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Diritto allo studio

Confortanti
i risultati
del primo anno
Come anticipato sul notiziario a
fine dello scorso anno, a partire
da settembre del 2018, le Comunità Rotaliana Königsberg e della Paganella si sono associate
per la gestione diretta e a livello
locale della funzione del Diritto
allo studio.
Questa scelta di gestire direttamente la funzione del Diritto
allo studio è stata condivisa dal
presidente della nostra Comunità e dal suo comitato esecutivo,
dalla conferenza dei sindaci che
presiede, dal consiglio di Comunità, e, non da ultimo, dal presidente della Comunità Paganella,
che si è associata.
Il presidente Tait e l’assessore
alle politiche sociali e Diritto
allo studio, Marco Frasnelli,
hanno accolto la richiesta di organizzare un nuovo ufficio che si
occupasse, in via prioritaria ed
esclusiva, di un servizio importante quale la gestione delle
mense scolastiche.
Nella pagina seguente riportiamo alcuni dati significativi che
confermano l’importanza e la
qualità di questo servizio offerto
a tutti gli alunni delle scuole della Rotaliana e della Paganella.
continua in seconda pagina

Nella prossima primavera, oltre alle elezioni amministrative, sarà rinnovati anche i
consigli di Comunità.
Era il 9 marzo del 2010 quando fu convocata, per la prima volta, l’assemblea della Comunità Rotaliana Königsberg, nominata
dalle otto amministrazioni comunali dell’ambito territoriale Rotaliana e Lavis (oggi
sette, dopo la fusione tra Zambana e Nave
San Rocco e la nascita della municipalità
Terre d’Adige) e in quella seduta fu eletto
alla presidenza l’allora sindaco di San Michele, Guido Moser, con gli assessori Mariapia Gottardi (Mezzolombardo) Gianluca
Tait (Faedo), Germana Comunello (Lavis) e
Vittorio Tonazzo (Mezzocorona).
Nell’ottobre 2010 viene eletto, per la prima
volta, il consiglio della Comunità con voto

Un fervido augurio
a tutte le famiglie
da parte di
presidente, assessori
e consiglieri,
unitamente al personale
della Comunità
Rotaliana Königsberg

a suffragio universale e Gianluca Tait s’insedia alla presidenza (foto 1), con gli assessori Andrea Brugnara (Lavis), Alessia
Gabrielli (Mezzocorona), Mirella Dallabona
(San Michele) e Rudy Chisté (Zambana).
Nel 2015, con nomina collegiale da parte
dei «grandi elettori», Gianluca Tait si riconferma alla presidenza, ed è affiancato
(foto 2) dagli assessori Luca Bonadiman
(Zambana), Liliana Brugnara (Lavis) e Marco Frasnelli (Mezzolombardo). A gennaio
del 2016, Liliana Brugnara è dimissionaria
e viene sostituita da Germana Comunello
(Lavis). A metà legislatura, come da accordi tra i sindaci a inizio legislatura, Germana Comunello è sostituita da Graziano Tomasin (Lavis) e Luca Bonadiman da Gabriella Pedroni (San Michele).
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dalla prima pagina
Certamente ciò che maggiormente risulta visibile ed impatta sulla cittadinanza è il
servizio di ristorazione scolastica collettiva. Ecco i dati relativi al primo anno di gestione da parte della nostra Comunità:
- media dei bambini e ragazzi che quotidianamente accedono al servizio mensa, tra
1.500 e 2.000;
- numero medio di pasti confezionati ed erogati ogni
giorno: 1.500/2.000;
- numero delle tipologie delle
diete speciali/etiche preparate per la nostra Gestione Associata: 13;
- numero di sopralluoghi effettuati presso tutte le sedi
mensa e refettori da parte
del referente Ufficio istruzione e assistenza scolastica e
dalla responsabile del Servizio tecnico della nostra Comunità, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2018/19: circa 20;
- numero totale dei commissari mensa: 54;
- numero delle visite effettuate nell’anno scolastico
2018/19 dai commissari
mensa presso le sedi mensa e
refettori dei nostri tre Istituti
di comprensivo scolastico, oltre all’Istituto Martino Martini: circa 50.
L’Ufficio istruzione e assistenza scolastica, istituito appunto a decorrere dall’avvio
della gestione a livello locale
della funzione del Diritto allo
Studio, si è occupato e si occupa quotidianamente anche
delle molteplici procedure
inerenti il Diritto allo Studio
per la parte di competenza
della Comunità. In particolare:
- rilascia autorizzazioni ad
enti/associazioni per l’uso
delle mense scolastiche e dei
refettori durante i periodi di
sospensione delle lezioni;
- collabora quotidianamente
con le segreterie didattiche
per la rilevazione delle presenze/assenze in mensa;

Mense scolastiche ok
Contenti alunni e genitori
- a cura di Nicoletta Deavi Responsabile del Servizio Istruzione e assistenza scolastica
- istruisce le pratiche relative
alla necessaria informazione
per tutta la popolazione scolastica e per le famiglie degli
utenti aventi diritto al servizio mensa in riferimento a
modalità di accesso a questo
servizio (vedasi a titolo di
esempio, le circa 400 copie
preparate e spedite alle famiglie delle circolari informative di inizio anno scolastico);
- collabora in via continuativa con la ditta di ristorazione
per la gestione delle richieste
relative a particolari regimi
alimentari e dietetici;
- attiva e mantiene tutte le
relazioni tecnico professionali utili e necessarie alla miglior strutturazione della filiera del processo mensa tra i
molteplici stakeholder coinvolti (scuole, ditta di ristorazione, utenti finali, personale
scolastico addetto alla sorveglianza in mensa, commissario mensa, ecc.);
- tiene monitorato costantemente l’andamento delle ricariche effettuate dai genitori sui borsellini elettronici dei
figli che usufruiscono del servizio mensa, al fine di dare
riscontro alla Provincia del
corretto stanziamento di
budget concesso alla Comunità ad integrazione della
compartecipazione delle famiglie al servizio mensa medesimo;
- promuove momenti aperti
alla cittadinanza, anche attraverso la programmazione
di serate informativo-conoscitive, in tema di corretti stili di vita, alimentazione, benessere (vedasi la serata
evento del 05 dicembre 2019
dal titolo “Allenati nello
sport… fai goal nella vita!”
per promuovere ed informare su corretti stili di vita, importanza della socializzazione anche attraverso la prati-

ca degli sport e consapevolezza della corretta alimentazione);
- approva, attraverso il Comitato esecutivo, i bandi annuali e provvede alla successiva concessione di assegni di
studio e facilitazioni di viaggio (sostegni alle famiglie
con figli meritevoli che studiano e alloggiano fuori
casa);
- predispone tutti gli atti d’indirizzo sugli eventuali acquisti di mobili e attrezzature
che si rendano necessari per
la gestione del servizio mensa, oltre agli incontri tecnici
con gli altri professionisti
della scuola, del Comune,
della ditta di ristorazione aggiudicataria dell'appalto ed
utili per la stima del fabbisogno (sia per acquisti ex novo
che per manutenzioni);
- ha redatto ed approvato la
prima Carta dei servizi già
ad avvio del primo anno scolastico 2018/19;
- ha redatto ed approvato il
primo Disciplinare mensa,
contestualmente all’avvio della nuova gestione associata;
- esegue attività di supervisione e verifica della corretta
gestione delle pratiche da
parte del personale operativo
e amministrativo assegnato
all’Ufficio;
- verifica la corretta relazione dialogica tra l’ufficio amministrativo ed ogni altro ufficio interno ed esterno per il
corretto svolgersi delle sequenze delle procedure amministrative/contabili;
- organizza e controlla le pratiche anche attivando strategie d'implementazione ed iniziative di trasformazione e integrazione dei processi organizzativi e di automazione
(gestionali, software, ecc.);
- gestisce working lunch con i
diversi soggetti che a livello

