sicu-
rezza con tre noti piloti di rally della 
Piana Rotaliana: Matteo Daprà, Daniele 
Tabarelli ed io, Gabriella Pedroni. 
La Comunità Rotaliana Königsberg, 
inoltre, finanzia ogni anno l’acquisto 
dei caschi per bicicletta che vengono 
regalati dal Corpo di polizia locale ai 
bambini che frequentano le classi terze 
elementari, dopo però aver frequentato 
il corso di educazione stradale.

La Comunità Rotaliana Königsberg ha finan-
ziato una struttura reticolare in acciaio zinca-
to rivestita con pannelli in legno multistrato 
opportunamente rivestiti con resine bicom-
ponenti antisdrucciolevoli munite di 
prese omologate. La struttura, larga 6,5 mt 
per 16 mt di altezza, rispetta le normative 
sulla sicurezza ed è stata certificata per 
gare fino a livello mondiale per le categorie 
giovanili. E' composta da due tracciati uguali 
in modo da rispondere alle esigenze agonisti-

che dello scontro diretto o dell'allenamento 
simultaneo di più atleti. 
Sulla stessa parete è anche possibile realizza-
re percorsi diversi di arrampicata semplice-
mente utilizzando i fori predisposti e già boc-
colati. La struttura è stata progettata per ren-
derla amovibile e quindi presenta anche una 
parte riguardante il basamento e le zavorre di 
fondazione; permette di sviluppare tutte le 
tre discipline dell'arrampicata: Boulder, 
Speed e Lead.

La torre del free climbing
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Marco Frasnelli

Piano sociale di Comunità

Crescere, 

prendendosi cura

degli altri

Meno incidenti se c’è più informazione

Sicurezza 

stradale 

per i neopatentati

Gabriella Pedroni
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pagina. 
Sono suddivise in tre ma-
cro aree: azioni già in atto, 
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perché da mantenere e so-
stenere; azioni inserite nel 
piano sociale e ritenute 
prioritarie per la loro realiz-
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lavoro di pianificazione ha 
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zio alla partecipazione, or-
ganizzando 47 tavoli e 
coinvolgendo circa 82 atto-
ri del territorio. Sono stati 
individuati gli obiettivi da 
perseguire assieme e le ri-
sposte da ricercare, dando 
così vita a varie azioni da 
sviluppare nei prossimi 
anni, illustrate nella tabella 

ciale è quindi in parte di-
ventato un importante 
strumento per leggere ed 
analizzare i bisogni e le ri-
sorse del territorio e per in-
dividuare nuove forme di 
interventi e di collaborazio-
ne. La Comunità Rotaliana 
Königsberg, attraverso 
l’Assessorato alle attività 
socio assistenziali, ha ela-
borato nel corso del 2016 e 
2017 il proprio piano so-
ciale. Sono stati attivati dei 
tavoli relativi a tematiche 

Con delibera del Consiglio 
di Comunità Rotaliana Kö-
nigsberg è stato approvato 
il Piano sociale di Comuni-
tà 2017-2020, uno stru-
mento programmatorio 
previsto dalla legge provin-
ciale delle politiche sociali, 
in coerenza con le politiche 
nazionali e la legge di rifor-
ma istituzionale. 
Pure nel nostro territorio, 
negli ultimi decenni, si è as-
sistito e si è stati parte inte-
grante di rilevanti trasfor-
mazioni demografiche e si-
gnificativi mutamenti socio 
economici: l’invecchiamen-
to della popolazione, l’ab-
bassamento della natalità e 
le trasformazioni della 
struttura familiare. 
Contemporaneamente, la 
crisi globale ha investito 
anche la nostra Provincia. 
Tutti questi cambiamenti 
hanno portato ad un muta-
mento sia della domanda 
sociale (facendo emergere 
non solo le fasce già consi-
derate deboli, ma anche 
nuove tipologie di bisogno 
e disagio), sia della risposta, 
chiedendo al sistema di ri-
cercare nuove soluzioni 
con meno risorse. 
Anche il welfare si è trova-
to dunque ad affrontare 
nuove sfide ed importanti 
cambiamenti. Il piano so-

Nei paesi sviluppati la principale causa 
di morte per i giovani sono gli incidenti 
stradali; la comunità otaliana König-
sberg ha sostenuto un progetto che 
mira a divulgare la cultura dell’educa-
zione stradale, un progetto che vuole
informare tutti gli utenti della strada 
rendendoli più responsabili.
L’evento, alla sua secon a e izione e
denominato «Precedenza alla Vita», ha 
trattato i temi ella prevenzione e el-
l’informazione, in particolare per le due
scuole superiori della otaliana: l’Istitu-
to Martino Martini i Mezzolombar o
e l’Istituto Agrario i San Michele al-
l’Adige. I ragazzi frequentanti i due isti-
tuti hanno potuto sperimentare le pro-
prie conoscenze sulla sicurezza stradale
e imparare alcune manovre i sicurezza
essenziali attraverso ue simulatori i
ribaltamento: un’autovettura e un trat-
tore agricolo.
Inoltre hanno potuto confrontarsi sui 

temi riguar anti la passione e la sicu-
rezza con tre noti piloti i rally ella 
Piana otaliana: Matteo Daprà, Daniele 
Tabarelli e io, Gabriella Pe roni.
La Comunità otaliana Königsberg, 
inoltre, finanzia ogni anno l’acquisto 
dei caschi per bicicletta che vengono 
regalati al Corpo i polizia locale ai
bambini che frequentano le classi terze
elementari, opo però aver frequentato
il corso di educazione stradale.

La Comunità otaliana Königsberg ha finan-
ziato una struttura reticolare in acciaio zinca-
to rivestita con pannelli in legno multistrato
opportunamente rivestiti con resine bicom-
ponenti antisdrucciolevoli munite di
prese omologate. La struttura, larga 6,5 mt
per 16 mt di altezza, rispetta le normative
sulla sicurezza ed è stata certificata per
gare fino a livello mon iale per le categorie
giovanili. E' composta da due tracciati uguali 
in modo da rispondere alle esigenze agonisti-

che ello scontro iretto o ell'allenamento
simultaneo di più atleti. 
Sulla stessa parete è anche possibile realizza-
re percorsi iversi i arrampicata semplice-
mente utilizzando i fori predisposti e già boc-
colati. La struttura è stata progettata per ren-
derla amovibile e quindi presenta anche una 
parte riguardante il basamento e le zavorre di 
fondazione; permette di sviluppare tutte le 
tre iscipline ell'arrampicata: Boul er,
Spee e Lead.

La torre del free climbing
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Marco Frasnelli

Piano sociale di Comunità

Crescere, 

prendendosi cura

degli altri

Meno incidenti se c’è più informazione

Sicurezza 

stradale 

per i neopatentati

Gabriella Pedroni



Il Distretto famiglia della otaliana Königsberg ha organiz-
zato, in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina, una vera e propria festa per le fami-
glie con laboratori, attività, giochi e degustazioni; il tutto
inerente al tema che caratterizza principalmente il territorio 
della Piana: l’agricoltura, da cui il nome «AgriFamily».
Il Distretto famiglia otaliana Königsberg è nato nell'au-
tunno 2012 coinvolgen o molti soggetti el pubblico e el
privato, con il fine comune di realizzare un territorio acco-
gliente e attrattivo per le famiglie, siano esse residenti ma
anche ospiti.
Ogni anno gli attori dei Distretti Famiglia, promossi dall’A-
genzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giova-
nili, stabiliscono dei compiti che devono poi realizzare per 
aumentare il benessere famigliare e per rendere il territorio 
sempre più “a misura di famiglia”. Tra queste attività, devo-
no individuare un progetto strategico atto a caratterizzare
l'area del Distretto. 
Quello della otaliana Königsberg è proprio «AgriFamily. 
Festa ella Famiglia». Il luogo i eale per un’iniziativa con
questa tematica è stato riconosciuto fin dalla prima edizione 
nel Museo di San Michele, all’interno del quale ad ogni edi-
zione si possono trovare molti laboratori, degustazioni e
concerti, tra la corte centrale, le sale espositive e il chiostro
tricuspi e. Diversi sono infatti i soggetti che si sono attivati
e che hanno messo in campo le loro competenze e specifi-
cità per animare la festa ed accogliere le famiglie, regalan o
loro delle esperienze legate alla conoscenza della natura e
dei frutti che la terra e il lavoro dell’uomo ci donano. 
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Piano territoriale di Comunità

Nuove attività 

sulle ceneri

delle fabbriche 

Graziano Tomasin

Il Consiglio della Comunità 
Rotaliana Konigsberg ha ap-
provato all’unanimità l’ado-
zione definitiva del Piano 
stralcio degli insediamenti 
produttivi e delle zone agrico-
le, compiendo un deciso pas-
so avanti nel completamento 
del Piano Territoriale di Co-
munità.
Il Piano stralcio degli insedia-
menti produttivi e delle zone 
agricole affronta due questio-

ni centrali dell’assetto del ter-
ritorio della Rotaliana König-
sberg, ossia quella degli spazi 
destinati alla produzione ma-
nifatturiera e alle attività di 
servizio e quella degli spazi 
destinati all’agricoltura. 
Si tratta di due questioni solo 
apparentemente slegate. Negli 
ultimi anni si è assistito a un 
processo di dismissione di 
edifici industriali, che solleci-
tano il loro riutilizzo, ottenu-

to sia consentendo un loro 
uso più flessibile definito dai 
comuni, sia mantenendo nelle 
mani della Provincia ampie 
superfici industriali dismesse 
come zone di riserva e di riu-
tilizzo per investimenti pro-
duttivi. 
Questo Piano stralcio ha reso 
possibile anche stabilizzare, 
come agricole, notevoli su-
perfici che il Pup destinava ad 
usi industriali. Ciò non solo 

per preservarne le funzionali-
tà ecologica, ma anche per 
spingere il riuso degli edifici e 
degli spazi dismessi. Non 
solo: il Piano stralcio sancisce 
il passaggio di ampie zone 
agricole a zone agricole di 
pregio, introducendo quindi 
un ulteriore elemento ai fini 
della loro tutela. 
In sintesi, questo Piano stral-
cio tutela maggiormente il 
territorio agricolo, riduce le 
potenzialità edificatorie a ri-
dosso dei centri abitati, favo-
risce maggior flessibilità alle 
aree produttive. 
Gli amministratori della Co-
munità, assieme ai tecnici in-
caricati, hanno già avviato i 
lavori per completare il Piano 
Territoriale di Comunità con 
la parte relativa alle reti infra-
strutturali ed ecologiche e con 
la redazione della «Carta del 
Paesaggio»; attività questa che 
si prevede di completare en-
tro la primavera 2019. 
Il tutto, in coerenza ai princi-
pi e obiettivi di piano stabiliti 
in partenza: crescita basata su 
un’economia diversificata, 
promuovendo l'innovazione, 
il sostegno alle produzioni di 
eccellenza e la qualità territo-
riale, evitando l'insorgere di 
conflitti d'uso del suolo, lo 
snaturamento dei luoghi e na-
turalmente un ulteriore con-
sumo di suolo.

