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DAL COMUNE

Comunità Viva 
ha condiviso 
un programma 
elettorale e 
sta lavorando 
tenendo 
presenti gli 
obiettivi 
che intende 
perseguire.

Erna Pisetta,
Sindaco di Albiano

Gli impegni di 
questi primi mesi 
sono stati molteplici 

entro quest’anno. Per casa Sevegna-
ni, affacciata su Piazza Degasperi, 
l’appalto è stato seguito dall’Agenzia 
Provinciale per gli appalti pubblici, 
in quanto l’importo di realizzazione 
supera € 500.000. Sono stati anche 
acquistati diversi macchinari per po-
tenziare il cantiere comunale.

GESTIONI ASSOCIATE
La Provincia, laddove non si fossero 
intraprese fusioni di Comuni, ha reso 
obbligatorie le gestioni associate 
di servizi, stabilendo anche il ba-
cino territoriale. Gestire in maniera 
associata il fare dell’amministrazio-
ne	 pubblica	 significa	 condividere	 il	
personale dei quattro comuni e ri-
determinare quindi il modo di ope-
rare. Nel comporre il documento di 
Convenzione, che andava approvato 
entro il 31 Luglio 2016, non si è mai 
prescisso dal voler garantire servizi 
efficienti	ai	cittadini,	pur	consapevoli	
che le cose cambieranno. In sintesi 
sarà garantito servizio di sportello 
presso ciascun Comune, nonché uf-
fici	unici	territoriali	presso	il	Comune	
di Albiano, Lona-Lases e Segonzano. 
Ad	 Albiano	 sarà	 attivo	 l’ufficio	 unico	
Finanza, Tributi, Programmazione, Bi-
lancio;	a	Lases	l’ufficio	Tecnico	unico	e	
a	Segonzano	l’ufficio	Segreteria	con	un	
segretario generale (e un vice) e Affari 
Generali. In tal modo si conta di po-
ter	 apportare	 efficienze	 al	 fare	 am-
ministrativo per dare risposte pun-
tuali alle problematiche territoriali, 
prevedendo un costante monito-
raggio. Il primo agosto siamo partiti 
con i servizi di Segreteria generale e 
commercio. Dal primo gennaio 2017 
anche i seguenti servizi dipenderan-
no dalla gestione associata: anagrafe 
e	stato	civile,	ufficio	tecnico,	cantiere	
comunale,	 ufficio	 tributi	 e	 ragione-
ria. Si dovrà provvedere a nominare 
un’unica Commissione edilizia. Certo 
è che sia per gli amministratori che 

Rivolgo a tutti il mio saluto e quel-
lo delle persone che con me si sono 
messe in gioco per governare il no-
stro paese.
Non è stato semplice lasciarsi nuo-
vamente coinvolgere nell’impegno 
politico ed è certo che per Albiano 
sia	stato	più	difficile	di	sempre,	visto	
che si è presentata al voto un’unica 
lista di candidati. Comunità Viva ha 
condiviso un programma elettorale 
e sta lavorando tenendo presenti gli 
obiettivi che intende perseguire.
Evidenzio come le cose in questi ul-
timi anni si siano andate articolando 
ed il fare amministrativo del Comu-
ne sia stato gravato dalla perdita 
di personale, in primis la figura del 
Segretario.
Gli impegni di questi primi mesi sono 
stati molteplici e ci hanno coinvol-
to su più fronti: entrare nel merito 
degli iter avviati e non conclusi per 
quanto riguarda i lavori pubblici, 
nonché delle questioni aperte del 
settore economico prevalente; ob-
bligatorietà di gestione associata di 
servizi con i Comuni della sponda 
sinistra della nostra Valle e paralle-
lamente obbligatorietà di gestione 
associata con i Comuni proprietari 
della risorsa porfido. 
In seguito alla legittimazione elettiva 
del 15 Novembre 2015 abbiamo cer-
cato di trattenere parte dell’avanzo 
di amministrazione 2014 che, secon-
do la Finanziaria Provinciale appro-
vata il 9 Novembre 2015, avrebbe 
dovuto essere destinato al Fondo 
strategico territoriale della Comunità 
di Valle. Di fatto entro il 30 Novem-
bre si è dovuto provvedere ad una 
variazione di bilancio e entro il 31 
dicembre si sono dovuti appaltare 
una serie di lavori con assegnazione 
diretta e pertanto di importo infe-
riore	 a	 €	 50.000	 di	 posa	 in	 porfido	
e asfaltatura di strade, che sono già 
partiti e dovranno essere ultimati 
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per	i	dipendenti	si	è	aperta	una	sfida	
che comporterà innumerevoli sforzi 
motivazionali e professionali.
Stiamo lavorando anche sul fronte 
delle gestioni associate con i se-
guenti Comuni interessati al com-
parto porfido: Lona Lases, Cembra, 
Giovo, Capriana, Fornace, Baselga di 
Piné. Con L. P. 30 Dicembre 2015 è 
stata	modificata	la	L.	P.	n.3	del	2006	
aggiungendo l’art. 9 ter che det-
ta	 una	 specifica	 disciplina	 relativa	
all’esercizio in forma associata delle 
attività	 attinenti	 le	 cave	 di	 porfido.	
La	finalità	intende	assicurare	il	coor-
dinamento degli interventi volti alla 
promozione di una maggior compe-
titività del sistema produttivo locale, 
che ha per oggetto l’attività di col-
tivazione	e	lavorazione	del	porfido.	
La delibera della Giunta Provinciale 
1071 del 24 Giugno 2016 prevede 
che i Comuni si associno e si avval-
gano	 di	 un	 figura	 giuridico	 ammini-
strativa e di un servizio tecnico unico, 
che è stato individuato in So.Ge.Ca, 
società di servizi costituita nel 2004 
dal Comune di Albiano, riconosciuta 
per le competenze acquisite nel cor-
so degli anni. 
Entro	la	fine	dell’anno	verrà	stipulata	
la convenzione tra i suddetti Comu-
ni,	 il	 nostro	 Comune	 capofila	 ed	 il	
supporto tecnico di SO.GE.CA.
A tal riguardo informo che la sede di 
SO.GE.CA verrà trasferita presso Casa 
Porfido	 e	 per	 questo	 ridefiniremo	 la	
Convenzione in essere con Espo, che 
attualmente ha in gestione l’intero 
immobile. Contiamo che si possano 
determinare sinergie fra i due enti, 
per favorire coesione imprenditoriale 
e rilancio dell’economia. 
Viste le risorse economiche e uma-
ne impiegate per la realizzazione di 
Casa Porfido, risulta doveroso ride-
finirne	 gli	 obiettivi	 e	 favorire	 il	 più	
possibile la messa in rete del museo 
con le altre realtà museali del territo-
rio provinciale. 
È stato istituito un tavolo di lavoro 
al quale siedono rappresentanti co-
munali, di Espo, di Apt, di Ecomu-
seo Argentario e Pat rappresentata 
dal Dirigente generale delle attività 
culturali dottor Claudio Martinelli. At-
tualmente la gestione del Museo è di 
competenza di Espo.

SETTORE PORFIDO
La crisi economica in atto sta agendo 
in profondità anche fra le aziende e 
i lavoratori del nostro territorio. At-
tualmente abbiamo 31 concessioni in 
essere,	sono	state	36	fino	al	2011,	tre	
concessioni dismesse e l’aggregazione 
di tre lotti in località Monte Gorsa. Il 
numero degli occupati all’interno del 
settore estrattivo, nel Comune di Al-
biano, ha registrato un diminuzione di 
193 addetti nel corso del quadriennio 
2011 – giugno 2015. Siamo passati da 
575 del 2011 a 382 di giugno 2015. 
Preme ricordare che numerosi sono 
stati gli incontri tra concessionari, rap-

presentanti sindacali ed Amministra-
zione	Comunale,	al	fine	di	attenuare	il	
più possibile l’impatto della riduzione 
del personale in atto, anche perché 
sono stati sottoscritti dei “protocolli 
d’intesa” che prevedono l’obbligo di 
concertazione con le parti intervenu-
te:	 Provincia,	 Comuni,	 Confindustria,	
Federazione delle Cooperative ed or-
ganizzazioni sindacali.

CONTROLLI AI SENSI DEL 
DPR 445/2000 art.71
Con il supporto tecnico/amministra-
tivo di SO.GE.CA è stata richiesta ad 
ogni concessionario una dichiarazione 

CANONI AFFITTO CAVA

Importo introitato anno 2011 € 2.485.355

Importo introitato anno 2014 € 1.481.172

Diminuzione € 1.004.183

CANONI AFFITTO PIAZZALI 

Importo introitato anno 2011 € 343.818

Importo introitato anno 2014 € 350.562

Aumento € 6.744
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di	atto	notorio	al	fine	di	controllare	 il	
rispetto degli art. 19 e 24 del discipli-
nare cave, parte integrante del con-
tratto	di	affitto,	per	 la	regolarità	con-
tributiva e retributiva.
Informo ancora che sono in atto sei 
ricorsi presso il Consiglio di Stato di  
sei ditte concessionarie, le quali hanno 
ritenuto di opporsi alla delibera consi-
gliare del 2011 di applicazione dell’ar-
ticolo 33della L.P. 7/2006. Molte sono 
state	 le	energie	 impiegate	dagli	uffici	
comunali nel rispondere/resistere ai 
numerosi ricorsi/contenziosi presen-
tati dai concessionari contro provve-
dimenti e delibere della precedente 
Amministrazione, tuttora pendenti in 
attesa di giudizio. Per opportuna co-
noscenza informiamo che ad inizio del 
nostro mandato sono stati convocati 
i ricorrenti, per capire se ci fossero le 
condizioni per ritirare i ricorsi, ma il 
contesto è rimasto lo stesso. Ci spiace 
evidenziare che sottoporci a giudizio 
potrebbe riservare spiacevoli sorpre-
se, sia che vinca l’una o l’altra parte.
Nuovi contenziosi si sono aperti anche 
nell’anno 2016. Sussistono situazioni di 
necessità escavativa da parte di alcune 
ditte con concessione sul Monte Gag-
gio, che avevano richiesto un quanti-
ficato	valore	di	porfido	e	la	preceden-
te amministrazione aveva concesso, 
secondo quanto previsto dall’articolo 
12 ter della 7/2006. Il ricorso al Tar di 
Trento di una ditta, ha annullato le de-
libere e si è dovuto reimpostare il pro-
cedimento di assegnazione, attraverso 
un iter piuttosto lungo ed articolato 
che ha previsto la nuova approvazio-
ne da parte dei servizi provinciali del 
Piano di escavazione Monte Gaggio. 
Contiamo di poter rispondere quan-
to prima alle necessità delle ditte che 
hanno bisogno di materiale per conti-
nuare la loro attività. 
A partire dal 2017 si dovrà provvede-
re ai controlli previsti dal disciplinare 
e prima dovrà essere riapprovato un 
Regolamento applicativo, che la pre-
cedente Amministrazione aveva ap-
provato e poi ritirato in autotutela. 

LAVORI PUBBLICI
Centro Storico: in riferimento al pro-
getto	 di	 riqualificazione	 della	 “Casa 
Banai” si informa che i lavori sono 
terminati ed è in corso il bando per 

l’assegnazione dei sei appartamenti 
a cura della Comunità di Valle. Il pro-
getto prevede che gli stessi vengano 
assegnati a canone moderato. Per il 
Borgo Antico	 è	 in	 via	di	definizione	
il bando per la gestione: la struttura 
ricettiva dovrà assecondare le esigen-
ze locali, dando massima visibilità alla 
promozione socio culturale e gastro-
nomica del nostro territorio. Entro 
l’anno il Borgo Antico verrà arredato, 
l’anno nuovo potrà aprire.
A “Casa Sevegnani” sono partiti i la-
vori e sarà nostra cura dare una de-
stinazione che dia ulteriore vivacità al 
centro. Con la realizzazione di queste 
tre opere si chiude un progetto nato 
agli inizi degli anni 2000 che aveva lo 
scopo	di	riqualificare	il	centro	storico.	
Importante	 è	 stato	 il	 finanziamento	
dei Patti Territoriali.
In merito al Magazzino dei Vigili 
del Fuoco preciso quanto segue: la 
gara di appalto, effettuata il 13 Ago-
sto 2015, ha aggiudicato il lavoro alla 
ditta Stroppa Costruzioni con sede in 

Telve Valsugana. La precedente Am-
ministrazione aveva poi nominato il 
Direttore Lavori nella persona dell’in-
gegner Luca Morassut. La progetta-
zione	del	magazzino	era	stata	affidata	
a più professionisti ed erano stati coin-
volti nell’individuazione funzionale de-
gli spazi anche i nostri Vigili del Fuoco. 
Il tutto avrebbe dovuto partire senza 
difficoltà,	 senonché	 le	 cose	 si	 sono	
complicate nel momento in cui la Di-
rezione Lavori ha evidenziato alcune 
problematiche che non permettevano 
la continuazione dei lavori. Pensiamo 
di risolvere nei tempi tecnici minimi, 
ma	necessari,	al	fine	di	poter	ripartire	
quanto prima con i lavori.

COMPAGINE 
SOCIO-CULTURALE
Stiamo lavorando in collaborazione 
con la Comunità di Valle per creare il 
Distretto della Famiglia e contempora-
neamente	ottenere	la	certificazione	di	
“Comune amico della famiglia”.
Informo ancora in merito alle iniziati-

ve socio-culturali organizzate nei mesi 
scorsi
• Saluto ai nati 2015
• Carnevale 2016
• Giornata della memoria, 
 27 gennaio 2016
• Festa della Mamma, 8 maggio 2016
• Festa della Donna, 8 marzo 2016
• Mostra Castagno in collaborazione 

con Consorzio Miglioramento Fon-
diario ed Espo

• Festa degli Alberi per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia

• Finanziamento Asilo estivo, 
   luglio 2016
• Festival dei Suoni, luglio 2016
• Osservazione delle stelle in collega-

mento con l’Osservatorio di Asiago, 
agosto 2016

• Sagra di Agosto in collaborazione 
con le Associazioni di volontariato

• “Rialleniamoci” progetto rivolto agli stu-
denti della scuola superiore in collabo-
razione con la Biblioteca comunale. 
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COMUNITÀ DELLA VALLE 
DI CEMBRA
Permane la Conferenza dei sindaci 
della Valle di Cembra, coordinata dal 
Presidente della Comunità di Valle Si-
mone Santuari. In tale sede ci si con-
fronta su progetti e idee che possano 
qualificare	 il	 territorio	 in	 cui	 viviamo.	
Alla Conferenza spettano le competen-
ze per la gestione del Fondo strategico 
territoriale, costituito da fondi provin-
ciali e risparmi che i comuni avevano 
accumulato	a	fine	2014.	 Il	 nostro	Co-
mune verserà € 1.279.856 su un avan-
zo 2014 di € 3.084.406,19. Progetti con 
valenza sovracomunale sono l’acque-

dotto di valle in via di ultimazione, per 
il	quale	si	dovranno	definire	gli	step	di	
realizzazione e la ciclopedonale, al cui 
studio di fattibilità stanno collaborando 
alcuni tecnici. La Conferenza dei Sinda-
ci è d’accordo nel ritenere che i fondi 
versati al Fondo strategico territoriale 
dalle singole amministrazioni, possano 
essere proporzionalmente reinvestiti 
nei rispettivi comuni contribuenti. Il do-
cumento programmatico provinciale 
prevede che i soldi in tal caso debbano 
essere investiti in progetti di sviluppo 
locale legati ai temi della mobilità, delle 
reti e dell’istruzione. Entro il 31 ottobre 
2016 dovrà essere formalizzata l’inte-

sa tra comunità e comuni, nella quale 
saranno esplicitati gli interventi volti al 
miglioramento dell’organizzazione e 
della fruizione di tutti i servizi che costi-
tuiscono precondizione per lo sviluppo 
e fattore essenziale per il successo dei 
progetti di sviluppo locale.