locale si occupano di Diritt
allo studio;
- struttura ad ogni avvio di
nuovo anno scolastico la formazione e/o l’aggiornamento formativo per tutte le commissioni mensa;
- promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, progetti educativi;
- redige comunicati stampa
per diffondere le maggiori
informazioni che possano risultare utili alle famiglie ed
alla cittadinanza in tema di
Diritto allo studio (di propria
competenza), mantenendo
contatti con la stampa locale
al fine della pubblicazione sui
maggiori quotidiani provinciali delle news importanti;
- ha creato e sempre tenuto
aggiornato la sezione dedicata al Diritto allo studio, istruzione ed assistenza scolastica
sul sito istituzionale della Comunità;
- ha diffuso e informa a mezzo della pagina Facebook
istituzionale e con link agli
istituti comprensivi e istituti
di istruzione e formazione secondaria le news delle maggiori procedure ad impatto
esterno;
- redige, stampa e diffonde
tutto il materiale grafico a
supporto sia degli eventi, che
dei progetti, che delle procedure gestite;
- rendiconta annualmente
della gestione della funzione
del Diritto allo studio al comitato esecutivo della Comunità, al territorio associato,
oltre al relativo Dipartimento provinciale.
Pur restituendo con questo articolo solo una prima fotografia di quanto il nuovo Ufficio
ha attuato nel suo primo anno
di attività, risulta importante
tenere conto che un servizio
così delicato, come quello della
mensa scolastica, si deve occupare non tanto della semplice
garanzia dell’offerta di un pasto, ma dell’educazione alimentare, delle soggettive necessità nutrizionali, del bilanciamento tra linee guida dell’alimentazione e gusti alimentari
tipici dell’età evolutiva.
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Intervista al presidente Tait

Da dieci anni
al servizio
della Comunità
Gianluca Tait (presidente)

Due mandati portati a termine con successo e tanto lavoro, ma anche con tante soddisfazioni per Gianluca Tait: non
è stato facile mettersi dieci anni fa sulla
tolda al comando del veliero della Comunità, appena varata, senza sapere
quali rotte seguire. Com’è stato l’inizio
di questo lungo viaggio?
«Per il primo mandato mi ero posto come obiettivo quello di mettere assieme i pezzi di quel che rimaneva dell’ex Comprensorio C5
e rendere operativi, nel minor
tempo possibile, i servizi attribuiti alla Comunità. Nel secondo
mandato, invece, l’obiettivo era
di rendere il nostro ente funzionante e autonomo e devo ammettere che, con l’ultima competenza
acquisita sul Diritto allo studio,
ci siamo riusciti».
Un lavoro non certo semplice, specie all’inizio quando mancavano ancora indicazioni precise.
«Già. All’inizio fu una bella gatta
da pelare: il nuovo ordinamento
prevedeva di creare una struttura adeguata e così dovetti affrontare i problemi legati all’organizzazione degli uffici, all’organigramma del personale e alla suddivisione del budget, calcolando
quanto potevano essere i costi di
esercizio. Inoltre, concepire un
modello adeguato per le gestioni
associate del sociale con Val dei
Laghi e Cembra. Infine, organizzare la nuova sede traslocando
da via Grandi, dove provvisoria-

mente il Comune di Mezzocorona
aveva messo a nostra disposizione l’edificio ex Mulino, a via Cavalleggeri, sempre a Mezzocorona».
Ora, dopo la fase sperimentale e dopo
aver perfezionato l’assetto organizzativo, il mosaico che compone la Comunità può considerarsi ultimato?
«Direi di sì. L’ultimo tassello di
questo mosaico consiste nell’accorpamento del Diritto allo studio nel Servizio socio-assistenziale, che a breve assorbirà pure
l’Edilizia abitativa. Questa riorganizzazione si è resa necessaria
per rendere più snello ed efficiente l’iter burocratico delle
pratiche. Essendo il Servizio socio-assistenziale il più corposo,
ciò consentirà di gestire meglio il
nostro budget».
Oltre al Piano sociale, al quale lei ha dedicato parecchio tempo nella scorsa legislatura assumendone le competenze,
quali altre soddisfazioni ha riscontrato
in questo decennio?
«Le soddisfazioni sono davvero
state numerose. Nel sociale ho
imparato tantissimo: mi ero appassionato per gli argomenti legati alla disabilità, ai minori e
agli anziani, scoprendo tante
problematiche che nemmeno immaginavo. Mi sono sentito spesso
coinvolto in tali problematiche e
nelle realtà delle persone bisognose. Abbiamo lavorato molto
per loro, nel tentativo, che spero

sia riuscito, di risolvere tante situazioni di solitudine e povertà.
Le ultime soddisfazioni, invece, le
ho raccolte nel Diritto allo studio,
soprattutto da quando, un anno
fa, abbiamo preso in mano la gestione diretta delle mense scolastiche, staccandoci dal servizio
associato che era gestito dalla
Valle dei laghi».
Non tralasciamo, infine, le questioni legate all’ambiente e all’urbanistica.
«Infatti, Abbiamo recentemente
varato, dopo il Piano stralcio sul
commercio, anche il Piano stralcio sulle aree produttive dismesse
pianificandone la riconversione,
e sulle aree agricole di pregio.
Eravamo convinti che i vincoli
posti sulle arre produttive, e la
loro unica destinazione, fosse
uno strumento urbanistico ormai
superato e così abbiamo ritenuto
utile rendere queste aree flessibili per nuove attività produttive,
incentivando l’occupazione. Inoltre, la tutela del territorio agricolo a ridosso dei centri abitati eviterà un’invasione di cemento nei
terreni coltivati causata dalle
nuove aree a espansione
edilizia».
Cosa lascia in eredità ai prossimi amministratori?
«Troveranno una macchina amministrativa che ha completato il
periodo di rodaggio ed ora è ben
funzionante e viaggia in piena
autonomia».
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Al centro la famiglia e l’educazione stradale

Non solo sport,
ma anche educare
i giovani a crescere
Gabriella Pedroni, (assessore allo sport e famiglia)

Il mio mandato sta per volgere al
termine e sono soddisfatta di
quanto quest’amministrazione
ha saputo mettere in campo con
impegno e passione, pensando
«in primis» al bene dei residenti
nella Comunità.
Le mie deleghe hanno riguardato
le politiche famigliari, quelle giovanili, lo sport, la cultura e
l’agricoltura. Ogni occasione di
confronto con i cittadini è stata
per me un’ottima opportunità
per imparare a capire il territorio rotaliano, un modo per conoscere tutte le sue caratteristiche,
da quelle più importanti a quelle
più frivole. Più volte mi sono
messa in gioco: risolvere i problemi non è semplice e talvolta,
purtroppo, non va come vorresti.
Ma è stato fondamentale esserci
sempre, metterci la faccia, portare avanti con convinzione valori
e passione.
Ringrazio il presidente Gianluca
Tait, gli assessori Graziano Tomasin e Marco Frasnelli, il Segretario Adriano Ceolan e il vicesegretario Antonio Salvago, che
mi hanno sempre supportata e a
volete anche sopportata!
Un grande ringraziamento va
anche a tutto il consiglio della
Comunità e a tutti i dipendenti
dell’ente che si sono resi sempre
disponibili ad affrontare nuovi
progetti e sfide. Grazie anche ai
cittadini dei comuni rotaliani,
con i quali ho condiviso soddisfazioni e dispiaceri affrontando
sempre le problematiche con positività e voglia di migliorare.