La Comunità Rotaliana Konigsberg, attenta alle 
esigenze del paesaggio, negli anni scorsi ha ap-
prontato un progetto di recupero paesaggistico 
di cinque aree abbandonate dopo la realizzazio-
ne della strada Trento Nord-Rocchetta. Si trat-
ta complessivamente di una superficie di circa 
40.000 mq in adiacenza alla strada, a suo tempo 
usata per i cantieri e quindi abbandonata all’in-
curia al termine dei lavori. Tutte e cinque le 
aree sono interessate ad interventi volti al loro 
recupero; in particolare, all’uscita Nord di  
Mezzolombardo una superficie di circa 13.000 
mq è stata restituita alla viticultura; una secon-
da area di circa 10.500 mq in prossimità del 
ponte Ululone, a sud di Mezzolombardo, è sta-
ta bonificata dalle fatiscenti baracche di cantie-
re ed è in corso la progettazione della piantu-
mazione con specie arboree idonee anche al 
mascheramento; per la terza area di circa 7.600 

mq in prossimità del ponte sull’Adige, nel Co-
mune di Lavis, sono in essere i lavori per rica-
vare una zona umida su circa 3.000 mq, mentre 
i restanti verranno predisposti per un impianto 
a frutteto; per la quarta area di circa 300 mq, 
considerata la modesta superficie, si sta valu-
tando l’alienazione al proprietario del fondo 
adiacente; infine, l’ultima area di circa 9.000 mq 
(confinante a Sud con l’area di sosta sulla A22 
nel Comune di Lavis), interessa proprio all’Au-
tobrennero per rendere più sicuro l’accesso al-
l’area di sosta nonché per ampliare le aree a 
parcheggio dei Tir, allontanandoli dalle corsie 
di marcia e quindi garantendo maggior sicurez-
za agli utenti; la società Autobrennero sta pre-
disponendo la relativa progettazione dell’am-
pliamento dell’Area di Srvizio, per poi procede-
re con i lavori, in accordo con la Provincia ed il 
Comune di Lavis. 

Cinque spazi in cerca di identità

Sono proseguiti gli 
interventi attuati a 
favore di persone 
che, per con izioni
di salute, età avanzata 
o sopravvenute inca-
pacità, non sono in gra-
do di provvedere in for-
ma autonoma all’igiene
e alla cura ella propria
persona e della propria 
abitazione, alla prepara-
zione regolare e adeguata dei pasti, all’igiene degli effetti 
personali. Il sostegno è rivolto a persone che, pur presen-
tan o una iminuita autosufficienza, mantengono comun-
que delle potenzialità residue che, se adeguatamente stimo-
late e sostenute, possono consentire loro di rimanere nella 
propria casa e nell’ambiente sociale di appartenenza.
Su domanda dell’interessato o dei suoi familiari, l’assistente
sociale provvede a accertare la situazione personale ed 
ambientale e, sulla base delle risorse disponibili, richiede
l’attivazione dell’intervento che meglio risponde al bisogno 
evi enziato e verificato. 
Gli interventi di assistenza domiciliare sono posti in essere
sia da personale dipendente che dalla cooperativa Sad.
Gli utenti che hanno usufruito del servizio di “assistenza 
domiciliare” nel  2017 sono 149, di cui:
- servizio prestato a assistenti omiciliari ipen enti ella
cooperativa Sa , convenzionata con la Comunità, 62 utenti;
- servizio prestato a assistenti omiciliari ipen enti ella
Comunità, 68 utenti;
- servizio prestato a assistenti omiciliari sia ella Comu-
nità, sia della cooperativa Sad, 19 utenti.
Le ore erogate complessivamente nel 2017 sono 20.758,20 
(13.504,83 a parte ella cooperativa Sa e 7.253,37 al
personale dipendente).

PASTI A DOMICILIO

Gli utenti che hanno usufruito dei 
servizi di fornitura pasti a domici-
lio oppure presso le strutture del-
le Case di Riposo, o centri ser-
vizi, sono stati, sempre nel 
2017, 155 (93 pasti a domici-

lio, 6 presso strutture e
56 presso i centri ser-
vizi). Il totale dei pa-
sti serviti è 22.936. 
Per uno stesso utente 
vi possono essere

più tipologie di
servizi, a esem-
pio pasti a do-
micilio e presso 
centro servizi.

Assistenza domiciliare Agrifamily al Museo



Il Distretto famiglia della Rotaliana Königsberg ha organiz-
zato, in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina, una vera e propria festa per le fami-
glie con laboratori, attività, giochi e degustazioni; il tutto 
inerente al tema che caratterizza principalmente il territorio 
della Piana: l’agricoltura, da cui il nome «AgriFamily».
Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg è nato nell'au-
tunno 2012 coinvolgendo molti soggetti del pubblico e del 
privato, con il fine comune di realizzare un territorio acco-
gliente e attrattivo per le famiglie, siano esse residenti ma 
anche ospiti. 
Ogni anno gli attori dei Distretti Famiglia, promossi dall’A-
genzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giova-
nili, stabiliscono dei compiti che devono poi realizzare per 
aumentare il benessere famigliare e per rendere il territorio 
sempre più “a misura di famiglia”. Tra queste attività, devo-
no individuare un progetto strategico atto a caratterizzare 
l'area del Distretto. 
Quello della Rotaliana Königsberg è proprio «AgriFamily. 
Festa della Famiglia». Il luogo ideale per un’iniziativa con 
questa tematica è stato riconosciuto fin dalla prima edizione 
nel Museo di San Michele, all’interno del quale ad ogni edi-
zione si possono trovare molti laboratori, degustazioni e 
concerti, tra la corte centrale, le sale espositive e il chiostro 
tricuspide. Diversi sono infatti i soggetti che si sono attivati 
e che hanno messo in campo le loro competenze e specifi-
cità per animare la festa ed accogliere le famiglie, regalando 
loro delle esperienze legate alla conoscenza della natura e 
dei frutti che la terra e il lavoro dell’uomo ci donano. 
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Piano territoriale di Comunità

Nuove attività 

sulle ceneri

delle fabbriche 

Graziano Tomasin

Il Consiglio della Comunità
Rotaliana Konigsberg ha ap-
provato all’unanimità l’ado-
zione efinitiva el Piano
stralcio egli inse iamenti 
produttivi e delle zone agrico-
le, compiendo un deciso pas-
so avanti nel completamento
del Piano Territoriale di Co-
munità.
Il Piano stralcio degli insedia-
menti produttivi e delle zone
agricole affronta due questio-

ni centrali dell’assetto del ter-
ritorio della Rotaliana König-
sberg, ossia quella degli spazi 
destinati alla produzione ma-
nifatturiera e alle attività di 
servizio e quella degli spazi 
destinati all’agricoltura.
Si tratta di due questioni solo
apparentemente slegate. Negli 
ultimi anni si è assistito a un
processo i ismissione i 
edifici industriali, che solleci-
tano il loro riutilizzo, ottenu-

to sia consentendo un loro
uso più flessibile definito dai 
comuni, sia mantenendo nelle
mani della Provincia ampie
superfici industriali dismesse
come zone di riserva e di riu-
tilizzo per investimenti pro-
duttivi.
Questo Piano stralcio ha reso
possibile anche stabilizzare,
come agricole, notevoli su-
perfici che il Pup destinava a
usi industriali. Ciò non solo

per preservarne le funzionali-
tà ecologica, ma anche per
spingere il riuso degli edifici e

egli spazi ismessi. Non
solo: il Piano stralcio sancisce
il passaggio di ampie zone
agricole a zone agricole di 
pregio, introducendo quindi 
un ulteriore elemento ai fini 
della loro tutela.
In sintesi, questo Piano stral-
cio tutela maggiormente il 
territorio agricolo, riduce le
potenzialità edificatorie a ri-
dosso dei centri abitati, favo-
risce maggior flessibilità alle
aree produttive.
Gli amministratori della Co-
munità, assieme ai tecnici in-
caricati, hanno già avviato i 
lavori per completare il Piano
Territoriale di Comunità con
la parte relativa alle reti infra-
strutturali e ecologiche e con
la redazione della «Carta del 
Paesaggio»; attività questa che
si prevede di completare en-
tro la primavera 2019.
Il tutto, in coerenza ai princi-
pi e obiettivi di piano stabiliti 
in partenza: crescita basata su
un’economia diversificata,
promuovendo l'innovazione,
il sostegno alle produzioni di 
eccellenza e la qualità territo-
riale, evitando l'insorgere di 
conflitti d'uso del suolo, lo
snaturamento dei luoghi e na-
turalmente un ulteriore con-
sumo di suolo.