Ringrazio quanti si impegnano nel 
mondo del volontariato per il loro 
fare disinteressato, volto al bene del-
la collettività. 
Conto che saremo capaci di ripensa-
re il vivere collettivo come opportu-
nità di crescita e valore assoluto.                                                                      

Il vostro sindaco, Erna Pisetta

Elezioni comunali del 
15 novembre

uasi allo sprint, la dott.ssa 
Erna Pisetta batte l’asten-
sionismo e con l’appoggio 

dei candidati della sua lista “Comunità 
Viva” diventa il nuovo sindaco di Albia-
no. Hanno votato 572 elettori, pari al 
51,85% degli aventi diritto, il quorum 
è stato superato con la soddisfazione 
generale della neo prima cittadina e 
della sua squadra. 
Tra i 14 neo consiglieri della lista, che 
ha ottenuto 539 voti, ci sono persone 
già esperte di amministrazione comu-
nale, a cominciare dall’ex sindaco Giu-
liano Ravanelli, il più votato con 139 
preferenze, poi a seguire l’impren-
ditore Edj Ravanelli, che ne ha avute 
136. Ci sono anche i consiglieri comu-

ELEZIONI 2015 IN NUMERI

Descrizione Totale %

ELETTORI ISCRITTI 1103

VOTANTI Maschi 
288

Femmine
 284 572  51,85%

SCHEDE VALIDE 539 94,23%

SCHEDE 
NON VALIDE

Bianche   
21

 Nulle         
12  33 5,774%

  LISTA CIVICA COMUNITÁ VIVA 

SINDACO ELETTO:   ERNA PISETTA voti di lista 539 100% - seggi 15

CONSIGLIERI ELETTI: Giuliano Ravanelli, Edj Ravanelli,
Paolo Ochner, Ezio Fedrizzi, Piergiorgio Pisetta, Martino Lona, Gloria 
Pisetta, Isabella Ravanelli, Michele Carli, Francesco Sugameli, Viviana 
Bertuzzi, Nives Brendolise, Cinzia Bazzanella, Alessandro Gilli. 

nali uscenti Ezio Fedrizzi e Piergior-
gio Pisetta, quest’ultimo ex assessore, 
poi una schiera di giovani alla prima 
esperienza, che si sono messi in gio-
co. Il commento della prima cittadina, 
a risultato acquisito, non poteva che 
essere di soddisfazione. «Nel nostro 
successo ha prevalso l’idea della gen-

Q

te che ha voluto essere rappresentata 
dai propri candidati invece che da un 
commissario esterno. Ci metteremo 
subito al lavoro per fare la giunta, con 
l’impegno di incontrare i dipendenti, 
mettendo mano ai problemi delle ge-
stioni associate e alle opere pubbliche 
che sono di maggior priorità».

7
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Il nuovo consiglio comunale

Erna Pisetta Giuliano Ravanelli

Isabella RavanelliMichele Carli

Paolo Ochner

Piergiorgio Pisetta

Viviana Bertuzzi Francesco Sugameli Nives Brendolise

Cinzia Bazzanella Ezio Fedrizzi

Gloria Pisetta

Edj Ravanelli
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ella prima seduta del nuovo 
consiglio comunale del 2 di-
cembre 2015, convocata per 

il giuramento e insediamento del 
sindaco, per la convalida e insedia-
mento dei consiglieri eletti della li-
sta “Comunità Viva”, la dott.ssa Erna 
Pisetta, letta la formula del giura-
mento e indossata la fascia tricolo-
re, ha presediuto il primo consiglio 
comunale della nuova legislatura. Al 
termine, data lettura del program-
ma, ha comunicato la composizio-
ne della nuova giunta comunale e 
dell’assessore incaricato a svolgere le 
funzioni di vicesindaco. Ha attribuito 
a Edj Ravanelli le funzioni di vicesin-
daco, con le competenze di assesso-
re ai lavori pubblici, urbanistica, can-
tiere comunale; a Giuliano Ravanelli 
sono	 state	 affidate	 le	 competenze	
del comparto estrattivo, i rapporti 
con Sogeca, le attività economiche;
Isabella Ravanelli si occuperà del-
le politiche sociali, dello sport e dei 
rapporti con le associazioni.
Il sindaco Erna Pisetta curerà l’or-
ganizzazione generale, i rapporti 
istituzionali, il bilancio, la cultura, 
l’istruzione.

N
Le competenze

Edj Ravanelli
Vicesindaco; competenze lavori pubblici, manutenzione strade, reti 
tecnologiche, cantiere comunale.
Udienze: mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 su appuntamento

Dott.ssa Isabella Ravanelli
Politiche sociali, sport, rapporti con le associazioni.
Udienze: lunedì dalle 16.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Rag. Giuliano Ravanelli
Comparto estrattivo, industria commercio, rapporti con So.ge.ca, 
delegato Bim. 
Udienze: mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Geom. Piergiorgio Pisetta
Urbanistica ed edilizia, foreste.
Udienze: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento

Nelle intenzioni della prima cit-
tadina,	 dopo	 la	 modifica	 dello	
Statuto, è intenzione far entrare 
in giunta un terzo assessore, sul 
nome del quale c’erano indica-
zioni per Piergiorgio Pisetta, già 
assessore nella legislatura del sin-
daco Giuliano Ravanelli.

Con successiva delibera si proce-
deva	 alla	 modifica	 dello	 Statuto,	
e nella seduta del consiglio co-
munale del 25 febbraio 2016, la 
prima cittadina annunciava la no-
mina ad assessore di Piergiorgio 
Pisetta,	al	quale	affidava	 le	com-
petenze dell’urbanistica, edilizia, 
foreste e gestione lavori ancora 
in corso del progetto “Centro 
storico”.

Sindaco Dott.ssa Erna Pisetta
Organizzazione generale, bilancio, cultura, istruzione.
Udienze: mercoledì dalle 14.30 alle 16.30; riceve in altri orari 
 previo appuntamento 
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Situazione demografica 
al 31 dicembre 2015 

a popolazione residente nel co-
mune registra al 31 dicembre 
2015 un calo di 16 unità pas-

sando dai 1.530 residenti di inizio gen-
naio 2015 ai 1.514 del 31 dicembre 
2015. Una diminuzione dovuta alla 
concomitanza di due determinanti 
situazioni: la crescita zero nel rap-
porto tra nati e morti: sono 13 i nati 
e altrettanti i morti, e poi il marcato 
saldo negativo tra immigrati (iscritti) 
ed emigrati (cancellati), 24 i primi, 40 
i secondi, con un meno 16 che inci-
de totalmente sulla consistenza della 
popolazione residente. 
Le famiglie presenti, in diminuzione, 
sono in numero di 583, di cui una 
convivenza. 

L In 54 famiglie c’è almeno un intestata-
rio di origine straniera.   
La composizione dei 1.514 residenti è 
di 778 maschi e 736 femmine; nel dato 
di inizio anno sono comprese anche 
157 persone straniere ed extracomu-
nitarie, con 78 maschi e 79 femmine, 
numero anche questo in netta dimi-
nuzione considerando che nel 2014 la 
popolazione straniera era di 180 unità. 
Il rapporto nati – morti ha registrato 
tra i primi 8 nuovi maschietti e 5 fem-
minucce, mentre dei 13 morti 6 sono 
maschi e 7 le femmine. Se nel 2015 si 
è registrata una crescita zero nel rap-
porto nati – morti, la diminuzione della 
popolazione residente è quest’anno in 
diminuzione	 in	maniera	significativa	a	
causa del saldo negativo tra immigrati 
ed emigrati: 24 i primi, con 15 maschi 
e 9 femmine; ben 40 i secondi, con 24 
maschi e 16 femmine, con un meno 16 
unità	finale.	

Iscrizioni e cancellazioni di segno ne-
gativo sono da alcuni anni una costan-
te	nel	bilancio	di	fine	anno,	che	è	do-
vuta al perdurare della crisi economica 
e alla conseguente minor disponibilità 
di posti di lavoro. 
All’inizio del 2016 gli stranieri residen-
ti erano 157, pari all’10,37%. Attual-
mente ci sono cittadini di 15 Paesi: i 
più numerosi, con 70 presenze sono 
i macedoni, seguiti dai cittadini del 
Marocco con 43, dagli albanesi con 
9, da pakistani e moldavi con 6, da 
cinesi	 e	 tunisini	 con	5.	 Seguono	 infi-
ne gli ucraini, i romeni e i dominicani. 
Sono rappresentati da una persona il 
Sudan, il Perù, la Polonia, la Bulgaria e 
il Gambia. Gli stranieri minorenni sono 
48, quelli nati in Italia 40. 

SITUAZIONE DEMOGRAFI-
CA AL 1° AGOSTO 2016
Le persone residenti alla data del 1° 
agosto 2016 sono 1482: ci sono 759 
maschi e 723 femmine; numeri che 
fanno	 registrare	 un’ulteriore	 signifi-
cativa diminuzione dei residenti di 32 
unità, ritornando in tal modo sotto alla 
soglia dei 1500 residenti, una situazio-
ne che non si registrava da numerosi 
anni. I nuclei famigliari sono 580, an-
ch’essi in leggera diminuzione.

1.514
abitanti 

registrati al 
31 dicembre 

2015

583
famiglie

13
nati nel 

2015
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Mascia Baldessari

La famiglia al centro
di Mascia Baldessari, consulente Family Audit e referente tecnico 
del Distretto Famiglia Valle di Cembra

per le organizzazioni. Nel tempo ne ha 
studiati altri che nel loro insieme con-
sentono di accostare l’immagine del 
Trentino con quella di un territorio a 
misura di famiglia: il concetto della fa-
miglia al centro. Ecco che sono nati 
i marchi “Family in Trentino”, “Esercizio 
Amico dei Bambini”, “Comune Amico 
dei Bambini”, “Distretto Famiglia”, ed al-
tri sono destinati a seguirli in una logica 
“family friendly”, nella consapevolezza 
che là dove la famiglia vive bene, sta 
bene anche il territorio. 
In altre parole, la Famiglia aiuta il 
Territorio a crescere!
Proprio seguendo questa logica, ho 
presentato questo progetto alla Co-
munità della Valle di Cembra, che ha 
accolto molto positivamente l’iniziativa 
ed è stata seguita da diversi comuni 
della Valle che stanno intraprendendo il 
percorso	per	certificarsi	come	Comuni	
Amici della Famiglia.
Ho parlato di “progetto” perché pro-
prio di questo si tratta: un progetto che 
mette al centro le esigenze delle fami-
glie della Valle di Cembra, ma anche di 
quelle che sul nostro territorio transita-
no per turismo, attirate dagli splendidi 

anno scorso ho avuto l’op-
portunità di partecipare ad 
un Master Professionalizzan-

te per consulenti e valutatori Family 
Audit organizzato da Trentino School 
of Management di Trento, su incarico 
dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità 
e le politiche giovanili. È stato molto 
importante per me partecipare a que-
sto percorso formativo (che da diverso 
tempo stavo rincorrendo) perché mi 
ha consentito di entrare appieno in un 
argomento a me molto caro: trovare 
delle nuove soluzioni organizzative 
all’interno delle aziende per armoniz-
zare il tempo della famiglia con il tem-
po del lavoro. 
La	 certificazione	 Family	 Audit,	 con-
cepita in Trentino ed ora esportata in 
tutta Italia, supporta le organizzazioni 
(aziende ed enti) che vogliono favorire 
i propri dipendenti nella conciliazione 
dei tempi del lavoro con le esigenze 
di cura della famiglia. Le azioni che le 
stesse mettono in campo al loro inter-
no, se da una parte consentono ai di-
pendenti di trovare un giusto equilibrio 
con le esigenze lavorative e le esigenze 
famigliari, dall’altra consentono ai dato-
ri di lavoro di avere dei dipendenti più 
motivati	e	fidelizzati,	di	ridurre	 il	ricor-
so agli straordinari e di limitare le ore 
di assenza per motivi famigliari, oltre a 
poter contare su professionalità migliori 
e	competenze	più	specifiche.
L’Agenzia per la Famiglia non si è fer-
mata solo ad un semplice “marchio” 

L’

paesaggi e dai ritmi a misura di fami-
glia. Un progetto che non garantisce 
un risultato tangibile nel breve periodo, 
ma che proprio come la famiglia ha bi-
sogno di crescere e maturare, model-
landosi in base alle nuove esigenze, ai 
tempi delle persone e delle organizza-
zioni, alle nuove realtà.
La	definizione	 formale	di	Distretto	Fa-
miglia è la seguente: «Circuito eco-
nomico e culturale, a base locale, 
all’interno del quale attori diversi per 
ambiti di attività e finalità operano 
con l’obiettivo di promuovere e valo-
rizzare la famiglia ed in particolare la 
famiglia con figli».
Andando più in profondità e superan-
do	la	logica	della	definizione,	il	distretto	
famiglia si realizza attraverso relazioni 
fiduciarie	tra	operatori	economici,	asso-
ciazioni, istituzioni e famiglie. Attraverso 
la reciproca collaborazione esse pongo-
no in essere azioni ed esperienze atte a 
sviluppare l’economia di un territorio e 
promuovere il benessere delle persone 
che lo hanno eletto quale dimora. Gli 
attori che intervengono all’interno del 
distretto sono molteplici e sono rappre-
sentativi delle peculiarità del territorio; il 
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Ma quali sono gli indicatori che misurano 
l’attrattività di un territorio?
Ecco qualche esempio:

• Lavoro: un’altra dimensione di benessere che ha un impatto importantissimo 
sulle condizioni materiali delle persone. Avere un lavoro consente inoltre alle 
persone di mantenere e migliorare le proprie capacità e competenze ed ha 
un effetto primario sulla variabile “felicità”.

• Livello salariale: è una componente molto importante del benessere indivi-
duale perché permette alle persone di soddisfare i propri bisogni principali 
ed esprimere propositi per il futuro. È inoltre associato alla soddisfazione, alla 
percezione di status sociale e alle relazioni sociali. 

• Disponibilità di abitazioni: un’abitazione appropriata è uno dei bisogni 
umani principali, assieme a cibo ed acqua. Inoltre, i costi di un’abitazione, sia 
essa	in	affitto	che	di	proprietà,	incidono	significativamente	sul	reddito	dispo-
nibile di un nucleo famigliare.

• Salute: l’accesso alle cure sanitarie e la possibilità di avere l’assistenza neces-
saria in caso di bisogno sono importanti elementi di attrattività per le famiglie 
e per la loro serenità.

• Educazione: impatta su altri parametri personali (competenze, professio-
nalità, possibilità di impiego, salute e responsabilità civica) ma anche collettivi 
(produttività del paese, riduzione dei crimini, incremento della partecipazione 
alla vita politica). Il giusto mix di presenza industriale e capitale umano può 
avere effetti positivi sull’attrattività e competitività di una regione, sia 
per quanto riguarda i lavoratori sia per i capitali

• Ambiente: la qualità dell’ambiente ha effetti positivi sul benessere delle 
generazioni presenti e future. Parliamo di qualità dell’aria, dell’acqua, della 
gestione	dei	rifiuti	e	dell’ambiente	in	generale.