Distretto famiglia
a macchia d’olio

Educazione
stradale

In questi anni il Distretto è cresciuto molto sia in termini quantitativi che qualitativi. Oggi i partner del Distretto sono 34, abbiamo diversi marchi «Family in
Trentino» e tre certificazioni «Family Audit». Il nostro
distretto ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo
con l’adesione di diverse associazioni sportive (molte
delle quali hanno anche ottenuto il marchio family),
acquisendo una vocazione sportivo-culturale. Attraverso le azioni previste dal programma di Lavoro, il
Distretto Rotaliana-Königsberg vuole trasmettere
l’importanza della famiglia come nucleo fondamentale
per la comunità, valorizzando momenti che permettano di fare esperienze condivise e sviluppare relazioni.
Con questa filosofia è nato il progetto strategico «Agrifamily, «Festa della Famiglia» e «Agrifamily d’Autunno». Guardando al futuro, oltre ad allargare sempre
più la rete e le interazioni sul territorio, si spera di riuscire a permettere il conseguimento del marchio family anche per le floricolture, per le quali non esiste un
disciplinare in merito. Ma è proprio grazie al lavoro
del Distretto Rotaliana Königsberg e della Florticoltura Roncador Valentino, se è stata elaborata una proposta di disciplinare per queste categorie che attualmente è al vaglio dell’Agenzia per la Famiglia e confidiamo possa essere approvata il prossimo anno.

Dal 2017 ad oggi abbiamo introdotto un autentico progetto di
cultura sull’educazione stradale
in Rotaliana. La sicurezza stradale
è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità, sia
in termini di vite umane che di risorse economiche.
L’evento, proposto negli ultimi tre
anni e denominato «Precedenza
alla vita», ha trattato i temi della
prevenzione e dell’informazione in
particolare per i due istituti di superiori della Rotaliana: il Martino
Martini di Mezzolombardo e l’Istituto Agrario di San Michele.
I ragazzi (circa 250 ogni anno) frequentanti i due istituti hanno potuto sperimentare le proprie conoscenze sulla sicurezza stradale e
imparare alcune manovre di sicurezza essenziali attraverso due simulatori di ribaltamento: un’autovettura e un trattore agricolo.
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A ﬁanco degli operatori sociosanitari

Cinque anni
di impegno e lavoro
per chi ha bisogno
Marco Frasnelli (assessore alle politiche sociali)

Ci sono dei momenti in cui si tracciano
bilanci della propria attività ed esperienza e questo è il momento di delineare il bilancio del mio percorso
come assessore alle attività socio assistenziali, politiche sanitarie, istruzione
e diritto allo studio della Comunità.
Nel 2010 ho iniziato il nuovo ruolo ed
ho incontrato un mondo a me sconosciuto: problematiche complesse che
da cittadino credevo lontane dalla nostra quotidianità, come violenze,
emarginazioni, situazioni di adulti, anziani e minori che quotidianamente
sono all’attenzione del Servizio politiche socio assistenziali della Comunità.
Attraverso l’attività di pianificazione,
ho avuto la possibilità di approfondire
le tematiche più varie ed ho potuto
confrontarmi, oltre agli operatori del
Servizio assistenti sociali e il personale
amministrativo, con educatori, volontari, cooperative del territorio, Apsp,
insegnanti, dirigenti scolastici e sanitari. Abbiamo lavorato insieme per
proporre soluzioni ai tanti aspetti critici che vengono sollevati quotidianamente da cittadini e professionisti.
Proprio per aver toccato con mano la
loro professionalità, mi sento di voler
ringraziare tutti per l’impegno profuso
in termini di tempo ed energie, il più
delle volte a titolo di puro volontariato
nelle serate di lavoro che ci hanno visti
insieme.
Il Piano sociale 2017/2020 ha visto
impegnate 84 persone in 47 incontri.
Abbiamo dato continuità a sei progetti
già in atto, sono state proposte ed avviate nove azioni prioritarie, la gran
parte nell’ambito della prevenzione. Vi
cito, brevemente, fra le tante che meriterebbero un richiamo, solo l’azione

chiamata «Durante e dopo di noi» che
affronta il delicato tema delle persone
con handicap, che hanno ora per la
prima volta un’aspettativa di vita più
lunga di quella dei loro famigliari e
della preoccupazione di questi ultimi
rispetto al futuro.
Abbiamo lavorato insieme alle famiglie
nella ricerca di soluzioni innovative
che vedono un’alleanza fra pubblico,
privato e terzo settore per trovare risposte condivise. È un percorso nuovo
e dai molti aspetti critici, ma che siamo convinti possa portare ad un buon
risultato solo se sarà possibile continuare su questa strada tutti insieme.
Un’altra azione che mi preme poter riferirvi, e che ha dato grandi risultati, è
«L’officina dei saperi», azione progettuale che è riuscita in questi anni,
con la collaborazione fra Comunità,
Istituti scolastici e cooperativa Kaleidoscopio, a dare risposta a bambini e
ragazzi con difficoltà scolastiche e che,
attraverso questo percorso, riescono a
valorizzare i loro talenti e superare le
fasi critiche che possono presentarsi
nel periodo di crescita.
Dallo scorso anno, ho avuto anche
l’opportunità di poter avviare, conoscere ed occuparmi della funzione del
«Diritto allo studio» di competenza
della Comunità.
Dare avvio ad un nuovo ufficio per occuparsi di un servizio importante come
quello legato all’istruzione e all’assistenza scolastica, è stato certo una sfida in termini di creazione a livello locale di un riferimento tecnico ed amministrativo vicino alle famiglie, ma
anche una forte e concreta risposta
data alla richiesta che ormai. da qualche anno. le nostre famiglie promuo-

vevano a noi amministratori di Comunità. I «numeri» di quanto in un solo
anno il nuovo ufficio Istruzione è riuscito a fare, ed il «quadro» di quanto
ha gestito e strutturato avendo chiaro
il mandato istituzionale impartito, lo
riferisco nell’articolo di dettaglio sul
Diritto allo Studio e anche con il focus
particolare sul servizio della ristorazione scolastica collettiva e di tutto quanto ruota attorno a questa importante
prestazione offerta e dedicata ad una
popolazione studentesca diversificata
per i due territori della Gestione associata (la Comunità Rotaliana Königsberg è infatti ente capofila dal
01/09/2018 anche per la Comunità
della Paganella) e numericamente significativa.
Termino questa mia sintetica restituzione di un percorso che ho potuto fare
ed apprezzare e che certo non può essere qui dettagliato nelle molteplici
azioni, progetti, procedure, casi trattati
con professionalità e cura dal Servizio
di cui sono stato assessore e che è vicino alla cittadinanza tutta, e non solo a
quella vulnerabile, soffermandomi su
quanto in questi ultimi tempi ho potuto
raccogliere su voci diffuse e sentite rispetto alla volontà della giunta provinciale di porre in essere l’ennesima riforma dell’ente Comunità. Al di là di altri
aspetti di merito, auguro a tutti noi che,
queste nuove norme permettano al lavoro di pianificazione ed a questi progetti, di vedere la luce in alcuni casi e di
continuare in altri. Si tratta di processi
di sostanziale cambiamento che hanno
bisogno di un forte impulso da parte
della politica e dell’impegno di tutti gli
attori territoriali con cui in questi anni
abbiamo costruito alleanze e sinergie.
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Piano territoriale e contributi alle famiglie

Soldi spesi bene
per lo sviluppo
del territorio
Graziano Tomasin (assessore all’urbanistica)