La Comunità Rotaliana Konigsberg, attenta alle
esigenze del paesaggio, negli anni scorsi ha ap-
prontato un progetto di recupero paesaggistico
di cinque aree abbandonate dopo la realizzazio-
ne della strada Trento Nord-Rocchetta. Si trat-
ta complessivamente di una superficie di circa
40.000 mq in adiacenza alla strada, a suo tempo
usata per i cantieri e quindi abbandonata all’in-
curia al termine dei lavori. Tutte e cinque le
aree sono interessate a interventi volti al loro
recupero; in particolare, all’uscita Nor di 
Mezzolombardo una superficie di circa 13.000
mq è stata restituita alla viticultura; una secon-
da area di circa 10.500 mq in prossimità del 
ponte Ululone, a su di Mezzolombardo, è sta-
ta bonificata dalle fatiscenti baracche di cantie-
re e è in corso la progettazione della piantu-
mazione con specie arboree idonee anche al 
mascheramento; per la terza area di circa 7.600

mq in prossimità del ponte sull’Adige, nel Co-
mune di Lavis, sono in essere i lavori per rica-
vare una zona umida su circa 3.000 mq, mentre
i restanti verranno predisposti per un impianto
a frutteto; per la quarta area di circa 300 mq,
considerata la modesta superficie, si sta valu-
tando l’alienazione al proprietario del fondo
adiacente; infine, l’ultima area di circa 9.000 mq
(confinante a Su con l’area di sosta sulla A22
nel Comune di Lavis), interessa proprio all’Au-
tobrennero per rendere più sicuro l’accesso al-
l’area di sosta nonché per ampliare le aree a
parcheggio dei Tir, allontanandoli dalle corsie
di marcia e quindi garantendo maggior sicurez-
za agli utenti; la società Autobrennero sta pre-
disponendo la relativa progettazione dell’am-
pliamento dell’Area di Srvizio, per poi procede-
re con i lavori, in accordo con la Provincia e il 
Comune di Lavis.

Cinque spazi in cerca di identità

Sono proseguiti  gli 
interventi attuati a 
favore di persone 
che, per condizioni 
di salute, età avanzata 
o sopravvenute inca-
pacità, non sono in gra-
do di provvedere in for-
ma autonoma all’igiene 
e alla cura della propria 
persona e della propria 
abitazione, alla prepara-
zione regolare ed adeguata dei pasti, all’igiene degli effetti 
personali. Il sostegno è rivolto a persone che, pur presen-
tando una diminuita autosufficienza, mantengono comun-
que delle potenzialità residue che, se adeguatamente stimo-
late e sostenute, possono consentire loro di rimanere nella 
propria casa e nell’ambiente sociale di appartenenza.
Su domanda dell’interessato o dei suoi familiari, l’assistente 
sociale provvede ad accertare la situazione personale ed 
ambientale e, sulla base delle risorse disponibili, richiede 
l’attivazione dell’intervento che meglio risponde al bisogno 
evidenziato e verificato. 
Gli interventi di assistenza domiciliare sono posti in essere 
sia da personale dipendente che dalla cooperativa Sad.
Gli utenti che hanno usufruito del servizio di “assistenza 
domiciliare” nel  2017 sono 149, di cui:
- servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della 
cooperativa Sad, convenzionata con la Comunità, 62 utenti;
- servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della 
Comunità, 68 utenti;
- servizio prestato da assistenti domiciliari sia della Comu-
nità, sia della cooperativa Sad, 19 utenti.
Le ore erogate complessivamente nel 2017 sono 20.758,20 
(13.504,83 da parte della cooperativa  Sad e 7.253,37 dal 
personale dipendente). 

PASTI A DOMICILIO

Gli utenti che hanno usufruito dei 
servizi di fornitura pasti a domici-
lio oppure presso le strutture del-
le Case di Riposo, o centri ser-
vizi, sono stati, sempre nel 
2017, 155 (93 pasti a domici-

lio, 6 presso strutture e 
56 presso i centri ser-
vizi). Il totale dei pa-
sti serviti è 22.936. 
Per uno stesso utente 
vi possono essere 

più tipologie di 
servizi, ad esem-
pio pasti a do-
micilio e presso 
centro servizi.

Assistenza domiciliare Agrifamily al Museo



L’attività del servizio consiste nel fornire sup-
porto e collaborazione al Comitato esecutivo e
al Consiglio della Comunità, alla Conferenza
dei sindaci, al segretario generale e al vicese-
gretario, ai servizi e uffici comunitari, curando
anche la rappresentanza dell’ente, i contatti e
incontri con i rappresentanti dei territori e con gli enti associati.

Il Servizio sociale ha come obiettivo la promozione
del benessere e della salute individuale e collettiva,
sostenendo il singolo, la famiglia e la comunità nel-
l'affrontare i bisogni sociali. Il Piano provinciale per
la salute 2015/2025 indica come la salute non sia in-
tesa solo come l’assenza della malattia, ma completo
benessere fisico, mentale e sociale.
I principali interventi previsti sono:
- Interventi residenziali. Vengono attivati al biso-
gno dei centri per interventi residenziali pensati per:
minori, disabili e  anziani.
- Interventi domiciliari. Sono previsti interventi 
per i nuclei familiari per servizi, quali: intervento
educat ivo omici l iare, ser vizio assistenza
domiciliare, spazio neutro, pasti a domicilio, pasti 
presso strutture, telesoccorso, soggiorni climatici 
protetti.
- Interventi semiresidenziali presso il Centro diur-
no di Lavis, Mezzolombardo e Mezzocorona, desti-
nati ai minori; Centro «Il Kaos» a Mezzolombardo,
destinato ai minori; Centro servizi a Sorni e Spor-
maggiore per anziani autosufficienti; Centro so-

cioeducativo Aquilone a Mezzolombardo, de-
stinato a adulti e disabili; Centro Diur-

no Socio-Riabilitativo per disabili;
Centro servizi a rete per disabili;
Centri di aggregazione giovanile
Spazi giovani Mezzocorona, Mez-
zolombardo, overé della Luna,
San Michele e Zambana, con
funzione aggregativa e socio-edu-
cativa; Centro di socializzazione
al lavoro (finalizzato all’acquisi-
zione di competenze lavorative);
Centro occupazionale (disabili);

Centro di accoglienza diurno.
- Assistenza economica. Si tratta dell'erogazione di 
interventi economici quali intervento economico
straordinario e rimborso ticket sanitari, sostegno a
favore di persone con bisogni assistenziali e handi-
cap. La Comunità collabora inoltre nella gestione
dell’Assegno unico provinciale e eddito d’inclusio-
ne.
- Adozione, accoglienza e affidi. L’adozione è un
istituto volto a proteggere e tutelare la crescita del 
minore in stato di abbandono attraverso l’accoglien-
za definitiva in un nucleo familiare, con l’affido e
l’accoglienza i minori vengono accolti da famiglie
per un tempo determinato.

L’ufficio Istruzione e assi-
stenza scolastica si rivolge 
agli alunni e agli studenti 
della scuola primaria, se-
con aria i primo gra o, 
secondaria di secondo gra-
do e alle loro famiglie per
favorire il diritto allo studio
attraverso la gestione del 
servizio di ristorazione sco-
lastica collettiva e l'eroga-
zione di servizi quali le
provvidenze economiche
riferite a assegni i stu io e
facilitazioni di viaggio.

Attuazione della politica
provinciale della casa trami-
te gli strumenti ell’edilizia
agevolata (gestione mutui
agevolati e sovvenzioni in 
conto capitale su interventi
volti alla sicurezza) e ell’e-
dilizia pubblica, che sostiene
la popolazione più debole
con la locazione egli allog-
gi pubblici a canone sosteni-
bile e moderato e l’erogazio-
ne di contributi ad integra-
zione del canone di locazio-
ne sul libero mercato.

Pianificazione elle risorse finanziarie ell'Amministrazione at-
traverso gli strumenti i programmazione previsti alle norme 
e ai regolamenti vigenti attraverso la predisposizione el bi-
lancio di previsione e relativi allegati nonché il suo aggiorna-
mento mediante lo strumento delle variazioni di bilancio. Pre-
dispozione dei documenti relativi al rendiconto della gestione
analizzando i risultati della gestione finanziaria e economico 
patrimoniale. Cura degli adempimenti legati a tutti i trasferi-
menti provinciali in materia di finanza locale (correnti e straor-
dinari).

Pianificazione urbanistica
Garantisce la pianificazione del territo-
rio attraverso il Piano Territoriale di 
Comunità – PTC ed altri strumenti ad 
esso collegato, all’aggiornamento alla 
normativa vigente ed agli strumenti 
urbanistici sovraordinati.

Urbanistica e tutela del paesaggio
Garantisce la pianificazione del territo-
rio attraverso l’applicazione della legge 
provinciale 15/2015, mediante apposi-
ta Commissione per la Pianificazione 
territoriale ed il Paesaggio (Cpc), quale 
organo con funzioni tecnico-consulti-
ve e autorizzative che analizza richieste 
di interventi soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica, comprese le autorizza-
zioni in sanatoria, nonché i pareri ob-
bligatori sulla qualità architettonica re-
lativa ai piani attuativi, interventi di ri-
strutturazione edilizia, progetti di ope-
re pubbliche di Comuni e Comunità 
consistenti in interventi di nuova co-
struzione e ristrutturazione edilizia di 
edifici destinati a servizi e attrezzature 
pubbliche.

