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DAL COMUNE

Ogni Comune 
presenta 
peculiarità che 
non sempre è 
facile soddisfare

Erna Pisetta,
Sindaca di Albiano

Bilancio a due anni 
dall’inizio legislatura

Comunità garantirà quote uniformi 
a carico delle famiglie del territo-
rio della Valle di Cembra. Le quote 
versate dalle famiglie che si servo-
no del nido di Albiano subiranno 
un’importante riduzione. Spero che 
ciò possa contribuire a incrementa-
re le iscrizioni, per poter valorizzare 
al meglio la nuova struttura e il ser-
vizio offerto. 

Istruzione 
Nella scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado di Albiano sono pre-
senti rispettivamente 92 e 49 alun-
ni. La Scuola dell’infanzia a gennaio 
accoglierà 64 bambini. Da diversi 
anni ormai molte famiglie residenti 
nel Comune di Lona Lases si servo-
no dei servizi scolastici presenti nel 
nostro comune. I bambini residenti a 
Lona Lases che frequentano le scuo-
le di Albiano sono 29: 11 alla scuola 
dell’infanzia, 13 alla scuola primaria 
e 5 alla secondaria di I grado. 
I numeri fanno riflettere e devono 
spingere le amministrazioni coin-
volte a porre la giusta attenzione 
verso la scuola. Da precisare che 
dipendiamo da due Istituti com-
prensivi diversi: Albiano da Civez-
zano, mentre Lona Lases da Cem-
bra. L’istituzione scolastica accoglie 
alunni provenienti da altri ambiti 
solo se gli spazi a disposizione lo 
consentono, e comunque tenendo 
in considerazione eventuali diritti di 
precedenza. Nei prossimi anni sco-
lastici le condizioni di accoglienza 
potrebbero venir meno, visti i dati 
dei nati e residenti ad Albiano. Se 
avessimo superato lo scoglio refe-
rendum di fusione, avremmo avuto 
i saldi presupposti per ragionare in 
modo logico e razionale sul futuro 
delle nostre strutture scolastiche. 
Ci ritroviamo oggi a porre in atto 

Gestione associata: i servizi 
comuni della sponda sini-
stra della Valle di Cembra 
Cari concittadini, 
a due anni dall’incarico di Sinda-
co del nostro Comune informo di 
quanto segue in merito alla gestione 
associata: “i servizi comuni sponda 
sinistra Valle di Cembra”. 
Dall’agosto 2016 siamo operativi in 
tutti i settori con la gestione associa-
ta cui siamo stati obbligati dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento. Stiamo 
ancora ricercando il giusto equilibrio 
per gestire al meglio il fare ammini-
strativo, e ciò comporta un notevole 
dispendio di energie. Ogni Comune 
presenta peculiarità che non sem-
pre è facile soddisfare. Stiamo cer-
cando di colmare le problematiche 
straordinarie del Comune di Sover e 
questa situazione pesa più di quanto 
fosse ipotizzabile. 
Più volte si è chiesto supporto in 
Provincia e presso il Consorzio dei 
Comuni, ma nulla di concreto è sta-
to ancora messo in atto. 

Nidi d’infanzia 
In Valle di Cembra sono presenti 
tre nidi d’infanzia: il nido di Gio-
vo, quello di Cembra- Lisignago e 
il nostro. La scorsa primavera si è 
cominciato a ragionare sulla possi-
bilità di far gestire il servizio rivolto 
alla primissima infanzia alla Comu-
nità di Valle. L’input è giunto dal 
sindaco di Giovo ed ha coinvolto 
in primis i comuni di Cembra-Lisi-
gnago e Albiano. Condivisa l’idea si 
è giunti in conferenza dei sindaci e 
in consiglio di comunità. Saranno 
formalizzati entro fine anno tutti i 
passaggi necessari nei vari consi-
gli comunali per l’approvazione del 
regolamento e del bando di gara di 
gestione. La gestione da parte della 

32



continui aggiustamenti che colma-
no l’immediato e non si spingono 
verso una pianificazione lungimi-
rante che tenga nella giusta consi-
derazione la coesione territoriale. 
Non è accettabile che le scuole di-
ventino spazi di esclusione anziché 
di inclusione. 

Spazio compiti 
Venerdì 17 novembre ha preso av-
vio il progetto “Spazio Compiti”, ri-
volto ai bambini e ragazzi del paese 
in età compresa fra i nove e i tre-
dici anni. L’intento dell’Amministra-
zione è quello di offrire alle fami-
glie un nuovo servizio di supporto 
educativo, il cui obiettivo primario 
è garantire ai bambini e ragazzi la 
possibilità di avere luogo ove vivere 
positivamente lo svolgimento dei 
compiti di casa insieme ai coetanei, 
seguiti e aiutati da formate figure 
professionali. 
Al progetto hanno aderito 12 bam-
bini della Scuola Primaria e 12 ra-
gazzi della Secondaria di Primo 
Grado. Il progetto prevede 2 ore di 
attività per ogni ciclo scolastico, il 
venerdì pomeriggio, presso la nuo-
va saletta a piano terra della Casa 
Banai. Gli studenti sono suddivisi 
in piccoli gruppi e svolgono i loro 
compiti affiancati dalle due educa-
trici che li supportano nello svol-
gimento delle consegne scritte e 
nello studio orale, per aiutarli ad 
acquisire e/o migliorare il loro me-
todo di lavoro e di studio. 
Ringraziamo gli insegnanti del-
la Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria per aver condiviso gli 
intenti. 

Spazio giovani 
Il 30 Novembre 2017 è scaduto il 

 
di via Roma, presso Laite Porfidi, 
dello spazio che la precedente Am-
ministrazione aveva dedicato ai gio-
vani. I proprietari non hanno dato 
la disponibilità per il rinnovo prov-
visorio, in attesa dell’ultimazione 
dei lavori di Piazza Degasperi. A tal 
fine l’Amministrazione ha chiesto la 
disponibilità di uno spazio presso la 
sede di Albiano della Cassa Rurale. 
Rimaniamo in attesa di riscontro.

Cultura 
Padre Mario Filippi, poco prima che 
la zia Vitalina Filippi morisse, è ve-
nuto da me per informarmi dell’ul-
timo lavoro di poesie e dipinti ad 
acquerello compiuto dalla signora 
Vitalina. Ha manifestato il desiderio 
di poter stampare le sue opere che 
risultano decisamente preziose per 
la nostra memoria collettiva. Comu-
ne e Bim sosterranno tale iniziativa.

Comparto economico
A partire dal 17 luglio 2017 ha pre-
so servizio presso il comune la dot-

toressa Maria Luisa Offer, che ha 
dovuto cimentarsi con le molteplici 
questioni legate ai pesanti atti am-
ministrativi presenti. Entro dicem-
bre sarà posta all’approvazione del 
consiglio comunale, del Commissa-
rio di Lona Lases, nonché dell’Am-
ministrazione di Fornace, la con-
venzione per la pianificazione della 
coltivazione dei giacimenti del Mon-
te Gorsa, costantemente monitora-
to, per il quale si rende necessaria 
una visione unitaria e condivisa al 
fine di garantire la corretta modalità 
di escavazione. 
L’autunno 2017 ha impegnato gli 
amministratori in un lavoro di ap-
profondimento per determinare le 
modalità di recepimento della nuo-
va Legge provinciale del settore del 
porfido. Gli atti assunti dall’ammi-
nistrazione sono esposti nella se-
guente relazione. 

Tutela occupazionale 
Per ricostruire compiutamente la 
questione è necessario fare qual-
che passo indietro. La Legge Pro-
vinciale Cave n. 7/2006 del 24 
ottobre 2006 imponeva all’artico-
lo 33, a tutti i Comuni interessati 
dall’attività di estrazione e lavora-
zione del porfido trentini, di stabi-
lire metri cubi massimi scavabili per 
ciascun lotto, termine finale delle 
concessioni e livelli occupazionali 
da mantenere nelle cave porfiri-
che pubbliche. In data 08.09.2011 
il Consiglio Comunale di Albiano 
adottò 36 delibere con cui fissò 
volumi e durata, ma non si occupò 
di fissare alcuna clausola di salva-
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DAL COMUNE

guardia dei livelli occupazionali, 
analizzando i dati relativi al numero 
dei dipendenti di ciascuna ditta e 
l’andamento del dato occupazionale 
al solo fine di fissare la durata delle 
concessioni (più anni a chi avesse 
mantenuto stabile l’occupazione o 
comunque non avesse ridotto oltre 
il 20% negli ultimi 5 anni), non al 
fine di disciplinare i livelli occupa-
zionali futuri. 
Il 7 novembre 2012 venne siglato 
un Protocollo di Intesa tra Provin-
cia Autonoma di Trento, Comune 
di Albiano, Comune di Baselga di 
Pinè, Comune di Cembra, Comu-
ne di Fornace, Comune di Lona 
Lases, Distretto del Porfido e delle 
Pietre trentine, Confindustria Tren-
to, Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese della Provincia, Federa-
zione Trentina della Cooperazione, 
C.G.I.L., C.I.S.L.,U.I.L. Commissione 
Paritetica del Porfido. 
Il Protocollo fissò rigorose procedu-
re per la riduzione di personale nel 
settore porfido, prevedendo l’obbli-
go di tavoli di incontro e accordi con 
Comune e OO.SS. prima di proce-
dere a licenziamento. I disciplinari 
non vennero tuttavia aggiornati 
con il riferimento a tale Protocollo 
e alle procedure ivi dettate a tutela 
dell’occupazione. 
La legge provinciale 1/2017, pre-
so atto di tali lacune, ha decretato 
che entro il termine perentorio del 
31.12.2017 i Comuni dovessero 
adottare la clausola di tutela dei 
livelli occupazionali, regolando, te-
nuto conto dei volumi concessi, il 
numero di dipendenti da mantene-
re per la durata della concessione, 
pena l’esercizio del potere sostitu-
tivo della Provincia per la fissazione 
di tale norma. 
Il Consiglio comunale di Albiano 
con delibera consiliare 22/2017 
ha adempiuto a tale onere fissando, 
all’esito di un lungo confronto con 
il mondo imprenditoriale, le associa-
zioni di categoria e le organizzazioni 
sindacali, tale clausola, individuan-
do una formula flessibile ed elastica 
che consenta alle aziende, previo 

confronto obbligatorio e con esito 
vincolante con Comune e sindaca-
ti, un massimo di riduzione del 60% 
calcolato sul dato occupazionale re-
gistrato nel 2011, in occasione dei 
provvedimenti di fissazione dei ter-
mini e dei volumi. 
Non ci si è limitati peraltro sempli-
cisticamente a fissare questa soglia: 
si è colta l’occasione per aggiornare 
l’articolo 19 dei disciplinari inseren-
do il rinvio al citato Protocollo d’In-
tesa e per definire con chiarezza la 
delicata questione dell’obbligo di 
nuove assunzioni in caso di “svuota-
menti” della forza lavoro aziendale 
per pensionamenti e dimissioni. 
Il 60% è una percentuale che a pri-
ma vista potrebbe sembrare ecces-
sivamente elevata, ma va ribadito 
che essa non si traduce in un via 
libera ai licenziamenti indiscriminati 
nel settore, anzi! 
Il nuovo disciplinare chiarisce 
che prima di procedere a ridu-
zioni di personale i concessionari 
di cava pubblica devono passare 
per il confronto obbligatorio con 
l’Amministrazione comunale e le 
organizzazioni sindacali, motivan-
do adeguatamente le ragioni del 
provvedimento e dimostrando di 
avere fatto ricorso a tutti gli am-
mortizzatori sociali disponibili. 
Il Comune si è riservato anche di 
negare l’assenso alla riduzione ove 
siano percorribili soluzioni alterna-
tive al licenziamento, quali le ag-
gregazioni tra imprese. In caso di 
mancata intesa con i Sindacati o di 
riduzioni di personale in contrasto 

con l’accordo, è del resto la stessa 
Legge Cave all’art. 33 a prevedere 
la sanzione della decadenza. 
Il 60% è dunque solo un limite ul-
teriore, che si inserisce in questo 
quadro di tutele procedurali e so-
stanziali per rafforzare ancora di più 
la tutela occupazionale: ciò che i 
disciplinari dicono è in altre parole 
che, in nessun caso, nemmeno con 
l’accordo sindacale, la forza lavoro 
potrà scendere di una percentuale 
superiore al 60% del dato registra-
to nel 2011, nemmeno per l’effetto 
di pensionamenti o dimissioni vo-
lontarie. In questi ultimi casi infatti 
scatterà l’obbligo per i concessiona-
ri di assunzione di nuovo personale 
in sostituzione. 
Si tratta del resto di una percen-
tuale compatibile con la Legge Pro-
vinciale, che all’articolo 28 comma 
2 lettera c, prevede la decadenza 
delle concessioni solo nel caso in 
cui, per tre anni, si scenda sotto il 
40% dell’attività estrattiva proget-
tata, consentendo dunque riduzio-
ni di attività fino al 60%. 
Se si tiene conto di questa norma, 
tra l’altro, risulta evidente che ridur-
re, in caso di contrazione della ma-
nodopera, anche i volumi di roccia 
in concessione, sarebbe stato ille-
gittimo e difforme dal dato testuale 
della legge. 
Al di là di tutto pare necessario 
chiarire un punto fondamentale: 
tutela dell’occupazione significa 
anche tutela dell’imprenditoria che 
crea posti di lavoro. 
Il ruolo dell’amministrazione comu-
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nale è quello di mediare i contrap-
posti interessi in campo, cercare 
l’equilibrio tra le divergenti istan-
ze, per la miglior possibile garanzia 
dell’interesse pubblico. 
La decisione del Consiglio Comu-
nale è stata, in questo senso, quella 
di normare su una materia delicata, 
quale quella dei livelli occupazio-
nali da mantenere nell’ambito delle 
concessioni di cava pubblica, con 
ragionevolezza, contemperando le 
esigenze di tutela e salvaguardia 
dell’occupazione con i principi della