Il Piano territoriale di Comunità (Ptc) è
lo strumento di programmazione territoriale ed urbanistico della Comunità. E’
stato impostato nel 2013 e poi si è proceduto per stralci. Il primo è stato quello
relativo alle aree commerciali, definitivamente adottato nel 2014. Nel 2017 è
stato predisposto, anche attraverso un
percorso partecipativo con due serate
aperte ai cittadini, il Piano stralcio relativo alle aree produttive e alle zone agricole, definitivamente adottato il 26 febbraio 2018. Successivamente è stato predisposto, anche questo attraverso tre serate aperte ai cittadini, il Piano stralcio
delle reti infrastrutturali ed ecologiche,
deliberato in prima adozione il 15 maggio scorso. Siamo attualmente in attesa
delle osservazioni della Provincia e contiamo di adottarlo definitivamente entro
febbraio 2020.
Nell’ambito della funzione di tutela del
paesaggio, la Comunità Rotaliana Königsberg ha svolto una notevole mole di
lavoro e di impegno tecnico, con oltre
ottanta riunioni e quasi ottocento pratiche esaminate nel quinquennio.
A fine novembre 2014 la Comunità Rotaliana Königsberg ha approvato il progetto «Cinque spazi alla ricerca di una
nuova identità». A fine novembre 2019
la situazione è la seguente: Area 1: l’area
è coltivata a vigneto. Area 2: il Servizio
gestioni strade in collaborazione con il
Servizio valorizzazione ambientale ha
ultimato il progetto e a breve si procederà con la sua realizzazione. Area 3: sono
terminati i lavori per la realizzazione
della zona umida ed è stato predisposto

il frazionamento. La Provincia deve decidere se alienare o affittare l’area destinata all’attività agricola. Area 4: le condizioni definite dal Servizio patrimonio
della Pat non sono state accettate dal
proprietario della particella confinante.
Area 5: A22 ha elaborato il progetto, attualmente all’attenzione di Rfi (Rete ferroviaria italiana) per averne le prescritte
autorizzazioni.
In collaborazione con l’Istituto Martino
Martini di Mezzolombardo, la Comunità
Rotaliana Königsberg ha predisposto e
realizzato nel corso del 2018-2019 il progetto «Solar System», inaugurato a fine
maggio 2019. Si tratta della realizzazione in scala del sistema solare posizionato lungo la pista ciclabile dal ponte alla
Fosina fino a San Michele.
La Comunità Rotaliana Königsberg nel
2016 è stata parte attiva nella creazione
del Gal, Gruppo di Azione Locale Trentino Centrale, il cui territorio comprende
anche le Comunità della Val di Cembra e
Valle Laghi. Si tratta di un programma
inserito nel Piano di sviluppo rurale e
dotato di circa 5 milioni di Euro. Attraverso 35 riunioni del consiglio direttivo
il Gal ha elaborato e pubblicato due bandi: Sono stati presentati 81 progetti, di
cui ammessi e finanziati 55 progetti, per
circa 2,5 milioni di euro. Entro i primi
mesi del 2020 sarà pubblicato un ulteriore bando per impegnare l’intera cifra
residua. In quest’ambito la Comunità
Rotaliana Königsberg, al fine di incentivare il turismo agricolo attraverso l’uso
della bicicletta, ha predisposto e presentato al Gal il progetto «Giro del Vino 50»

che attraversa tutti i Comuni della Comunità. Il progetto è stato ammesso a finanziamento e stiamo predisponendo il
progetto esecutivo che, dopo aver acquisito il parere della Provincia, potrà essere realizzato nella seconda metà del
prossimo anno.
Nell’ambito della competenza relativa
all’edilizia pubblica, nell’arco del quinquennio, abbiamo raccolto, elaborato e
verificato oltre 800 domande per la locazione di un alloggio pubblico, assegnandone oltre 70. Ha esaminato quasi
1.300 domande di contributo integrativo
al canone di locazione, accogliendo quasi 800 domande, erogando oltre 1,8 milioni di euro di contributi. Sono infine
state raccolte 50 domande per alloggi a
canone moderato; dopo le verifiche del
caso, sono stati assegnati 14 alloggi a
Roverè della Luna ed attualmente sono
in corso le assegnazioni di 11 alloggi a
Lavis. Per quanto riguarda l’edilizia agevolata, a fronte di oltre 700 domande
per le varie tipologie di intervento, sono
state accolte e finanziate oltre 120 domande, per un impegno complessivo di
quasi 5 milioni di euro.
A fronte di 85 richieste sono state finanziate 60 domande di contributo in conto
capitale, per un ammontare complessivo
di circa 56.000 euro, per l’installazione
di sistemi di sorveglianza ed allarme nelle abitazioni.
Infine, sono state accolte e finanziate 70
domande di contributo in conto capitale,
per un ammontare complessivo di circa
65.000 euro, per la conversione del gas
in cucina e la sicurezza elettrica.
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La riforma, proposta dall’assessore provinciale Roberto Failoni, è rivoluzionaria

Le nuove frontiere del turismo
di Alois Furlan
L’assessorato provinciale al turismo
sta lavorando ad un nuovo disegno per
tutto il comparto che ci spinge a metterci in discussione e può anche costituire per il territorio, un’opportunità
significativa.
Il turismo nel mondo è in forte crescita
e questo fa sì che il settore sia ogni
giorno più competitivo e professionale.
Il fatto che coinvolga importanti risorse pubbliche determina anche il progressivo aumento delle norme che regolamentano l’uso di queste risorse.
Il Consorzio, come tutti gli altri enti turistici locali della provincia, è chiamato (anche tramite i nuovi criteri di finanziamento della Pat per il 2020) ad
adeguarsi a queste norme che equivalgono a mettere in atto una serie di
meccanismi di gestione che garantiscano la totale correttezza e trasparenza dell’operato, così come avviene per
gli enti pubblici. Si tratta di un passaggio molto faticoso per soggetti così piccoli come i Consorzi Pro Loco ma inevitabile.
Se a questo sommiamo le dinamiche
competitive della promozione turistica
nei mercati internazionali, risulta naturale la prospettiva di cercare sinergie
sempre più forti con una o più Apt vicine. Anche il nostro Consorzio lo farà.

Il 9 dicembre, a Roveré della Luna, l’assemblea del Consorzio
turistico Rotaliana Königsberg si è confrontata sulle novità, sui
cambiamenti e sulle scelte che si dovranno assumere in vista
della riforma del sistema turistico. Riportiamo le riflessioni
espresse in assemblea dal presidente del Consorzio, Alois Furlan

Obiettivo: la crescita dell’enoturismo
Abbiamo realizzato una piccola ricerca che mostra come il nostro territorio sia di
gran lunga quello in cui lo sviluppo turistico è stato meno finanziato in tutto il Trentino, per decenni.
Questo è stato possibile perché non si credeva che questo territorio avesse un potenziale turistico. Ma oggi non è più così: con le ricerche condotte riguardo al turismo
del vino in Trentino e le azioni messe in campo da alcune amministrazioni oggi abbiamo dimostrato che questo territorio ha risorse di primo livello ed un potenziale
di crescita turistica grandissimo, soprattutto in termini di ENOTURISMO. Il nostro
vino (in tutte le sue varianti, con le aziende e le loro storie e location) può essere un
attrattore di livello internazionale, al centro di un sistema di offerta ricco e rafforzato anche da elementi culturali (il giardino dei Ciucioi, ad esempio) e ambientali.
Per questo motivo, nell’immediato l’obiettivo del Consorzio è far crescere nel modo più rapido possibile la nostra offerta ENOTURISTICA, renderndo evidente agli occhi della gente questo grande valore che stiamo coltivando.
Per raggiungerlo, si sta chiedendo uno sforzo importante a tutti i soggetti che ci sostengono:
• la base dei soci privati è cresciuta moltissimo nel 2019, sia per numero di soggetti
che per importo dei fondi raccolti; grazie ad un ventaglio di progetti costruiti insieme a loro;
• gli enti pubblici locali stanno investendo sempre di più nel Consorzio: se l’ipotesi
di incremento delle loro quote associative verrà ratificata dalla conferenza dei sindaci del prossimo 2/12 e dall’assemblea territoriale del 9/12, il gettito 2020 sarà
de facto triplicato rispetto al 2018.
Difronte a questo scenario, siamo estremamente fiduciosi che anche la Provincia
farà la sua parte, poiché stiamo costruendo con i suo bracci operativi (Trentino
Marketing e Trentino School of Management) già da anni, un progetto di sviluppo
del territorio che sta già mostrando ottimi risultati.
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Mezzolombardo trionfa alle
Olimpiadi del Piano Giovani
GIOCHI SENZA FRONTIERE ROTALIANI 2019: l’evento è stato
realizzato sabato 1 giugno
2019 all’interno dell’evento
«Ades en Festa», promossa
dalla Pro loco di San Michele
all’Adige e ha visto i sei paesi
aderenti al Piano Giovani di
zona (Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna,
San Michele, Faedo e Terre
d'Adige) sfidarsi in sei giochi
molti divertenti. Il «Palio»
per il 2019 è stato vinto dal
Comune di Mezzolombardo.
FORESTE E BIOEDILIZIA: questo progetto è nato da un
evento importante che ha
coinvolto il territorio Trentino, ovvero il maltempo
straordinario dello scorso ottobre, con la tempesta Vaia.
Il progetto si poneva l’obbiettivo di andare a capire quali
sono le strategie messe in
campo dalla Pat per riparare
ed arginare i danni subiti dal
nostro territorio e approfondire in quale modo sia possibile sfruttare in maniera innovativa e sostenibile l'enorme quantità di legname abbattuta dal maltempo, per
esempio con la bioedilizia.
RACCONTIAMO L’INNOVAZIONE:
questo progetto ha sviluppato un percorso di formazione
nella comunicazione video e
di storytelling per gli studenti
dell'istituto Martini di Mezzolombardo, durante le ore di
«alternanza scuola - lavoro».
Si è vista la costruzione di
un’esperienza di contatto fra
giovani e mondo produttivo