Servizio Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del servizio prevenzio-
ne e protezione supporta il datore di 
lavoro ed il personale tecnico in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro du-
rante la progettazione e l’esecuzione di 

cantieri temporanei e mobili e cura gli 
aspetti formativi del settore attraverso: 
analisi degli infortuni e dei near miss, 
riunioni periodiche e visita gli ambienti 
di lavoro; organizzazione della prova 
annuale di evacuazione; aggiornamen-
to del Documento valutazione dei ri-
schi e Piani di emergenza delle sedi 
della Comunità; visite ispettive presso 
le sedi di lavoro e verifica dell’avvenu-
to adempimento delle prescrizioni; in-
formazioni ai singoli lavoratori e pre-
disposizione di moduli, lettere, note 
informative e circolari per esposizione 
nella bacheca dedicata; controllo delle 
misure di prevenzione e protezione, 
verifica di necessità di utilizzo dei Di-
spositivi di protezione individuale indi-
cati nel Documento di valutazione dei 
rischi; coordina le visite mediche dei 
lavoratori; organizza, svolge e/o piani-
fica i corsi di formazione in base alle 
mansioni svolte (assistenti domiciliari, 
assistenti sociali, impiegati ecc.), non-
ché quelli aggiuntivi per la formazione 
delle figure della sicurezza da organi-
gramma quali responsabili, preposti, 
addetti emergenze, rappresentante dei 
lavoratori, addetti emergenze.
Infine, attua il Sistema di Gestione del-
la salute e Sicurezza sul Lavoro per il 
miglioramento continuo della sicurez-
za nei luoghi di lavoro.

eAssicura la manutenzione e la gestio-
ne ordinaria dei beni patrimoniali (im-
mobili, arredi, attrezzature) e degli im-
pianti in uso (riscaldamento, condizio-
namento, ascensori, allarmi, ecc.) delle 
sedi e dei Centri servizi gestiti dalla 
Comunità; assicura la manutenzione e 
la gestione delle macchine di servizio; 
provvede ai rinnovi delle assicurazioni 
in capo al personale per gli automezzi 
e cura la gestione dei sinistri; garanti-
sce gli acquisti ed approvvigionamenti 
necessari al funzionamento delle attivi-
tà e degli eventi organizzati dalla Co-
munità; assicura la gestione della rete 
informatica e delle relative attrezzature 
nelle varie sedi della Comunità, attra-
verso la collaborazione con una ditta 
esterna specializzata. Infine, predispo-
ne atti, verifiche e affidamento lavori, 
successivi controlli e relative liquida-
zioni.

http://www.comunitarotaliana.tn.it

Per i prosimi numeri, questo notiziario sarà 
pubblicato solo online. Tenetevi informati 
visitando il portale web, da dove è possibile 
scaricare documentazione, modulistica, atti e 
delibere approvate dal Consiglio e dal Comitato 
esecutivo, leggere le ultime notizie oltre ad 
usufruire della comodità dei servizi online.
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L’attività del servizio consiste nel fornire sup-
porto e collaborazione al Comitato esecutivo e 
al Consiglio della Comunità, alla Conferenza 
dei sindaci, al segretario generale e al vicese-
gretario, ai servizi e uffici comunitari, curando 
anche la rappresentanza dell’ente, i contatti ed 
incontri con i rappresentanti dei territori e con gli enti associati.

Il Servizio sociale ha come obiettivo la promozione 
del benessere e della salute individuale e collettiva, 
sostenendo il singolo, la famiglia e la comunità nel-
l'affrontare i bisogni sociali. Il Piano provinciale per 
la salute 2015/2025  indica come la salute non sia in-
tesa solo come l’assenza della malattia, ma completo 
benessere fisico, mentale e sociale. 
I principali interventi previsti sono: 
- Interventi residenziali. Vengono attivati al biso-
gno dei centri per interventi residenziali pensati per: 
minori, disabili e  anziani. 
- Interventi domiciliari. Sono previsti interventi 
per i nuclei familiari per servizi, quali: intervento 
educat ivo domici l iare, ser vizio ass istenza 
domiciliare, spazio neutro, pasti a domicilio, pasti 
presso strutture, telesoccorso, soggiorni climatici 
protetti.
- Interventi semiresidenziali presso il Centro diur-
no di Lavis, Mezzolombardo e Mezzocorona, desti-
nati ai minori; Centro «Il Kaos» a Mezzolombardo, 
destinato ai minori; Centro servizi a Sorni e Spor-
maggiore  per anziani autosufficienti; Centro so-

cioeducativo Aquilone a Mezzolombardo, de-
stinato ad adulti e disabili; Centro Diur-

no Socio-Riabilitativo per disabili; 
Centro servizi a rete per disabili; 
Centri di aggregazione giovanile 
Spazi giovani Mezzocorona, Mez-
zolombardo, Roveré della Luna, 
San Michele  e Zambana, con 
funzione aggregativa e socio-edu-
cativa; Centro di socializzazione 
al lavoro (finalizzato all’acquisi-
zione di competenze lavorative); 
Centro occupazionale (disabili); 

Centro di accoglienza diurno.
- Assistenza economica. Si tratta dell'erogazione di 
interventi economici quali intervento economico 
straordinario e rimborso ticket sanitari, sostegno a 
favore di persone con bisogni assistenziali e handi-
cap. La Comunità collabora inoltre nella gestione 
dell’Assegno unico provinciale e Reddito d’inclusio-
ne.
- Adozione, accoglienza e affidi. L’adozione è un 
istituto volto a proteggere e tutelare la crescita del 
minore in stato di abbandono attraverso l’accoglien-
za definitiva in un nucleo familiare, con l’affido e 
l’accoglienza i minori vengono accolti da famiglie 
per un tempo determinato.

L’ufficio Istruzione e assi-
stenza scolastica si rivolge  
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della scuola primaria, se-
condaria di primo grado, 
secondaria di secondo gra-
do e alle loro famiglie per 
favorire il diritto allo studio 
attraverso la gestione del 
servizio di ristorazione sco-
lastica collettiva e l'eroga-
zione di servizi quali le 
provvidenze economiche 
riferite a assegni di studio e 
facilitazioni di viaggio.

Attuazione della politica 
provinciale della casa trami-
te gli strumenti dell’edilizia 
agevolata (gestione mutui 
agevolati e sovvenzioni in 
conto capitale su interventi 
volti alla sicurezza)  e dell’e-
dilizia pubblica, che sostiene 
la popolazione più debole 
con la locazione degli allog-
gi pubblici a canone sosteni-
bile e moderato e l’erogazio-
ne di contributi ad integra-
zione del canone di locazio-
ne sul libero mercato.

Pianificazione delle risorse finanziarie dell'Amministrazione at-
traverso gli strumenti di programmazione previsti dalle norme 
e dai regolamenti vigenti attraverso la predisposizione del bi-
lancio di previsione e relativi allegati nonché il suo aggiorna-
mento mediante lo strumento delle variazioni di bilancio. Pre-
dispozione dei documenti relativi al rendiconto della gestione 
analizzando i risultati della gestione finanziaria ed economico 
patrimoniale. Cura degli adempimenti legati a tutti i trasferi-
menti provinciali in materia di finanza locale (correnti e straor-
dinari).

Pianificazione urbanistica
Garantisce la pianificazione del territo-
rio attraverso il Piano Territoriale i
Comunità PTC e altri strumenti ad 
esso collegato, all’aggiornamento alla
normativa vigente e agli strumenti 
urbanistici sovraordinati.

Urbanistica e tutela del paesaggio
Garantisce la pianificazione del territo-
rio attraverso l’applicazione ella legge
provinciale 15/2015, mediante apposi-
ta Commissione per la Pianificazione 
territoriale ed il Paesaggio (Cpc), quale 
organo con funzioni tecnico-consulti-
ve e autorizzative che analizza richieste
di interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, comprese le autorizza-
zioni in sanatoria, nonché i pareri ob-
bligatori sulla qualità architettonica re-
lativa ai piani attuativi, interventi di ri-
strutturazione edilizia, progetti di ope-
re pubbliche i Comuni e Comunità 
consistenti in interventi i nuova co-
struzione e ristrutturazione edilizia di 
edifici estinati a servizi e attrezzature 
pubbliche.
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ria i salute e sicurezza sul lavoro u-
rante la progettazione e l’esecuzione i

cantieri temporanei e mobili e cura gli
aspetti formativi del settore attraverso: 
analisi degli infortuni e dei near miss, 
riunioni periodiche e visita gli ambienti
di lavoro; organizzazione della prova 
annuale di evacuazione; aggiornamen-
to el Documento valutazione ei ri-
schi e Piani di emergenza delle sedi 
della Comunità; visite ispettive presso 
le sedi di lavoro e verifica dell’avvenu-
to a empimento elle prescrizioni; in-
formazioni ai singoli lavoratori e pre-
disposizione di moduli, lettere, note
informative e circolari per esposizione
nella bacheca dedicata; controllo delle
misure di prevenzione e protezione, 
verifica i necessità i utilizzo ei Di-
spositivi di protezione individuale indi-
cati nel Documento i valutazione ei
rischi; coordina le visite me iche ei
lavoratori; organizza, svolge e/o piani-
fica i corsi di formazione in base alle 
mansioni svolte (assistenti domiciliari, 
assistenti sociali, impiegati ecc.), non-
ché quelli aggiuntivi per la formazione
delle figure della sicurezza da organi-
gramma quali responsabili, preposti,
addetti emergenze, rappresentante dei 
lavoratori, addetti emergenze.
Infine, attua il Sistema di Gestione del-
la salute e Sicurezza sul Lavoro per il 
miglioramento continuo della sicurez-
za nei luoghi di lavoro.

eAssicura la manutenzione e la gestio-
ne ordinaria dei beni patrimoniali (im-
mobili, arredi, attrezzature) e degli im-
pianti in uso (riscaldamento, condizio-
namento, ascensori, allarmi, ecc.) delle
sedi e dei Centri servizi gestiti dalla
Comunità; assicura la manutenzione e
la gestione delle macchine di servizio; 
provvede ai rinnovi delle assicurazioni 
in capo al personale per gli automezzi 
e cura la gestione ei sinistri; garanti-
sce gli acquisti ed approvvigionamenti 
necessari al funzionamento delle attivi-
tà e egli eventi organizzati alla Co-
munità; assicura la gestione ella rete
informatica e delle relative attrezzature
nelle varie sedi della Comunità, attra-
verso la collaborazione con una itta
esterna specializzata. Infine, predispo-
ne atti, verifiche e affidamento lavori,
successivi controlli e relative liquida-
zioni.

http://www.comunitarotaliana.tn.it

Per i prosimi numeri, questo notiziario sarà 
pubblicato solo online. Tenetevi informati 
visitando il portale web, da dove è possibile 
scaricare documentazione, modulistica, atti e 
delibere approvate dal Consiglio e dal Comitato 
esecutivo, leggere le ultime notizie oltre ad 
usufruire della comodità dei servizi online.
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Consiglio di Comunità - pagina autogestita dal gruppo di minoranza

Perché non proviamo a unire i punti? 