ma che al contempo non si pote-
va nemmeno scaricare tutti i co-
sti della crisi in capo ai lavoratori. 
Ecco perché si è previsto un siste-
ma elastico che consenta un margi-
ne per attuare, se necessario, delle 
motivate riduzioni, previa però va-
lutazione caso per caso delle effet-
tive motivazioni, da analizzare al ta-
volo tra sindacati amministrazione 
e impresa. Un’ultima, anche se non 
per importanza, considerazione da 
fare è questa: per assumere la de-
cisione il Consiglio Comunale ha 
dovuto fare i conti con il passato e 
con le conseguenze della mancata 
adozione nel 2011 della clausola di 
salvaguardia dei livelli occupaziona-
li, nonché del mancato recepimento 
nei disciplinari del Protocollo d’In-
tesa 7 novembre 2012. 
Negli ultimi anni, la crisi, accom-
pagnata dalla mancanza di regole 
certe, ha dato il via libera in mol-
te imprese a drastiche riduzioni di 
manodopera, in vari casi già giun-
te a percentuale 60% rispetto al 
dato del 2011, con una media che 
si assesta sul 20/30%, conteggian-

do anche le riduzioni “fisiologiche” 
conseguenti a pensionamenti o di-
missioni non succedute da reinte-
grazione con nuove assunzioni. 
Ebbene: con la delibera 22/2017 
il Consiglio Comunale ha voluto 
arginare questo fenomeno: per le 
ditte che dal 2011 ad oggi abbia-
no già ridotto fino al 60% i pro-
pri livelli occupazionali, la nuova 
clausola assume un significato 
estremamente vincolante, di fat-
to negando fino al termine della 
concessione, a pena decadenza, 
la possibilità di nuove riduzioni ed 
anzi vincolando a nuove assunzio-
ni in caso di pensionamenti. 
È d’obbligo rilevare peraltro che 
difficilmente si sarebbe in ogni caso 
potuto spingersi ancora più in là, 
imponendo alle ditte che già ave-
vano ridotto in maniera massiccia 
il numero di dipendenti rispetto al 
2011 di riassumere lavoratori, de-
cretando retroattivamente l’illegit-
timità del loro operato, senza che 
nulla si fosse detto prima, vale a 
dire al momento dei tagli, ritornan-
do ad anni di distanza su tali temi, 
con palese violazione del principio 
di legittimo affidamento oltre che in 
grave contrasto con le disposizio-
ni dei disciplinari applicabili ratio-
ne temporis che, lo ripetiamo, nulla 
sul punto stabilivano. Quello che il 
Consiglio Comunale ha approvato 
il 31 ottobre è l’esatto opposto di 
quello che ora si vuol presentare: 
un provvedimento di tutela dei 
dipendenti del settore, che cerca 
di porre un freno al crollo occupa-
zionale in maniera ragionata, cer-
cando un equilibrio tra l’esigenza 
di non ingessare il sistema e quella 
di salvaguardare il lavoro, non di-
menticando che del bene pubblico 
e delle ricchezze che esso produ-
ce deve fruire l’intera comunità ma 
che, allo stesso tempo, non si pos-
sono dettare regole fisse e impor-
re paletti generalizzati, ma si deve 
avere il coraggio e la pazienza, oltre 
che l’onestà intellettuale, di ana-
lizzare caso per caso le situazioni, 
responsabilizzando sindacati, ditte 

e amministrazione comunale, sen-
za nascondersi dietro slogan o veti 
assoluti, che lasciano il tempo che 
trovano, ma dando spazio al dialogo 
per il bene comune.

Percentuali di lavorazione 
diretta del grezzo 
La seconda questione affrontata dal 
Consiglio Comunale è stata quella 
delle percentuali minime obbligato-
rie di lavorazione diretta del grezzo. 
Il tema era assai delicato poiché, 
da un lato il Comune doveva fare 
i conti con le novità dettate dalla 
Legge Provinciale 1/2017 e dalla 
successiva delibera di Giunta pro-
vinciale n. 882/2017 (che impongo-
no di implementare dall’01.01.2019 
l’obbligo di lavorazione diretta del 
50% del grezzo e dall’01.01.2021 
l’80%), dall’altro doveva confron-
tarsi con quanto deliberato in data 
08.09.2011 dalla precedente am-
ministrazione comunale che, con le 
citate 36 delibere consiliari (nr. 56-
91 e ss.mm.), aveva determinato il 
termine finale delle concessioni vi-
genti ai sensi dell’art. 33 della legge 
provinciale 7/2006, vincolandone la 
durata finale massima al consegui-
mento, in itinere, di alcuni requisiti 
(definiti meccanismi premiali) atti-
nenti, tra l’altro, al rafforzamento 
della filiera produttiva mediante 
lavorazione, a far data da febbraio 
2014, almeno dell’80% della propria 
produzione direttamente o tramite 
accorpamenti con altre ditte con-
cessionarie. Sebbene le motivazioni 
di quella decisione fossero più che 
condivisibili nelle finalità, nel meto-
do le delibere avevano tuttavia una 
lacuna: non dotavano il Comune 
di alcun strumento di controllo del 
rispetto effettivo dell’obbligo di la-
vorazione diretta. Consapevole di 
tale lacuna la passata amministra-
zione aveva adottato a inizio 2014 
un Regolamento per la verifica ed il 
controllo della lavorazione, che era 
stato tuttavia di lì a poco revocato in 
autotutela e non più sostituito. 
Così facendo, il criterio premiale 
80/20 è rimasto privo di una disci-

libertà di impresa, 
nella consapevolezza 
che non si poteva 
ingessare il settore 
e l’attività delle ditte 
in un momento 
di crisi come questo,
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DAL COMUNE

plina applicativa e non sono in par-
ticolare state mai specificate le mo-
dalità di effettuazione del controllo 
e delle verifiche sull’effettivo rispet-
to dei requisiti. Tantomeno sono 
state chiarite questioni di rilevanza 
fondamentale quali, a titolo esem-
plificativo, la possibilità o meno di 
effettuare scambi tra concessionari 
in deroga al limite percentuale e le 
modalità di applicazione della previ-
sione per le ipotesi in cui il conces-
sionario sia un consorzio o un diver-
so soggetto formato da più imprese 
o quando il concessionario conclude 
con altre imprese un contratto per 
l’esecuzione unitaria di una o più at-
tività oggetto di concessione. 
Peraltro, a fine 2015, l’Autorità An-
titrust aveva bocciato le 36 delibe-
re richiamate con un parere in cui 
aveva sottolineato l’anticoncorren-
zialità di un vincolo imposto ai soli 
concessionari del Comune di Albia-
no e non a quelli degli altri comuni 
interessati all’attività porfirica. In 
questo quadro si inserisce la citata 
legge provinciale 10 febbraio 2017, 
n. 1, avente ad oggetto “Modifica-
zioni della legge provinciale sulle 
cave 2006 e di disposizioni provin-
ciali connesse”. 
La nuova legge provinciale ha svin-
colato, peraltro, in linea con le in-
dicazioni dell’Autorità Antitrust, i 
vincoli di lavorazione diretta in per-
centuale 80% del grezzo da logiche 
“premiali” connesse al termine del-
la concessione, riprendendo quello 
stesso vincolo ma questa volta non 
più come condizione di durata, ben-
sì come obbligazione generale del 
concessionario, il cui inadempimen-
to è sanzionato all’art. 28 della nuo-
va legge, in caso di violazione reite-
rata per tre volte, con la decadenza 
della concessione. 
La nuova legge ha inoltre al con-
tempo previsto, a differenza del-
le delibere consiliari 56 – 91 dd. 
08.09.2011, strumenti di controllo 
dell’effettivo rispetto delle percen-
tuali indicate ed ha rinviato, all’art, 
12.3, ad un’apposita deliberazione 
di Giunta provinciale la regolamen-

Auguro ai componenti delle Associazioni, 
a tutte le famiglie e agli abitanti di Albiano 

di trascorrere le Festività del Natale 
serenamente. 

La Sindaca 
dott.ssa Erna Pisetta

tazione di tutte quelle questioni ri-
maste invece ad Albiano in sospeso 
quali “le modalità di applicazione di 
questa legge, quando il concessiona-
rio è un consorzio o un diverso sog-
getto formato da più imprese, quando 
il concessionario conclude con altre 
imprese un contratto per l’esecuzione 
unitaria di una o più attività oggetto 
di concessione o quando un conces-
sionario cede materiale grezzo a un 
altro soggetto titolare di concessione 
ai sensi di questa legge”, nonché le 
possibili deroghe al limite percen-
tuale per i casi in cui “il concessio-
nario trasferisce la parte di materiale 
che eccede il 20 per cento a imprese 
dotate di un marchio di qualità con 
le caratteristiche previste dall’artico-
lo 23 bis, che effettuano lavorazioni 
richiedenti elevata specializzazione”. 
Tutto ciò considerato, il Consiglio 
comunale di Albiano, discostandosi 
motivatamente rispetto alla propo-
sta iniziale di Giunta, tenuto con-
to delle osservazioni delle ditte e 
della necessità di un allineamento 
di disciplina tra comuni dell’ambito 
associativo del Porfido, ha quin-
di deciso di rivedere la complessa 
costruzione “premiale” del 2011, 
anche perché priva di effettività 
stante la mancanza di strumenti 
di controllo. 
Per questo il Comune ha stabi-
lito di modificare le delibere del 
2011 nella parte in cui collegavano 
la durata della concessione alla la-
vorazione diretta dell’80% a partire 
da febbraio 2014, stabilendo piut-

tosto che i concessionari saran-
no obbligati a lavorare con ricorso 
a propri dipendenti, al pari di tutti i 
concessionari dei comuni trentini 
interessati dall’attività estrattiva 
porfirica, una percentuale di ma-
teriale grezzo pari almeno al 50%, 
calcolato su base annua, per il pe-
riodo dal 1 gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2020, e di almeno l’80%, 
calcolato su base annua, dal 1 
gennaio 2021 fino alla scadenza 
della concessione. 
Si è invece mantenuto fermo l’al-
tro “meccanismo premiale” (vale 
a dire l’altra condizione di durata) 
fissato nel 2011: quello delle ag-
gregazioni tra imprese, cui sono 
legati gli ultimi due anni di durata 
delle concessioni, subordinate al-
tresì alla partecipazione alla Fon-
dazione Il Porfido oggi e domani 
e a enti di promozione della filie-
ra e del Museo Casa Porfido. Su 
quest’ultimo profilo, oggetto di 
cinque ricorsi pendenti al Consi-
glio di Stato, si è deciso di rinviare 
ogni definitiva decisione a dopo 
l’emanazione delle sentenze defi-
nitive. Per parte sua il Comune ha 
ritenuto e continua infatti a ritene-
re la legittimità di tali requisiti, che 
appaiono di massima importanza 
ai fini della corretta determinazio-
ne della durata delle concessioni, 
la cui gestione nel tempo non può 
prescindere da un serio impegno 
di promozione sociale e culturale 
e di valorizzazione dei rapporti tra 
attività estrattiva e territorio.
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Edj Ravanelli,
Vicesindaco, assessore con 

competenze nei Lavori Pubblici, 
Manutenzione strade, Reti 

tecnologiche, Cantiere comunale

Rampa Via Baldessari prima e dopo i lavori

Rio Ischion prima e durante i lavori

Opere pubbliche: 
i lavori continuano…
Il 2017 sta per terminare e l’Am-
ministrazione comunale ha cer-
cato di avviare la manutenzione 
della viabilità del nostro territorio 
al meglio delle forze e conoscenze 
disponibili. 
Dopo i numerosi lavori di pavi-
mentazione portati a termine nel 
2016 e nella primavera 2017, ci 
siamo concentrati in questa ultima 
parte dell’anno sulle piccole ma-
nutenzioni, spostandoci dal centro 
verso i sobborghi, con attenzione 
anche alla viabilità di campagna.
Un intervento importante è stato 
attuato sulla rampa in Via Baldes-
sari, perché oltre alla pavimenta-
zione, sono state rifatte tutte le 

sottostanti condutture dell’ac-
quedotto. Sicuramente i tempi dei 
lavori si sono allungati causando 
disagi agli abitanti della zona, ma 
valutando il risultato ottenuto si 
deve dire che ne valeva la pena ... 
Abbiamo rifatto il piazzale in por-
fido e l’impianto termico della Ca-
serma dei Carabinieri e sistemato 
le strade di campagna in località 
Porcion - Canevette. 
Con l’intervento dei Bacini Mon-
tani stiamo sistemando il letto del 
Rio Ischion, e tratti di scogliere 
nei pressi del depuratore a monte 
del Paese. È stato anche ripristi-
nato il collegamento della vecchia 
viabiltà con Lases, meglio cono-
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DAL COMUNE