Nel 2019 sono stati realizzati quattro progetti sul territorio della
Rotaliana: «Giochi senza Frontiere Rotaliani», «Foreste e
Bioedilizia», «Raccontiamo l’innovazione», «Sostanze, no grazie»

del territorio, soprattutto per
quanto riguarda le realtà più
innovative nel proprio settore
e lo sviluppo di competenze
legate alla narrazione, soprattutto attraverso il video.
E, proprio per garantire sia
un approccio innovativo che
un contatto con il mondo giovanile diretto, non mediato, e
con il linguaggio adeguato,
come strumento di ripresa è
stato utilizzato lo smartphone.
SOSTANZE, NO GRAZIE - prevenzione dell'uso di sostanze
stupefacenti tra gli adolescenti: il
progetto è stato proposto all'interno del contesto scolastico ed era rivolto ai ragazzi
delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado di
Mezzolombardo e di Mezzocorona. L'uso di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti è
un fenomeno che caratterizza
fortemente la nostra epoca:
esso riguarda un sempre
maggior numero di giovani e
si assiste inoltre ad un abbassamento dell'età media dei
primi approcci con esse. L'età
che caratterizza le prime sperimentazioni di sostanze psicoattive è tipicamente l'adolescenza, fase della vita in cui
si desidera fare nuove esperienze, sentirsi parte di un
gruppo, essere alla moda.
Data l'ampia diffusione delle
droghe, non è difficile per i
ragazzi venire a contatto con
esse ed avere occasione di
provarle; inoltre, talvolta, i
ragazzi possono percepire
una pressione sociale da parte del gruppo di pari ad assumerle, in particolar modo se
qualcuno dei coetanei ne fa
già uso.
Questo progetto ha utilizzato
la metodologia della «peer
education» per considerare
sia gli aspetti di rischio e pro-

blematicità legati all'uso di sostanze, sia i bisogni che i ragazzi cercano di soddisfare attraverso l'uso delle droghe,
quali la ricerca di sensazioni
forti, stimolanti e divertenti,
l'espressione disinibita delle
emozioni e l'evasione da situazioni stressanti e ansiogene. L’obiettivo, raggiunto, è

Nei primi mesi del 2020
uscirà un nuovo bando per
la raccolta di altre progettualità da realizzare nel corso dell’anno. Per ulteriori
informazioni contattare lal
referente (Anselmi Stefania
- 347 4943982), oppure inviare una mail all’indirizzoa
referentepgz@comunitarotaliana.tn.it

stato quello di promuovere
una riflessione creativa da
parte dei ragazzi che li aiuti ad
identificare modalità alternative e più sane per affrontare
le proprie difficoltà e vivere
esperienze positive, stimolanti
o rilassanti, tali da permettere
gratificazione senza ricorrere
alle sostenze stupefacenti.
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Dopo Zambana, un anno fa, la festa dello sport arriva a San Michele

Premiati gli atleti e le squadre migliori
Il presidente Gianluca Tait con l’assessore alle attività sportive, Gabriella Pedroni, hanno consegnato coppe
e medaglie alle squadre e agli atleti rotaliani che, nel corso del 2019, si sono messi in evidenza ottenendo
risultati prestigiosi, anche a livello nazionale e internazionale. La cerimonia è stata ospitata quest’anno dal
Comune di San Michele e l’assessore Pedroni ha rivolto un sentito ringraziamento alle famiglie e ai dirigenti
sportivi che hanno accompagnato i giovani atleti nei loro successi. Ecco l’elenco di atleti e squadre premiate

SAN MICHELE ALL'ADIGE
Lucia Pedranz (atletica leggera)
Alvi Masha (calcio)
Luigi Pascarella (calcio)
Jessica Lona (pallamano)
Gabriella Pedroni (motorsport)

TERRE D’ADIGE
Erika Stenico (ciclismo)
Alice Cobelli (curling)
Vittoria Fronza (tamburello)
Loretta Bettin (atletica leggera)
Emanuele Girardi (giochi internazionali Vigli del Fuoco)

LAVIS
Timothy Nardelli (danza sportiva)
Nicole Vinco (danza sportiva)
Nicola Fadanelli (pallamano)
Gabriele Sontacchi (pallamano)
Angelo Giovannini (motorsport)
Samuel Slomp (ciclismo)

MEZZOLOMBARDO
Stefan Vedovelli (tennis)
Filippo Guadagnini (sleddog)
Roberto Dalsant (ciclismo)
Martina Tomasi (atetica leggera)
Jayson Martinatti (atletica leggera)
Makhtar Modou Seck (arti marziali)
Samuele Fersini (arti marziali)
Marco Calliari (giochi internazionali Vigli del Fuoco)

FAEDO
Giuliana Filippi (atletica leggera)
Remo Fontana (tamburello)

MEZZOCORONA
Karin Barbazeni (pallavolo)
Chiara Rampazzo (ginnastica ritmica)
Maurizio Pioner (motorsport)
Bruna Ugolini (motorsport)
Aurora Gislimberti (pallamano)
Annachiara Campestrini (pallamano)

SQUADRE PREMIATE
Sezione Sat (San Michele all'Adige)
Crcsd Paganella - Serie D - (Lavis)
Us La Rovere (Roverè della Luna)
Asd Pallamano Under 15 femminile (Mezzocorona)
Tamburello Faedo - Cat. Pulcini - (Faedo)
Rotaliana Basket e Minibasket (Mezzolombardo)

PREMIO SPECIALE PER «MERITO SPORTIVO»
Renato Zeni (tamburello)
Bruno Fontana (calcio)
Danilo Moresco (calcio)
Lamberto Giongo (pallamano)
Maurizio Chillon
Giusy Bolner (arti marziali)
Paolo Bolner (pallavolo)
Mario Alex Fersini (arti marziali)
Sonia Giovannini (pallamano)
Remo Fontana (tamburello)

RICONOSCIMENTO PER ASSOCIAZIONE
CHE HA OTTENUTO IL MARCHIO FAMILY
Usd Garibaldina (San Michele all'Adige)
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Sicurezza anche nello sport

Contributo
per l’acquisto
di defibrillatori
destinati
ai nostri Comuni
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 5 del D.M.
24/04/2013, che disciplina le linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori, la Comunità Rotaliana Königsberg ha destinato una cifra complessiva di ventimila euro.
Tenuto conto delle richieste dei
singoli Comuni, del numero di
strutture presenti e del numero di
abitanti, il contributo complessivo
è stato suddiviso come evidenziato
di seguito:
Lavis
Mezzolombardo
Mezzocorona
San Michele
*Nave San Rocco
Roveré della Luna
* Zambana
Faedo

5.000 euro
5.000 euro
3.500 euro
2.000 euro
1.500 euro
1.000 euro
1.000 euro
1.000 euro

*Nave San Rocco e Zambana hanno ricevuto il contributo prima della fusione.