Consiglio di Comunità - pagina autogestita dal gruppo di maggioranza

Fondo territoriale, garanzia di sviluppo

Dopo un percorso partecipativo ed inno-
vativo che ha visto coinvolti la Comunità 
Rotaliana Königsberg, i Comuni del terri-
torio, la Provincia, esponenti qualificati 
della società civile e singoli cittadini inte-
ressati, è stato sottoscritto l’accordo di 
programma per lo sviluppo territoriale; 
tale accordo stabilisce le priorità d’inter-
vento condivise con relativo riparto delle 
somme disponibili derivanti in parte da-
gli avanzi di amministrazione dei Comu-
ni e da specifico finanziamento provin-
ciale; ciò significa che i Comuni potranno 
disporre di un finanziamento certo per la 
realizzazione di interventi importanti per 
lo sviluppo socioeconomico delle comu-
nità amministrate (tabella in alto); nel-
l’accordo è prevista anche un’area di in-
seribilità per progetti della Comunità e 

dei Comuni che non hanno ancora trova-
to una fonte di finanziamento (Tabella in 
basso). Al finanziamento degli interventi, 
oltre alle risorse del Fondo strategico ter-
ritoriale, possono concorrere anche risor-
se provenienti da fonti di finanziamento 

ulteriori (fonti europee, nazionali, pro-
vinciali, locali, etc..). L’impiego delle ri-
sorse provenienti da fonti di finanzia-
mento ulteriori rispetto al Fondo deve 
avvenire, compatibilmente con le specifi-
che disposizioni previste dalle discipline 

di tali ulteriori fonti di finanziamento, 
nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’accordo. Con successivi provvedi-
menti, anche diversi, la Comunità dà cor-
so, in relazione alle risorse disponibili, al-
l’ammissione a finanziamento degli in-
terventi individuati. 
Ai fini dell’ammissione a finanziamento i 
Comuni indicati come beneficiari degli 
interventi dovranno presentare alla Co-
munità il progetto preliminare, la delibe-
ra di approvazione dello stesso e le di-
chiarazioni di coerenza dell’intervento 
nell’ambito degli strumenti di program-
mazione finanziaria e territoriale. 
Il ruolo di ente capofila con funzioni di 
coordinamento operativo e di impulso è 
riconosciuto alla Comunità Rotaliana Kö-
nigsberg. 

«Houston abbiamo un pro-
blema»: il traffico aumenta 
ogni anno, i parcheggi non 
bastano mai, la qualità del-
l’aria peggiora, la popolazio-
ne invecchia e le prospettive 
di un buon stato di salute 
sono legate ad una maggiore 
quotidiana attività fisica.
Che cosa possiamo fare ? 
E’ abbastanza evidente che 
la soluzione non è semplice e 
richiede tanta buona volontà 
da parte di tutti; la politica 
può dare un contributo sti-
molando le buone pratiche 
con qualche investimento 
nella direzione giusta. 
Alcune esperienze nei paesi 
del nord Europa forniscono 
dei dati interessanti: laddove 
si è investito sulla mobilità 
ciclabile, ben integrata 
con mezzi pubblici effi-
cienti, la qualità della 
vita è andata via via mi-
gliorando; il traffico si è 
ridotto drasticamente, 
la qualità dell’aria si è in-
nalzata e in media la salu-
te dei   cittadini è più buona 
grazie alla maggiore attività 
fisica, al minor inquinamen-
to e al minore stress. Per la 
politica oggi la bicicletta e 
soprattutto le piste ciclabili 
sono viste quasi esclusiva-
mente come attrattiva per i 
turisti, ma forse è arrivato il 

La mappa che abbiamo ela-
borato, e qui sopra riportata, 
mostra l’attuale stato della 
viabilità ciclabile in una par-
te del nostro territorio e al-
cuni nodi importanti per la 
rete degli spostamenti quoti-
diani di chi studia e chi  la-
vora. 
Realizzando dei collegamen-
ti diretti tra questi punti si-
curamente le persone avreb-
bero a disposizione una vali-
da alternativa all’uso dell’au-
tomobile per muoversi nella 
nostra pianeggiante Piana 
Rotaliana. E allora perchè 
non proviamo ad unire i 
puntini? 

La proposta

di una mobilità

sostenibile

per un territorio

più vivibile

arriva 

dai consiglieri

di minoranza

Il territorio della Piana Ro-
taliana è piano, abbastan-

za ben collegato con 
mezzi pubblici e ha 
una forte vocazione 
agricola ma anche 
una densità di traffi-
co troppo elevata ri-

spetto a questa voca-
zione rurale.

Il piano stralcio territo-
riale approvato all'unanimi-
tà dal consiglio di Comunità 
va proprio nella direzione di 
riqualificare il territorio in 
un'ottica di conservazione 
dell’integrità delle aree 
verdi, e più in generale, della 
sostenibilità ambientale. 

momento di iniziare a pen-
sare alle piste ciclabili come 
una soluzione per la mobilità 
quotidiana; per andare da 
casa a scuola, al lavoro, alla 
stazione, al mercato, o sem-
plicemente per fare un pò di 
sano movimento…

€  6.473.830,96 €  5.044.605,00
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Per cominciare...cosa sono le politiche giovanili? E i Piani giova-
ni di zona? Le politiche giovanili sono tutte quelle azioni atte a 
favorire la transizione dei giovani alla vita adulta, cercando di in-
centivare processi di autonomia, cittadinanza attiva, inclusione e 
solidarietà, senza dimenticare l'impegno per favorire maggiori 
opportunità di istruzione e di lavoro. La Provincia di Trento 
vanta un incarico speciale per le politiche giovanili e uno staff 
dedicato alla loro realizzazione. Oltre ad una direzione centrale è 
stata incentivata una presenza a livello locale attraverso i Piani 
giovani di zona. 
Nel 2017 sono stati attivi sul territorio 30 Piani giovani, compre-
so il nostro, creato nel 2006, ossia il Piano giovani Piana rotalia-
na, detto anche «Piana giovani». Il nostro Piano giovani è pro-
mosso dalla Comunità Rotaliana Königsberg e dai comuni di 
Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele, Roveré della 
Luna, Nave San Rocco e Faedo. I comuni si riuniscono ad un 
Tavolo di lavoro per promuovere il coinvolgimento attivo della 

popolazione giovanile. Ogni anno il Tavolo approva  progetti 
che propongono iniziative per ragazzi tra gli 11 e i 29 anni di 
età. Ecco i progetti che hanno caratterizzato il 2018:

GIOCHI SENZA FRONTIERE ROTALIANI
Un team di ragazzi ha realizzato una giornata all'insegna del 
«fare comunità». Sei squadre (una per ogni comune facente parte 
del Tavolo) si sono affrontate in una serie di giochi e la squadra 
di San Michele si è aggiudicata la vittoria di quest’anno.
  

CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE
Il Club dei giovani soci della cassa rurale di Mezzocorona ha af-
frontato i concetti di cultura, territorio, promozione e nuove 
tecnologie sotto un'ottica turistica. Tutto questo con visite a mu-
sei, incontri con esperti e un viaggio/confronto a Valencia.

Per info e altro, seguiteci sulla pagina Facebook «Piana giovani»

Genitori e insegnanti, commissari delle mense scolastiche, 
a lezione per garantire la qualità della ristorazione scolastica

A scuola piatti buoni e sani
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ASD Karate Lavis

Grazie alla passione e al di-
namismo de i con iug i
Ferrini, ancora attualmente
presidente e vice della so-
cietà, l’Asd Karate Lavis è 
divenuta oggi una splendida 
realtà nel panorama sporti-
vo trentino.
I Ferrini decisero di intra-
prendere questa entusia-
smante avventura nel 1993, 
assieme ai loro figli e atleti 
Alessandro e Luisa.
Fin alla sua nascita, la so-
cietà si iscrive alla Fitak 
(Federazione Italiana Taek-
won o e Karate), per poi
entrare nella Filpjk (Federa-
zione Italiana Lotta Pesi
Ju o Karate); al 2001 la fe-
derazione si trasforma in 
FIJLKAM, che compren e 
Ju o, Lotta, Karate e arti
marziali in genere. 
Già nei primi anni, la Kara-
te Lavis si propone come 
realtà sportiva a favore ello 
sviluppo e della crescita a
più livelli, sia nella sfera fisi-
ca, sia in quella mentale ei
giovani. Per questo, nel
1995, l’associazione riceve 
l’autorizzazione dal Coni
per l’apertura di un Centro 
avviamento allo sport (Cas)
e a subito esercita tale atti-
vità finalizzata alla prepara-
zione ludico-sportiva delle
fasce d’età giovanili, con
istruttori Coni preparati e
qualificati.In questo senso, 
l'Asd Karate Lavis opera 
prevalentemente con bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 17
anni.
L’attività ell’associazione è
orientata, in senso pratico,
ad una cultura non-violenta, 
al rispetto reciproco e al va-
lore dell’impiego della forza 
unicamente per difesa per-
sonale. In base a questi va-
lori la Asd Karate Lavis, nel 
corso egli anni, si ren e i-
sponibile a collaborare con
altre realtà istituzionali e so-

Venticinque anni di attività, per qualsiasi società sportiva, rappresentano 

un traguardo degno di essere festeggiato. Non farà eccezione l’Asd Karate 

Lavis che ricorderà con una grande festa l’anniversario della sua 

nascita, avvenuta l’8 gennaio del 1993.

Sul tatami da un quarto di secolo

ciali el territorio, realizzan-
do anche manifestazioni a 
carattere benefico, momenti
di confronto e di condivi-
sione che favoriscono lo 
sviluppo partecipativo e
formativo dei giovani. 
Nel corso di questi lunghi 
anni, per andare incontro al 
desiderio di alcuni genitori 
di avvicinarsi al mondo
sportivo dei propri figli,
l'Asd Karate Lavis ha attiva-
to anche alcuni corsi i ife-
sa personale, proposti da
istruttori abilitati all’inse-
gnamento Mga (Metodo
globale autodifesa), una
semplice metodologia che si 
basa su tecniche e movi-
menti che non richiedono 
una specifica conoscenza
della disciplina. 
Nell’ultimo periodo la Asd 

Karate Lavis ve e un pas-
saggio di consegne tra pa-
dre e figli nell'attività di in-
segnamento e, per quanto

concerne la i attica, vi è 
una continua ricerca di stru-
menti e metodologie adatte
alle varie fasce d'età.