• Sicurezza: la sicurezza personale rileva sul benessere in quanto se le persone 
si sentono sicure e al riparo da qualsiasi pericolo o crimine vivono meglio. Il 
crimine ha un effetto diretto e spesso di lungo termine sulle vittime. Non solo: 
solitamente ha effetti negativi anche sugli altri membri della stessa comunità.

• Istituzioni: le condizioni delle istituzioni e la governance hanno rilevanza sul 
benessere individuale, dal momento che molte politiche hanno effetti sulla 
vita delle persone, anche a livello locale. In questo caso l’espressione del voto 
è un indicatore del tasso di credito dei cittadini verso la politica e la partecipa-
zione degli stessi ai processi di decisione.

• Accessibilità ai servizi: questo è uno degli indicatori chiave dal momento 
che ha effetti diretti su come le persone ottengono i servizi necessari per i 
propri bisogni (trasporti, sanità, acqua, educazione, salute e ICT). Questo in-
dicatore è importante per i policy makers, che possono orientare le politiche 
in modo da rendere attrattivo un territorio e dare maggiori opportunità 
alle persone. 

loro obiettivo comune è di fare in modo 
che i prodotti ed i servizi che il territorio 
offre abbiano una declinazione a misu-
ra di famiglia in modo che l’attrattività 
in generale venga valorizzata. Il Distret-
to famiglia è un organismo vivo, che si 
modifica	in	base	ai	bisogni	che	vengono	
espressi dagli abitanti e dai visitatori del 
territorio. Deve necessariamente porta-
re con sé ricadute in termine di benes-
sere sociale e sviluppo economico, sod-
disfazione dei soggetti aderenti e della 
popolazione che afferisce al territorio. 
In Trentino i Distretti Famiglia coprono 
in maniera capillare tutto il territorio e 
le attività che svolgono sono le più di-
sparate e fantasiose. Alcuni distretti pos-
sono contare su un numero di aderenti 
davvero importante, altri invece su un 
numero più limitato: tutti hanno in co-
mune la volontà di rendere il proprio 
territorio attraente per le famiglie. 
Qual è infatti il problema sotteso alle 
iniziative verso le famiglie? Il continuo 
e costante spopolamento delle no-
stre valli, accompagnato dalla ridu-
zione repentina del tasso di natalità. 
Tale fenomeno è evidente anche in 
Valle di Cembra e risulta quanto mai 
importante dare evidenza delle tante 
attività che vengono svolte a favore 
della famiglia, cercando di coordi-
narle	 tra	 di	 loro	 affinché	 le	 famiglie	
che già risiedono sul nostro territorio 
decidano di fermarsi e altre famiglie 
possano decidere di imitarle.

Il gruppo di lavoro che si è costituito 
per la creazione del Distretto Famiglia 
ha già tenuto diversi incontri nei co-
muni della Valle di Cembra per sensi-
bilizzare i cittadini e le organizzazioni a 
questo	tema;	nei	prossimi	mesi	definirà	
il programma di lavoro e l’accordo di 
area per lo sviluppo del Distretto. 

Dopo questi primi mesi di progetta-
zione a tavolino, il Distretto inizierà a 
prendere corpo, non solo basandosi 
su azioni di vita propria ma soprattutto 
grazie ad attività ed eventi che scaturi-
scono direttamente dalla collaborazio-
ne di operatori economici, associazioni, 
istituzioni e famiglie.
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Il Carnevale Biano 2016
onostante il rinvio dovuto 
all’annuncio del maltempo, 
al secondo tentativo la ma-

nifestazione del Canevale Biano che 
coinvolge gran parte delle associa-
zioni e cittadini tutte le età, si è svolta 
regolarmente, riscontrando notevole 
partecipazione di pubblico e gradi-
mento. Con la regia dell’amministra-
zione comunale, protagoniste ancora 
una volta le associazioni, che hanno 
presentato carri, gruppi organizzati e 
tante singole mascherine, allietando il 
Carnevale Biano 2016.
La manifestazione è iniziata nel pome-
riggio di sabato con il tradizionale ritro-
vo alle porte del paese, presso il piaz-
zale	del	Consorzio	cavatori	porfido	 in	
questa edizione, per procedere poi con 
la	 sfilata	per	via	S.Antonio,	 tra	due	ali	
di gente che applaudiva 
i protagonisti. Per tutti 
l’arrivo	 era	 fissata	 nella	
piazza tra il Municipio 
e la chiesa parrocchiale, 
dove erano al lavoro da 
qualche ora i Vigili del 
Fuoco e il Gruppo alpini 
che preparavano il pran-
zo, che sarebbe poi sta-
to offerto a tutti.
In	testa	alla	sfilata	il		Cor-
po Bandistico di Albiano, 
seguito dalle masche-
rine singole, dai gruppi 
organizzati, con i car-
ri a chiudere il corteo. 
Mentre le maschere e i 
carri si disponevano in 
piazza, i Vigili del Fuoco 
e gli Alpini stavano già 
distribuendo i piatti con 
polenta, pasta di lucani-
che, formaggio, fagioli, 
panini, grostoli, the, vin 
brulé e bevande. 
Al termine del pasto, mentre sotto il 
pronao dell’antica chiesetta di S.Biagio 
il gruppo missionario apriva il poz-
zo della fortuna di S.Patrizio, sul pal-
co la giuria presieduta dall’ex sindaco 
Renzo Odorizzi si preparava a dare il 
via all’esame delle mascherine, che si 

presentavano per concorrere ai premi 
in palio, tutte premiate con un dono. 
Premiazione anche per i gruppi, tra i 
quali c’erano i “Masa Orso”, l’applaudi-
to gruppo dei “Pasticcini” formato dai 
piccoli dell’Oratorio che con i loro due 
cuochi hanno improvvisato una simpa-

N

tica scenetta, il gruppo degli “Stradivini” 
con alcune carriole di birra. 
La	sfilata	davanti	al	palco	della	giuria	si	
è conclusa con l’arrivo in piazza dei due 
carri	in	concorso,	con	gran	lavoro	fina-
le della giuria impegnata a stilare una 
classifica	di	merito.	

Albiano, carnevale in piazza

Il gruppo de “I pasticcini”
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l termine dei lavori di ristrut-
turazione e arredo durati una 
settimana, è stato inaugurato 

domenica 12 giugno a La ses il nuo-
vo punto vendita della Famiglia Co-
operativa Albiano e Lases. Durante 
la cerimonia, presenti numerosi soci 
ed autorità, il presidente Roberto Gil-
li ha sottolineato come la ristruttura-
zione del punto di vendita di Lases 
“Margherita Conad” sia stata possibile 
grazie alla scelta fatta alcuni anni fa di 
approdare alla Cooperativa Dao, ed 
avere così a disposizione risorse per la 
Famiglia Cooperativa da poter reinve-
stire. Il presidente Gilli ha ringraziato 
Fausto Zendron, direttore commercia-
le di Dao, presente all’inaugurazione, 
per aver progettato e seguito l’intera 
ristrutturazione dei locali, conceden-
do un contributo del 20% sull’acquisto 
delle attrezzature.
Roberto Gilli si è poi tolto anche qual-
che sassolino dalle scarpe, mostrando 
il nuovo logo della Famiglia Coope-
rativa: «Qualcuno ci aveva detto che 
perdevamo la nostra identità; dite-
mi voi se queste insegne non dicono 
chiaramente chi siamo!» Infatti pro-
prio sopra l’entrata spicca il logo della 
Famiglia Cooperativa seguito da una 
citazione di Sandro Pertini: “Piccolo 
frutto di una grande idea, sbocciata 
dal cervello di uomini semplici, sotto la 
pressione del bisogno, come la sintesi 
giusta di un lungo e sapiente lavoro di 
osservazione e di esperienza”.
Con l’intervento dei Sindaci di Lona 
Lases, Marco Casagranda, e di Albia-
no, Erna Pisetta, si è poi proceduto al 
taglio del nastro e alla rituale benedi-
zione da parte di don Gianfranco Cor-
radi, al cospetto del quadro della Sacra 
Famiglia donato 118 anni fa dall’ora 
parroco di Lases don Giovanni Batti-
sta Oss Emmer, contento per quello 
che era  stato fatto, ma anche conscio 
che gli anni futuri sarebbero stati duri 

A

e faticosi, pensando bene di mettere 
sotto la protezione della “Sacra Fami-
glia” questa sua creatura, donando il 
quadro alla allora prima direzione. 
Al termine i presenti hanno proceduto 

Inaugurato a Lases 
il rinnovato punto di vendita                                    
Margherita Conad

alla visita del nuovo punto vendita, ri-
organizzato e rinnovato. 
In base al nuovo orario, il negozio di 
Lases osserverà da subito anche l’a-
pertura	domenicale	fino	a	settembre.	

Lases, Pisetta, Gilli e Casagranda al taglio del nastro di Margherita Conad

L’inaugurazione all’interno del negozio
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La Traviata in scena 
all’auditorium di Trento
Evento spettacolo del Corpo Bandistico di Albiano

a banda di Albiano conqui-
sta la città di Trento con la 
Traviata di Giuseppe Verdi”. 

Con questo titolo è stato presentato 
sulla stampa locale l’evento prodot-
to dal Corpo Bandistico Albiano lo 
scorso 31 gennaio 2016. 
“Ho voluto sottolineare il valore del 
titolo apparso sui principali quoti-
diani”, così commenta il presidente 
Ruggero Odorizzi, “perchè viene 
usato il termine banda. A questo 
evento così importante non ci siamo 
arrivati per caso, ma esso è il frutto 
di un lungo lavoro e di un percorso 
che dura ormai da dieci anni, grazie 
ad un’attenta e mirata crescita mu-
sicale ed organizzativa, con tappe 

“L ben precise e con progetti studiati di 
volta in volta sempre diversi ed inno-
vativi, consci dei rischi che avremmo 
corso e degli ostacoli che avremmo 
dovuto superare. Il nostro intento e 
impegno è che di banda si possa e 
si debba parlare anche in modo di-
verso, magari proponendoci in un 
modo non convenzionale, come 
nella Traviata che abbiamo messo in 
scena a Trento il 31 gennaio, davanti 
ad un pubblico numeroso ed atten-
to,	 che	 ci	 ha	 omaggiati	 e	 gratificati	
con quindici minuti di applausi”.
L’intento della banda è quello di per-
seguire un cammino fondato sulla ri-
cerca creativa, per poter continuare 
comunque a proporre la tradizione 

musicale che nasce dal paese, ma 
che grazie alla serietà degli obiet-
tivi,  permetta allo stesso tempo la 
realizzazione di eventi musicali di 
notevole spessore. Ricordiamo a 
questo proposito la collaborazione 
con i solisti della Scala di Milano, 
dell’Orchestra di S. Cecilia di Roma 
e della RAI di Torino. «Riuscire a far 
entrare la produzione di una banda 
in un circuito di pubblico e interesse 
che sia quello delle espressioni, delle 
idee e della cultura è sempre stato 
un mio obiettivo» riferisce il maestro 
Marco Somadossi. «L’allestimento di 
Traviata, una rilettura della grande 
opera di Verdi, è stato, per come l’ho 
vissuto, pensato e preparato assieme 

La Traviata, il maestro, il corpo bandistico 
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ai miei musicisti e collaboratori, una 
sfida	ancora	più	grande:	non	solo	una	
produzione scenico-musicale che ha 
coinvolto soggetti diversi con tante 
storie ed esperienze differenti, ma 
pure un “reinventare” una tradizione 
(la banda che propone il repertorio 
operistico), ormai perduta, attualiz-
zandola e contestualizzandola alle 
esigenze sociali e musicali di oggi». 
La scelta del regista Gianmaria Aliver-
ta è stata quella di percorrere la storia 
di Violetta, inserendola in un conte-
sto contemporaneo, con l’obiettivo 
di riproporre scene di vita reali, com-
prensibili agli occhi dello spettatore 
del XXI secolo, per esaltare l’aspetto 
umano, emotivo, sentimentale dei 
vari personaggi dell’opera. 
Scene	 di	 vita	 definite	 “stravagan-
ti” ma che con la loro forza han-
no	 portato	 la	 riflessione	 raccontata	
sul palcoscenico direttamente fra il 
pubblico: una sorta di transfert psi-
cologico, dove lo spettatore veniva 
costretto a confrontarsi con i temi 
sviluppati dalla narrazione. Quella 
del regista Gianmaria Aliverta è stata 
una lettura  originale e decisamete 
stimolante, che non ha permesso al 
pubblico di rimanere indifferente al 
susseguirsi delle scene, una lettura 
per questo molto vicina alle inten-
zioni di Verdi, che intendeva am-
bientare la provocante e scabrosa 

storia di Violetta Valery nello stes-
so tempo in cui stava vivendo, ma 
che la censura volle trasportare 100 
anni prima.
Protagonisti della scena tre interpreti 
di spessore: Walter Franceschini, nella 
scena un Giorgio Germot d’esperien-
za, dalle buone qualità di attore e con 
una proprietà vocale ricca di sumatu-
re timbriche ed espressive. 
Di particolare resa musicale l’inter-
pretazione della celeberrima “Di Pro-
venza il mar, il suol” e della cabaletta 
“No non udrai rimproveri”. Il toscano 
Simone Mugnaini ha ricoperto, con 
una forte presenza vocale, il ruolo 
di Alfredo; a suo agio nei panni del 
moderno innamorato, ha saputo so-
stenere	 il	difficile	 compito	di	mante-
nere la scena in questo alestimento 
contemporaneo. Regina della serata 
la stupenda voce di Marianna Priz-
zon: una Violetta che ha saputo in-
terpretare in modo intenso le varie 
sfumature del personaggio principe 
dell’opera nel corso di tutti e tre gli 
atti. Di particolare intensità il popola-
rissimo “Amami Alfredo” dove ha sa-
puto rendere emozionante il famoso 
“grido” d’amore verdiano.
Con loro sul palco un coro Voceal-
lOpera sempre preciso e attento che 
ha saputo rendere ancora più ricca la 
rappresentazione con un’affascinante 
presenza scenica.

Per concludere riportiamo una delle 
recensioni avute sulla nostra per-
formance, che ci ha gratificato per 
tutto il lavoro svolto: «Un plauso si-
gnificativo all’orchestra in buca, che 
ha sostenuto l’intero spettacolo: la 
Banda di Albiano. Un tutt’uno col 
direttore, sempre pronta a sostene-
re l’azione scenica, perfetta nei “ru-
bato” e in tutte quelle alchimie che 
sono le “tradizioni” liriche dell’ope-
ra; pronta a cambiar colore, passo, 
sfumatura timbrica e caratteriale 
per sostenere, accompagnare nel 
miglior modo i protagonisti dell’o-
pera. Irruenta e potente, quanto 
delicata e perfino “eterea” nei mo-
menti necessari. 
Di particolare carattere l’esecuzione 
dei due preludi, dove la capacità di 
differenziare i vari temi, attraverso 
un uso intelligente e sicuramente 
maniacalmente preparato delle di-
namiche, delle articolazioni e dei 
timbri, hanno introdotto i due atti 
con una musicalità dalla straordina-
ria intensità».
Un ringraziamento sentito va alla 
Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra 
per la preziosa collaborazione, indi-
spensabile per la realizzazione dello 
spettacolo, al Comune di Albiano per 
il supporto dimostrato e a tutti i nostri 
sostenitori affezionati e numerosi.