Contributi alle associazioni
L'amministrazione della Comunità Rotaliana Königsberg, in attesa
della deﬁnizione del nuovo assetto istituzionale dell'ente, ha deciso di
sospendere il ricevimento delle richieste di contributo per l'anno 2020
Nel 2017 ad oggi sono state finanziate le
richieste di contributo per manifestazioni e attività sociali delle associazioni
sportive in attività sul nostro territorio
per un totale di 57.190 euro.

Sempre dal 2017 ad oggi, sono stati finanziati dalla Comunità Rotaliana Königsberg eventi e manifestazioni di tipo
sociale, culturale e turistico per un totale di euro 99.730 euro.

Violenza di genere e femminicidio
Lo sport per la comunità
rotaliana è essenziale per
creare una rete tra individui, associazioni ed enti;
grazie allo sport si riesce
ad accendere i riflettori
su alcuni temi importanti
riguardanti la nostra società attuale. Questo progetto, in collaborazione
con l’assessorato alle pari
opportunità, ha dato più
informazione e sostegno
a tutte le vittime della
violenza.
E’ stata patrocinata una
manifestazione di flash
mob denominata Onebillionrising per due anni
consecutivi. E’ stato, inoltre, finanziato con un impegno complessivo di
500 euro un corso di di-

Trasporti e mobilità sostenibile
Nell’ambito della mobilità e dei trasporti, la Comunità Rotaliana Königsberg è stata particolarmente attenta alla tematica relativa al Corridoio del Brennero ovvero il potenziamento della linea ferroviaria
Verona-Monaco. Ha partecipato con il proprio rappresentante sia al
tavolo tecnico che al coordinamento politico, sostenendo l’inderogabile necessità di individuare quanto prima per la propria Comunità
un tracciato condiviso. A questo scopo è stato costituito un gruppo
ristretto con la Pat e Reti Ferrovia Italia che inizierà a lavorare nel
prossimo mese di gennaio.
Nel giungo 2017 la Comunità Rotaliana Königsberg ha inoltre inaugurato il sistema di bike sharing per la Piana Rotaliana, composto da
biciclette a pedalata assistita e da city bike di tipo tradizionale.

fesa personale al quale
hanno potuto partecipare
le donne residenti nella
Rotaliana. Come conclusione del progetto è stato
organizzato un torneo di
pallavolo e un’esibizione
di difesa personale, al

quale hanno partecipato
diverse associazioni non
solo della Comunità Rotaliana Königsberg, ma
anche del Comprensorio
della Bassa Atesina.
Insieme, per dire no alla
violenza contro le donne.
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Un pratico e comodo aiuto
per le mamme che lavorano
I buoni di servizio sono titoli
di spesa concessi dalla Provincia autonoma di Trento con il
cofinanziamento del Fondo
sociale europeo. Sono uno
strumento particolarmente
importante per la conciliazione «vita–lavoro» e per il sostegno alle politiche familiari,
in quanto sono l’unica vera e
concreta misura economica a
favore delle famiglie in cui le
mamme lavorano ed hanno
carichi di cura con mimori in
età fino a 14 anni.
A CHI SONO DESTINATI?
Mamme lavoratrici (o papà lavoratori con nuclei familiari
monoparentali) o in fase di assunzione, o coinvolte in percorsi di riqualificazione professionale, con uno o più figli
minori.
Altri requisiti fondamentali
sono la residenza/domicilio in
provincia di Trento e la soglia
Icef (max 0,40).
DOVE SI USANO?
I buoni sono fruibili per acquistare servizi educativi di
conciliazione erogati in forma
complementare a quelli istituzionalmente garantiti e/o in
orario extrascolastico (e dunque anche per i servizi estivi)
per minori in fascia di età
compresa tra i 3 mesi ed i 14
anni (e sino ai 18 anni per i
portatori di handicap certificato da Legge quadro 104/92
o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio).
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Tre sono le tipologie di servizio educativi di concliliazione
e sono accreditati all'utilizzo
dei buoni di servizio Fse e inseriti nel catalogo online pubblicato sul portale della Provincia autonoma di Trento, a
cura dell’Autorità di Gestione
del Fondo Sociale Europeo:
http://www.fse2.provincia.tn.it/Trento_fse/buoni_servizio/soggetti_accreditati_lista.phpTali servizi sono nati per com-

I buoni di servizio, emessi dal Fondo sociale
europeo (Fse), a sostegno delle politiche familiari
porre ed integrare la filiera dei
servizi educatvi di conciliazione della Provincia di Trento
con un'offerta che si differenzia e connota per la sua flessibilità e per offrire alle famiglie
l'opportunità di avvalersi di
uno strumento adeguato a colmare il vuoto di altre tipologie
di servizio. Per ognuna delle
tre tipologie:
A) 3 mesi/3 anni;
B) 3/6 anni
C) 6 /14 anni,
sono stati individuati specifici
standard di qualità con requisiti strutturali, organizzativi,
di adeguatezza delle risorse
professionali e di progettualità pedagogico-educativa.
QUANTO VALGONO?
Ogni Buono ha un valore tra i
900 e i 1.500 euro (determinato dalla soglia Icef). La quota di compartecipazione pubblica ha un importo massimo

riconosciuto che varia a seconda dell'età:
- importo massimo di 5,50
euro/ora (per fino 3 anni);
- importo massimo di 4,50
euro/ora (fino 6 anni);
- importo massimo di 3 euro/
ora (fino 14 anni);
- importo pari a 15 euro/ora
fino ai 18 anni per utenza certificata da L.104/92.
La quota a carico della famiglia è pari a 15% – 20% della
quota oraria in funzione dell’età del minore.
CHI LO EROGA?
Istituzioni pubbliche, organismi in convenzione, organismi
operanti in forma privata,
cooperative sociali, di volontariato, di promozione sociale
regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul
territorio provinciale nell’ambito dell’educazione e dell’animazione in favore di minori.

PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile richiedere il buono
di servizio in qualsiasi momento dell’anno solare.
Sono ammessi un massimo di
5 buoni per i servizi rivolti a
minori di età fra i 3 mesi e i 3
anni; 3 buoni, invece, per i
servizi rivolti a minori di età
fra i 3 e 14 anni. La domanda
di assegnazione va presentata
o inviata allo sportello del Servizio Europa, in via Pranzelores 69, 38121 Trento. oppure
per posta elettronica all’indirizzo serv.europa@pec.provincia.tn.it, o anche consegnata a mano presso gli sportelli
territoriali della struttura multifunzionale territoriale dell’ufficio Fondo sociale europeo.

Patrizia Pace
(referente per i servizi
di conciliazione educativi della Pat)
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Comitato Carnevale - San Michele all’Adige

Da quasi mezzo secolo, l’albero sul fiume
L'albero di Natale sull'Adige
nacque nel 1976 da un'idea
partorita dai futuri fondatori
del Comitato Carnevale, associazione che si formò poco
tempo dopo. L'idea era quella di addobbare un albero di
grandi dimensioni, all'interno del comune di San Michele all'Adige, ma il campanilismo del gruppo portò ad
una discussione sul posizionamento.
Alcuni componenti del comitato residenti nella frazione
di Grumo volevano piazzare
l'albero sulla sponda destra
del fiume Adige, mentre gli
altri, lo desideravano sulla
sponda di San Michele.
Dopo tante e vivaci discussioni, si trovò l'accordo che
più di un accordo fu una sfida: l'albero andava posizionato in mezzo al fiume, per

non fare torti a nessuno e accontentare tutti. Sembrava
un’impresa quasi impossibile da realizzare, che mise a

dura prova questo gruppo di
ragazziforse un po’ incoscienti. Nel dicembre 1976,
quest’allegra compagnia, che

stava per dar vita ad una delle associazioni più attive del
paese, superò la sua sfida e
posizionò il primo albero di
Natale nel bel mezzo del fiume Adige. L’albero fu fissato
su un pallet di legno, sopra
una barca; negli anni a seguire, invece, vennero usati
dei bidoni per tenerlo a
galla, ancorandolo con dei
cordini di acciaio agli argini
del fiume.
Col passare degli anni è stata
acquistata una zattera in stile catamarano, fatta da due
"siluri" ed un ponte in mezzo
che sostiene l'albero.