Spazio giovani Piana rotaliana

Imparare a conoscere e conoscersi

Anche l’Asd Karate Lavis ha ottenuto il marchio
«Family in Trentino», rilasciato dall’Agenzia per la
Famiglia di Trento. Altre tre associazioni sportive della
nostra Comunità sono state riconosciute dal Distretto
Famiglia: Volley Mezzolombardo, Basilisco Volley
Mezzocorona,  e Ritmomisto Lavis.

Due serate per conoscere i processi di alimentazione nelle 
mense scolastiche. E’ stata questa la proposta del Servizio 
istruzione e assistenza scolastica della nostra Comunità che 
ha promosso per i genitori e i docenti, eletti commissari 
delle mense, due incontri (il 10 dicembre a Mezzocorona e 
l’11 dicembre a Lavis) con il medico nutrizionista Andrea 
Maino e i dirigenti della Risto3 (la coop che gestisce dallo 
scorso primo settembre le mense di tutte le scuole della 
Rotaliana e della Paganella).
Dopo il saluto dell’assessore Gabriella Pedroni (a Mezzo-
corona) e dell’assessore Graziano Tomasin (a Lavis), i la-
vori sono stati introdotti da Nicoletta Deavi, responsabile 
dell’ufficio istruzione della Comunità. I commissari, geni-
tori e docenti eletti nei rispettivi consigli di ogni istituto e 
che rimangono in carica tre anni, sono stati informati sulla 
necessità di somministrare alimenti che spesso non piac-
ciono ai bambini, ma che sono indispensabili per una cre-
scita sana e una dieta equilibrata. L’educazione nutrizionale 
è uno strumento utile per i commissari chiamati a vigilare 
sul servizio della ristorazione scolastica;  i bambini necessi-
tano di un’alimentazione varia con menù stagionali. Frutta 
fresca e verdura di stagione non devono mai mancare. 
E i dolci? Non bisogna esagerare: una sola volta al giorno. 

Come

aiutare

i malati

di Alzheimer

e demenza

senile 

Nelle scorse settimane han-
no riscosso una soddisfa-
cente partecipazione gli in-
contri sulle disfunzioni neu-
rologiche nell’ambito del 
progetto, voluto dalla no-
stra Comunità, per fornire 
un sostegno ai malati di Al-
zheimer. L’iniziativa si è ar-
ticolata con delle serate for-
mative per operatori e fami-
liari (come rapportarsi con 
queste patologie), una rap-

presentazione teatrale ispi-
rata all’equilibrio nei rap-
porti tra i malati e i loro 
conviventi, serate a cura 
delle farmacie per spiegare 
come rapportarsi con i ma-
lati stimolando le loro atti-
vità sensorial i (colori , 
aromi, sapori, suoni e il 
contatto fisico), laboratori e 
cineforum per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema 
dell’Alzheimer.



Per cominciare...cosa sono le politiche giovanili? E i Piani giova-
ni di zona? Le politiche giovanili sono tutte quelle azioni atte a
favorire la transizione dei giovani alla vita adulta, cercando di in-
centivare processi di autonomia, cittadinanza attiva, inclusione e
solidarietà, senza dimenticare l'impegno per favorire maggiori 
opportunità di istruzione e di lavoro. La Provincia di Trento
vanta un incarico speciale per le politiche giovanili e uno staff
dedicato alla loro realizzazione. Oltre a una direzione centrale è
stata incentivata una presenza a livello locale attraverso i Piani 
giovani di zona.
Nel 2017 sono stati attivi sul territorio 30 Piani giovani, compre-
so il nostro, creato nel 2006, ossia il Piano giovani Piana rotalia-
na, detto anche «Piana giovani». Il nostro Piano giovani è pro-
mosso dalla Comunità Rotaliana Königsberg e dai comuni di 
Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele, Roveré della
Luna, Nave San Rocco e Faedo. I comuni si riuniscono a un
Tavolo di lavoro per promuovere il coinvolgimento attivo della

popolazione giovanile. Ogni anno il Tavolo approva progetti 
che propongono iniziative per ragazzi tra gli 11 e i 29 anni di 
età. Ecco i progetti che hanno caratterizzato il 2018:

GIOCHI SENZA FRONTIERE ROTALIANI
Un team di ragazzi ha realizzato una giornata all'insegna del 
«fare comunità». Sei squadre (una per ogni comune facente parte
del Tavolo) si sono affrontate in una serie di giochi e la squadra
di San Michele si è aggiudicata la vittoria di quest’anno.

CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE
Il Club dei giovani soci della cassa rurale di Mezzocorona ha af-
frontato i concetti di cultura, territorio, promozione e nuove
tecnologie sotto un'ottica turistica. Tutto questo con visite a mu-
sei, incontri con esperti e un viaggio/confronto a Valencia.

Per info e altro, seguiteci sulla pagina Facebook «Piana giovani»

Genitori e insegnanti, commissari delle mense scolastiche, 
a lezione per garantire la qualità della ristorazione scolastica

A scuola piatti buoni e sani
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ASD Karate Lavis

Grazie alla passione e al di-
namismo de i con iug i 
Ferrini, ancora attualmente 
presidente e vice della so-
cietà, l’Asd Karate Lavis è 
divenuta oggi una splendida 
realtà nel panorama sporti-
vo trentino.
I Ferrini decisero di intra-
prendere questa entusia-
smante avventura nel 1993, 
assieme ai loro figli e atleti 
Alessandro e Luisa.
Fin dalla sua nascita, la so-
cietà si iscrive  alla Fitak 
(Federazione Italiana Taek-
wondo e Karate), per poi 
entrare nella Filpjk (Federa-
zione Italiana Lotta Pesi 
Judo Karate); dal 2001 la fe-
derazione si trasforma in 
FIJLKAM, che comprende 
Judo, Lotta, Karate e arti 
marziali in genere. 
Già nei primi anni, la Kara-
te Lavis si propone come 
realtà sportiva a favore dello 
sviluppo e della crescita a 
più livelli, sia nella sfera fisi-
ca, sia in quella mentale dei 
giovani. Per questo, nel 
1995, l’associazione riceve 
l’autorizzazione dal Coni 
per l’apertura di un Centro 
avviamento allo sport (Cas) 
e da subito esercita tale atti-
vità finalizzata alla prepara-
zione ludico-sportiva delle 
fasce d’età giovanili, con 
istruttori Coni preparati e 
qualificati.In questo senso, 
l'Asd Karate Lavis opera 
prevalentemente con bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 17 
anni. 
L’attività dell’associazione è 
orientata, in senso pratico, 
ad una cultura non-violenta, 
al rispetto reciproco e al va-
lore dell’impiego della forza 
unicamente per difesa per-
sonale. In base a questi va-
lori la Asd Karate Lavis, nel 
corso degli anni, si rende di-
sponibile a collaborare con 
altre realtà istituzionali e so-

Venticinque anni di attività, per qualsiasi società sportiva, rappresentano 

un traguardo degno di essere festeggiato. Non farà eccezione l’Asd Karate 

Lavis che ricorderà con una grande festa l’anniversario della sua 

nascita, avvenuta l’8 gennaio del 1993.

Sul tatami da un quarto di secolo

ciali del territorio, realizzan-
do anche manifestazioni a 
carattere benefico, momenti 
di confronto e di condivi-
sione che favoriscono lo 
sviluppo partecipativo e 
formativo dei giovani. 
Nel corso di questi lunghi 
anni, per andare incontro al 
desiderio di alcuni genitori 
di avvicinarsi al mondo 
sportivo dei propri figli, 
l'Asd Karate Lavis ha attiva-
to anche alcuni corsi di dife-
sa personale, proposti da 
istruttori abilitati all’inse-
gnamento Mga (Metodo 
globale autodifesa), una 
semplice metodologia che si 
basa su tecniche e movi-
menti che non richiedono 
una specifica conoscenza 
della disciplina. 
Nell’ultimo periodo la Asd 

Karate Lavis vede un pas-
saggio di consegne tra pa-
dre e figli nell'attività di in-
segnamento e, per quanto 

concerne la didattica, vi è 
una continua ricerca di stru-
menti e metodologie adatte 
alle varie fasce d'età. 

Spazio giovani Piana rotaliana

Imparare a conoscere e conoscersi

Anche l’Asd Karate Lavis ha ottenuto il marchio 
«Family in Trentino», rilasciato dall’Agenzia per la 
Famiglia di Trento. Altre tre associazioni sportive della 
nostra Comunità sono state riconosciute dal Distretto 
Famiglia: Volley Mezzolombardo, Basilisco Volley 
Mezzocorona,  e Ritmomisto Lavis.

Due serate per conoscere i processi di alimentazione nelle
mense scolastiche. E’ stata questa la proposta del Servizio
istruzione e assistenza scolastica della nostra Comunità che
ha promosso per i genitori e i docenti, eletti commissari 
delle mense, due incontri (il 10 dicembre a Mezzocorona e
l’11 dicembre a Lavis) con il medico nutrizionista Andrea
Maino e i dirigenti della Risto3 (la coop che gestisce dallo
scorso primo settembre le mense di tutte le scuole della
Rotaliana e della Paganella).
Dopo il saluto dell’assessore Gabriella Pedroni (a Mezzo-
corona) e dell’assessore Graziano Tomasin (a Lavis), i la-
vori sono stati introdotti da Nicoletta Deavi, responsabile
dell’ufficio istruzione della Comunità. I commissari, geni-
tori e docenti eletti nei rispettivi consigli di ogni istituto e
che rimangono in carica tre anni, sono stati informati sulla
necessità di somministrare alimenti che spesso non piac-
ciono ai bambini, ma che sono indispensabili per una cre-
scita sana e una dieta equilibrata. L’educazione nutrizionale
è uno strumento utile per i commissari chiamati a vigilare
sul servizio della ristorazione scolastica; i bambini necessi-
tano di un’alimentazione varia con menù stagionali. Frutta
fresca e verdura di stagione non devono mai mancare.
E i dolci? Non bisogna esagerare: una sola volta al giorno.