Strada Nalberè collegamento con Lases 

Strada di campagna a PorcionPiazzale caserma carabinieri

Piccoli lavori - ripristino muri

sciuta come “Strada Nalberè”. Un 
progetto in via di ultimazione, si-
curamente prioritario per l’impor-
tanza, è quello del potenziamento 
dell’acquedotto di Valle. Sul nostro 
territorio è prevista la sostituzione 
della vecchia condotta, intercet-
tando la conduttura all’entrata del 
paese, per passare con le tubazio-
ni sul fianco del Monte Gorsa e 
arrivare in Via Piana, deviando poi 
verso la località Spiazzi. Questo 
tipo di intervento andrà a risolvere 
le varie perdite dell’impianto, po-
tenziandone anche la portata.
In questo mese di dicembre ab-
biamo messo a bilancio dei finan-

ziamenti per sostenere tre diverse 
opere del Consorzio Miglioramen-
to Fondiario: la sistemazione della 
strada in località SOSAS, per un 
importo di 68.000 euro; la siste-
mazione della strada in località 
SCAVICE - MOSIN per 22.500 
euro; la realizzazione di un ponte 
in località FOIAN, per una spesa di 
15.000 euro. Quest’ultima opera 
è stata finanziata anche dai privati 
cittadini, che in quella zona hanno 
degli appezzamenti di terreno.

 L’assessore 
Edj Ravanelli
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Polizia Locale
Rotaliana-Koenigsberg

l 21 settembre 2017 si è riunita 
a Mezzolombardo la conferenza 

dei delegati del servizio associato di 
Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg 
per discutere della nuova conven-
zione, vista la scadenza dell’attuale 
prevista il 31 dicembre 2017.
A sorpresa e senza alcuna infor-
mazione ufficiale, la conferenza dei 
Sindaci a maggioranza (10 voti favo-
revoli, 2 contrari Albiano e Altavalle 
e 1 astenuto, Giovo) ci ha escluso 
dalla nuova convenzione in fase di 
definizione, congiuntamente al Co-
mune di Altavalle. La linea seguita 
è stata quella di escludere i territori 
al di fuori della Piana Rotaliana, ec-
cetto il Comune di Giovo per la sua 
posizione geografica.
I motivi dell’esclusione espressi in 

quella sede, inoltre, non sarebbero 
da attribuire a natura economica ma 
tecnica. Con lo scorporo dei terri-
tori dei Comuni dell’Altopiano della 
Paganella, di Albiano e Altavalle, gli 
agenti potranno garantire maggiore 
efficacia. A nulla sono valse le rimo-
stranze del sottoscritto e del Sinda-
co del Comune di Altavalle in meri-
to alla decisione presa.Nei giorni a 
seguire la nostra amministrazione e 
quella di Altavalle sono state ricevu-
te dall’assessore provinciale Carlo 
Daldoss che, informato sulla que-
stione, ne prendeva atto.
Successivamente la nostra ammini-
strazione si è rivolta al Comune di 
Trento per valutare la possibilità di 
entrare in convenzione con la Polizia 
Locale del capoluogo ed è stata rice-

I vuta presso palazzo Thun, dal diret-
tore generale del Comune di Trento, 
dottoressa Chiara Morandini e dal 
Comandante della Polizia Locale di 
Trento, dottor Lino Giacomoni. 
I dirigenti, ascoltate le nostre richie-
ste, riferivano che ci avrebbero dato 
una risposta entro la fine di novem-
bre sulle eventuali modalità e costi 
del servizio.
Dal 1 gennaio 2018 dunque l’agen-
te dipendente del Comune di Albia-
no tornerà ad operare solamente 
nel nostro territorio. 
Attendiamo dunque una risposta 
dal Comune di Trento ed una suc-
cessiva valutazione da parte della 
nostra amministrazione.

Il consigliere comunale delegato 
Martino Lona

Suoni d’estate 2017
el corso dell’estate 2017, 
l’Amministrazione Comu-

nale ha organizzato, nella piazzetta 
antistante il Museo Casa Porfido, 
tre serate musicali cui è seguita 
la degustazione di prodotti tipici 
della Valle di Cembra, promossa 
in collaborazione con il Consorzio 
Cembrani D.O.C. 

L’idea alla base del progetto è stata 
quella di valorizzare alcune delle 
realtà musicali del nostro territorio, 
di dare alle loro voci e ai loro stru-
menti la possibilità di esprimersi e 
deliziare tutta la cittadinanza con 
le loro note. 
Il programma della manifestazione 
ha visto coinvolto il Corpo Bandi-
stico di Albiano, la Banda Giovanile 
di Albiano accompagnata da Diego 
Raiteri e una neo nata Acustic Rock 
Band. Con l’obiettivo di promuove-

re non solo i “prodotti musicali” lo-
cali ma anche i prodotti enogastro-
nomici della nostra Valle, abbiamo 
avviato una collaborazione con il 
Consorzio Cembrani D.O.C. Alle 
esibizioni musicali è seguita quindi 
una piccola degustazione di vini di 
pregio, succo di mela e sciroppo di 
menta dei produttori valligiani.

N
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DAL COMUNE

25 novembre. Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne

“Lo Schifo. Omicidio non casuale di
 Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione” 

el 1999 l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha fissato 

per il 25 novembre la Giornata Mon-
diale contro la violenza sulle donne. 
Una giornata per dare spazio a coloro 
che la voce ce l’hanno spezzata o per-
sa per sempre. Una giornata per ricor-
dare quelle donne che non ce l’hanno 
fatta, quelle la cui vita è stata travolta 
e spazzata via dalla violenza, ma anche 
coloro che hanno subito qualsiasi tipo 
di sopruso, quelle donne che hanno 
trovato la forza di reagire e quelle che 
invece sopportano quotidianamente 
offese e ingiurie. Parlare di Violenza 
sulle donne non è affatto semplice. 
La violenza sulle donne è tanto diffu-
sa quanto nascosta.. è violenza fisica, 
psicologica, sessuale, economica. È 
violenza che avviene per strada, in un 
luogo pubblico, all’interno delle mura 
domestiche.. La violenza sulle donne 
attraversa confini e culture.. Le stati-
stiche presentano una situazione al-
larmante, il 35% delle donne subisce 
nel corso della vita qualche forma di 

omenica 18 giugno il Teatro 
Bresci ha portato sulle sce-

ne del Teatro Parrocchiale di Albiano 
un intenso e drammatico monologo 
dedicato a Ilaria Alpi, la giovane gior-
nalista italiana del TG3 uccisa brutal-
mente insieme al suo operatore Mi-
ran Hrovatin a Mogadiscio (Somalia) 
il 20 marzo 1994. 
Uno spettacolo coinvolgente che 
cerca di dare luce alle indagini gior-
nalistiche della Alpi nella “ventune-
sima regione italiana”. Indagini sullo 
smaltimento illecito di rifiuti tossici, 

violenza tra queste ben il 70% è col-
pita all’interno delle mura domestiche, 
proprio lì dove dovrebbe sentirsi pro-
tetta e al sicuro.
In Italia si parla di una donna uccisa 
ogni 3 giorni, ma in realtà non ci è 
dato sapere cosa succeda veramente. 
Siamo a conoscenza esclusivamente 
dei casi culminati nel gesto estremo 
dell’uccisione, di tutto il resto non 
abbiamo notizia. In occasione della 
ricorrenza del 25 novembre l’Ammini-
strazione comunale ha deciso anche 
quest’anno di rendere omaggio alle 
vittime della violenza aderendo alla 
campagna nazionale “POSTO OC-
CUPATO”. Al concerto “High Voltage 
Simphony II” presso il Palazzetto dello 
Sport è stata infatti riservata una se-
dia, un “posto occupato” per quella 
donna che  “prima che un marito, un 
ex, un amante, uno sconosciuto de-
cidesse di porre fine alla sua vita, oc-
cupava un posto a teatro, sul tram, a 
scuola, in metropolitana, nella società. 
Questo posto è riservato a loro, affin-

N
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ché la quotidianità non le sommerga.”  
Con l’obiettivo di omaggiare le donne 
vittime di violenza, l’Amministrazione 
ha deciso inoltre di offrire alla popola-
zione lo spettacolo teatrale della com-
pagnia Grenzland dal titolo  “Meglio 
sole che mal accompagnate” andato 
in scena presso il Teatro Parrocchiale 
domenica 3 dicembre alle 20:30. 
Una commedia dai toni vivaci che rac-
conta “con il sorriso sulle labbra” storie 
di donne diverse ma con qualcosa in 
comune. 

su celate epidemie di colera, sulla re-
alizzazione di monumentali ma inutili 
opere pubbliche, sul traffico d’armi, 
su grottesche celebrazioni della co-
operazione internazionale, ufficial-
mente lì per portare la pace, sugli in-
teressi, le speculazioni e i miliardi che 
l’Italia ha guadagnato sulla pelle della 
popolazione Somala. 
Notizie che sono state messe a tace-
re da un brutale omicidio in un caldo 
pomeriggio di primavera. Una morte 
della quale si è parlato poco e male. 
Un’uccisione a sangue freddo il cui 

mandante, il 
movente e i 
reali colpevoli 
sono ancora 
oggi avvol-
ti nel mistero. 
Una storia che 
ognuno di noi 
dovrebbe cono-
scere, una rap-
presentazione 
che tutti avreb-
bero dovuto 
vedere.
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Mascia Baldessari

Progetto Giovani 
Educatori per ridurre 
il divario digitale
Avviso Ag.Famiglia PAT - Benessere famigliare e sostegno nelle fragilità
PAT – Servizio Politiche Sociali Det. 474 del 02/10/2017

- condizioni economiche, livello 
d’istruzione, differenze di età o 
di sesso, appartenenza a diversi 
gruppi etnici, provenienza geo-
grafica;

- l’analfabetismo informatico de-
gli utenti, sia riguardo l’uso del 
computer, sia riguardo alle po-
tenzialità di Internet;

- l’assenza di infrastrutture di 
base (linee telefoniche standard, 
soprattutto nel caso dei paesi 
più poveri) o più avanzate (ban-
da larga);

- i costi elevati di investimento 
nella banda larga, spesso non 
sostenibili, cioè non giustificati 
da adeguati ritorni economici in 
termini di redditività per l’ope-
ratore stesso, come accade ad 
esempio in zone scarsamente 
abitate.

Il divario digitale può avere come 
effetto l’aumento delle disegua-
glianze economiche già esistenti 
e incidere in modo drammatico 
sull’accesso all’informazione e alla 
partecipazione democratica alla 
vita pubblica.

Tra le categorie più minacciate 
dall’esclusione digitale vi sono i 
soggetti anziani (cd. “digital divide 
intergenerazionale”), le donne non 
occupate o in particolari condizio-
ni (cd. “digital divide di genere”), 
gli immigrati (cd. “digital divide lin-
guistico-culturale”), le persone con 
disabilità, le persone detenute e 
in generale coloro che, essendo in 
possesso di bassi livelli di scolariz-
zazione e di istruzione, non sono 
in grado di utilizzare gli strumen-

a Comunità della Valle di 
Cembra, in qualità di capo-

fila e in partnership con tutti i co-
muni della Valle di Cembra e il CSI 
di Trento, ha partecipato al bando 
“Benessere famigliare e sostegno 
nelle fragilità” pubblicato dalla PAT 
– Servizio Politiche Sociali, aggiu-
dicandosi la possibilità di realizzare 
un progetto formativo-educativo 
che vede protagonisti i cittadini del-
la valle: i giovani come educatori, gli 
adulti come beneficiari della forma-
zione, i bambini coinvolti nella setti-
mana tecnologica, i professionisti in 
ICT in qualità di docenti. Il tutto con 
l’obiettivo di ridurre il divario digita-
le tra le diverse fasce della popo-
lazione. Il progetto viene realizzato 
attraverso il Distretto della Fami-
glia della Valle di Cembra che ha 
tra i propri obiettivi proprio quello 
di ridurre le distanze, sia culturali 
che geografiche, che caratterizzano 
il nostro territorio.