Il direttivo
Presidente: Ivo Gottardi
Vice Presidente: Giulio Panizza
Segretaria: Lucia Pasolli
Cassiere: Walter Magotti
Consiglieri: Barbara Beozzo,
Mirco Dalvit. Johann Jacob,
Pamela Magotti, Matteo Magotti, Davide Passer, Serena
Zeni, Alessandro Ziglio
Revisori dei conti: Fabrizio Faustini, Luciano Inama, Mariano
Ress
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Casa della Solidarietà - Lavis

Ritrovarsi a vivere fuori dalla solitudine
La solidarietà è un sostantivo che, soprattutto a Natale, invita chiunque a riflettere. E forse non tutti sanno che nella Piana rotaliana è stata recentemente
aperta la «Casa della Solidarietà», ex
casa Casagrande, in via De Gasperi a
Lavis.
Il lungo lavoro di ristrutturazione ha
portato ad una completa revisione degli
spazi da dare in uso alle associazione di
volontariato sociale. All’interno dello
stabile è stata consegnato un alloggio,
per quanto riguarda il piano terra, alla
Caritas parrocchiale S. Udalrico.
Al piano superiore invece, hanno insediato la loro sede l'associazione Dsa
Trentino «Domani saremo autonomi»,
l'associazione «Nessuno Escluso», l’
Acat (associazione club alcologici territoriali) e l'associazione «Figli per sempre». Con lo scopo di far vivere questa
«casa» al servizio dell'intera comunità,
molte sono le persone che per vari motivi e che vivono situazioni di disagio,
rivolgendosi alle associaizoni di solidarietà hanno trovato una risposta ai loro
problemi .
L'amministrazione comunale di Lavis
ha inteso dedicarla a don Paride Chiocchetti, compianto parroco
di Lavis
morto nel 2010.
La Casa della Solidarietà diventerà
sempre più un punto di riferimento per
i tanti volontari di Lavis e paesi vicini,
ma soprattutto per tutte le persone che
che ne avranno bisogno.
È stata dedicata proprio a Don Paride
per la sua attenzione rivolta alle persone più fragili e per questo il suo ricordo
è ancora così vivo nella comunità di La-

vis, motivazione anche riportata sulle
due targhe affisse sulla facciata principale. L'idea dell'amministrazione di Lavis è nata per riconoscere alla Caritas
parrocchiale, presente con la sua attività dal 1985, una sede più idonea a svolgere il prezioso servizio in uno spazio
più grande rispetto a quello della sede
precedente; tale spazio sarà riservato al
consueto servizio di distribuzione dei
pacchi alimentari nelle giornate di lunedì e venerdì mattina.
È stato possibile anche allestire uno
spazio accoglienza e uno riservato per
l'ascolto individuale, aspetto molto importante e sempre più necessario per le
persone che si rivolgono allo sportello e
tale pecilarità è stata evidenziata più

volte dal presidente della Caritas di Lavis, don Vittorio Zanotelli.
La Caritas opera sul territorio di Lavis
da quasi trentacinque anni: il delegato
del parroco è Gianfranco Cammelli che
segue tutte le iniziative. la sede è aperta
per ben novantacinque giorni all'anno e
sono novanta le famiglie prese in
carico, tra Lavis e Zambana, per una
media di quindici famiglie ogni giorno.
La Caritas, per la presa in carico dell'utenza, collabora e si confronta assiduamente
con l'amministrazione comunale e con i
servizi sociali della Comunità Rotaliana
Königsberg. Tutto questo per dare una risposta sempre più adeguata, vicina ai bisogni sempre maggiori e perché fare rete e
condividere è sempre più necessario.
In un secondo tempo, terminati i lavori di
ristrutturazione dell’edificio, al piano superiore hanno insediato la loro sede, dallo
scorso mese di settembre, le quattro associazioni che si occuperanno di varie tematiche molto importanti quali la dislessia, la
disabilità e l'inclusione sociale, la dipendenza da alcool e il delicato rapporto con i
figli dopo una separazione difficile dei genitori.
Queste associazion accolgono e ascoltano
tutti coloro che vivono gravi situazioni di
solitudine, di emarginazione e di ogni forma di disagio sociale.
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Associazione Castelli del Trentino - Mezzolombardo

La storia, l’arte e le nostre origini
L’associazione Castelli del
Trentino, fondata il 2 luglio
1988 con sede a Mezzolombardo, ha festeggiato lo scorso anno i trent’anni di attività. Numerosi appassionati di
storia medievale, e non solo,
sono stati fra i soci fondatori
e continuano a far parte della compagine sociale contribuendo in vario modo alla
sua crescita. L’attuale direzione è così composta: Presidente è Bruno Kaisermann,
vicepresidente Pietro Marsilli, consiglieri Walter Casagranda, Anita Cova, Luigi
Urso, revisori Remo Carli e
Cesare Job, segretaria Franca Valentini, past president
Tullio Pasquali.
L’associazione, dal 2014, ha
ampliato la sua attività, inizialmente rivolta in via prevalente a pubblicazioni relative a edifici castellani del
medioevo e a ricerche di reperti preistorici, organizzando delle iniziative culturalidivulgative, conversazioni
denominate «Gli Incontri
del Giovedì», aperte e libere
a tutto il pubblico, le cui tematiche si aprono a diverse
dimensioni culturali: da
quelle storiche a quelle
d’arte, dal costume all’economia. Nei cinque anni di
svolgimento sono ben 59 le
conversazioni serali effettuate, con la presenza di affermati storici, giornalisti, ricercatori e accademici provenienti da note università
italiane, oltre a visite guidate
a castelli e edifici storici regionali.
Con riferimento all’organizzazione delle serate culturali,
particolare soddisfazione è
data dal riconoscimento all’associazione da parte dell’Iprase (Istituto provinciale
per la ricerca e la sperimentazione educativa) della qualifica di «soggetto accredita-

to alla formazione del personale docente della scuola, riconoscimento che qualifica
l’offerta formativa non solo
verso un pubblico indistinto.
Importante anche segnalare
la nuova presenza collaborativa culturale della Fondazione Museo storico del
Trentino, che si aggiunge a
quelle dell’Accademia degli
Agiati di Rovereto, della Società di studi trentini di
scienze storiche di Trento,
del Museo degli usi e costu-

mi della gente trentina di
San Michele. Infine, come
negli anni passati, è assicurato il patrocinio del Comune di Mezzolombardo, della
Comunità RotalianaKönigsberg, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.
All’indirizzo web www.associazionecastelli.com, si trova
il calendario delle varie iniziative e utili informazioni
sulle numerose pubblicazioni edite nel corso degli anni

Nell’ottobre 2017 l’associazione ha realizzato la manifestazione «Ad 577 - Longobardi nel campo rotaliano», un evento
storico e rievocativo di rilievo nazionale,
dedicato alla conoscenza dei Longobardi,
un popolo medievale che ha segnato anche il territorio trentino e che ha contribuito a marcare storicamente e in modo
incancellabile il territorio della Piana rotaliana. L’evento ha annoverato due dei
più esperti e rinomati gruppi di reenactors a livello nazionale: i Bandum Freae e
i Fortebraccio Veregrense, che hanno allestito il campo storico rievocando uno
spaccato della vita quotidiana del VII e
VIII secolo, in località Piani di Mezzolombardo.
La manifestazione si è avvalsa del format
«Alla scoperta dei Longobardi» di Perceval Archeostoria, l’agenzia culturale specializzata per tali eventi, ed oltre al campo storico si è declinata anche in un convegno storico internazionale, patrocinato
dal Ministero delle attività culturali e da
Italia Langobardorum.
Gli Atti del Convegno, pubblicati dall’as-

di attività sociale, alcune ormai introvabili sul mercato
editoriale. Tra le ultime fatiche editoriali c’è la pubblicazione della monografia «La
chiesa di San Pietro a Mezzolombardo», opera curata
da Pietro Marsilli e che raccoglie negli undici capitoli i
saggi di diversi affermati
storici regionali.
L’adesione all’associazione è
libera, aperta a tutti e consente di ricevere gratuitamente le sue pubblicazioni.