Come

aiutar

i malati

di Alzheimer

e demenza

senile 

Nelle scorse settimane han-
no riscosso una soddisfa-
cente partecipazione gli in-
contri sulle disfunzioni neu-
rologiche nell’ambito el 
progetto, voluto dalla no-
stra Comunità, per fornire
un sostegno ai malati di Al-
zheimer. L’iniziativa si è ar-
ticolata con delle serate for-
mative per operatori e fami-
liari (come rapportarsi con
queste patologie), una rap-

presentazione teatrale ispi-
rata all’equilibrio nei rap-
porti tra i malati e i loro
conviventi, serate a cura
delle farmacie per spiegare
come rapportarsi con i ma-
lati stimolando le loro atti-
vità sensorial i (colori ,
aromi, sapori, suoni e il 
contatto fisico), laboratori e
cineforum per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema
dell’Alzheimer.



Anche per il 2018 sono stati assegnati i 
diplomi agli atleti che, con grande pas-
sione e sacrificio, riescono a far cono-
scere la nostra Comunità a livello na-
zionale attraverso i loro lusinghieri ri-
sultati. La otaliana infatti, annovera
alcuni campioni in diverse discipline e
di ciò va dato merito alle famiglie, ai 
dirigenti delle società sportive e agli al-
lenatori che li seguono costantemente
negli allenamenti e nelle gare.
Quest’anno la cerimonia di premiazio-
ne si è svolta a Zambana e, come sem-
pre, la Comunità ha conferito un giu-
sto riconoscimento ai sacrifici e alla
passione di tutti gli atleti rotaliani che
nel corso del 2018 si sono distinti nelle
varie competizioni. Ecco i premiati:

LAVIS
Silvia Sevignani (nuoto)
Chiara Andreolli (tiro a segno)
Alessio Vulcan (corsa in montagna)
Alessio Giongo (pallamano)
Chiara Simioni (karting)
Ritmomisto (squadra di danza disabili)

MEZZOCORONA
Simone Costa (corsa in montagna)
Marvin Vettori (arti marziali miste)
Sara Lechthaler (pallavolo)
Pallamano (squa ra un er 15)

MEZZOLOMBARDO
Kiliane Angelico (equitazione)
Samuele Tait (orienteering)
Gabriele Webber (ciclismo)
Jasmin Jarra (taekwon o)
Elisa Berteotti (ginnastica ritmica)
Elisabetta Dalla Brida (free climbing)
Chiara Vulcan (atletica leggera)
Angelo Martucci (motorsport)
Ilaria Calia (ginnastica ritmica)
Sofia Calliari (ginnastica ritmica)
Tamburello (squa ra Serie B In oor)

NAVE SAN ROCCO
Giorgia Caset (ginnastica ritmica)
Amanda Caset (ginnastica ritmica)
Martina Adami (pattinaggio ghiaccio)
Francesca Ferrarol (equitazione)
Vigor (squadra di calcio)

SAN MICHELE ALL'ADIGE
Simone Gramola (atletica leggera)
Sofia Pisetta (ginnastica ritmica)
Sci Club San Michele

FAEDO
Daniel Filippi (taglio legna sportivo)
Tiziana Calovi (arrampicata sportiva)
Mirco Sandri (motocross)
Mirco Leonardelli (Mountain Bike)
Tamburello (squa ra Minitamburello)

ROVERE' DELLA LUNA
Matteo Togn (motorsport)
Annachiara Zadra (danza)
Mariano Moser (bowling)
Rover Pesca (pesca sportiva)

ZAMBANA
Mad alena Bosetti (scherma)
Luca Franceschini (corsa in montagna)
Ivan Bottamedi (ciclismo)
Eleonora Bonadiman (nuoto)
Dimitri Casotti (ciclismo)
Sci Club Zambana

I premi speciali sono stati assegnati al 
gruppo i anza itmomisto i Lavis,
che nel 2018 ha ottenuto il marchio
Family; alla società i ginnastica artisti-
ca e ritmica Smile Sports Aca emy; a
Daniele Tabarelli (motorsport) e Mat-
teo Daprà (motorsport) in riconosci-
mento all’impegno nella promozione
dello sport come attività di valenza so-
ciale ed educativa, inoltre hanno parte-
cipato al progetto i sicurezza stra ale 
che la Comunità otaliana König-
sberg organizza ogni anno per gli stu-
denti dell’Istituto Martini di Mezzo-
lombardo e dell’Istituto Agrario di San 
Michele.
Hanno consegnato i premi il presiden-
te i Comunità, Gianluca Tait, e l’as-
sessore allo sport, Gabriella Pedroni.
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A Zambana, la tradizionale premiazione di atleti e società sportive

Bravi, ragazzi. Così anche nel 2019

Basilisco Volley e Volley Mezzolombardo

Uniti sotto rete e sempre più forti!
A fine maggio le nostre società, Basilisco Volley e Volley 
Mezzolombardo, unite ormai nel progetto Rotalvolley, ter-
mineranno l’attività agonistica; ricorderemo una stagione 
ricca di emozioni e di nuove esperienze che analizzeremo 
con atlete, tecnici e genitori durante il nostro appunta-
mento goliardico di fine stagione, che anche quest’anno si 
svolgerà al Rifugio Sauch.

L’annata sportiva 2017/18  si 
è conclusa quindi con ottimi 
risultati per tutti i gruppi gio-
vanili del Progetto Rotalvol-
ley che bene hanno figurato 
nei loro campionati di riferi-
mento.
Il gruppo di ragazze del 
2002/03 ha affrontato a viso 
aperto il campionato under 
16 federale terminato tra le 
prime 10 squadre della pro-
vincia. Inoltre ha disputato 
anche il campionato under 18 
affiliato al Centro Sportivo 
Italiano, sfiorando di poco le 
finali provinciali.
Il gruppo composto da ragaz-
ze del 2004, con il supporto 
di qualche talentuosa 2005, 
ha partecipato al campionato 
federale Under 14 guada-
gnandosi, dopo una stagione 
quasi perfetta, l’accesso alle 
finali provinciali di categoria 
concluse al terzo posto asso-
luto.
Ottima anche la stagione 
sportiva del gruppo 2005 che 
bene ha  figurato nel campio-
nato Under 13, sempre ai ver-
tici, guadagnandosi il diritto 
di partecipare alle finali pro-
vinciali della loro categoria.
Molto positiva, inoltre, anche 
la stagione  delle piccole atle-
te del 2006 che hanno af-
frontato a viso aperto, per la 
seconda volta, il campionato 
under 13 (seppure ancora in 
età under 12) scontrandosi 
con gruppi più grandi e quin-
di con qualche anno di espe-
rienza in più.
La costanza negli allenamenti 
e lo straordinario supporto di 
molti genitori hanno permes-
so all’intero gruppo di cresce-
re notevolmente ed essere 
così pronto per una nuova 
stagione da protagoniste.
Un’ottima stagione è stata af-
frontata anche dai ragazzi 
dell’under 14, i quali hanno 
ottenuto risultati tecnici e 
umani straordinari che ci 
spronano ad organizzarci ed 
investire anche in questo set-
tore che sicuramente non 
gode degli stessi numeri di 
quello femminile, cercando 

con qualche collaborazione di 
dare la possibilità a tutti i 
maschietti di disputare il loro 
campionato di categoria.
Molto entusiasmo si è notato 
anche nei corsi di minivolley 
e durante le varie feste orga-
nizzate durante la stagione 
sportiva trascorsa. Come ri-
badito più volte, teniamo 
particolarmente a questo set-
tore che sempre più deve di-
ventare la base della nostra 
piramide sportiva formando 
tecnicamente e umanamente 
atlete/i per i gruppi giovanili 
futuri.
Tutti i risultati sopra riportati 
e quelli futuri sono sicura-
mente da attribuire alla pro-
fessionalità dei nostri tecnici 
e all’impegno di tutte le 
atlete, ma permetteteci di ri-
cordare anche il prezioso la-
voro di tutti i nostri dirigenti 
e autisti volontari che, con il 
loro impegno fanno sì che 
tutti i gruppi possano lavora-
re in serenità, garantendo a 
tutti i servizi e il sostegno ne-
cessario per continuare l’atti-
vità. 
Ricordiamo, in tal senso, che 
è proprio grazie all’ottimo la-
voro dei dirigenti e ai molte-
plici servizi offerti alle atlete 
e alle famiglie, che nel 2016 
le nostre due società hanno 
ricevuto da parte dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia e 
le politiche giovanili, il pre-
stigioso marchio Family in 
Trentino. Un riconoscimento 
importante che premia l’orga-
nizzazione societaria e il lavo-
ro svolto in questi anni da tut-
ti noi e da chi ci ha preceduto.
Un ringraziamento doveroso, 
infine, va alla Comunità Ro-
taliana Koenigsberg e a tutte 
le Amministrazioni Comunali 
della Rotaliana che hanno 
condiviso il nostro progetto 
giovanile, assicurandoci pie-
na disponibilità per conti-
nuare la nostra attività anche 
in futuro.