Il Corpo Bandistico Albiano

Una scena della Traviata
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l concerto del Natale 2015 nel-
la chiesa di S.Biagio ad Albiano, 
i concerti a Venezia nella chiesa 

di S.Maria di Nazareth ai Carmeli-
tani Scalzi e nei calli e fondaci della 
città	 lagunare	 in	maggio,	 e	 infine	 in	
luglio nel teatro ad Albiano lo spet-
tacolo “Le forme della Musica: voci, 
suoni, movimento”, sono gli eventi 
corali di rilievo che hanno avuto nella 
prima parte della stagione come pro-
tagonista il Coro S.Biagio, capace di 
strappare, consensi e applausi in ogni 
esibizione.
Il complesso diretto dal maestro Gior-
gio Pisetta è stato interprete applau-
dito alla vigilia dello scorso Natale, 
del concerto spettacolo “Cantiamo 
il Natale con gioia”, con protagonisti 
nella performance ricca di melodie e 
musiche, i due cori “Sogni di Note” 
della scuola primaria di Albiano diret-
ti da Claudio Vadagnini, e il gruppo 
di ottoni del Corpo Bandistico diretti 
da Paolo Simoncelli. Particolarmente 
apprezzate le esecuzioni natalizie e 
popolari di vari Paesi dei bimbi più 
piccoli, mentre i più grandicelli hanno 
eseguito dei canti con la novità degli 
intermezzi con strumenti musicali. La 
corale S.Biagio ha interpretato can-
ti popolari e religiosi, concludendo 
le esecuzioni con la Ninna Nanna di 

I Brahms e con la celebre Stille Nacht. 
Il gruppo di ottoni del Corpo Bandi-
stico ha eseguito Panis Angelicus e 
Trumpet	 voluntary,	 ed	 è	 stato	 infine	
notevole l’effetto canoro musicale 
d’assieme della Corale S.Biagio e del 
Gruppo di ottoni, diretti da Giorgio 
Pisetta nelle esecuzioni Zum Sanctus 
e Zum Agnus Dei di Schubert. 
In maggio il Coro S.Biagio è stato in-
vitato alla 40ª edizione del program-
ma di animazione musicale “Venezia 
in Coro”, selezionato con altri 4 cori 
della federazione cori del Trentino, 
per partecipare all’evento che, as-
sieme ad altri 50 cori provenienti da 
tutta Italia, hanno animato chiese e 
calli. Nella chiesa di S.Maria di Naza-
reth ai Carmelitani Scalzi ha animato 
la S.Messa, e al termine ha offerto ai 
numerosi fedeli un breve concerto di 
canti sacri. Nel pomeriggio ha preso 
parte al programma di animazione 
musicale - corale itinerante nella cit-
tà, eseguendo brani popolari del re-
pertorio trentino. Ciascun coro aveva 
il compito di animare Campi e Cam-
pielli in un “quadrante”, all’interno di 
Venezia; in serata tutti i cori si sono 
radunati in piazza S.Marco per un’e-
secuzione d’assieme, diretti da mae-
stro Matteo Valbusa, accompagnati 
da “I Pifferai del Doge”, eseguendo 

il “Va pensiero”, l’”Inno a Venezia”, il 
“Canticorum Jubilo”, l’”Inno di Mame-
li”, l’”Inno alla Gioia”. 
Ad inizio giugno era in programma 
nella cornice della nuova piazza De-
gasperi di Albiano dello spettacolo 
“Le forme della Musica: voci, suoni, 
movimento”. È stato organizzato dal 
Coro S.Biagio, con la partecipazio-
ne dei musicisti di Albiano, Antonio 
Ravanelli e Ivan Gilli, componenti 
del complesso biano High Voltage, 
della band musicale trentina After 
The Moon e dei ballerini del grup-
po di Danza Moderna di Segonza-
no. Il tempo inclemente ha indotto 
gli organizzatori a spostarlo in tea-
tro, dove lo spettacolo ha ottenuto 
scroscianti applausi dalle oltre 250 
persone che affollavano la sala. Pur 
in uno spazio più ristretto, i gruppi 
protagonisti dell’originale concerto - 
spettacolo, sono stati protagonisti di 
una apprezzata performance, intro-
dotta e concluso dalla Corale S.Bia-
gio, con intermezzi delle altre band 
e dei giovani ballerini, applaudita an-
che dai molti giovani presenti..
È un altro degli eventi estivi che sarà 
ricordato a lungo, al pari di quelli of-
ferti negli scorsi anni dalle associa-

Albiano, concerto spettacolo del coro 
S.Biagio e degli After the Moon

Il Coro S.Biagio 
incanta le platee
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zioni di Albiano nella cornice delle 
cave	 del	 porfido,	 ideato	 dalla	 dire-
zione del S.Biagio e diretto dal mae-
stro Giorgio Pisetta. Il programma è 
stato introdotto dalla canzone di Eric 
Clapton “Tears in Heaven”, accom-
pagnato dalle chitarre di Antonio e 
Ivan, continuato con i tre noti brani: 
“Bridge over troubled water ”, “The 
long and winding road”, “You’ll bei in 
my heart”, che hanno creato un for-
te e gradevole connubio tra il canto 
del coro e le esecuzioni di Cristiano 
Demattè (tastiere), Piergiorgio Pessi-
na (chitarra), Andrea Busico (basso), 
Walter Condini (batteria). Questa 
band, ormai affermata, si dedicava 
da anni alla musica “fusion”, deriva-
ta dalla contaminazione tra il rock e 
il jazz. Nella pausa sono entrati in 
scena davanti al pubblico i giovani 
ballerini di Segonzano che hanno 
eseguito	numerose	coreografie	sulle	
note degli “After the Moon”. 
Al termine la conclusione nell’assie-
me coro, band e gruppo di danza, 
con l’Halleluja di Leonard Choen, e 
altri brani richiesti a gran voce dal 
pubblico.

Il Coro S.Biagio e il gruppo di ottoni del Corpo Bandistico nel concerto di Natale

Il Coro S.Biagio a Venezia

Stella Bianca Albiano
l corso di primo soccorso è termina-
to ad inizio primavera proprio nella 
nostra sede di Albiano. È stato un 

corso impegnativo con alcune novità di 
tipo organizzativo ma con la sostanza 
praticamente invariata. Iniziato a novem-
bre 2015 è terminato a marzo 2016, e 
ci ha portato 8 nuovi volontari, ai quali 
ci sentiamo di dare un caloroso benve-
nuto e soprattutto ringraziarli per l’impe-
gno che hanno messo nel frequentare 
il corso, come ha sottolineato il nostro 
direttore sanitario.«È stato un corso qua-
litativamente alto, in poche parole “ i è 
stadi proprio bravi”!!! Grazie, Giada (da 
Vigo Meano), Krizia, Giusy, Filippo, Pa-
olo, Salvatore, Costanzo (da Fornace) 
Stefania e Italo. Qualcuno penserà “ben 
dai…otto son tantini”. Sembrano tantini! 
Siamo convinti che con il loro entusia-
smo e la loro curiosità porteranno anche 

I nei “veterani” una ventata di aria fresca 
e nuovi stimoli per fare sempre meglio; 
ne abbiamo bisogno tutti». A proposito 
di aria nuova, cogliamo l’occasione per 
comunicare alle nostre di Albiano e Lona 
Lases che,a partire dal mese di giugno, 
la Stella Bianca di Albiano ha cambiato il 
responsabile di sede. A sostituire Sergio 
Lona, che come ha riferito nell’Assemblea 
generale del 6 maggio 2016, non ha po-
tuto candidare per il direttivo, è così ar-
rivato il dott. Graziano Villotti, che sarà il 
nuovo responsabile. In occasione della 
sua designazione ha dichiarato: «Assu-
mo questo impegno per garantire una 
continuità di gestione in un periodo nel 
quale sono in previsione anche cambia-
menti importanti nell’organizzazione di 
Trentino Emergenza: è prevista una nuo-
va dirigenza: cambia il Primario, ci sarà 
una nuova Centrale Unica con il n. 112. 

Da parte mia favorirò il massi-
mo dialogo con i volontari, per 
capire le loro esigenze e per 
apportare tutte le migliorie possi-
bili, cercando insieme il modo di operare 
e rispondere alle richieste di chi ci gover-
na, ma soprattutto per essere all’altezza 
della nostra gente». Continuando il suo 
intervento il dottor Villotti ha dato assi-
curazioni che si impegnerà a valutare i 
suggerimenti fatti, riguardanti qualsiasi 
argomento, utili a migliorare la gestione 
della sede di Albiano, già egregiamente 
impostata da Sergio Lona, al quale sono 
andati i ringraziamenti di tutti per quel-
lo che ha fatto è che saprà ancora fare. 
«Faremo tesoro della sua esperienza e 
speriamo di continuare una collabora-
zione	costruttiva	e	proficua.	Spero	infine	
di	guadagnarmi	 la	fiducia	di	 tutti	e	allo	
scopo il nostro augurio è reciproco».
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razie all’impegno dell’Asso-
ciazione Combattenti e Re-
duci (Ancr), la partecipazione 

dell’Amministrazione comunale, delle 
associazioni d’arma, del Corpo Bandi-
stico e del Coro S.Biagio, Albiano e la 
sua comunità hanno ricordato con la 
consueta solennità la ricorrenza del 25 
aprile – Festa della Liberazione. Questa 
festa è stata propiziata da una giornata 
soleggiata, ma fredda e ventosa, che ha 
favorito la celebrazione e non ha impe-
dito a molte persone, anche anziane di 
partecipare.	 In	 prima	 fila	 c’era	 il	 com-
mendator Luigi Girelli di Bolzano con i 
suoi collaboratori, le vedove dei nostri 
reduci e le associazioni che partecipano 
attivamente a questi eventi. Momento 
importante la S. Messa, celebrata dal 
parroco don Giorgio Maffei, il quale ha 
fatto	una	riflessione	profonda	su	come	
molte nazioni come il Brasile siano state 
aiutate caritatevolmente da molti mis-
sionari che hanno portato anche la pa-
rola del Signore, “la fede come sostegno 
a tutti per trovare e raggiungere la luce”. 
In questa occasione don Giorgio ha 
concelebrato la Messa dal missionario 
don Roberto Catoni di Rio Dos Cedros e 
parroco di Blumenau (Brasile).
La cerimonia si è poi spostata all’esterno 
della chiesa dove si è formato un cor-
teo che dal Municipio ha raggiunto il 
Monumento ai Caduti, accompagnato 
dal Corpo Bandistico. Dopo l’attenti si 
è svolta l’alzabandiera e la deposizione 

G

Associazione combattenti  
e reduci: il 25 aprile

della corona di alloro. Sono seguiti il di-
scorso del sindaco Erna Pisetta che ha 
sottolineato come il ripudio alla guerra 
contenuto nella Costituzione italiana, 
metta in evidenza che la guerra è un 
atto immorale e illegittimo, mentre la 
pace è il simbolo e l’aspirazione del po-
polo italiano, al quale dovrebbero ispi-
rarsi anche molte altre nazioni.
Il presidente Cristian Sevegnani ha evi-
denziato come il mondo abbia bisogno 
di condivisione e di unione per raggiun-
gere la pace; “la crisi ha rafforzato l’in-
dividualismo e sepolto generosità e al-
truismo. L’uomo potrà sopravvivere solo 

creando e rafforzando un gruppo, che è 
tale quando condivide ideali. Ci sarà fu-
turo solo aprendo le menti e abbattendo 
le nostre paure. Il comm. Girelli, facen-
do riferimento ai caduti delle guerre, ha 
sottolineato l’importanza della pace fra i 
popoli. Poi, con commozione, ha ringra-
ziato la comunità di Albiano per l’acco-
glienza e si è complimentato per la delle 
nostre manifestazioni. Per coinvolgere 
anche i più giovani, quest’ anno le pre-
ghiere sono state lette da tre ragazzi: l’e-
secuzione dei brani da parte del Corpo 
bandistico e i canti del coro San Biagio 
hanno fatto da corollario alla manifesta-
zione. Rivolgiamo un sincero grazie e un 

complimento per la loro bravura a nome 
dell’Associazione combattenti e reduci, 
in particolare al sindaco Erna Pisetta, all’ 
amministrazione comunale, al parroco 
don Giorgio Maffei, ai carabinieri in con-
gedo, alla polizia municipale, ai vigili del 
fuoco,agli alpini e a tutte le persone che 
hanno permesso la realizzazione della 
cerimonia e che sostengono sempre le 
nostre iniziative. Un caloroso grazie va 
anche alle vedove che ci hanno onorato 
della loro presenza, agli anziani, ai gio-
vani e a tutta la comunità che ha parte-
cipato numerosa.

 Per il direttivo Cristian Sevegnani

Autorità al Monumento
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Associazione Combattenti 
e Reduci (Ancr) di Albiano, 
cerca ogni anno di mante-

nere in vita le consuete manifesta-
zioni e nel possibile di tenere un 
contatto con i giovani mediante un 
incontro della nostra esperta Gloria 
Pisetta con i ragazzi della terza me-
dia della scuola di Albiano. Gloria 
ha fatto in modo di coinvolgere la 
classe collegandosi con i vari non-
ni e antenati che partirono per la 
Grande guerra, narrando 
la realtà del paese 
cento anni fa, in 
par t icola-
re di chi 

L’

Attivitá di sensibilizzazione 
svolta verso i giovani

rimaneva a sobbarcarsi gli oneri di 
una famiglia povera e senza capo-
famiglia. Oltre a questo ci siamo 
impegnati a realizzare in varie oc-
casioni serate teatrali con proiezio-
ne di film, convegni e spettacoli che 
hanno avuto sempre come tema la 
Grande guerra.
Quest’anno si è voluto ricordare il 
giorno della memoria con la proie-
zione del film “ un treno per vivere 
“ del regista Radu Mihaileanu. Sia-
mo rimasti contenti per la grande 
partecipazione alle nostre iniziative 
anche da parte della popolazione e 
speriamo di poter continuare sem-
pre nella nostra opera di sensibiliz-
zazione, per aiutare a ricordare, per 
migliorare il nostro futuro. Il pensie-
ro va ai nostri reduci che purtroppo 

in questo ultimo anno ci hanno 
lasciati. Mi riferisco a Fausti-
no Bertuzzi che è scomparso 

nel 2015, e al nostro pre-
sidente onorario Mario 

Sevegnani che se n’è andato pochi 
mesi fa. Anche loro hanno lasciato 
al paese e al nostro gruppo un ricor-
do bellissimo: la loro attività per il 
sostegno dell’associazione è sempre 
stata fondamentale e senza riserve.
Da poco abbiamo rinnovato il diret-
tivo per la scadenza triennale, ricon-
fermando tutti i componenti ed eleg-
gendo all’unanimità come nuovo 
presidente	onorario,	Serafino	Filippi,	
classe 1920, l’ultimo reduce combat-
tente di Albiano ancora in vita.
Anche la federazione di Bolzano e 
Trento sta rinnovando il proprio di-
rettivo: il comm. Luigi Girelli sta per 
lasciare la presidenza per assumere 
l’incarico di presidente onorario ed 
affiancare il nuovo presidente Vitan-
tonio Gambetti.
Da parte nostra l’augurio di buon 
lavoro per questo incarico; siamo 
sicuri che Gambetti avrà nel comm. 
Girelli un buon maestro e collabo-
ratore. Siamo anche felici e onora-
ti per essere stati accolti e guidati 
dalla direzione di Bolzano e siamo 
pronti a collaborare con loro anche 
in futuro.