Che cos’è il divario digitale e perché 
realizzare un progetto per ridurlo?
Il divario digitale (digital divide) è il 
divario esistente tra chi ha accesso 
effettivo alle tecnologie dell’infor-
mazione (in particolare personal 
computer e internet) e chi ne è 
escluso, in modo parziale o totale. 
I motivi di esclusione possono de-
rivare da diverse variabili:

L

ti informatici. Prendendo spunto 
dal progetto che si sta realizzando 
in Valle di Cembra denominato “I 
nonni educatori”, nel presente 
progetto si vuole virtualmente ef-
fettuare un passaggio di conse-
gne dove i giovani “restituiscono” 
il tempo ai nonni educatori attra-
verso la messa a disposizione del-
le loro competenze tecnologiche, 
affinchè si possa ridurre il divario 
digitale tra generazioni diverse e si 
torni in qualche maniera ad utiliz-
zare un linguaggio comune per la 
relazione intergenerazionale. 
Di seguito gli obiettivi che si an-
dranno a raggiungere attraverso il 
presente progetto:

• Avvicinare giovani, adulti ed an-
ziani, effettuando un passaggio 
di testimone tra le nuove e le 
vecchie generazioni e tra le vec-
chie e le nuove generazioni in 
un rapporto biunivoco. In que-
sto modo si incrementa la coe-
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GIOVANI EDUCATORI

sione sociale attraverso la rea-
lizzazione di luoghi e di spazi di 
incontro intergenerazionale, dove 
persone di fascia di età diversa si 
trovano coinvolti ad affrontare gli 
stessi temi e le stesse difficoltà, 
potendo contare su un mutuo-a-
iuto reciproco con il supporto dei 
giovani educatori;

• Offrire ai giovani competenze 
digitali di livello, per specializza-
re ed affinare quelle che per loro 
sono competenze native, oltre ad 
aggiungere alle loro competen-
ze tecniche/informatiche quelle 
competenze trasversali necessa-
rie per realizzare il loro percor-
so di tutor per gli adulti/anziani. 
Questo permetterà loro di avvi-
cinarsi al mondo del lavoro e di 
crearsi un’opportunità che nasce 
da un talento legato alle compe-
tenze native e che si trasforma in 
potenzialità occupazionale, spe-
rimentando così una modalità di 
affrancamento dalla propria fami-
glia per favorire il passaggio verso 
l’autonomia lavorativa;

• Realizzare dei percorsi specifici 
di alfabetizzazione informatica 
per i genitori e i nonni affinché si 
riduca il gap tecnologico e lingui-
stico con i propri figli/nipoti e si 
generi una maggiore competen-
za diffusa sulle opportunità delle 
nuove tecnologie.

Questi obiettivi verranno realiz-
zati attraverso tre macro azioni: 
l’allenamento delle competenze 
tecnologiche e trasversali, l’alfa-
betizzazione informatica, campus 
informatici.

Prima fase - autunno 2017 e 
primavera 2018
I giovani educatori devono acqui-
sire le competenze per seguire il 
progetto in oggetto e contaminare 
il territorio con le proprie compe-
tenze tecnologiche:
• selezione di circa 3/4 giovani 

delle scuole medie superiori e/o 
dell’università per ogni comune 
della valle, che effettueranno 

un corso di formazione speci-
fico in nuove tecnologiche per 
assumere il ruolo di tutor d’aula 
nella successiva formazione con 
gli adulti della valle, attività che 
sarà remunerata in base alle ore 
svolte. I ragazzi saranno sele-
zionati sia tenendo presente le 
competenze informatiche sia le 
soft skills per poter seguire di-
scenti di diverse fasce di età con 
caratteristiche molto diverse tra 
di loro;

• formazione d’aula per i giova-
ni selezionati in modo che ac-
quisiscano le competenze per 
svolgere il proprio ruolo di tutor 
d’aula e responsabili di laborato-
rio. L’attività che i ragazzi svol-
geranno in qualità di tutor d’au-
la e responsabili di laboratorio 
sarà remunerata in base alle ore 
svolte da ciascuno.

Seconda fase - primavera e 
autunno 2018
Svolgimento di percorsi formativi 
distinti rivolti alle persone adulte in 
base ai bisogni espressi dagli stessi. I 
corsi potrebbero essere svolti in co-
muni diversi per agevolare la condi-
visione di interessi e conoscenze tra 
gli abitanti di paesi diversi. Gli obiet-
tivi dei corsi sono diversi in base alle 
caratteristiche dei partecipanti e ai 
fabbisogni espressi dagli stessi:
• corsi per adulti in età lavorativa 

che sono a rischio di perdita del 
lavoro o che sono già fuoriusciti 
dal mondo del lavoro: le nuove 
tecnologie per poter rientrare nel 
mondo del lavoro (word base, 
excel base, applicazioni 
per il mondo del lavoro, 
posta elettronica, i siti 
istituzionali, le ban-
che dati per la ricerca 
del lavoro,…);

• corsi per adulti di 
qualsiasi età, genere, 
nazionalità per acquisire 
competenze di base qua-
li le nuove tecnologie per 
rimanere in contatto con i 
figli e i nipoti (social network, 

smartphone, whatsapp,…), le ap-
plicazioni utili per le attività quoti-
diane (la prenotazione delle visite 
on line e la verifica dei propri re-
ferti sanitari, la rassegna stampa 
on line, banking on line,…), la si-
curezza in internet (il ruolo di lo-
gin e password, la protezione dei 
dati personali e la profilazione, i 
cookies, il blocco dei pop up, la 
creazione di nuovi account,…).

Terza fase - fine estate 2018
Realizzazione sulle due sponde del-
la valle della settimana tecnologica 
per i bambini delle ultime due classi 
delle elementari e delle medie infe-
riori, dove gli adulti che hanno par-
tecipato ai corsi in primavera, oltre 
ad avere il compito di intrattenere 
i bambini e prendersi cura di loro, 
potranno approfondire in loro com-
pagnia le competenze acquisite re-
lativamente alle nuove tecnologie. 
Durante la settimana sarà inoltre te-
nuto un corso rivolto ai bambini che 
potranno cimentarsi nel laboratorio 
di gruppo di utilizzo e/o costruzione 
di una stampante 3D con il supporto 
di personale qualificato.

Quarta fase - primavera 2019
Disseminazione dei risultati e resti-
tuzione dei quanto svolto all’inter-
no del progetto attraverso incontri 
nei diversi comuni dei partecipanti 
ai corsi.
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icordare per non dimenti-
care”. È il messaggio lascia-

to dal parroco don Giorgio Maffei al 
termine della Messa, dopo aver be-
nedetto la corona di alloro e i com-
ponenti delle associazioni d’arma, in-
tervenuti con bandiere e gagliardetti. 
Al termine, sulla piazza tra la chiesa 
e il municipio è iniziata la cerimonia 
della ricorrenza del 4 novembre e di 
commemorazione dei Caduti di tut-
te le guerre, che ha ricordato quanti 
hanno dato la vita per difendere i va-
lori di patria e libertà nei due conflitti 
mondiali. Una cerimonia molto sen-
tita e partecipata grazie all’impegno 
dell’Amministrazione comunale, delle 
Associazioni d’Arma, tra le quali in 
evidenza il direttivo dei Combatten-
ti e reduci dell’Ancr, gli Alpini, i Ca-
rabinieri, il Corpo Bandistico, il Coro 
S.Biagio, i Vigili del fuoco, oltre ai cit-
tadini che hanno partecipato nono-
stante il tempo piovigginoso.
La cerimonia ufficiale è iniziata con il 
breve corteo dal Municipio al Monu-
mento ai Caduti, con l’alzabandiera e 
“Onore ai Caduti” sulle note dell’In-
no d’Italia e della Canzone del Piave, 
eseguite dal Corpo Bandistico diretto 
dal maestro Marco Somadossi, segui-
te dalla deposizione della corona di 
alloro e l’omaggio ai Caduti da par-
te della prima cittadina, Erna Piset-
ta. Nel suo intervento ha ricordato 
quanti non sono più tornati, quanti 
hanno sofferto per la perdita dei loro 
cari, le madri, le mogli, i bambini che 
dovevano prendere il posto del capo 
famiglia scomparso. 
«La cerimonia alla quale partecipia-
mo - ha aggiunto tra altre riflessioni 
– ricorda un momento di comunità 
importante per condividere il valore 
della memoria collettiva, per ricor-

“R

Ricorrenza del 4 novembre.
Onore ai 
caduti 

Celebrazione del 4 novembre. Il corteo

Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre al Monumento

I discorsi della Prima cittadina e 
del presidente dell’ANCR

dare i 150 uomini di Albiano partiti 
nel primo conflitto mondiale, e i 18 
che persero la vita sui vari campi di 
battaglia». 
Le ha fatto eco il presidente dell’Ancr 
Christian Sevegnani che ha rivolto il 
pensiero a quei soldati che non sono 
tornati e alle persone che hanno sof-
ferto per la perdita dei loro cari. 
Ha poi ricordato l’ultimo reduce com-
battente dell’associazione ancora in 
vita, Serafino Filippi, del quale seguirà 
un profilo. «L’ho incontrato più volte in 
questi ultimi anni e mi ha raccontato 

alcuni episodi di sofferenza della sua 
lunga esperienza di guerra». Al termi-
ne dei due interventi, alcuni alunni 
delle scuole hanno letto le preghiere 
dell’Alpino, del Carabiniere, dei Com-
battenti e reduci, lasciando la conclu-
sione al Coro S. Biagio diretto dal ma-
estro Giorgio Pisetta che ha eseguito 
il sempre apprezzato “Signore delle 
Cime”, mentre il Corpo Bandistico 
eseguiva alcuni brani di circostanza. 
Il rinfresco offerto dall’Associazione 
Combattenti e Reduci e dagli Alpini 
ha chiuso la manifestazione.
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el febbraio 1946 si costituì ad 
Albiano un comitato formato 

da Alfredo Pisetta, Giuseppe Odorizzi 
e Giovanni Ochner, che diede origine 
nel 1951 all’Associazione Combatten-
ti e reduci (ANCR), con primo presi-
dente fino al 1972 Alfredo Sevegnani. 
Da quell’anno e fino al gennaio 2001, 
la carica di presidente venne affidata 
a Giuseppe Odorizzi, che ha poi pas-
sato le consegne nuovamente ad Al-
fredo Sevegnani, presidente fino alla 
sua morte avvenuta nell’aprile 2011. 
Da questa data Mario Sevegnani, già 
presidente onorario e il reduce più 
anziano, divenne presidente, e dal set-
tembre 2013 venne affiancato dall’at-
tuale presidente Christian Sevegnani. 
Di tutti i reduci che erano associati ne 
erano rimasti solo quattro: Mario Se-
vegnani, Faustino Bertuzzi, Francesco 
Filippi, e Serafino Filippi, quest’ultimo 
oggi l’unico ancora vivente. 

SERAFINO FILIPPI nasce ad Albiano il 
6 agosto 1920, e non ancora venten-
ne viene chiamato alle armi l’11 mazo 
1940 e assegnato al 18° battaglione 

N

Associazione 
combattenti e reduci 
Le vicende militari di Serafino Filippi, l’ultimo reduce vivente

Il presidente Ancr, Christian Sevegnani 
con Serafino Filippi nel novembre 2014 
al Monumento ai Caduti

Serafino Filippi a S.Giovanni Bianco nel 1940Serafino in divisa militare in Jugoslavia nel 1943

fanteria – 33° gruppo mortai da 81, 
a Merano. Iscritto in zona operazioni 
militari il 25 giugno 1940, venne trat-
tenuto alle armi l’11 settembre 1941 
e in quella data inviato sul fronte occi-
dentale, dove partecipò alle operazioni 
militari lungo il fronte alpino in Valle 
Stura. Trasferito poi sul fronte orienta-
le, partecipò ai combattimenti in Alba-
nia e Jugoslavia, dove venne catturato 
dalle truppe tedesche il 9 settembre 
1943 e trasportato in Germania.
Iniziò quindi per Serafino un lungo pe-
riodo di prigionia lavorativa, prima in 
Olanda e poi in Germania, dove svolse 
“lavoro forzato” per la ditta Salingher 
a Sterental in Slovenia, nella costruzio-
ne di una fabbrica e poi nei dintorni di 
Graz nel trasporto di macchinari della 
ditta Volkswagen. 
«Fui costretto - scrive in un rapporto 
inviato al distretto militare – a presta-
re in condizioni prevalentemente inu-
mane, lavoro coatto di vario genere, 
non retribuito, in vari posti d’Europa, 
tra questi anche lavoro agricolo con 
la ditta Fleres in Jugoslavia». Il perio-
do di prigionia si concluse  l’8 maggio 

1945, ma venne trattenuto dalla Forze 
alleate fino al 16 giugno quando gli fu 
consentito di rientrare il Italia. Stupore 
e gioia al suo arrivo ad Albiano,  perché 
a causa di disguidi postali, tutti lo cre-
devano morto.
Sul foglio notizie del distretto di Tren-
to sono segnalate per Serafino Filippi 
tre campagne di guerra: 1943, 1944, 
1945. Per i meriti acquisiti gli venne 
conferita la Croce al Merito di Guerra, 
consegnatagli dal Comandante del Di-
stretto militare di Trento il 13 febbraio 
1967. Per essere stato in prigionia per 
oltre due anni ottenne nel 1948 anche 
dei benefici previsti dalla legge.    
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La delegazione di Rio Dos Cedros con il sindaco di Albiano Erna Pisetta