I presidenti di 
PROGETTO ROTALVOLLEY

Massimo Endrizzi
Giovanni Girardi



Anche per il 2018 sono stati assegnati i 
diplomi agli atleti che, con grande pas-
sione e sacrificio, riescono a far cono-
scere la nostra Comunità a livello na-
zionale attraverso i loro lusinghieri ri-
sultati. La Rotaliana infatti, annovera 
alcuni campioni in diverse discipline e 
di ciò va dato merito alle famiglie, ai 
dirigenti delle società sportive e agli al-
lenatori che li seguono costantemente 
negli allenamenti e nelle gare.
Quest’anno la cerimonia di premiazio-
ne si è svolta a Zambana e, come sem-
pre, la Comunità ha conferito un giu-
sto riconoscimento ai sacrifici e alla 
passione di tutti gli atleti rotaliani che 
nel corso del 2018 si sono distinti nelle 
varie competizioni. Ecco i premiati:

LAVIS
Silvia Sevignani (nuoto)
Chiara Andreolli (tiro a segno)
Alessio Vulcan (corsa in montagna)
Alessio Giongo (pallamano)
Chiara Simioni (karting)
Ritmomisto (squadra di danza disabili) 
 

MEZZOCORONA
Simone Costa (corsa in montagna)
Marvin Vettori (arti marziali miste)
Sara Lechthaler (pallavolo)
Pallamano (squadra under 15)

MEZZOLOMBARDO
Kiliane Angelico (equitazione)
Samuele Tait (orienteering) 
Gabriele Webber (ciclismo)
Jasmin Jarra (taekwondo)
Elisa Berteotti (ginnastica ritmica)
Elisabetta Dalla Brida (free climbing) 
Chiara Vulcan (atletica leggera)
Angelo Martucci (motorsport)
Ilaria Calia (ginnastica ritmica) 
Sofia Calliari (ginnastica ritmica)
Tamburello (squadra Serie B Indoor)   

NAVE SAN ROCCO
Giorgia Caset (ginnastica ritmica)
Amanda Caset (ginnastica ritmica)
Martina Adami (pattinaggio ghiaccio)
Francesca Ferrarol (equitazione)  
Vigor (squadra di calcio)

SAN MICHELE ALL'ADIGE
Simone Gramola (atletica leggera)
Sofia Pisetta (ginnastica ritmica)
Sci Club San Michele      

FAEDO
Daniel Filippi (taglio legna sportivo)
Tiziana Calovi (arrampicata sportiva)
Mirco Sandri (motocross)
Mirco Leonardelli (Mountain Bike)
Tamburello (squadra Minitamburello)

ROVERE' DELLA LUNA
Matteo Togn (motorsport)
Annachiara Zadra (danza)
Mariano Moser (bowling)
Rover Pesca (pesca sportiva)

ZAMBANA
Maddalena Bosetti (scherma)
Luca Franceschini (corsa in montagna)
Ivan Bottamedi (ciclismo)
Eleonora Bonadiman (nuoto)
Dimitri Casotti (ciclismo)
Sci Club Zambana  

I premi speciali sono stati assegnati al 
gruppo di danza Ritmomisto di Lavis, 
che nel 2018 ha ottenuto il marchio 
Family; alla società di ginnastica artisti-
ca e ritmica Smile Sports Academy;  a 
Daniele Tabarelli (motorsport) e Mat-
teo Daprà (motorsport) in riconosci-
mento all’impegno nella promozione 
dello sport come attività di valenza so-
ciale ed educativa, inoltre hanno parte-
cipato al progetto di sicurezza stradale 
che la Comunità Rotaliana König-
sberg organizza ogni anno per gli stu-
denti dell’Istituto Martini di Mezzo-
lombardo e dell’Istituto Agrario di San 
Michele. 
Hanno consegnato i premi il presiden-
te di Comunità, Gianluca Tait, e l’as-
sessore allo sport, Gabriella Pedroni.
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A Zambana, la tradizionale premiazione di atleti e società sportive

Bravi, ragazzi. Così anche nel 2019

Basilisco Volley e Volley Mezzolombardo

Uniti sotto rete e sempre più forti!
A fine maggio le nostre società, Basilisco Volley e Volley 
Mezzolombardo, unite ormai nel progetto Rotalvolley, ter-
mineranno l’attività agonistica; ricorderemo una stagione 
ricca di emozioni e di nuove esperienze che analizzeremo 
con atlete, tecnici e genitori durante il nostro appunta-
mento goliardico di fine stagione, che anche quest’anno si 
svolgerà al Rifugio Sauch.

L’annata sportiva 2017/18  si 
è conclusa quindi con ottimi 
risultati per tutti i gruppi gio-
vanili del Progetto Rotalvol-
ley che bene hanno figurato 
nei loro campionati di riferi-
mento.
Il gruppo di ragazze del 
2002/03 ha affrontato a viso 
aperto il campionato under 
16 federale terminato tra le 
prime 10 squadre della pro-
vincia. Inoltre ha disputato 
anche il campionato under 18 
affiliato al Centro Sportivo 
Italiano, sfiorando di poco le 
finali provinciali.
Il gruppo composto da ragaz-
ze del 2004, con il supporto 
di qualche talentuosa 2005, 
ha partecipato al campionato 
federale Under 14 guada-
gnandosi, dopo una stagione 
quasi perfetta, l’accesso alle 
finali provinciali di categoria 
concluse al terzo posto asso-
luto.
Ottima anche la stagione 
sportiva del gruppo 2005 che 
bene ha  figurato nel campio-
nato Under 13, sempre ai ver-
tici, guadagnandosi il diritto 
di partecipare alle finali pro-
vinciali della loro categoria.
Molto positiva, inoltre, anche 
la stagione  delle piccole atle-
te del 2006 che hanno af-
frontato a viso aperto, per la 
seconda volta, il campionato 
under 13 (seppure ancora in 
età under 12) scontrandosi 
con gruppi più grandi e quin-
di con qualche anno di espe-
rienza in più.
La costanza negli allenamenti 
e lo straordinario supporto di 
molti genitori hanno permes-
so all’intero gruppo di cresce-
re notevolmente ed essere 
così pronto per una nuova 
stagione da protagoniste.
Un’ottima stagione è stata af-
frontata anche dai ragazzi 
dell’under 14, i quali hanno 
ottenuto risultati tecnici e 
umani straordinari che ci 
spronano ad organizzarci ed 
investire anche in questo set-
tore che sicuramente non 
gode degli stessi numeri di 
quello femminile, cercando 

con qualche collaborazione di 
dare la possibilità a tutti i 
maschietti di disputare il loro 
campionato di categoria.
Molto entusiasmo si è notato 
anche nei corsi di minivolley 
e durante le varie feste orga-
nizzate durante la stagione 
sportiva trascorsa. Come ri-
badito più volte, teniamo 
particolarmente a questo set-
tore che sempre più deve di-
ventare la base della nostra 
piramide sportiva formando 
tecnicamente e umanamente 
atlete/i per i gruppi giovanili 
futuri.
Tutti i risultati sopra riportati 
e quelli futuri sono sicura-
mente da attribuire alla pro-
fessionalità dei nostri tecnici 
e all’impegno di tutte le 
atlete, ma permetteteci di ri-
cordare anche il prezioso la-
voro di tutti i nostri dirigenti 
e autisti volontari che, con il 
loro impegno fanno sì che 
tutti i gruppi possano lavora-
re in serenità, garantendo a 
tutti i servizi e il sostegno ne-
cessario per continuare l’atti-
vità. 
Ricordiamo, in tal senso, che 
è proprio grazie all’ottimo la-
voro dei dirigenti e ai molte-
plici servizi offerti alle atlete 
e alle famiglie, che nel 2016 
le nostre due società hanno 
ricevuto da parte dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia e 
le politiche giovanili, il pre-
stigioso marchio Family in 
Trentino. Un riconoscimento 
importante che premia l’orga-
nizzazione societaria e il lavo-
ro svolto in questi anni da tut-
ti noi e da chi ci ha preceduto.
Un ringraziamento doveroso, 
infine, va alla Comunità Ro-
taliana Koenigsberg e a tutte 
le Amministrazioni Comunali 
della Rotaliana che hanno 
condiviso il nostro progetto 
giovanile, assicurandoci pie-
na disponibilità per conti-
nuare la nostra attività anche 
in futuro.

I presidenti di 
PROGETTO ROTALVOLLEY

Massimo Endrizzi
Giovanni Girardi



Il nobile Palazzo Martini di Mezzocorona si trasforma in una 
casa fiabesca popolata da elfi e folletti per la gioia dei più 
piccoli e lo stupore dei più grandi.

Anche quest'anno Babbo Natale ed i suoi amici elfi sono ar-
rivati per lasciarsi fotografare con i bambini e ricevere le 
loro letterine.

Ogni sabato e domenica, dal 17 novembre al 23 dicembre e 
lunedì 24, dalle 10 alle 19, grandi e piccoli sono invitati nella 
nuova casa di Babbo Natale per festeggiare tutti insieme 
l’attesa del Natale.

Faedo accoglie il più grande presepe del Trentino, con sta-

tue a grandezza naturale.

In un magico scenario del centro storico, fatto di volti, 

strette vie, cantine e portici, ci si può immergere nella vita 

contadina di un tempo, con le statue intente in varie attivi-

tà quotidiane. Quest'anno, tra le varie scene, si potrà tro-

vare un mercatino artigianale, il "Mercatino della Stella", 

collocato nelle vecchie stalle e cantine, in un'atmosfera 

tutta da scoprire e assaporare.

Il presepe è sempre visitabile, tutti i giorni a qualsiasi ora

Quest'esperienza unica culmina con la spettacolare Canta 

della Stella, una rievocazione tradizionale in cui un lungo 

corteo di figuranti, pastori ed animali, con i Re Magi, fa 

tappa ad ogni scena, intonando i canti natalizi di un tempo.

Rassegne
Babbo Natale a Palazzo Martini

(Mezzocorona - Palazzo Martini)

Natale in Piazza
(Roveré della Luna - centro storico)

Natale a Lavis
(Lavis e Pressano - centro storico)

Natale a Mezzolombardo
(Mezzolombardo - centro storico)

Natale a Faedo 
(Faedo - centro storico)

Note di Natale
(Piana Rotaliana Königsberg)

Natale a San Michele all'Adige
(San Michele e Grumo - centro storico)

Sotto le Stelle di Zambana
(Zambana e Zambana Vecchia - centro storico)

Natale a Nave San Rocco
(Nave San Rocco, 12 e 24 dicembre)

Eventi
Scintille di Natale

(Mezzocorona, 21 dicembre)

Babbo Natale sull'Adige
(Grumo, 26 dicembre)

Capodanno in Famiglia
(Lavis, 31 dicembre)

Canta della Stella
(Faedo, 5 gennaio)

Aspettando la Befana
(San Michele, 5 gennaio)

Mercatini
Mercatini di Natale a Mezzocorona

(Piazza della Chiesa e Parco De Barbieri)

Mercatino della Stella 
(Faedo - centro storico)

Mercatino in Cantina La Vis
(Lavis - Cantina La Vis)

A cura del Consorzio turistico 