Gloria Pisetta
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Gruppo anziani

Gruppo pastorale pensionati 
ed anziani

I 2016 della nostra associazione è 
cominciato con l’avvio della cam-
pagna di tesseramento, e nell’oc-

casione dell’uscita del nuovo nume-
ro di Albiano Notizie. 
Vogliamo ringraziare i nostri soci che 
hanno risposto all’invito rinnovando 
la tessera, dimostrando in tal modo 
spirito di attaccamento alla nostra 
associazione.
Nell’anno appena trascorso sono 
stati organizzati numerosi eventi a 
cui hanno partecipato, rimanen-
do soddisfatti ed entusiasti, molti 
dei nostri soci. Ricordiamo la gita 
in Toscana con la visita all’Abbazia 
di Sant’Antimo, quella in Friuli, non 
tralasciando la giornata dedicata 
all’Expo	 2015	 di	 Milano,	 e	 infine	 la	
cena a base di pesce. In primavera 
è stato organizzato un incontro di 
giardinaggio, mentre a dicembre ha 
trovato interesse quello sulla degu-
stazione dei vini. A giugno è stato 
organizzato il consueto soggiorno 
al mare al quale hanno partecipato 
una quindicina persone. 
A luglio si è svolto il consueto pran-
zo sociale presso il campo sportivo, 
con la partecipazione di oltre 150 
soci.	 In	 sede	 infine	 hanno	 trovato	
partecipazione anche le tombole ed 
alcune cene di pesce. 
Nel 2016 sono in programma il sog-
giorno marino e una gita ad Assisi, 
che	è	stata	realizzata	a	fine	maggio.	

l Gruppo Pastorale Pensionati 
ed Anziani, operativo da oltre 
40 anni nella comunità di Albia-

no, svolge in particolare l’assistenza 
agli ammalati ed anziani, con visite 
periodiche nelle case, ospedali e nei 
ricoveri. A Pasqua e Natale vengo-

I

I

Altre iniziative sono sul 
tavolo del nuovo diret-
tivo. Infatti nel corso 
dell’assemblea dei soci 
è stata eletta una nuo-
va presidente: la scelta è 
caduta sulla socia Maria 
Begher. Rinnovato an-
che il consiglio direttivo. 
Un ringraziamento al di-
rettivo uscente e da tut-
ti i soci e al presidente 
uscente Bruno Filippi.

no visitati tutti gli anziani che han-
no compiuto i 75 anni, formulando 
gli auguri con un piccolo segno, un 
fiore	 o	 un	 dono	 simile.	 Oltre	 alle	
segnalazioni da parte dei famiglia-
ri, durante l’estate viene comunque 
svolto il servizio di visita agli amma-

lati. Il primo sabato di luglio viene 
organizzata un’uscita con meta a un 
santuario, con S.Messa e a seguire 
alcune ore in compagnia, con me-
renda. In settembre si dedica una 
giornata ad una gita-pellegrinaggio, 
autofinanziata,	per	dare	la	possibilità	
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l 2016 ha visto il nostro Gruppo 
protagonista di alcune iniziative 
che da anni curiamo con parti-

colare impegno, perché rivolte alla 
comunità, dai bambini agli adulti e 
fino agli anziani, disponibili a col-
laborare con le associazioni, impe-
gnati anche ad aiutare le famiglie e 
persone in situazioni di particolare 
necessità. 
Abbiamo fatto visita in particolare 
ai bambini della scuola dell’infan-
zia per la Befana di inizio gennaio, 
ai quali abbiamo portato dei doni. 
Poi abbiamo collaborato con i Vigili 
del fuoco nelle manifestazioni del 
carnevale, continuando con l’orga-
nizzazione della colletta alimenta-
re, con grande adesione dei nostri 

I compaesani, che ha permesso di 
raccogliere ben 150 kg di alimenti di 
prima necessità, che quest’anno ab-
biamo destinato alle famiglie biso-
gnose della Valle di Cembra e zone 
limitrofe. 
Sono solo alcuni degli impegni che 
onoriamo ogni anno, non dimen-
ticando la campagna del tessera-
mento dei nostri 120 soci alpini, che 
hanno dimostrato lo spirito di attac-
camento alla nostra associazione, 
ricordando anche gli alpini che nel 
2015 sono “andati avanti”. 
Nei mesi scorsi abbiamo organiz-
zato diverse manifestazioni che nei 
nostri programmi sono ormai diven-
tate una consuetudine, come quelle 
già citate. 

Gruppo Alpini Albiano 

20° DI RIFONDAZIONE 
DEL GRUPPO
Un appuntamento di grande rilievo 
per la nostra associazione è stato 
il 20° di rifondazione del gruppo, 
svoltosi nello scorso ottobre, che ha 
registrato la partecipazione di tutte 
le associazioni di alpini della Valle di 
Cembra e molte di altre valli, per un 
totale di 40 gagliardetti. 
Al pranzo alpino preparato e servito 
dall’Unione Ciclistica Valle di Cem-
bra, che ringraziamo ancora per la 
fattiva collaborazione e per la buo-
na riuscita della manifestazione, c’e-
rano oltre 200 persone.
Di rilievo anche dal 13 al 15 maggio 
la nostra partecipazione all’Aduna-
ta Nazionale degli Alpini, che si è 
svolta ad Asti dove, oltre alla sfila-
ta e grazie alla buona ospitalità dei 
cittadini di Asti, ci siamo confrontati 
con degli altri gruppi di Penne Nere, 
instaurando dei bei momenti di ag-
gregazione. 
Di rilevo il fatto che abbiamo avuto 
anche l’onore di sfilare nelle prime 
file del corteo. A metà luglio abbia-
mo organizzato la nostra “bracio-
lata” al Lago di S.Colomba, ed tra i 
prossimi appuntamenti va ricordato 
che in ottobre, visto il successo del-
le scorse edizioni, è previsto il tra-
dizionale pranzo a base di pesce in 
una località da definire.

di ritrovarsi, offrendo anche qualche 
spunto sul piano culturale, oltre che 
religioso. 
La seconda domenica di ottobre è in 
particolare dedicata agli ammalati e 
anziani, con S.Messa ed amministra-
zione dell’Olio degli Infermi, oltre al 

pranzo che viene offerto dal diretti-
vo del Gruppo a coloro che hanno 
compiuto i 70 anni. Il Gruppo ritiene 
che la possibilità di incontrarsi per 
una giornata da parte degli anzia-
ni della comunità di Albiano rivesta 
un’importanza	 significativa,	 anche	

per mantenere vivo lo spirito di ap-
partenenza ed abbia uno scopo 
prettamente sociale e di aggregazio-
ne, oltre a dare la possibilità a tutti di 
trascorrere alcune ore in serenità ed 
amicizia.  
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Il sindaco Pisetta con i Vigili Premiati, il vicepresidente Dalmonego, il comandante Pisetta

Corpo Vigili Volontari 
del Fuoco Albiano 

Un anno caratterizzato da più di 144 interventi per un totale di 2645 ore/uomo

orpo dei vigili del fuoco 
volontari in festa per il tra-
dizionale appuntamento 

che ogni anno raduna vede il di-
rettivo radunare il proprio organi-
co e invitare le autorità comunali, 
i responsabili delle associazioni e i 
rappresentanti dei Corpi vicini, per 
presentare un bilancio dell’attivi-
tà svolta. Nell’incontro dello scor-
so gennaio, accanto al resoconto 
dell’attività, sono stati consegnanti 
i nastrini e diplomi ai pompieri del 
corpo con 15 e 20 anni di anziani-
tà, per concludere con l’annuncio 
dell’ingresso di due nuovi vigili nel 
corpo. 
Un appuntamento quindi condivi-
so con il sindaco e i rappresentan-
ti della giunta, con i comandanti e 
componenti del direttivo delegati 
dei corpi di Lona Lases, Fornace, Ci-
vezzano, Meano, dei volontari del-
la Stella Bianca, presenti il sindaco 
di Albiano, Erna Pisetta con la sua 
giunta, il vicepresidente della Fede-
razione dei Vigili del Fuoco, Rober-
to Dalmonego, il vice ispettore Aldo 
Rossi, Armando Benedetti per il Bim 
di Vallata, il comandante della sta-
zione dei Carabinieri di Albiano.
Nella sua relazione il comandante 
ha ricordato che il 2015 è stato un 
anno senza eventi di rilievo, ma con 
numerosi impegni e servizi per la 
comunità. Il Corpo si è impegnato 
anche nella raccolta del ferro e nel 

C

trasloco di mezzi e materiali dalla 
caserma ad un capannone, in previ-
sione dell’avvio dei lavori di ristrut-
turazione e ampliamento della vec-
chia e ormai insufficiente struttura. 
 Dopo aver ricordato e dato il ben-
venuto ai due nuovi vigili, Nicola 
Lona e Luca Rossi, che sono entrati 
a far parte dell’organico, il coman-
dante ha accennato all’organizza-
zione del 13° Torneo di pallavolo 
per beneficenza, vinto dalla squa-
dra dei Vigili del Fuoco volontari di 
Fornace, e buona terza la squadra 
dei pompieri di Albiano. Il ricavato, 
2.700 euro, sono stati devoluti alle 
necessità del piccolo Aron. 
Il vicecomandante Thomas Folghe-
raiter ha completato la relazione 
con i dati dell’attività: 144 sono stati 
gli interventi fatti nel 2015, per un 
totale di 2.644 ore uomo, ripartiti 
tra incendi, servizi tecnici e aggior-

namento. Ha accennato anche al 
prezioso acquisto della piattaforma 
attrezzata che nel primo anno di 
servizio è stata usata 16 volte, 10 
delle quali fuori comune. 
Il sindaco Erna Pisetta è infine in-
tervenuta assieme al vicepresidente 
Roberto Dalmonego, per conse-
gnare i nastrini e il diploma ai vigili 
Stefano Alati e Mauro Soranzo per 
aver maturato i 15 anni di servizio, 
mentre per i 20 anni sono state con-
segnate a Sandro Filippi e al vice 
comandante Thomas 
Folgheraiter. Poi è ini-
ziata la festa, 
con la cena e 
poi la serata 
trascorsa e in 
amicizia e al-
legria. 
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Assemblea Famiglia 
Cooperativa Albiano e Lases
Per il terzo anno consecutivo il bilancio si chiude in attivo

a Famiglia Cooperativa Albia-
no e Lases chiude per il terzo 
anno in attivo il bilancio, riferi-

to al 2015. La coop ha registrato nel 
2015 un fatturato di 1.443.519 euro, 
645 euro in più del 2014, e un utile di 
6.448 euro. Risultati che, riferiti anche 
ai due precedenti bilanci, testimonia-
no la fedeltà dei 488 soci che hanno 
scelto,	 pur	 nella	 difficile	 situazione	
e distribuzione dei beni alimentari, 
di	 dare	 fiducia	 alla	 loro	 cooperativa,	
anche all’indovinata della scelta del 
consiglio	 di	 amministrazione	 di	 affi-
darsi a Conad Dao. Fedeltà dimostra-
ta nell’occasione dell’assemblea dalla 
presenza in teatro di 245 soci, più 
della metà del totale. 
«Non è stato facile raggiungere questi 
risultati – ha spiegato nella sua detta-
gliata relazione il presidente Roberto 
Gilli – perche oltre alla crisi economi-
ca generalizzata, Conad ha puntato 
su una forte promozionalità che ha 
favorito i Soci negli acquisti, ma che 
nel contempo ha tolto alla coopera-
tiva risorse che abbiamo dovuto re-
perire da altre parti. Infatti, grazie alle 
scelte del Cda, ai consigli di Dao, alle 
direttive del nostro direttore e al lavo-
ro dei nostri dipendenti, siamo riusciti 
a far quadrare anche questa volta i 
conti. È stata determinante la scelta di 
tenere	aperta	la	filiale	di	Lases	anche	
il lunedì pomeriggio e le domeniche 
nel periodo estivo. Questo ci ha fatto 
recuperare il fatturato perso ad Albia-
no, anche a causa degli interminabili 
lavori in corso proprio davanti al pun-
to vendita.
Dal febbraio 2015 il negozio di Albia-
no perde costantemente ogni mese 
fatturato, 36.722 euro nel 2015 e 
già 17.233 euro nei primi 4 mesi del 
2016. I lavori che hanno interessato 
la	 piazza	 hanno	 influito	 sulle	 vendi-
te della sede, ma adesso che stanno 
per terminare mi auguro che i soci si 

riapprovino del loro negozio. Il consi-
glio di amministrazione è stato molto 
attento ai costi: seppure siano state 
ampliate le ore di apertura dei punti 
vendita; il costo del personale è au-
mentato solo dello 0,23% pari a 3.504 
euro, e i costi per servizi sono dimi-
nuiti dell’1,05% pari a 15.076 euro. 
Gli ammortamenti calano di circa 500 
euro attestandosi a 39.532 euro». 
Lasciando poi al rag. Luciano En-
derle entrare nel dettaglio del conto 
economico, dello stato patrimonia-
le e dell’andamento vendite 2015, il 
presidente Gilli ha ricordato che nei 
due negozi il bilancio registra un più 
8,41% al Margherita Conad di Lases, 
e un meno 3,78% al Margherita City 

L

di Albiano. Ha confermato il mante-
nimento nei due punti di vendita del 
buono sconto mensile del 10%, e la 
decisione di ristrutturazione nel pros-
simo giugno il negozio di Lases, con 
una spesa prevista di 70.000-75.00 
euro, con la progettazione di Dao. 
Per l’azienda di distribuzione Conad 
c’era il presidente Ivan Odorizzi che 
ha invitato i soci a sostenere i punti di 
vendita dei due comuni, rispondendo 
anche ad alcuni quesiti posti dai soci 
nel	 dibattito.	 L’assemblea	 ha	 infine	
rinnovato per alzata di mano gli in-
carichi di consigliere nel Consiglio di 
amministrazione ad Alessandro Ra-
vaneli per Albiano, e a Giuliano Avi 
per Lases. 

Assemblea Famiglia Cooperativa, il tavolo di presidenza 

Albiano, soci in teatro per l’Assemblea
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Associazione Amici 
del presepio

associazione Amici del pre-
sepio di Albiano è lieta di 
portare a conoscenza degli 

appassionati di questa antico hobby, 
che in occasione della 18ª edizione 
della mostra dei presepi, l’evento e le 
iniziative	che	si	sono	svolte	alla	fine	di	
dicembre e in avvio del nuovo anno. 
L’inaugurazione della mostra è sta-
ta	preceduta	dalla	 tradizionale	 fiac-
colata che la nostra associazione 
organizza per le vie del paese, ac-
compagnata dal presepio vivente ed 
allietata dai canti del Coro S.Biagio. 
Una iniziativa sempre gradita e ac-
colta con entusiasmo da grandi e 
piccoli, partecipata anche da nume-
rose persone che si sono aggiunte 
poi al corteo.
La mostra è rimasta aperta dal 19 
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
ed ha avuto molti visitatori. Le offer-
te raccolte durante la mostra sono 
state devolute al signor Fabio Seve-
gnani, nostro compaesano, che ne-
gli ultimi anni si impegna nel dare 
un aiuto alle persone bisognose che 

L’ vivono in Kenia; in quel Paese africa-
no sta costruendo in particolare una 
scuola per i bambini del posto.
La cerimonia di chiusura della mostra 
è stata preceduta dalla consegna da 
parte del sindaco Erna Pisetta di un 
piccolo dono ai bambini nati durante 
l’anno. Nel contempo sono arrivati 
sul piazzale della mostra i bambini 
della catechesi, accompagnati dai Re 
Magi che si sono esibiti in una bre-

ve recita, con in sottofondo il suono 
delle cornamuse. Al termine sono poi 
stati consegnati i riconoscimenti ai 
“presepisti” che ogni anno, con il loro 
prezioso lavoro rendono possibile la 
realizzazione della nostra mostra. 
Cogliamo l’occasione dell’uscita di 
Albiano Notizie per ringraziare tutte 
le persone e le associazioni del paese 
che hanno collaborato con noi per la 
buona riuscita della manifestazione.