La delegazione brasiliana, con amministratori di Rodejo, 
in visita ai comuni gemelli di Albiano e Fornace

er una dozzina di amministra-
tori brasiliani e rappresentanti 

di associazioni della prefeitura di Rio 
Dos Cedros, la recente visita nel co-
mune di Albiano, è stata la conferma 
della volontà della municipalità dello 
Stato di Santa Catarina, di tenere vivo 
e consolidare lo spirito di amicizia e di 
reciproca collaborazione già suggellato 
nei documenti ufficiali del gemellaggio. 
Dal comune gemello di Rio Dos Ce-
dros è, infatti, arrivato ad inizio ottobre 
il sindaco (prefeito) Marildo Domingos 
Felippi, di chiare origini biane, già ospite 
di Albiano nel 2009, accompagnato da 
altri amministratori e accompagnatori. 
A dare un caloroso benvenuto alla de-
legazione, in Municipio, la prima citta-
dina Erna Pisetta, il vicesindaco Edi Ra-
vanelli e gli assessori Piergiorgio Pisetta 
e Giuliano Ravanelli. Dopo una breve 
visita ai vari piani del palazzo, l’incontro 
è continuato in sala consiliare, dove agli 
ospiti sono state fornite da parte del 
presidente di Amnu Spa, Alessandro 
Dolfi, le indicazioni sulle raccolte dif-
ferenziate dei rifiuti, continuando con 
altri chiarimenti sui temi amministrati-
vi e di altre gestioni comunali. Poi l’u-
scita sul territorio per una prima visita 
al paese, privilegiando poi il territorio 
del Comparto cave di porfido di Mon-
te Gaggio, il Centro raccolta materiali, 
per concludere la visita al Museo del 
porfido, dove gli ospiti hanno avuto 
modo di osservare il percorso dell’e-
strazione della pietra della lavorazione 
del grezzo, fino alle modalità di messa 
in opera. Le associazioni e gli ammini-
stratori comunali sono stati protago-
nisti di altri incontri con i componenti 
della delegazione del Comune gemel-
lo di Rio Dos Cedros. Nel breve sog-
giorno ad Albiano il gruppo ospite ha 
avuto dei contatti con la realtà sociale 
ed economica del comune, rinsaldando 
così i vincoli di amicizia vivi da un de-
cennio, e gli impegni assunti negli anni 

P

Rio Dos Cedros. 
Delegazione brasiliana in 
visita al comune gemello 

   
2008 e 2009 con la duplice firma del 
gemellaggio. L’incontro ufficiale con la 
comunità e con l’amministrazione co-
munale è avvenuto il secondo giorno 
davanti al Municipio, dove il gruppo 
ha ricevuto il saluto delle numerose 
associazioni, molte nei loro costumi e 
divise, che hanno applaudito gli amici 
gemelli, lasciando al Corpo Bandistico 
eseguire il saluto con un concerto. Poi 
con i sindaci Erna Pisetta e Marildo Fe-
lippi in testa, l’entrata nell’edificio, per 
raggiungere la sala consiliare, dove si 
è svolto un ulteriore saluto di benve-
nuto, questa volta canoro, offerto dal 
Coro Brocon. Al termine, in una sala af-
follata nella quale risaltava la presenza 
di tante associazioni, la prima cittadina 
di Albiano, Erna Pisetta ha rinnovato il 
benvenuto e saluto ufficiale, ricordan-
do la storia dell’emigrazione trentina 

in Brasile, quella di Albiano e comuni 
limitrofi in particolare, l’amicizia prima 
e dopo il gemellaggio ufficiale, dovuta 
anche all’iniziativa del suo attuale sin-
daco Marildo Domingos Felippi. 
Quest’ultimo ha accennato all’acco-
glienza avuta in passato ad Albiano 
dagli attuali amministratori comunali, 
la reciproca decisione di formalizzare 
il gemellaggio, spiegando che ancora 
oggi una parte della popolazione di Rio 
Dos Cedros parla il dialetto trentino, 
“una forma di comunicazione molto 
importante perché è parte della cultura 
personale”, ricordando che oggi sono 
presenti molti cognomi di origine bia-
na. Ha concluso presentando i membri 
della sua delegazione. Al termine gli 
interventi del pubblico, con le testi-
monianze di Gloria Pisetta, di Massimo 
Folgheraiter, di Giuliano Ravanelli e del 
vicesindaco Edj Ravanelli. Quest’ultimo 
ha dato rilievo al grande merito delle 
tante associazioni operanti ad Albia-
no, nominandole una ad una. A con-
clusione lo scambio di doni tra le due 
amministrazioni e il rinfresco per tutti 
davanti al Municipio, e con la cena di 
commiato.
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Associazione Amici del Pre-
sepio, reduce dalla 19ª edi-

zione della Mostra dei presepi del 
dicembre 2016, svoltasi come di 
consueto negli spazi della Casa 
della Cultura, ha avuto con nostra 
grande soddisfazione numerosi vi-
sitatori, e il ricavato delle offerte è 
stato devoluto al Gruppo Missiona-
rio di Albiano. 
L’inaugurazione della mostra è sta-
ta preceduta dalla nostra tradizio-
nale fiaccolata per le vie del paese 
accompagnata dai pastorelli e dai 
canti del Coro S. Biagio, sul percor-
so dalla chiesa parrocchiale verso 
via Verdi e laterali. 
Cogliamo l’ occasione per ringrazia-
re gli artisti che hanno realizzato i 
bei presepi lungo il percorso prima 
di arrivare alla “grotta” realizzata 
alla Casa delle cultura dove si è si-
stemata la Sacra Famiglia che si era 
aggiunta lungo la strada al corteo 
- fiaccolata. Quest’anno la mostra, 
alla quale stiamo lavorando da set-
timane, riveste per noi un significa-
to importante, perché siamo arriva-
ti tra alterne vicende a preparare la 
20ª edizione. Abbiamo infatti inizia-
to nell’ormai lontano 1998 a dare il 
via a questa manifestazione, quan-
do Francesco Filippi, Livio Filippi 
e Antonello Lona, i soci fondatori, 
hanno deciso di riunirsi in Associa-
zione. Di certo non hanno pensa-
to di arrivare a raggiungere questo 
traguardo, cioè venti edizioni senza 
interruzione, un obiettivo ragguar-
devole per noi tutti. 
Purtroppo Francesco e Livio ci han-
no lasciato, e la scomparsa di Li-
vio è avvenuta con nostro grande 
dispiacere a pochi mesi da questo 
traguardo. Il loro ricordo e la loro 
passione per realizzare i presepi ri-
marrà sempre vivo nei nostri cuori. 
Fortunatamente possiamo contare 

L’

Associazione Amici del Presepio 
al traguardo dei 20 anni

sul socio fondatore Antonello, no-
stro presidente da sempre, che con 
il suo entusiasmo e la sua genialità, 
trasmette a tutti noi la voglia di pro-
seguire con impegno nelle nostre 
iniziative. 
Essendo per noi quella di quest’ 
anno un’edizione molto particolare, 
abbiamo cercato di preparare al me-
glio il programma con delle novità. 
L’inaugurazione è fissata per saba-
to 16 dicembre, cominciando con 
la S. Messa alle ore 18; seguirà la 
fiaccolata per le vie del paese, ac-
compagnati quest’ anno dai canti 
dei bambini della scuola primaria di 
Albiano, che si concluderà al Mu-
seo del Porfido. Qui avrà luogo la 
rappresentazione natalizia “La favo-
la del presepe”, accompagnata dai 

canti del coro S. Biagio. In questa 
sede ci sarà anche la presentazione 
della mostra e i discorsi ufficiali, con 
alcuni canti del Coro.
Al termine presso la Casa della cul-
tura, verrà aperta la mostra. Si po-
trà visitare tutti i giorni fino a saba-
to 6 gennaio, giorno dell’Epifania, 
con orario dalle ore 15 alle ore 18. 
Quest’anno le offerte raccolte du-
rante la mostra saranno devolute ai 
nostri missionari, Padre Bruno Gilli 
e Suor Lina Ravanelli. 
Seguirà un rinfresco per tutti i pre-
senti. Nell’ invitare la popolazione 
a partecipare al nostro evento, co-
gliamo l’ occasione per augurare 
a tutti un Buon Natale e un felice 
Anno nuovo. 

Il Direttivo

Albiano Natale 2016, 
la fiaccolata.
A fianco, 
il presepe vivente.
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ogliamo proporre la testimo-
nianza di Padre Bruno Gilli che 

da molti anni vive e lavora in Togo. 
Forse  ci aiuterà a guardare con oc-
chi diversi gli immigrati che arrivano 
e magari essere un po’ più disponibili 
ad accettarli.

Carissime, stiamo vivendo dei mo-
menti difficili a causa della situazione 
politica di stallo da 50 anni. Sempre 
la stessa famiglia al potere, ingiustizie, 
imprigionamenti e sparizioni. I 12 par-
titi dell’opposizione si sono uniti per 
chiedere il cambio della costituzione 
e il ritorno a quella del 1992 in cui 
il Presidente dello Stato poteva can-
didarsi solo due volte. Qui siamo già 
alla terza elezione che dovrebbe finire 
nel 2020 e i partiti d’opposizione tra 
i quali si contano almeno 14 morti, si 
sono rifugiati in Ghana. Si fanno tre 
giorni di manifestazioni alla settimana, 
col rischio di uscire in città poiché puoi 
essere maltrattato dai manifestanti o 

copo principale del Gruppo 
Pastorale Pensionati ed Anzia-

ni, come da statuto, è di visitare pe-
riodicamente gli ammalati ed anziani 
di Albiano e svolgere altre attività di-
rette a soddisfarne le esigenze cul-
turali, materiali e spirituali cercando, 
ove possibile, la loro partecipazione.
Il gruppo, attivo da oltre 40 anni, an-
che quest’anno ha proposto alcune 
iniziative, ben partecipate, rispettan-
do delle scadenze divenute ormai 
fisse, come il primo sabato di luglio, 
con S. Messa al Santuario della “Ma-
donna dell’Aiuto” di Segonzano ed a 
seguire un momento conviviale.
Giovedì 7 settembre è stata orga-
nizzata la gita-pellegrinaggio, autofi-

V

S

Gruppo Missionario

Gruppo 
Pastorale

dalle forze miliziane - para militari che 
sono onnipotenti nel bastonare e spa-
rare gas nelle case della gente. Han-
no rincorso due giovani persino nel 
cortile della Parrocchia e poi si sono 
fermati quando ci hanno visti. Non vo-
gliono essere fotografati poiché sono 
dei poliziotti travestiti. I presidenti del 
Ghana, del Benin e della Costa d’Avo-
rio hanno invitato al dialogo, ma con i 
governanti al potere è impossibile. Alle 
elezioni hanno sempre fatto dei brogli 
da 40 anni a questa parte. Vorrebbe-
ro un referendum, ma si sa già che lo 
spoglio avrà un unico risultato... quin-
di l’opposizione non è d’accordo. In 
questa settimana sono chiuse anche 
le scuole per rivendicazioni degli inse-
gnanti. Manifestazioni sono previste 
nei giorni di giovedì, venerdì e saba-
to... Tre giorni di fila e la città, almeno 
al centro, sarà paralizzata.  Anche altre 
città si uniscono alle manifestazioni e 
quindi la vita della Nazione si ferma. È 
solo in Togo che abbiamo una situa-

zione simile, altrove c’è la democrazia. 
Fanno di tutto per rendere la vita dif-
ficile alla gente ed ospedali e scuole 
università non funzionano. Immagi-
nate 1500 universitari di sociologia, 
di diritto  o di medicina seduti su un 
mattone per delle ore e sotto il sole. 
Al secondo anno l’anfiteatro è solo di 
600 persone quindi ne devono boc-
ciare la metà. Penso che nel Medioevo 
si vivesse meglio... La gerarchia della 
Chiesa ha finalmente parlato ma si sa 
che è connivente coi grandi e con la 
Frammassoneria... Non so come andrà 
a finire. Si vive sperando ed auspican-
do che la Gerarchia parli ancora... Un 
caro saluto  a tutte e grazie del vostro 
impegno. 

Vostro Padre Bruno

nanziata, alla Basilica abbaziale di S.
Giustina a Padova e nel pomeriggio 
la visita guidata alla “Villa Contarini” 
di Piazzole sul Brenta, offrendo l’oc-
casione di un arricchimento anche 
culturale e nel panorama artistico.
Importanza particolare riveste la fe-
sta parrocchiale dedicata in modo 

specifico agli ammalati ed anziani, 
che si è svolta l’8 ottobre, con la ce-
lebrazione della S.Messa ed è prose-
guita con il pranzo presso la mensa 
del porfido, per dare la possibilità di 
incontrarsi e trascorrere alcune ore 
in serena compagnia.