sociazione, stanno riscuotendo un notevole interesse scientifico a livello nazionale
per la nuova modalità di introduzione ad
un fatto storico importante dell’alto medioevo trentino. Il folto pubblico ha potuto vivere momenti spettacolari nei quali
emozionarsi e conoscere la vita quotidiana della stirpe longobarda che ha segnato
anche il nostro territorio con due secoli di
governo, e che, pur in quasi totale assenza di evidenti tracce fisiche, ha lasciato
una lunga scia di nomi e toponimi,
espressioni che spesso usiamo tutti i giorni, a volte senza sapere che provengono
da questo popolo.
Alcuni momenti dell’evento si possono ancora seguire visitando il sito https://
ad577.wordpress.com/e la pagina Facebook https://www.facebook.com/
Ad577.Longobardi
Nell’ottobre 2018 si è svolta, sempre a
Mezzolombardo, la seconda edizione che
ha riscosso il medesimo successo della
prima, con numerose persone arrivate
appositamente da fuori regione e con la
presenza delle scolaresche locali.
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Storia «sociale» del cibo e dell’alimentazione in Trentino

Gli incontri del giovedì
Tutti i sette interventi del calendario
2019/20 (ad entrata libera e gratuita) si
tengono a Mezzolombardo, nella prestigiosa Sala Spaur di piazza Erbe, con inizio alle 20.30, il terzo giovedì di ciascun
mese. Due conferenze sono già state
proposte nelle date dello scorso 17 ottobre e 21 novembre; gli altri cinque appuntamenti, sono elencati qui a fianco.
Lungi dalla pretesa di presentare una
visione completa di una tematica così
complessa, e al contempo di nicchia,
come quella del cibo e della gastronomia trentina, tale ciclo di conferenze
vuole proporre un’antologia di approfondimenti su alcuni aspetti inediti o
che meritano di essere meglio indagati
offrendone, di volta in volta, lo «status
quaestionis» aggiornato.
La prima conferenza del nuovo anno
ospiterà Alessandro Paris, ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler,
che parlerà di come, in età moderna,
Trento è stata caratterizzata da una mobilità rilevante e di come le osterie, luoghi privilegiati dell'ospitalità cittadina,
ne hanno rappresentato snodi importanti sotto molteplici aspetti.
Franco Marzatico, responsabile della
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, non
ha bisogno di presentazione. Archeologo di spessore europeo, è autore e curatore di dozzine di libri, cataloghi scientifici e mostre ed è tuttora membro di
comitati tecnici e scientifici nazionali e
internazionali. Che la tavola degli antichi romani benestanti fosse sontuosa e
ricca di prelibatezze è risaputo. Meno
noto è il fatto che gli scavi in Trentino
hanno restituito materiali assai particolari per la preparazione e il consumo di
cibi e bevande. Assai importante per
una disanima della «archeologia del
vino» nel Trentino della antichità è la
ben nota «Situla di Cembra», trovata
nel 1828 sul Doss Caslir di Cembra e
che ora si trova al museo del Buonconsiglio di Trento.
Doveva servire come recipiente che
conteneva il vino da offrire agli Dei nelle cerimonie religiose.

Il ciclo di conferenze
proposto quest’anno
dall’associazione
Castelli del Trentino
si coordina attorno
ad un unico tema:
la storia «sociale»
del cibo e
dell’alimentazione
in Trentino

Danilo Gasparini è professore di storia dell'agricoltura e storia dell'alimentazione presso l'Università di Padova. E’
impegnato anche nella divulgazione, fra
l’altro come ospite e consulente fisso a
Rai 3.
Nel corso del suo intervento indagherà
quella fonte particolare che sono i ricchi
diari di Angelo Michele Negrelli (1764
-1851), padre di quel Negrelli progettista del Canale di Suez. Per molti anni
questi illustrano con dovizia di particolari il resoconto dei suoi traffici tra la
valle del Primiero, la vicina Feltre e la
pianura veneta, fino a Venezia. Ne
emerge un quadro assai variegato, ricco
di coloriti episodi ma utile per capire un
sistema di interscambio che per secoli
ha funzionato: una montagna che aveva
forti e consolidate ragioni di scambio
con la pianura fino alla crisi del XIX secolo.
Infine Alberto Mosca, giornalista, ricercatore e storico, presenterà la tavola
dei nobili trentini tra il Seicento e Settecento, con i cibi e le bevande provenienti dalle colture locali e procurati tramite
il mercato, evidenziando quelli che per
privilegio nobiliare godevano di particolari status, oltre che di precisi significati
simbolici.
La presentazione di qualche memorabile pranzo nobiliare permetterà di conoscere alcune eccellenze trentine che già
in quell’epoca godevano di considerazione all’estero.

Presepi artistici
23 novembre - 24 dicembre
Mezzocorona - Piazza della Cooperazione
Esposizione di presepi ambientati
in ricostruzioni di ediﬁci storici della borgata.
Orario: 10.00-12.00 e 14.00-19.00

La gioia del presepe
30 novembre - 6 gennaio
Roveré della Luna - centro storico
Percorso alla scoperta dei presepi
allestiti nelle vie del paese

Il paese del presepio
1 dicembre - 6 gennaio
Faedo - centro storico
Uno dei presepi più suggestivi del Trentino,
in un piccolo borgo dal fascino senza tempo,
con statue a grandezza naturale

Il presepe vivente
7 dicembre - Ore 19.00
Roverè della Luna - Piazza Unità d'Italia
Tradizionale rappresentazione della Natività.
Dalle ore 16.00 attività per bimbi e famiglie

Nella grotta
di Betlemme
22 dicembre - 6 gennaio
Mezzolombardo - centro storico e Sala Spaur
(Piazza Erbe).
Mostra di presepi allestiti nelle vie del paese
ed in Sala Spaur
Orario Sala Spaur: 10.00-12.00 e 15.00-18.30

I presepi dal legno
22 dicembre - 6 gennaio
Mezzolombardo - Sala Spaur (Piazza Erbe)
Orario: 10.00-12.00 e 15.00-18.30

Natale Alpino
24 dicembre - Ore 15.00
Pressano - centro storico
Rievocazione storica e presepe vivente

Mercatini di Natale a Palazzo
23 novembre - 24 dicembre (solo sabati e domeniche + 23 e
24 dicembre), ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00
Mezzocorona – Palazzo Martini (via Dante A., 4)
La piazzetta adiacente al Palazzo ospita delle casette in legno
con calde sﬁziosità e creazioni natalizie.

Mercatino della Stella
Domenica 1, 8, 15 e 22 dicembre, ore 10.00 - 18.00
Faedo - centro storico
Cercate il mercatino nei suggestivi angoli del paese: dentro le
antiche stalle, nelle vecchie cantine e sotto i volti di pietra.

Mercatini
di Natale
al Castello
8, 14, 15, 21, 22 dicembre, ore
10.00 - 19.00
Mezzolombardo – Castello della
Torre (accesso da Via Garibaldi)
Nella suggestiva atmosfera del
Castello della Torre, illuminato per
l’occasione, artisti e artigiani
propongono le loro originali
creazioni. Sarà inoltre possibile assistere alla magia dell’intaglio
del legno che trasforma la materia grezza in vere opere d’arte.

Casetta di Natale
21 dicembre - 4 gennaio - Tutti i sabati (dalle 19.00) e le
domeniche (dalle 10.00) e il 24/12 (dalle 20.00)
Roveré della Luna - Piazza Unità d'Italia