Fabio Sevegnani con i bambini della missione in Kenia

MANIFESTAZIONI & EVENTI
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RICETTE DE ’STI ANI

Procedimento
1. Mettere sul fuoco una padella con il latte, l’acqua e il sale. 
2. Quando il composto inizia a bollire, versare a pioggia le farine me-

scolate tra loro, senza che l’impasto diventi troppo denso. 
3. A questo punto, mescolare la mosa con una frusta per evitare la 

formazione di grumi. 
4. Lasciar bollire il composto per mezz’ora, mescolando di tanto in 

tanto con un mestolo di legno, per evitare che si attacchi al fondo 
della pentola. 

 Una volta cotta servire ben calda.

Ingredienti

2 tazze di farina gialla 

1/2 tazza di farina bianca

1/2 litro di acqua

1 litro di latte

Un pizzico di sale

Difficoltà

Tempo

LA RICETA DELA NONA

La riceta dela nona
Nuova rubrica dove verranno proposti alcuni piatti creati a partire dalle tradizioni 
culinarie de sti’ ani. Piatti tipici del territorio trentino ma soprattutto dalle nostre nonne!
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Curiosità
La “Mosa” è un antico 
piatto trentino, ormai quasi 
completamente andato in 
disuso, ma una volta molto 
usato. Quando durante l’inverno 
il latte prodotto era troppo 
poco per fare il formaggio, lo si 
usava per creare la Mosa.
Si tratta di un piatto povero a 
base di farina di frumento e 
farina bianca stemperate e fatte 
cuocere nel latte a bollore. 
Questa specie di farinata 
veniva cucinata in una grande 
padella di ferro. Poteva essere 
accompagnata con dello 
zucchero, crostini o burro fuso e 
poi veniva posta al centro della 
tavolata, a cui tutti attingevano 
con il proprio cucchiaio.

la mosa



Nona, Nona...
conteme ‘na storia!
Storie, aneddoti e curiosità sulla storia di Albiano 
direttamente dall’archivio storico comunale

P er el prim articol de sta ru-
brica, avevo pensà de scri-
ver ‘na storia, una bela, su 

una de le personalità del paes, ma 
le “giovani energie” de la redazion 
le m’ha dit “no, no … scrivi le sto-
rie che te ne conti sempre a noi!” (e 
lì me son sentida come la nona del 
gruppo … nona, nona conteme ‘na 
storia).
Bon, va ben, ma come fago a contar 
tut ‘n de ‘na volta? 
Ero drio che vignivo su da Mean, per 
la strada che la fat costruir el Ceco 
Bepe en del 1911 e - en tan che pen-
savo come embastirla - me scampà 
l’ocio su le cave. Ho pensà al Bepi 
Cognola, detto Zeta, el prim cavator 
de Albian. El g’averà avù anca sto 
primato, ma guadagnar, l’ha guada-
gnà poc, visto che ‘n font al so let 
gh’era giometi e cavezai che i bala-
va. Ma i cavezai sarai stadi i stesi dei 
Broli? Quei che stremiva i boi? Sì, sì 
la fam la fa bruti scherzi.
En tant ero già a la cesa de Sant 
Antoni. Eco, poderia contar che la 
prima dedicazion l’era a San Roc, 
che el doveva proteger el paes 
da la peste, ma a dir la verità … su 
Sant’Antoni gh’è de pù da contar.
Poderia contar che quando è ve-
gnù i francesi de Napoleon, che 
in quei ani lì i era i paroni, a Sant 
Antoni i g’ha disegnà i bafi e i l’ha 
parà for da la cesa. Ma el Santo l’ha 
continuà a tabacar con la so sga-
nasa sgionfa e l’ha spetà ceto, lì de 
fora, fin a quando el vent dela storia 
l’ha parà via i francesi, e elo l’è tornà 
a so ca. A dir la verità ani dopo el 
don Lorenzi el g’ha fat pasar el vizio 
de tabacar...questa sì che saria na 
storia!

I biani, comunque, i è tornadi a 
spenger dentro la finestrela de de-
stra, lasandoghe ‘n soldo al santo 
per domandarghe ‘na man con le 
storie de la vita.
Nen en fora (o n dentro?) per la 
strada vecia contando i capitei de 
la via crucis fin a la casa dei Feri.
Lì sul canton, ‘n po’ sconduda, gh’è 
‘na lapide a memoria de don Bar-
tolomeo Filippi, paroco ‘n pension, 
copà da so neò con ‘na sciopeta-
da per ‘na question de eredità. El 
pret l’è mort, el neò l’è scampà e 
è sparì, coi fasisti, anca el lascito 
de don Filippi, che tra le altre robe 
el diseva de dar fora ai biani, en 
del dì de San Bartolomeo el 24 de 
agost, pan e sal. 
Nen avanti per la strada.
Qua de sora g’era l’albergo dei Stro-
zeri ‘n do che se giugava a le boce. 
E qua penso subit a la seconda de 
magio.



Beh questa ve la conto tuta.
Alora, la Madona de magio, la gh’è 
sol a Albian. Al don Weber, paro-
co dal 1855 l’an del coléra, al 1863 
quando l’è mort, de far la proce-
sion l’8 de dizembre, col fret e la 
neo, no ghe piaseva propri. Sicur, 
l’averà pensà: “en magio – mes de 
la Madona – l’è pu bel e anca pu 
calt “, così l’ha fat domanda e da 
alora la seconda de magio l’è sagra 
a Albian. En de sta ocasion g’era 
l’uso che i coscriti, che portava la 
statua,  i ghe regalasa a le coscrite, 
che portava le torce, na candela e 
dopo … tuti ai strozeri a bever na 
bireta. E così  avanti finché en del 
1944 è arivà don Lorenzi, che sta 
usanza de coscriti, done e birete 
no la ghe neva propi giò e parlan-
do de saete divine l’ha cavà via sia 

le candele, che le coscrite, che le 
birete … e ades no g’è pu nanca le 
boce dei Strozeri.
Ma si, dai… avanti.
Scampa l’ocio sul parco dei migran-
ti. L’ Antonio Baldessari Riciot el var-
da en qua da soto al capel. Quanti 
biani sarà na via da sto paes?
Ogni tant te vedi qualche furest 
che el tonda per Albian a cercar le 
so radis.
Da lì s’è subit en piaza con le do 
cese. Le poderia contar de infinite 
procesion, de archi enormi de fra-
sche tiradi su per celebrar l’arivo 
del pret o nove ordinazion e tira-
di giò ‘n presa e furia per evitar le 
bombe del ‘44. De popi de la prima 
comunion coi pageti ‘n prima fila, 
de lasesi comunisti che i vegniva a 
Albian de scondon per confesarse 

e a lasar qua tuti i so pecadi, coi 
biani che i g’aveva paura che ve-
gnisa la tompesta con tuti quele 
colpe lasade dai lasesi en tel con-
fesional. Le cese le poderia contar 
de quando – sempre i soliti lasesi 
– i vegniva su cantando “bandiera 
rossa” e le matele de l’azion cato-
lica che ghe rispondeva con “noi 
vogliam Dio”.
Magari ancora le conteria de l’o-
spizio che g’era en del 1200 al po-
sto dei carabinieri, coi so muri, le 
so toresele e la so cort, che l’è sta 
lì, finchè en del 1400, i biani stufi 
de ‘sti preti che i seutava a far gue-
re, i l’ha paradi via.

Nando avanti se ariva a la streta 
dei Banai, ades coi porteghi novi, 
cosa averesela dit la Giacinta dei 
Banai che lì l’ha g’aveva l’albergo? 
Ma proprio lì prima de la ristru-
turazion g’era, piturà sul mur, ‘na 
falce e martel, g’avè mai fat caso? 
Sarà sta i lasesi?
Comunque ades se pol pasar de 
novo da la piaza de le regole, che 
la saria lì tra la streta, la via Alba-
sini e la via Sant’Antonio. Bon dai, 
su per via Albasini. E qua gh’è saria 
tuta la storia del incendio del ‘38 
da contar. E pu ‘n su? Gh’è la strada 
che porta ai Ciolodi, en de che i se 
meteva a scoltar el tratamarz che 
i coscriti (quei de le birete) i can-
tava dal castel del Pepe – forteza 
dei Ciolodi-. Qua ghe saria anca la 
storia del Pristol da contar … 
E se enveze per el primo articol 
scrivesa de Barc? O de la cesa de 
San Romedi, che la g’ha ‘n altar 
che l’è belisimo, con quel che gh’è 
disegnà de drio, e che el ven da 
San Michel?

Bon, ades so che storia contar! … 
Ma dai … no gh’è pu posto...son 
già gio en font ala pagina..Alora la 
àsio per la prosima publicazion!

Gloria

Per l’ortografia dialettale si fa 
riferimento a A. Castelli

STORIA DE ’STIANI



ella cornice della piazza di 
Albiano, tra il municipio e la 
parrocchiale, l’Unione Ciclisti-

ca Valle di Cembra ha presentato in tre 
diversi momenti gli atleti, i tecnici e diri-
genti, assieme al calendario degli impe-
gni agonistici, alla vigilia dell’avvio delle 
competizioni. Il presidente Edj Ravanelli, 
nel suo nuovo ruolo anche di vicesinda-
co di Albiano, coadiuvato dai direttori 
sportivi Andrea Calovi, Lorenzo Baz-
zanella, Mirko Benedetti, Primo Gretter, 
ha presentato alla stampa, ai genitori 
e ai cittadini appassionati di questa di-
sciplina, i giovani atleti ciclisti delle tre 
categorie agonistiche messe in campo 
per l’attività 2016. È un gruppo forte di 
oltre una trentina di atleti, che difende-
ranno i colori della società quattro volte 
campione d’Italia della categoria Giova-
nissimi. Gli effettivi dei GIOVANISSIMI – 
G1: Thomas Demattè, Emiliano Sighel, 
Thomas Schipler, Alessandro Baroni. 
Cat. G2: Gabriele Lombardo, Federico 
Folgheraiter,	 Cristiano	 Serafin,	 Massi-
miliano Cainelli, Jon Bernardi. Cat. G3: 
Dennis Lazzerini, Mattia Gaetano Fer-
laino; Cat. G4: Davide Solazzo, Filippo 
Maffei, Lorenzo Bernardi, Devid Zanca-

N nella, Michelangelo Cainelli, Sebastiano 
Carlin, Brian Bernardi. Cat. G5: Matteo 
Anesi, Sara Calovi, Mattia Sartori, Davide 
Giovannini, Samuele Odorizzi. Cat. G6: 
Sebastian Dallapicola, Nicola Sartori. Ds 
Andrea Calovi. Categoria ESORDIENTI: 
Matteo Calovi, Filippo Sequani, Stefano 
Zanei, Daniele Moreletti, Marco Strada. 
Ds: Lorenzo Bazzanella e Mirko Bene-
detti. Categoria ALLIEVI: Alessio Zanei, 
David Ravanelli, Mattia Paoli, Nicola 
Fruet. Ds Primo Gretter.
Il secondo atto della presentazione ha vi-
sto il momenti dell’assemblea dei soci nel 
teatro parrocchiale, nel corso della quale 
il presidente Ravanelli ha ricordato i prin-
cipali appuntamenti della stagione. In evi-
denza anche i dati del bilancio chiuso con 
un buon attivo. La presentazione dell’Uc 
Valle di Cembra e dei suoi atleti si è con-
clusa ancora in teatro, alla presenza del 
sindaco Erna Pisetta e delle altre autorità. 
Su palcoscenico sono state presentate 
anche le varie squadre dei ciclisti. Con la 
sindaca Pisetta erano presenti l’assessore 
provinciale Tiziano Mellarini, il presidente 
della Cassa Rurale Lavis Valle di Cem-
bra, Ermanno Villotti ed altre personalità 
dell’ambiente ciclistico. Nei vari interven-
ti sono stato rivolti elogi alla società per 
l’impegno profuso nel settore giovanile in 

Valle e sul territorio trentino. 
Sulla presentazione dell’Uc Valle di Cem-
bra è intervenuto anche il segretario del-
la società Nicola Sequani. «Ha preso il via 
nel marzo del 2016 la stagione ciclistica 
della società, al timone della quale tro-
viamo come sempre l’inossidabile presi-
dente Edj Ravanelli. Il 2015 si è concluso 
con molte soddisfazioni, sportive e non… 
Ai nostri ragazzi cerchiamo di insegnare 
prima di tutto l’amore per questo sport. 
L’Unione Ciclistica Valle di Cembra non è 
solo ciclismo, e con l’aiuto dei genitori, 
dei simpatizzanti e dei volontari abbia-
mo dato vita anche alle due importanti 
manifestazioni: la 3ª edizione della Pa-
dre e Figlio (cronometro a coppie non 
agonistica) svolta nel 2015 a Baselga di 
Pinè, riuscendo a far divertire il pubblico 
e raccogliendo 1.300 euro per l’Associa-
zione Italiana contro le Leucemie. Poi la 
2ª edizione dell’Oktober Fest de Albian” 
svoltasi ad Albiano dal 23 al 25 ottobre, 
nella quale abbiamo fatto ballare moltis-

Unione Ciclistica 
Valle di Cembra
La società presenta le squadre per l’annata agonistica 2016

Il DS Andrea  Calovi e 
il presidente Edj Ravanelli
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE

sima gente. Da ricordare anche la Cena 
dei Coscritti con più di 650 persone dai 
18 ai 95 anni. La sig.ra Olga, classe 1920, 
è stata premiata come commensale più 
anziana». La parola poi anche ai tecnici. 
«Nella categoria Giovanissimi - spiega 
Andrea Calovi, storico direttore sportivo 
- insegniamo ai ragazzi a divertirsi con la 
bicicletta, ma anche a rispettare le regole 
e la lealtà sportiva. La società organizza 
due gare, una a Cembra in luglio, l’altra 

ad Albiano in agosto».
Nella categoria Esordienti, il Ds Lorenzo 
Bazzanella,	 affiancato	 dall’immancabile	
Mirco Benedetti ricorda: «Si comincia a 
gareggiare agonisticamente. Lo spirito 
resta comunque quello di consolidare 
l’importanza dello sport come scuola 
di vita. Nella categoria Esordienti primo 
anno ci sono Filippo Sequani, Marco 
Strada, Daniele Moreletti, Stefano Zanei, 
ai quali va aggiunto Matteo Calovi, esor-

diente secondo anno»”.  «Ho 4 ragazzi in 
gamba - dice Primo Gretter, energico Ds 
degli Allievi tra i quali David Ravanelli che 
ci ha fatto sognare alla 107ª edizione del-
la Bolghera, con un secondo posto al fo-
tofinish…Ma	voglio	ricordare	anche	Ales-
sio Zanei, Mattia Paoli e Nicola Fruet, che 
solo	la	sfortuna	non	ha	finora	premiato».
L’Uc Valle di Cembra comprende 34 cicli-
sti così suddivisi: 25 Giovanissimi, 5 Esor-
dienti e 4 Allievi.