Il Direttivo

Foto di gruppo “S.Giustina” a Padova
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Associazione Anziani
a nostra associazione ha ini-
ziato il 2017 con l’avvio della 

campagna di tesseramento che, con 
nostra grande soddisfazione, ha regi-
strato l’entrata di diversi nuovi soci. 
Durante l’anno sono state organiz-
zate diverse attività, numerosi bei 
momenti passati assieme in piacevo-
le compagnia. Abbiamo cominciato 
con la gara di briscola, seguita da un 
pranzo a base di cinghiale, e un altro 
da quello di baccalà. Poi a marzo la 
festa della donna con un apericena, 
mentre a maggio abbiamo parteci-
pato a un incontro con Stefano De-
lugan, che ci ha insegnato a ricono-
scere le erbe commestibili, assieme 
ad un corso per coltivare al meglio 
l’orto. Nei mesi di maggio e giugno 
abbiamo partecipato a un corso per 
imparare ad usare il computer. 
Dal 1° al 4 giugno abbiamo fatto una 
gita culturale e ricreativa visitando 
Caserta e la sua reggia, e poi anche 
a Matera. 
Sempre in giugno abbiamo parteci-
pato al soggiorno marino a Cattolica, 
terminando il mese con un pranzo 
alla baita della sportiva, con un menù 
a base di canederli, polenta e bracio-
le. Con la partecipazione di 160 soci 
si è svolto presso il ristorante Valca-
nover sul lago di Caldonazzo il pran-
zo sociale, particolarmente gradito 
da tutti. Dopo la pausa estiva abbia-
mo ripreso l’attività in ottobre, dove 

L

ci ha visto protagonisti e partecipi 
nella realizzazione della cena per gli 
amici gemelli brasiliani che erano in 
visita ad Albiano; è stata una serata 

Il gruppo anziani davanti ad una delle antiche chiese di Lucca

Festa della Donna. Pomeriggio di festa 
con rinfresco all’Oasi

Gita a Matera

gradevole e molto divertente. Il 28 e 
29 ottobre abbiamo infine visitato la 
città di Lucca e le cave di marmo di 
Carrara. Concluderemo il 2017 con la 
tombola a premi e la castagnata, con 
un pranzo a base di pesce e infine il 
sempre atteso Veglione di fine anno.
Per il 2018 sono in cantiere altre ini-
ziative, incontri per pranzi e cene, 
gite, visite a nuove località, sperando 
di poter vedere sempre più persone 
in sede e partecipanti alle nostre at-
tività. Vogliamo finire ringraziando il 
Comune di Albiano per averci porta-
to una ventata di freschezza, tinteg-
giando tutti i locali dell’Oasi, la nostra 
sede. Rivolgiamo a tutti un augurio di 
Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Il Direttivo 

Gruppo Missionario
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iamo arrivati alla fine del 
2017. Nelle piazze, nei bar, 

alla televisione, nel web, non si sen-
te che parlare di disgrazie, di politici 
che provano in tutti i modi (ma evi-
dentemente non sono quelli giusti) 
a farci uscire da una crisi che ormai 
ha raggiunto tutti, chi di più chi di 
meno. Una crisi che non è soltanto 
economica. A nostro modesto pa-
rere è una crisi soprattutto di valori: 
fra questi quello del volontariato.  
Siamo talmente concentrati su noi 

S

Stella Bianca Valle di Cembra
Sede di Albiano

Intervento 
volontari 
Stella Bianca 
per incidente 
nel bosco.
Sotto, 
pronto intervento 
dell’ambulanza 
Stella Bianca 
con operatori

stessi che non ci accorgiamo che al 
nostro fianco c’è gente che ha biso-
gno, magari anche soltanto di una 
parola o di un sorriso, espressioni 
che tra l’altro costano veramente 
poco. Anche la nostra Associazione 
nell’anno che sta per finire si è ritro-
vata a fronteggiare un’importante 
carenza di risorse umane, di volon-
tari per svolgere la nostra attività . 
Con una lettera alle famiglie, con-
segnata nel mese di luglio, abbiamo 
voluto mettere al corrente l’intera 

comunità di queste nostre difficol-
tà nel mantenere un servizio indi-
spensabile per tutta la popolazione. 
Teniamo la testa bella alta per non 
finire sotto acqua, ma siamo con-
sapevoli che non si può continua-
re a chiedere sempre alle stesse 
persone la disponibilità di tempo, 
la passione, la dedizione, la compe-
tenza, senza un adeguato supporto 
e ricambio. Non tutti sono consape-
voli che abbiamo bisogno di nuove 
risorse umane e spesso sentiamo 
dire: «Seo en 50! No dovrese gaver 
problemi a coprir i turni!»”. 
Ma non è  così; per coprire i turni 
di una settimana (giorno e notte), 
solo per l’emergenza, è necessaria 
la disponibilità di un minimo di 42 
volontari e, inoltre, c’è la necessi-
tà di altri volontari per tutti gli altri 
servizi che l’associazione offre alla 
popolazione. 
Il 13 novembre 2017 è iniziato nella 
sede di Segonzano  il corso di pri-
mo soccorso per aspiranti volontari 
proposto annualmente dalla nostra 
Associazione. Stiamo supportando 
nel migliore modo possibile i nuo-
vi aspiranti volontari che si sono 
presentati rispondendo alla nostra 
richiesta di aiuto. Agli abitanti di Al-
biano e di Lona Lases chiediamo di 
pensare seriamente alla possibilità 
di provarci, e di presentarsi a no-
vembre 2018, quando il corso verrà 
nuovamente effettuato e proposto 
nella sede di Albiano. 
Siamo gocce in mezzo al mare, ma 
siamo gocce importanti che per-
metteranno all’Associazione di con-
tinuare ad aiutare. Abbiamo vera-
mente bisogno di tutti quelli che, 
nonostante tutto, riescono ancora a 
pensare che dare una mano al pros-
simo rende ricchi d’animo. 
Vi aspettiamo!

Il Direttivo
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l Corpo Bandistico ha festeggiato 
i suoi 90 anni di vita solennizzan-

do in mattinata la celebrazione della 
S.Messa nella ricorrenza della patro-
na Santa Cecilia. È stata una domeni-
ca da ricordare per il complesso, che 
si è trovato a ricordare nella giornata 
del 26 novembre altri eventi, tra i quali 
i 20 anni di direzione della banda da 
parte del maestro Marco Somadossi, 
e l’annuncio un po’ a sorpresa che il 
presidente Ruggero Odorizzi non si ri-
candiderà alle prossime elezioni di feb-
braio. Concludendo poi con una serie 
di attestazioni ai soci fondatori, agli ex 
presidenti, ai bandisti di ieri e di oggi.
Dopo gli apprezzati brani eseguiti in 
una chiesa affollata in onore della pa-
trona S.Cecilia, diretti per l’ultima volta 
ad Albiano dal maestro Marco Soma-
dossi, la giornata di festa si è trasferita 
a Maso Franch in quel di Giovo, per il 
pranzo. Una festa rivolta ai bandisti, 
al maestro, alla direzione, presenti le 
autorità e altri invitati. Nelle pause tra 

I Festa del 90° 
compleanno per il 
Corpo Bandistico
Saluto al maestro Marco Somadossi 
e attestazioni ai bandisti di ieri e di oggi

le varie portate, il presidente Ruggero 
Odorizzi ha ricordato l’attività svolta, 
per dare poi rilevo al momento uffi-
ciale di commiato dal maestro Mar-
co Somadossi, illustrando il curricolo 
dei 20 anni da direttore di banda  e 
i traguardi raggiunti. Il maestro lascia 
la guida del complesso dopo quattro 
lustri ricchi di successi che hanno dato 
evidenza e lustro in campo regionale 
non solo, sia al maestro che alla banda. 
Il saluto definitivo si è avuto domenica 
10 dicembre all’auditorium S. Chiara 
di Trento, dove ha diretto lo spetta-
colo “Variegato”, interpretato dal trio 
“Le Capinere” formato da Maria Leti-

zia Beneduce, Fabiola 
Battaglini, Sara Cresta, 
con il Corpo Bandistico 
impegnato a eseguire in 
prima assoluta in Italia, 
musiche arrangiate dal 
maestro in accordo con 
le artiste, secondo una 
nuova modalità di pro-
durre cultura.
Il presidente Odorizzi ha 
quindi dato la parola alle 

autorità. Ha cominciato il sindaco Erna 
Pisetta, e di seguito il senatore Franco 
Panizza, il presidente della Cassa Rura-
le Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra, 
Ermanno Villotti, il parroco don Giorgio 
Maffei; da tutti sono venute parole di 
ammirazione ed elogio per quanto fat-
to in questi due decenni dal maestro 
Somadossi e dalla banda. 
Ha concluso il presidente Ruggero 
Odorizzi annunciando che: «Dopo 28 
anni di presidenza, quella odierna è 
l’ultima S. Cecilia che organizzo in qua-
lità di presidente, perché non intendo 
ricandidarmi alle elezioni in programma 
nel prossimo febbraio. Sono stati per 
me anni bellissimi, che mi hanno fat-
to crescere, anche nei momenti no o 
meno felici». 
Di seguito in anteprima la presentazio-
ne di Giovanni Bruni, il maestro di ban-
da di Tuenno, che guiderà dal prossimo 
anno il Corpo Bandistico di Albiano. A 
conclusione il presidente ha iniziato a 
presentare le persone che hanno fatto 
grande il Corpo bandistico, a comincia-
re dai “rifondatori” del complesso nel 
lontano 1949: Egidio Pisetta e Albino 
Gilli. Poi un saluto ai bandisti con 45 
anni di attività: a Pasquale Odorizzi e 
Silvio Filippi, proseguendo con la con-
segna di attestazioni e targhe agli ex 
presidenti Luigi Pisetta e Angelo Odo-
rizzi, con un particolare ricordo per 
Renzo Odorizzi, scomparso da alcune 
settimane. Targhe anche per gli ex ma-
estri Paolo Simoncelli, Ruggero Rossi e 
Daniele Carnevali, alla Cassa Rurale, al 
Comune di Albiano. Targa infine a Rug-
gero Odorizzi, e una scultura di Egidio 
Petri a Marco Somadossi, e medaglie 
per i 20 anni di attività al bandista 
Maurizio Pisetta e per i 10 di Alessan-
dro Petri, consegnata alla madre. 

Da sx il presidente Ruggero Odorizzi, Murizio 
Pisetta, la mamma di Alessandro Petri, 
il presidente della Casa Rurale 
Ermanno Villotti

Da sx Marco Somadossi, Egidio Petri 
scultore che ha realizato il dono al maestro,
il presidente Ruggero Odorizzi 
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aggiungere il traguardo dei 
novant’anni non è un obietti-

vo che tutti riescono a cogliere, sia 
nell’ambito della vita, sia nel mondo 
dell’associazionismo in genere. Per 
festeggiare al meglio questo impor-
tante traguardo, il Corpo Bandistico 
Albiano ha cercato di valorizzare al 
meglio, con i tre appuntamenti che 
si sono succeduti nel corso dell’anno, 
gli aspetti fondamentali che costitui-
scono la banda: il far musica sia per il 
proprio paese che per un confronto 
costruttivo con le altre realtà musicali 
e culturali, locali e nazionali, per una 
crescita continua, con l’intento di es-
sere sempre innovativi nei progetti e 
nelle idee. Dopo l’appuntamento di 
marzo con il 1° Festival delle Bande 
della Valle di Cembra ed il concerto 
di giugno alla Casa Museo del Porfi-
do, dedicato alla comunità di Albiano, 
lo spettacolo, andato in scena all’Au-
ditorium di Trento domenica 10 di-
cembre ad ore 17.00, è stato il modo 
migliore per concludere i festeggia-
menti del 90° anno di fondazione del 
Corpo Bandistico.