Associazione 
Bocciofila Albiano

omeriggio di sport e diverti-
mento, concluso con una cena 
in amicizia, per il 1° Torneo di 

bocce delle associazioni biane, orga-
nizzato	 dall’Associazione	 Bocciofila,	 sui	
due campi del parco Baldessari, co-
perti da alcuni mesi per l’attività estiva 
e autunnale. Dodici le associazioni che 
hanno	 aderito	 alla	 sfida	 con	 squadre	
formate da tre giocatori: in campo quel-
la dell’Oasi, dei Carabinieri in congedo, 
del Gruppo Francescano, del Gruppo 
consiglieri comunali, dei Vigili del fuo-
co, l’Associazione Amici del Presepio, il 
Gruppo pastorale, gli High Voltage, i Re-
duci e Combattenti, il Gruppo Giovani, 
la squadra del Corpo Bandistico e quella 
del Coro S.Biagio.
Alle ore 14 il via agli incontri eliminatori 
su entrambi i campi, con i giocatori in-
citati dal numeroso pubblico, gare che 
hanno	qualificato	per	le	semifinali	quelle	
dei Consiglieri comunali, dell’Associa-
zione Presepi, del Coro S.Biagio e de-
gli High Voltage. Nella prima vittoriosi 
i Consiglieri Comunali, nella seconda il 
Coro S.Biagio; le due terne vincenti si 
sono	 poi	 incontrate	 per	 la	 finalissima,	
in	una	lunga	sfida	dai	due	volti:	in	van-
taggio nella prima parte la squadra del 
Coro S.Biagio, formata da Giorgio Piset-
ta, Giorgio Ravanelli e Michela Tabarelli, 
ma poi grande rimonta della terna del 
Comune formata da Edj Ravanelli, Ezio 
Fedrizzi, Giuliano Ravanelli, che si ag-
giudicava il torneo. Alla presenza del 
sindaco Erna Pisetta, il presidente del-
la	 bocciofila	 Renzo	 Odorizzi	 ha	 infine	
premiato con una targa i vincitori del 
torneo, e con medaglie e doni di par-
tecipazione tutti gli altri concorrenti. Poi 
il via alla cena preparata nello spazio a 
lato dei campi da gioco da alcuni com-
ponenti del direttivo, che ha visto la par-

P

tecipazione di un centinaio di persone.
«Per la nostra associazione – ha com-
mentato il presidente Odorizzi – la co-
pertura dei campi di bocce, seppur 
provvisoria, è già un bel traguardo, 
perché ci ha permesso di programmare 
l’attività estiva senza la preoccupazione 
delle condizioni atmosferiche, sia di gran 
sole e calura che per la pioggia». 
 
LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE
RENZO ODORIZZI
L’attività 2015 dell’associazione ha rical-
cato in linea generale quelle degli anni 
precedenti, e presso i campi del parco, 
tempo permettendo, si sono svolti alcuni 
tornei tra i nostri soci e anche confronti 
con altre società nostre ospiti. Soddisfa-
zione è stata espressa dai partecipanti 
esterni in modo particolare per l’amiche-
vole e calorosa ospitalità ricevuta. Abbia-
mo partecipato ad incontri di gemellag-
gio e tornei fuori provincia, con risultati 
soddisfacenti.

Quest’anno	 ci	 siamo	 nuovamente	 affi-
liati al Federazione Italiana Bocce, cosa 
che ci ha permesso di partecipare a gare 
federali con alcuni nostri giocatori tesse-
rati. Naturalmente, essendo alle prime 
esperienze	abbiamo	incontrato	difficoltà	
a competere con società e giocatori che 
si allenano giornalmente, disponendo di 
campi in funzione tutto l’anno. C’è tutta-
via	capitato	di	fare	bella	figura	e	dare	del	
filo	da	torcere	a	giocatori	molto	prepa-
rati. La nostra società ha, infatti, un buon 
numero di giocatori bravi e capaci, con 
possibilità di migliorare ulteriormente il 
bagaglio tecnico del gioco delle bocce.
Il nostro handicap. Come da tempo stia-
mo dicendo, è la mancanza di una strut-
tura che ci permetta di svolgere attività 
almeno per gran parte dell’anno. Dalla 
nuova amministrazione comunale ci ar-
rivano notizie positive, poiché si sta stu-
diando un progetto da presentare alla 
Provincia per avere un contributo che ci 
permetta	 di	 realizzare	 finalmente	 quel	
bocciodromo sognato da anni.

282828
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Gruppo Sat Albiano

e chiedessimo a diverse 
persone perché frequenta-
no la montagna molto pro-

babilmente una di queste potrebbe 
essere la risposta:
-  Camminare fa bene alla salute e 

aiuta a mantenersi giovani!
-  Mi piace sentire i profumi, il ven-

to, i suoni stessi dei monti e av-
vertire quanto può essere stupe-
facente il paesaggio che si trova 
intorno. Mi fa sentire fortunato 
ad avere questo privilegio!

-  Io sono ammaliato dagli splendi-
di paesaggi che mi fanno allonta-
nare lo stress e riequilibrare cor-
po e mente!

- Nella natura montana riesco a 
raggiungere uno stato di tran-
quillità!

S -  Attraverso le escursioni, riesco 
a sviluppare le mie potenzialità 
emotive e a regolare la risposta 
psicofisica.

-  Io voglio superare i miei  limiti, 
andare oltre l’orizzonte, vedere le 
nuvole sotto i miei piedi e splen-
dide vette all’altezza del mio 
sguardo!

-  Mi piace fare fatica e mi fa sentire 
vivo e mi fa sentire bene!...

Proprio la peculiarità montana del 
territorio in cui viviamo e l’andar per 
monti di molti, spinti dalle più di-
sparate motivazioni e dalle diverse 
esigenze, ha portato alla nascita del 
nostro gruppo SAT  Albiano. 
Da sempre noi cerchiamo di ac-
contentare tutti i nostri Soci con 

 Nata nel 1872, come intuizione 
di un’elite borghese, la SAT è di-
venuta, nel tempo, un fenomeno 
del popolo. La sua presenza ca-
pillare sul nostro territorio, il suo 
radicamento nella società, il ven-
taglio di attività che dall’alpinismo 
spazia alla produzione culturale 
e	 scientifica,	 all’attività	 giovanile,	
alla sentieristica, alla speleologia, 
all’escursionismo, all’attività ricrea-
tiva, alla difesa dell’ambiente, alla 
gestione di strutture alpine e alla 
prevenzione, hanno prodotto una 
realtà da cui il Trentino non può 
prescindere.

(L’Eco delle Dolomiti n°3, anno 2007,
rivista semestrale di Natura, Sport, 

Turismo e Cultura)
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gite alpinistiche che richiedono una 
preparazione tecnica e fatica fisi-
ca, gite famigliari adatte anche ai 
bambini, gite per soli giovani, posti 
vicini, posti lontani, dislivelli impor-
tanti e meno, tante o poche ore di 
camminata...
La nostra è un’associazione  che si 
impegna da sempre a promuovere 
e favorire la pratica e lo studio del-
la montagna con manifestazioni sia 
di carattere alpinistico che culturale, 
ponendosi l’obiettivo di proporre un 
“alpinismo” nel quale non è fonda-
mentale solo la componente tecnica 
ma anche i valori umani e spirituali 
intrinsechi.

Abbiamo cominciato l’attività con 
una ciaspolada notturna sull’Alto-
piano di Lavarone una  con cena 
alla malga Millegrobbe annessa, in-
teressante anche dal punto di vista 
culturale grazie alla presenza di una 
guida esperta del territorio. Anche 
l’uscita alle Grotte della Bigonda, è 
stata un’iniziativa che ha permesso 
di  entrare in questo mondo davvero 
affascinante e di scoprire e vedere 
cose nuove. 
Escursioni di carattere anche na-
turalistico e culturale ci sono state 
in occasione dell’uscita sul Calisio,  
dedicato ad un particolare aspetto 
della biodiversità in compagnia di 
una guida  dell’Ecomuseo Argenta-
tio. Inoltre in una successiva uscita 
abbiamo  percorso un sentiero bo-
tanico naturalistico insieme ad una 
guida esperta della rete di riserve 
Alta Val di Cembra-Avisio, che ci ha 
accompagnati dai Masi di Grumes  
nella riserva naturale del Lago di 
Valda  e dopo un pranzo al rifugio 
Pozmauer visita ad un’altra riserva 
naturale, quella del lago di Vedes.
Con gli sci ai piedi un gruppo di 
appassionati Soci ha disceso Punta  
Pisgana.

La gita di apertura ci ha portato sul 
sentiero panoramico da Busatte a 
Tempesta, una settantina di parte-
cipanti hanno potuto godere di uno 
splendido panorama dell’ Alto Lago 
di Garda in una bella e soleggiata 
giornata primaverile. 

ALPINISMO GIOVANILE

L’alpinismo giovanile costituisce 
una grande opportunità per av-
viare i giovani alla pratica dell’e-
scursionismo e nello stesso tempo 
per	costruire	relazioni	significative	
nella condivisione di questo tipo di 
esperienze. 
Quello che ci proponiamo è sem-
plicemente l’andare per monti 
insegnando a rapportarsi cor-
rettamente con l’ambiente che ci 
circonda ed acquisendo una co-
noscenza che ci permetta di muo-
verci sempre in sicurezza diven-
tando consapevoli delle proprie 
capacità e dei propri limiti.
Si fanno ciaspolate, arrampicate, 
ferrate.. Per i ragazzi alcune delle 
attività organizzate sono state in 
falesia ad Arco ed in Bondone, 
arrampicata alla Salewa di Bolza-
no,  escursione a cima Costalta 
e via ferrata dal Somator, Monte 
Biaena in Val di Gresta.

In collaborazione con la parrocchia 
l’ormai tradizionale pellegrinaggio 
che quest’anno ha toccato il  sen-
tiero Jacopea d’Ananunia da San-
zeno a Madonna di Senale.
Nei mesi estivi invece abbiamo co-
minciato con una gita nella nostra 
zona a Cima Ruioch, e poi ancora 
molte altre: Marmolada Punta Pe-
nia, Rifugio Velo della Madonna, 
Cima Adamello, Cima Stellelune e 
ai rifugio Tuckett e Brentei.
In collaborazione con la Sat di Ci-
vezzano l’impegnativa gita alpinisti-
ca alla cima  Allalinhorn in Svizzera.
Domenica 2 ottobre per una parte 

dei soci che hanno aderito c’è sta-
ta la festa di chiusura dell’attività 
2016, al rifugiol Kaserbisn Hitt, lo-
calità Prati Imperiali, dove sono stati 
premiati per i loro 25 anni di tesse-
ramento al gruppo Sat, i seguenti 
Soci: Lona Sergio, Micheli Donatello, 
Modolo Stefania, Pisetta Alberto, Pi-
setta Luca, Pisetta Silvano e Zuccoli 
Gemma. 

Per tutti i dettagli vi segnaliamo il 
sito del nostro gruppo www.sat.tn.it/
albiano il nostro indirizzo e-mail 
albiano@sat.tn.it

Il direttivo 
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ragazzi della 5a Primaria, il 10 marzo 
2016, hanno visitato il Municipio per 
intervistare il sindaco sul funziona-

mento del Comune. Il sindaco Erna Pi-
setta li ha accolti calorosamente e li ha 
portati	a	visitare	i	vari	uffici.	In	seguito	gli	
alunni sono andati nella Sala del Consi-
glio dove hanno eseguito l’intervista. 
Il sindaco ha anche mostrato loro il “Libro 
d’Onore di Albiano”, ritrovato dopo tanti 
anni. Esso serviva a riportare i cambia-
menti del paese anno dopo anno, sinda-
co	dopo	sindaco	ed	era	finemente	 illu-
strato. Il libro è scritto a mano e rilegato 
in cuoio. Al termine dell’incontro i ragazzi 
hanno regalato al Comune un cartellone 
sul tema del bullismo, realizzato da loro 
durante	 un	 corso	 di	 fotografia	 offerto	
dalla Biblioteca Comunale.
E	infine…	merenda	per	tutti!!!

uanto è grande il territorio 
comunale?
Il territorio comunale è gran-

de 9,96 km2.  

Da quante frazioni è composto il 
Comune di Albiano? 
Il Comune è composto da Albiano e da 
due frazioni: Barco di Sopra, dove abita 
una persona e Barco di Sotto, dove ci 
sono alcune famiglie. In passato c’era la 
scuola. 

Quante persone residenti ci sono 
ad Albiano?
Le persone residenti nel 2015 erano 
1514.

Quali servizi offre il Comune 
ai cittadini?
I servizi offerti dal Comune sono tan-
ti: l’asilo nido, la scuola dell’ infanzia, la 

I

Q

Un pomeriggio insieme al Sindaco
Piccoli giornalisti scoprono come funziona il loro Comune. Il sindaco neoeletto
ha spiegato ai ragazzi i suoi programmi, i cambiamenti e i problemi del paese.

Carta e penna...forza si intervista!
Il Sindaco ha risposto in modo chiaro ed esauriente alle domande dei ragazzi.
Sapere qualcosa di più sull’amministrazione del nostro territorio

primaria e la secondaria di 1° grado, 
parchi, campi da calcio, tennis, la bi-
blioteca, le bocce, l’acqua, le strade, i 
vigili urbani e la guardia forestale.

Quanti e quali uffici ci sono 
nel municipio?
Nel	municipio	 ci	 sono	 l’ufficio	 anagra-
fe-	 stato	 civile,	 l’ufficio	 tecnico,	 l’ufficio	
tributi,	l’ufficio	del	segretario,	l’ufficio	fo-
restale	e	l’ufficio	della	polizia	comunale.
 
Quante persone lavorano nel 
municipio?
Nel municipio lavorano 13 persone.

Quale lavoro svolge il 
Consiglio Comunale?
Il Consiglio Comunale è composto da 
15 persone e cerca di attuare il pro-
gramma presentato ai cittadini durante 
le elezioni.

Quali mansioni svolge il Sindaco?
Il Sindaco si occupa del bilancio dei 
soldi, dell’organizzazione generale de-
gli impiegati sostenendo il lavoro di 
squadra; cerca anche di promuovere 
la cultura per la cittadinanza. 

Quanti assessori comunali ci sono? 
Cosa fanno?
Ci sono io e 4 assessori: Isabella Ra-
vanelli si occupa di politiche sociali e 
sport, Piergiorgio Pisetta si occupa di 
urbanistica e dei boschi, Ravanelli Edj 
si occupa di lavori pubblici e Ravanel-
li Giuliano è assessore all’economia. 
All’interno della Giunta ci sono tre 
persone con esperienza di governo 
sul paese.

Da dove vengono i soldi 
del Comune?
Per la provincia Albiano è un Comu-
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ne	sufficientemente	ricco	e	quindi	non	
viene	finanziato	da	lei.	Le	cave	aiutano	
economicamente	 pagando	 un	 affitto	
al Comune. Negli ultimi anni però c’è 
una crisi economica e si scava meno 
prodotto. Il Comune riceve soldi an-
che	 dalle	 tasse	 sui	 rifiuti,	 sulle	 case,	
sull’acqua.

Come vengono spesi i soldi 
del Comune?
I soldi del Comune vengono spesi in 
base ai programmi che il Consiglio e 
la Giunta determinano, ad esempio i 
soldi possono servire per sistemare il 
campo sportivo.

Quale significato ha la fascia che il 
Sindaco indossa in alcune occasioni?
La	 fascia	 del	 Sindaco	ha	 un	 significa-
to simbolico. Si indossa quando si fa 
la Commemorazione ai Caduti, per ri-
cordare i morti delle guerre mondiali, 
durante i gemellaggi con altri paesi, nei 
momenti istituzionali ed è un segno di 
rispetto verso l’Ente pubblico.