Lo spettacolo “Variegato”, ideato e 
scritto da Maria Letizia Beneduce 
con la regia di Pietro Giorgetti, inter-
pretato dal trio “Le Capinere” in col-
laborazione con il Corpo bandistico 
di Albiano e sotto la magistrale guida 
del M°. Marco Somadossi, è stata una 
formula innovativa di “concerto rap-

R
Variegato

presentato” che ha visto, per la prima 
volta assoluta, l’impiego dell’organico 
bandistico, al centro di una vera e 
propria rappresentazione teatrale. 
“Variegato”, uno spettacolo diverso, 
nuovo, che, grazie agli arrangiamenti 
musicali particolarissimi scritti appo-
sitamente dal M.° Somadossi, all’in-
terpretazione dell’istrionico trio “Le 
Capinere”, alla forza dei testi e alla 
presenza sonora caratterizzante del-
la banda, ha proiettato il pubblico in 
un’esperienza emotiva unica, ricca 
di momenti intensi e colpi di scena 
imprevedibili. Ambientato all’interno 
degli anni ’30 e ’40, questo spetta-
colo, ha ripercorso attraverso l’esca-
motage scenica della sua protago-
nista iniziale, Mariù, le canzoni più 
significative di quel tempo, non rac-
contando semplicemente una storia 
ma, ponendo il pubblico al centro 
della storia stessa, coinvolgendolo in 
una attenta e intima riflessione sulla 
tematica dell’Amore, al punto tale da 
affidargli il privilegio del “Finale”.
Ritmi, sonorità romantiche e pittore-

sche perciò, si sono alternate a toni 
umoristici e travolgenti, sottoline-
ati e guidati dalla bacchetta del M° 
Marco Somadossi al quale, è stato 
affidato l’arduo compito di “accorda-
re”, dal palco alla buca del teatro, le 
“variegate” combinazioni sonore, tra il 
Trio Le Capinere e il Corpo bandistico 
di Albiano, nonché i cambi di scena 
velocissimi, minimalisti ma estrema-
mente efficaci e d’impatto immediato 
sul pubblico.
Il trio “Le capinere”, che ha accompa-
gnato il Corpo bandistico in questo 
splendido progetto è composto da: 
Maria Letizia Beneduce (si è esibi-
ta con il violino, il mandolino, è sta-
ta la voce narrante dello spettacolo 
nonché autrice dei testi), Fabiola 
Battaglini (eccellente fisarmonicista, 
percussionista e voce) e Sara Cresta 
(leggiadro soprano).
Questo evento è stato come un viag-
gio ricco di emozioni, di simpatia, dal 
finale unico ed imprevedibile che ha 
saputo coinvolgere e trasportare tut-
to il pubblico presente.
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34a edizione
Castagnada 
Biana

vastissima. L’intento dell’articolo è 
lungi dal voler spargere lodi, ma una 
cosa va sicuramente detta: il merito 
della riuscita di questo intenso we-
ekend di festa va allo spumeggiante 
gruppo dell’Unione Ciclistica, che 
ha saputo ridare vita ad una mani-
festazione paesana che negli ultimi 
anni aveva un po’ perso di colore 
e calore. Squadra che vince non si 
cambia! In questo caso non è solo 
il riprendere una frase fatta, spes-
so mal utilizzata, ma è l’enunciare 
apertamente la realtà dei fatti. 
Un grazie a tutte le persone che 
si sono dedicate pienamente, non 
solo i membri dell’Unione Ciclistica 
con relative famiglie, ma anche a 
tutti gli aiutanti volontari; un grazie 
alle Associazioni che hanno collabo-
rato e si sono impegnate, un grazie 

Albiano, Castagnada Biana

a tutta la popolazione di Albiano, 
ma “anca a tutti furesti”, per aver 
partecipato e sostenuto il gruppo 
organizzatore semplicemente con 
la loro presenza. Infine un grazie al 
Comune di Albiano e un arrivederci 
all’anno prossimo.

 Viviana Bertuzzi

OKTOBERFEST. La 3ªedizione 
della festa dei coscritti
Il grande tendone delle feste alle-
stito nel piazzale dell’oratorio per 
l’evento della Castagnata Biana, ha 
accolto in anteprima venerdì 20 ot-
tobre, la terza edizione dell’Okto-
berfest, la festa dei coscritti in stile 
bavarese, organizzata dalla Ciclisti-
ca Valle di Cembra e dal suo pre-
sidente e animatore Edj Ravanelli. 
Poco più di 500 i partecipanti ad un 

nche quest’anno si è svolta 
una delle manifestazioni più 

rilevanti per il paese di Albiano: la 
“Castagnada Biana”. 
Giunta alla 34° edizione, tra alti e 
bassi, le tre giornate del 20-21-22 
ottobre sono state un eclatante 
successo. L’onere e l’onore dell’or-
ganizzazione è dell’Ass. Unione Ci-
clistica Valle di Cembra, capitanata 
da Edj Ravanelli, che, come l’anno 
scorso, si è dedicata con costante 
impegno ed instancabile determi-
nazione per la riuscita della festa. Si 
è cominciato il venerdì con l’Okto-
berfest e l’immancabile Cena dei 
Coscritti, alla quale hanno parte-
cipato più di cinquecento persone 
di tutte le età. Cibo e birra di otti-
ma qualità, ma soprattutto diverti-
mento assicurato in compagnia del 
gruppo Die Sweihaxen. L’allegria e 
l’entusiasmo nei volti dei parteci-
panti sono la prova che la serata 
ha soddisfatto, se non superato, le 
aspettative di tutti.
Sabato 21 ottobre si è svolta la 
Camminata tra i Castagni, in colla-
borazione con il Consorzio Miglio-
ramento Fondiario e poi la serata ha 
iniziato a movimentarsi con l’orche-
stra Marco Buccio per continuare 
fino a tarda notte con Dj Blender. 
Domenica si è svolto il pranzo con 
sapori a base di castagne, e a se-
guire balli country con il gruppo 
Let’s Go, balli dell’800 con il Circolo 
Danza (Trento) e Non Solo Teatro 
(Levico), per chiudere in bellezza 
con l’orchestra Roberto Tagliani. 
Una folla vivace e curiosa ha ri-
empito il capannone per tutte e 
tre le giornate, una partecipazione 

A
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incontro che è si è sempre rivelato 
con esplosione di allegria e spensie-
ratezza, dove la birra è la bevanda 
più gettonata, con coscritti in rap-
presentanza di numerose classi, dai 
molti gruppi di giovani del 1999, da 
poco affacciati alla maggiore età, 
alle classi più vicine e indietro fino 
a quelli delle classi più mature, a co-
minciare dal 1940. 
L’avvio è stato dato alle ore 20 con 
la “Cena dei coscritti” che offriva un 
ricco e gustoso menù, un’originale 
iniziativa che anche nelle prime due 
edizioni ha avuto grande successo, 
con partecipanti provenienti da Al-
biano, da tutta la Valle di Cembra 
e dai comuni vicini del Pinetano 
e dell’Alta Valsugana. Entusiasmo 
all’entrata nel tendone per i vari 
gruppi, tra i quali molti con carat-
teristici costumi, magliette e copri-
capo preparate per l’evento; poi il 
cocktail di benvenuto con hurrà e 
canti di allegria, mentre ai lati del-
le tante tavolate già imbandite con 
l’antipasto, c’ erano i punti di ristoro 
delle bevande, la birra originale ba-
varese, ordinata dall’organizzazione 
in 3.000 litri, ma anche vino e bi-
bite. Poi il via alla cena, preparata 
nelle cucine allestite in fondo al ca-
pannone e servita ai tavoli da uno 
stuolo di inservienti volontari, in 
tutto una sessantina. Tra una porta-
ta e l’altra, manifestazioni di allegria, 
con gruppi che qua e là si alzavano 
in piedi e anche sui tavoli per in-
neggiare alla classe di appartenen-
za, alzando in alto i grandi boccali 
di birra. Quasi al termine della cena 
svoltasi con sottofondo musicale, è 
stato dato spazio sul palco al carat-
teristico complesso canoro musica-
le dei “Die Sweihaxen”, che hanno 
intrattenuto i partecipanti fino alle 
ore piccole del mattino seguente. 

Passeggiata tra i castagneti 
storici e nuovi
Tra le numerose iniziative proposte 
dal Comune e dalle associazioni 
nella tre giorni della “Castagnada 
biana”, nell’evento giunto alla 34ª 
edizione, spicca per l’interesse e 

la partecipazione all’escursione 
guidata nei castagneti che circon-
dano le aree abitate e agricole del 
paese. Sabato pomeriggio, per ini-
ziativa del Consorzio di Migliora-
mento Fondiario si è così ripetuta 
la “passeggiata”, alla quale hanno 
partecipato circa 100 persone, gui-
date dai responsabili del Consorzio 
e dall’esperto Adamo Ravanelli, con 
contributi di Fiorino Filippi, Gloria e 
Paolo Pisetta per quanti riguarda la 
realtà economica e urbana. 
Una passeggiata con finalità di-
dattiche e paesaggistiche, che ha 
messo a contatto i partecipanti con 
l’ambiente rurale castanicolo, al 
quale i biani sono tornati da alcuni 
decenni a dedicare attenzioni. Le 
castagne, il gustoso frutto dell’au-
tunno e le piante hanno fatto da ri-
chiamo, invogliando la gente a par-
tecipare, numerose le famiglie con 
bambini. Partendo dal Municipio, 
dove sono state date le indicazioni, 
sul percorso, il folto gruppo guidato 
da Adamo è entrato nel vicino par-
co Baldessari, dove sul perimetro 
meridionale si erge un maestoso 
castagno secolare. Rientrati nel 
centro storico, altre due so-
ste: la prima in quella che era 
nota come la piazza dell’“en-
cantadora” dove Gloria Pi-
setta ha informato di come, 
fino al 1955, si svolgevano 
le aste pubbliche per l’as-
segnazione dei lotti di ca-

stagneto comunali, illustrate poco 
dopo anche dalla memoria storica 
di Rodolfo Zancanella. Seconda so-
sta poi al Museo del Porfido dove 
l’architetto Filippi ha accennato alla 
nuova economia data dalla lavora-
zione del porfido. 
La passeggiata è proseguita ver-
so la località Spiazzi, nota anche 
come Castel del Pepe, dove il Con-
sorzio ha realizzato 15 anni fa un 
nuovo castagneto. Qui Adamo ha 
fornito altre indicazioni sulla col-
tivazione della pianta, sulla cura 
finalizzata alla produzione di casta-
gne. Visita infine nei pressi ad un 
altro castagneto, per poi far ritor-
no all’area Spiazzi, dove i volontari 
del Consorzio  avevano preparato 
le caldarroste, con vin brulè, altre 
bevande e tanti dolci, compreso il 
caratteristico castagnaccio confe-
zionato con la farina di castagne. 
Un simpatico momento conviviale, 
con la possibilità per i partecipanti 
di trovare ancora sotto gli antichi 
castagni dei ricci con i frutti. 

A lezione nel castagneto del Consorzio di Miglioramento Fondiario
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unghi e ripetuti applausi han-
no sottolineato il gradimento 

del pubblico nelle  due serate del 24 
e 25 novembre, per lo spettacola-
re evento - musicale “High Voltage 
Symphony 2”, una seconda esibizione 
dopo il concerto rock del ventennale 
del 2014, con protagonista l’orchestra 
e il coro, organizzato dalla Rock band 
High Voltage di Albiano. 
Sul palco allestito nel palazzetto del-
lo sport della città del porfido, si sono 
esibiti quindi in un assieme di grande 
effetto il gruppo Rock High Voltage, 
accompagnato da High Voltage Sim-
phony Orchestra, dal Coro S. Biagio e 
dagli altri singoli protagonisti. 

L

Sinfonie ad alto voltaggio 
per 1.400 spettatori 

Un centinaio gli artisti protagonisti del 
concerto, impegnati con la direzione 
del maestro Maurizio Dini Ciacci ad 
eseguire brani musicali del panorama 
rock, heavy e metal mondiale, il tut-
to arrangiato in chiave sinfonica per 
orchestra e rock band dal maestro 
Simone Tonin. Straordinario il colpo 
d’occhio dato dai protagonisti sul pal-
co, e anche dal tutto esaurito in sala 
e sulle tribune, che hanno trasforma-
to in teatro, con il pubblico nei posti 
a sedere sul parquet, per assistere al 
programma preparato dall’organiz-
zazione dell’associazione biana. Ben 
14 i brani del programma di sala, che 
andavano dal repertorio di Scorpions, 

HIGH VOLTAGE SYMPHONY

Rammstein, Alice Cooper, Kiss, Lovex, 
Alternative metal band finlandese, agli 
svizzeri hard ed heavy rock Gotthard, 
e ai tedeschi Avantasia, per citare i 
principali. Avvio del concerto con “This 
Worm’s for Ennio”, e a seguire nell’or-
dine “Rock You Like a Hurricane”, “the 
Crown and the Ring”, gli “Anytime 
Anywhere”, “Still Loving You”, “Poison”, 
“Death Is Just A Feeling”. Nella secon-
da parte “Here In my Heart”, “Survi-
val”, “Anyone Anymore”, “Mein Herz 
Brennt”, “Sign of the Cross the seven 
Angels”, “Home Sweet Home”, “Rock n 
roll All Night”.
L’orchestra era diretta dal maestro 
Maurizio Dini Ciacci ed è stata reclu-
tata fra musicisti professionisti locali 
e nazionali; accanto al complesso, in 
posizione rialzata Coro S. Biagio di Al-
biano unito al Coro Messa Rock High 
Voltage, diretti dal maestro Giorgio Pi-
setta, e le voci soliste accanto alla rock 
band. Queste ultime composte da vari 
cantanti rock del Trentino Alto Adige, 
e infine, a supporto della parte musi-
cale, c’erano la pianista Isabella Turso 
con Nicola Lona alle tastiere. 
Il tutto era corredato da un’importante 
scenografia, completata da straordina-
ri giochi di luci e con gli effetti pirotec-
nici situati tra il palco e il pubblico. 
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La montagna insegna
l Progetto “Scuola - Montagna” 
della Provincia Autonoma di Tren-

to, previsto dalla delibera di Giunta 
n.1510 20/07/2007, stabilisce che 
il curriculum scolastico, dalla scuola 
primaria alle superiori, venga arric-
chito con l’inserimento di esperien-
ze di avvicinamento concreto alla 
montagna per legare maggiormente 
i ragazzi al proprio territorio. 
Questo per renderli consapevo-
li delle potenzialità che la stessa 