Quale significato ha lo stemma 
di Albiano?
Dal 1978 sullo stemma di Albiano c’è 
un castagno accompagnato da un 
mucchio	 di	 cubetti	 di	 porfido.	 Il	 tutto	
incorniciato da un ramo di alloro e uno 
di quercia. Per saperne di più vi con-
siglio di leggere a pag. 327 del libro 
“Storia di Albiano” che avete a scuola.

Cosa l’ha portata a diventare 
Sindaco? 
L’incoscienza, l’attaccamento verso il 
paese, la voglia di migliorare le cose. 

In sintesi, quale programma ha in 
mente per Albiano?
Abbiamo in 
mente di 

agire nelle politiche sociali, di cercare di 
non far abbandonare il centro storico, 
di intervenire sull’economia e sull’am-
biente, favorendo l’agricoltura.

Che progetti ha in mente per la 
nostra scuola?
Tra il 2005 e il 2010 era stato elabora-
to un progetto per la scuola, che pre-
vedeva di sistemare gli spazi esterni, 
ad esempio il cortile e di costruire un 
parco nel prato che era stato acqui-
stato dietro la scuola. Siccome nel 
frattempo era cambiato il Sindaco il 
progetto era stato abbandonato. L’in-
tento è quello di riprenderlo in mano 
e sentire se la scuola ha nuove esi-
genze.

Per sfruttare meglio gli edifici sco-
lastici presenti sul territorio, si po-
trebbe trasferire la SSPG a Lases e 
la SP ad Albiano?
Alcuni dei bambini di Lases vengono 

ad Albiano. Si potrebbe ragionare sul-
la vostra proposta; le scuole però ap-
partengono a due Istituti Comprensivi 
diversi e quindi le decisioni a riguardo 
devono essere prese dalla Provincia.

Si potrebbe dare il nome alla no-
stra scuola?
Sì, ho mandato un e-mail alla Dirigen-
te e le ho proposto di farlo decidere 
il prossimo anno ai bambini, dalla 3° 
primaria	fino	alla	1°	SSPG.

Si potrebbe organizzare un centro 
per l’aiuto nei compiti?
Sì, questo progetto si potrà mettere 
in pratica il prossimo anno.

Si potrebbero organizzare dei cor-
si di italiano per gli stranieri?
Sì, come in passato si potrebbe orga-
nizzare un corso in biblioteca.

Si potrebbero aggiungere nuovi 
giochi al parco “BALDESSARI” (per 
es. teleferica, giochi per ragazzi in 
carrozzina, più altalene, tappeto 
elastico trak), abbellirlo con un la-
ghetto?
Una volta il laghetto c’era ma adesso 
è troppo costoso aggiustarlo perché 
ci sono delle perdite e quindi verrà 
interrato. Quest’anno non pensiamo 
ai giochi ma di più alla sicurezza del 
parco, ma le proposte verranno prese 
in considerazione.

Si potrebbe aggiustare la fonta-
nella del parco?
Sì, in futuro verrà aggiustata.

Si potrebbe costruire un picco-
lo campo da calcio/basket/anello 
corsa in paese?
Bisogna ragionare sulla vostra propo-
sta, trovare lo spazio. La terrò presente.
 
È a conoscenza che alcuni sentieri co-
munali di campagna sono dissestati?
Sì, sono a conoscenza che un muro 
era caduto; gli operai hanno già prov-
veduto a sistemarlo. È bene segnalare 
i problemi al Comune, ma si può an-
che diventare cittadini attivi, sisteman-
do e curando in prima persona il ter-
ritorio comunale, ad esempio togliere 
dalla strada un sasso che è d’intralcio.
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Studenti fuori sede:
vita universitaria in una nuova città
Vissuti ed esperienze personali, nuove responsabilità e un nuovo stile di vita 
contraddistinguono il percorso di studi in una città diversa dalla propria. 
Come lo studente fuori sede affronta la vita universitaria?
Lo abbiamo chiesto ad alcuni studenti di Albiano e oggi Elisa ci racconta la 
sua esperienza universitaria a Padova

a scelta della sede universi-
taria costituisce per ogni stu-
dente un passo importante 

nella propria carriera di studi. La città 
di Padova vanta il pregio di essere 
tra le più antiche e famose università 
di Italia, sono stati diversi gli uomini 
di cultura a sceglierla, come non ri-
cordare Galileo Galilei. Merita anche 
menzione un’erudita italiana, Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia divenuta 
“famosa” per essere stata la prima 
donna al mondo ad essere laureata e 
a potersi fregiare del titolo di Dottore, 
laureata proprio in questa prestigiosa 
Università. Ed anch’io ho scelto con 
orgoglio di proseguire la mia carriera 
universitaria presso l’Università degli 
Studi di Padova. 

UNIVERSITÀ 
Sono iscritta al primo anno del cor-

so di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica, dopo aver conseguito la lau-
rea triennale in Scienze e Tecniche di 
Psicologia Cognitiva presso il Dipar-
timento di Psicologia e Scienze Co-
gnitive dell’Università degli studi di 
Trento. Nell’ambito degli studi di psi-
cologia, Padova vanta un importante 
gruppo di ricerca e sperimentazione 
improntato sul continuo aggiorna-
mento dei trattamenti neuropsicolo-
gici e psicologici col sostegno delle 
nuove metodologie e tecnologie 
quali il Biofeedback, Neurofeedback, 
e tecniche innovative di psicoterapia 
come l’EMDR (Desensibilizzazione 
e Rielaborazione attraverso i movi-
menti oculari). Queste conoscenze 
e competenze, importanti e fonda-
mentali per la formazione completa 
e moderna di un psicologo specia-
lizzato, sono promosse da prestigiosi 

L

Prato della Valle

Dipartimento 
di Psicologia Generale

Professori Universitari che con il loro 
apporto quotidiano forniscono alla  
Scienza Psicologica importanti con-
tributi. Dal punto di vista organizza-
tivo sono diverse le opportunità che 
offre questa facoltà, come aule studio 
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della	 Biblioteca	 aperte	 fino	 a	 tarda	
sera così da consentire agli studenti 
di organizzarsi in gruppi-studio e cre-
ando anche importanti occasioni di 
socializzazione. Sono riuscita, infatti, 
ad integrarmi sin da subito e a cre-
are rapporti di amicizia con colleghe 
e colleghi provenienti da varie zone 
dell’Italia e da Paesi Europei, come 
diversi studenti Erasmus spagno-
li, greci, francesi, inglesi.  Anche per 
questo, ritengo che Padova sia una 
città dove l’incontro tra le diverse cul-
ture favorisca e promuova lo sviluppo 
interculturale di cui si parla tanto in  
questi ultimi decenni. Inoltre, i tirocini 
formativi previsti dall’Università, sono 
promossi da diversi Enti convenzio-
nati come ASL, Cooperative Sociali, 
Centri di Salute Mentale (CSM) e studi 
privati con opportunità di svolgimen-
to anche all’estero.

PADOVA, CITTÀ A
MISURA DI STUDENTE
La	 qualità	 dei	 servizi	 è	 certificata	
dall’ultimo rapporto del consorzio Al-
maLaurea, 9 studenti su 10 sono sod-
disfatti del proprio percorso di studi. 
Padova rappresenta una città a misu-
ra di studente, grazie alle numerose 
piste ciclabili risulta facile ai giovani 
poter raggiungere le rispettive sedi, 
ed anche io, faccio parte dell’esercito 
di studenti munito di bicicletta. Sono 
diverse le iniziative promosse dall’U-

Spiraglio sul centro storico

Basilica di Sant’Antonio di Padova

niversità con la collaborazione di mu-
sei, scuole, teatri, centri sociali, grazie 
ad agevolazioni fruibili dagli studenti 
iscritti nell’Ateneo padovano. Ritengo, 
pertanto, che nonostante la distan-
za dagli affetti, essere studente fuori 
sede, sia una grande opportunità di 
crescita personale e sociale, e costi-
tuisca l’esplicazione di un progetto di 
vita formativo.
Grazie	 alla	 posizione	 geografica	 e	
alla struttura stessa della città ricca di 
portici, gallerie, riviere, ville storiche, il 
famoso Caffè Pedrocchi, la più grande 
piazza d’Europa “Prato della Valle” e 
la grandiosa Basilica del Santo, Pado-
va attira ogni anno milioni di visitatori 
che, incantati dalle bellezze storiche 
e architettoniche, non rinunciano a 

Hai una storia
da raccontare?
Inviaci la tua esperienza! 

Invia il tuo racconto alla redazione:
albiano.notizie@hotmail.com

ritornare nella città passata alla storia 
come “la città dei tre senza”: un Santo 
senza nome, un prato senza erba, un 
caffè senza porte.

Elisa Pisetta,
studentessa alla Facoltà 

di Psicologia Clinica
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Municipio di Albiano
Amministratori, consiglieri, dipendenti

ORGANIGRAMMA

LA GIUNTA COMUNALE

ERNA PISETTA, sindaco
Organizzazione generale, bilancio, cultura ed istruzione

EDI RAVANELLI, vicesindaco
Assessore con funzioni di Vicesindaco; competenze 

nel settore Lavori pubblici, Manutenzione strade, 
Reti tecnologiche, Cantiere comunale.

GIULIANO RAVANELLI
Assessore con competenze nel Comparto estrattivo, Industria, 

Commercio, Rapporti con Sogeca, delegato Bim Adige.

ISABELLA RAVANELLI
Assessore con competenze nelle Politiche sociali, Sport,

Rapporti con le associazioni.

PIERGIORGIO PISETTA
Assessore con competenze nell’Urbanistica, con	specifica	

delega nei lavori di ristrutturazione del Centro storico.

CONSIGLIERI CON DELEGHE SPECIALI

ALESSANDRO GILLI
Delegato	Asia;	componente	tavolo	di	lavoro	Casa	Porfido

MARTINO LONA
Delegato Koenigsberg

GLORIA PISETTA
Delegata Associazione Ecomuseo Argentario

CINZIA BAZZANELLA e NIVES BRENDOLISE
Rappresentante comunale in seno al 

Comitato di Gestione della Scuola Materna

VIVIANA BERTUZZI e MICHELE CARLI
Rapporti con la Comunità della Valle di Cembra 
in merito al Piano Giovani - Politiche Giovanili

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI COMUNALI

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Lazarotto

RAGIONERIA E FINANZA AFFARI GENERALI UFFICIO TECNICO CANTIERE COMUNALE

Rag. Marisa gilli
responsabile Rag. Chiara Pisetta Ing. Edo Tamiello

responsabile Alessandro Girardi

Rag. Claudia Gilli Claudia Sevegnani Geom. Walter Gottardi Luca Paoli

Rag. Debora Odorizzi Dott. Simona Sandroni
bibliotecaria Rag. Tatiana Veneri

IL CONSIGLIO COMUNALE

ERNA PISETTA, Presidente

Consiglieri

CINZIA BAZZANELLA

VIVIANA BERTUZZI

NIVES BRENDOLISE

MICHELE CARLI

EZIO FEDRIZZI

ALESSANDRO GILLI

MARTINO LONA

PAOLO OCHNER

GLORIA PISETTA

PIERGIORGIO PISETTA

EDJ RAVANELLI

GIULIANO RAVANELLI

ISABELLA RAVANELLI

FRANCESCO SUGAMELI



3736

TRASPORTI

SERVIZIO DI TRASPORTO 
SPERIMENTALE DI LINEA 

INTEGRATIVO ALLE CORSE ESISTENTI 
‘VALLE DI CEMBRA’ 

 

Corsa 
Partenza Piscine ore 8:45;  
arrivo Lavis ore 9:57. 

Corsa 
Partenza Lavis ore 10:02; 
arrivo Grauno ore 10:52. 

Corsa 
Partenza Grauno ore 10:52;   
arrivo Lavis ore 11:42. 

Corsa 
Partenza Lisignago RSA (Piazzale) 
ore 11:58; arrivo Albiano ore 12:30. 

Corsa 
Partenza Piscine ore 13:45; arrivo 
Lisignago RSA (Piazzale) ore 14:53. 

Corsa 
Partenza Lisignago RSA (Piazzale) 
ore 17:28; arrivo Albiano ore 18:04. 

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

 

Il costo del biglietto ammonta 
a € 1,00 ed è valido tutto il 
giorno unicamente sul 
servizio di trasporto   
‘Valle_di_Cembra’.                            
Il biglietto è emesso dal 
conducente e va acquistato 
direttamente sul pulmino. 
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TRASPORTI


     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       

        
        
        
        
        
        
        
        
       
       
       
 

























COMUNE DI ALBIANO

 SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATIVO DI LINEA

E' attivo il servizio su prenotazione per utenti in carrozzina con coincidenza a Meano. 

ORARIO IN VIGORE DAL 10.10.2014







   
   
   
     
     

    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   


















E' attivo il servizio su prenotazione per utenti in carrozzina con coincidenza a Meano. 

La prenotazione va fatta dal lunedì al venerdì telefonando almeno il giorno prima

ai numeri 348-5727260 oppure 0461-246497 oppure scrivere e-mail  a info@paolat.com

Le relative fermate sono fissate in: via S. Antonio (Parco) per direzione Meano

                                                 via Roma per provenienza da Meano
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CONTATTI

MUNICIPIO

CENTRALINO 0461.689623

E-MAIL    affari.generali@comune.albiano.tn.it

FAX 0461.689048

UFFICIO TECNICO 0461.689842

BIBLIOTECA 0461.689033

Orario di apertura

Lun. 09.30-18.00 
Mar. 09.30-18.00  
Mer. 13.00-18.00 
Gio. 09.30-18.00 
Ven. 09.30-18.30
Sab. 09.30-12.30

SCUOLA 
ELEMENTARE 
E MEDIA

0461.689791

SCUOLA MATERNA 
PIO X 0461.689486

CARABINIERI 0461.689629

CANONICA 0461.689622

POSTE ITALIANE
0461.689618 
0461.689596

AMBULATORI 
MEDICI 346.3189293

FARMACIA 0461.689766

VIGILI VOLONTARI 
DEL FUOCO 0461.689376

ASSOCIAZIONE 
ANZIANI OASI 0461.689494

COMUNITÀ 
VALLE DI CEMBRA 0461.680032

CUSTODE FORESTALE 
GAETANO DE BERTI

340.0577201
Martedì dalle 
17.00 alle 18.00

SERVIZI

ACQUA E GAS 
(per guasti) 800.289423

ELETTRICITÀ 
(set distribuzione - guasti) 800.969888

TRENTA 
(contratti 
e informazioni)

800.990078

POLIZIA MUNICIPALE
(servizio associato “Avisio”) 0461.246668

SO.GE.CA
0461.687137 - 
0461.692955

PROVINCIA AUTONOMA
(Gestione strade) 0461.689196

PUBBLICA ASSISTENZA
STELLA BIANCA 0461.689491

Numeri telefonici di pubblica utilità

Orario ricevimento

• Sindaco
 Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
 Riceve in altri orari previo
    appuntamento

• Ufficio tecnico
 Dal lunedì al venerdì 
    9.00-12.00

• Protocollo/anagrafe
 Dal lunedì al giovedì 
    8.30-12.00
  17.00-18.00

CONTATTI



Nel bosco si odono
castagne che cadono

escono dai ricci spinosi
che si aprono.

Poi la dolce polpa
sarà frutta e farina

buona a mangiarsi
e bella in vetrina.