I offre, vivendo in modo più diretto 
la natura e apprendendo i valori 
fondamentali che la montagna sa 
trasmettere. Così anche nella scuo-
la Primaria sono stati proposti, nel 
corso degli anni, percorsi su questa 
tematica, per avvicinare i bambini 
alla montagna, nei suoi aspetti sia 
naturalistici sia antropologici e per 
sensibilizzarli a valori quali l’impe-
gno, la fatica, la solidarietà, lo spiri-
to di gruppo, la prudenza, il rispetto 

per l’ambiente. Dall’anno scorso il 
progetto si è delineato in maniera 
sempre più precisa e gli interven-
ti sono diventati più sistematici e 
continuativi. 
Ecco dunque alcune immagini delle  
esperienze fatte finora in collabo-
razione con gli esperti dell’Ecomu-
seo dell’Argentario, con i volontari 
della Sat di Albiano, con le Guardie 
Forestali e con l’Amministrazione 
Comunale. 
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a Biblioteca Comunale che è 
parte del tessuto sociale del 

paese, come le numerose associa-
zioni che vi operano e che, come 
tutte le biblioteche di pubblica let-
tura della Provincia Autonoma di 
Trento, non ha compiti di conser-
vazione ma solo di documentazione 
dello stato attuale della conoscen-
za, e ha come obiettivo istituzionale 
anche quello di fornire un servizio 
all’utenza attraverso la disponibili-
tà di libri e di quotidiani e periodici 
per l’informazione continuativa e 
aggiornata che si realizza attraver-
so la consultazione in sede ed il 
prestito a domicilio del patrimonio 
acquisito, con un servizio che deve 
essere adeguato alla richiesta del 
pubblico per quanto riguarda la 
qualità dell’offerta che è arricchita 
dal servizio provinciale di MediaLi-
braryOnLine (MLOL), a cui la stessa 
ha aderito a partire dal 2014. 
Il servizio è gratuito ed accessibile 
a tutti gli utenti, previa iscrizione, 
collegandosi al sito trentino.media-
library.it, da casa o dovunque ci si 
trovi, 24 ore su 24 per 365 giorni 
l’anno, per il prestito e lo scarico 
on-line di ebook, per la consultazio-
ne di quotidiani e riviste nazionali 
ed internazionali e quant’altro. 
Per chi preferisce il documento fisi-
co da sfogliare, a partire dal mese di 
gennaio 2018, troverà in biblioteca, 
una offerta di lettura ampliata di 
una rinnovata sezione di Emeroteca 
con quotidiani e riviste, che potran-
no essere consultati e letti in sede.
La tipologia dei periodici attivati, 
spazia in ambiti più diversi, dal giar-
dinaggio, alla cucina, alla divulgazio-
ne scientifica e psicologia, ai viaggi 
ecc.., e sono di seguito riportati:
L’Adige, Il Corriere della Sera, La 
Gazzetta dello Sport, La Cucina Ita-
liana, Bell’Europa, Bell’Italia, Garde-
nia, Casa Facile, Micromega, Donna 
Moderna, Famiglia Cristiana, Focus, 

L
Biblioteca

Focus Junior, Gente, Grazia, Inter-
nazionale, Natural Style, Panorama, 
Riza Psicosomatica, Sale e Pepe, 
Salute Naturale, Topolino, Vanity 
Fair, In viaggio. Per quanto riguarda 
invece le diverse attività, che tutti 
gli anni, vengono proposte ai bam-
bini in determinati periodi dell’an-
no, vanno ricordati gli appunta-
menti con le letture animate delle 
“Leggende e fiabe del Trentino” di 
quest’estate e la narrazione musi-
cale “Il Natale di Cindy chi Lou” nel 
periodo natalizio, oltre alle altre nu-
merose proposte effettuate invece 
durante l’anno scolastico e rivolte 
agli scolari della scuola dell’infan-
zia, della scuola elementare e me-
die di Albiano.
La biblioteca, inoltre comunica la 
quantificazione statistica pari a qua-
si 6.000 accessi per l’anno 2017 di 
operazioni di prestito, restituzioni e 
rinnovi, senza contare le operazio-
ni di prestito interbibliotecario, che 
da giugno 2017, sono stati sospesi 
dalla Provincia Autonoma di Trento 
per l’affido del servizio ad un nuovo 
gestore e che a breve dovrebbe ri-
partire. Per finire, aggiungo che 
è stato ospitato in biblio-
teca il Corso di Italiano 
per stranieri adulti.
Il corso, svoltosi con ca-
denza bisettimanale, è 

stato attivato in collaborazione con 
il Cinformi di Pergine, su forte im-
pulso dell’Assessore alla Cultura del 
Comune di Albiano, nella persona 
del sindaco dottoressa Erna Piset-
ta, e completamente finanziato con 
i Fondi Europei. Le lezioni hanno 
raccolto grande partecipazione da 
parte della comunità straniera, in 
particolare femminile, anche se 
in biblioteca sono state percepite 
perplessità da parte dei cittadini, 
ma l’arricchimento culturale passa 
anche attraverso forme di collabo-
razione, di integrazione e scambio 
per una accettazione reciproca, 
senza prevaricazioni di parte, nel ri-
spetto dei valori universali per una 
pacifica convivenza. 

La bibliotecaria
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i sono conclusi con grande 
soddisfazione dei ragazzi e 

dei loro genitori i soggiorni linguistici 
a Londra e a Dublino relativi all’esta-
te 2017 organizzati dall’Associazio-
ne Culturale Europa e caldeggiati 
dall’Amministrazione comunale che 
ha curato anche delle serate infor-
mative. I partecipanti, suddivisi in 
tre gruppi (uno a Londra e due a Du-
blino) composti da studenti e adulti 
provenienti da tutto il Trentino ed in 
particolare dalla Comunità della Val 
di Cembra, hanno potuto realizzare 
esperienze linguistiche nella Capitale 
del Regno Unito e della Repubblica di 
Irlanda seguendo un corso di inglese 
della durata di 20 ore settimanali. 
Ma non solo di lezioni si è trattato: 
non sono mancate attività pomeri-
diane, culturali e ricreative, gite ed 
escursioni.
Tutti i partecipanti sono stati siste-
mati in diverse famiglie ospitanti ove 
hanno avuto un trattamento com-
pleto con vitto, alloggio e lavaggio 
della biancheria. La permanenza in 
famiglia è risultata molto utile e pro-
ficua per il miglioramento della cono-
scenza della lingua straniera: le fami-
glie infatti non conoscono per nulla 
la lingua italiana e pertanto i ragazzi 
sono stati “costretti” ad esprimersi in 
lingua inglese, superando le difficoltà 
del primo impatto. 
La giornata tipo era la seguente:
Mattino
• sveglia ore 7.30 e colazione in fa-

miglia;
• ore 8,45 presenza a scuola e inizio 

delle lezioni (quattro ore al giorno 
e 20 settimanali);

• ore 13 fine delle lezioni e pausa 
pranzo.

Pomeriggio
•  dalle ore 14 alle ore 17 visite ai 

musei della città e attività sportive 
organizzate dalla scuola.

S

Associazione culturale Europa.
Soggiorni studio all’estero

•  ore 17-18  tempo libero a disposi-
zione degli studenti;

• ore 18.30 rientro in famiglia per la 
cena.

• ore 20  eventuali uscite in gruppo 
per visita alla città o al mare (rien-
tro non oltre le ore 22). 

Le lezioni di inglese si sono tenute 
in diverse sedi: a Londra presso la 
Oxford International e a Dublino 
presso la sede della Oscars Interna-
tional. Al fine di evitare un super af-
follamento di italiani nella medesima 
scuola i gruppi sono stati frazionati 
nelle diverse sedi coordinate (Col-
lege House,  St. Mary’s Holy Faith, 
Oscars International center, Oscars 
International of Killester).

L’esperienza è stata stimolante in 
quanto per i ragazzi ha rappresen-
tato anche una diversa occasione 
di crescita culturale e sociale. Tutti  
hanno avuto l’opportunità di cono-
scere altri studenti provenienti da di-
verse parti del mondo ed apprezzare 
così altre culture e  modi di vivere. 
Gli studenti hanno migliorato il loro 
livello di conoscenza della lingua in-
glese e,  nello stesso tempo,  han-
no approfondito la storia del Regno 
Unito con il suo ex impero coloniale 
e la storia della giovane Repubblica 
d’Irlanda con tutte le sue difficili vi-
cende per ottenere l’indipendenza. 
Grande spazio nelle attività pome-
ridiane è stato  destinato alle visite 
ai numerosi musei. Abbiamo potuto 
così ammirare a Londra il Palazzo 
Reale, la National Gallery, il British 
Museum, Il Museo della scienza, il 
Museo di arte moderna e contem-
poranea e il Museo delle cere. 
A Dublino vi sono meno musei ma 
ugualmente molto interessanti come 
La National Gallery, il museo degli 
scrittori, IMMA, il Museo di storia 

naturale, la National Library of Ire-
land, Collins Barracks museum, la 
Chester Beatty library, la Dublin City, 
Gallery Hugh Lane, Dublinia e la sto-
ria dei Vichinghi, il Wax Museum.
Le attività pomeridiane e le uscite 
del sabato sono state organizzate 
dalla scuola, sentiti anche i nostri 
desideri. Durante le visite ai musei, 
ai monumenti o nelle diverse locali-
tà, gli accompagnatori della scuola 
sono stati sempre presenti illustran-
do e dando le informazioni richie-
ste in lingua inglese. Ampio spazio 
è stato lasciato alle attività sportive: 
calcio e molti altri sport sempre or-
ganizzati dai leaders della scuola.
Nelle giornate di sabato le lezioni 
sono state sostituite da viaggi di 
istruzione in alcune città rinoma-
te del Regno Unito (Wimbledon, 
Braighton) e dell’Irlanda (Kilkenny, 
Athlone, Glendalough, Belfast) o in 
famosi siti storici. 
Durante il soggiorno è stata offerta 
anche l’opportunità, a quanti lo de-
sideravano, di svolgere un’esperien-
za lavorativa. 
Una cinquantina di studenti, nel 
pomeriggio dopo la pausa pranzo, 
anziché visitare i musei, si sono 
recati nei charity-shops o in alcu-
ne caffetterie facendo così un’utile 
esperienza di lavoro. I ragazzi che 
hanno partecipato al progetto “Stu-
dy and Work” sono stati seguiti da 
tutors aziendali che hanno curato e 
valutato gli studenti in base ad alcu-
ni precisi indicatori: autonomia nel 
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proprio lavoro, competenze lingui-
stiche, capacità di relazionarsi, sicu-
rezza e disinvoltura nel rapportarsi 
con gli altri.
Quanti hanno voluto immergersi nel 
mondo del lavoro sono stati felici 
della nuova esperienza di vita che 
sicuramente ha contribuito alla loro 
crescita. La domenica, dopo la Mes-

Il giorno 9 luglio, con grande en-
tusiasmo ed eccitazione, siamo 
partite da Albiano per raggiun-
gere, al casello dell’autostrada, il 
gruppo di studenti provenienti 
da tutto il Trentino intenzionati 
a partecipare ad una esperien-
za di full immersion linguistica a 
Dublino. Un pullman ci ha portati 
all’aeroporto di Milano; duran-
te il viaggio abbiamo conosciuto 
quanti avrebbero trascorso tre 
settimane assieme a noi in Irlan-
da. Giunti a Milano abbiamo fatto 
il “check in” con relativo control-
lo dei documenti e del bagaglio, 
quindi forniti del “boarding pass”, 
siamo andati al “gate” per l’im-
barco. Dopo due ore e mezzo di 
volo eccoci a Dublino dove ad 
attenderci c’erano le “host fa-
milies” presso le quali avremmo 
soggiornato per tutto il periodo. 
Noi siamo stati affidate alla fa-
miglia Flynn che già da diversi 
anno ospita studenti stranieri. In 
questa famiglia ci siamo trova-
te molto bene poiché la signora 
Bernardette Flynn, pur essendo 
molto precisa sull’orario del ri-
entro a casa e molto attenta alla 
pulizia e all’ordine, si è dimostra-
ta sempre sensibile alle nostre 
esigenze e disponibile a venirci 
incontro per qualsiasi problema. 
La casa era molto grande, pulita 
e la nostra camera confortevole. 
Con noi nella stessa casa vi era-
no altri studenti provenienti dalla 

Russia e dalla Spagna, anche loro 
lì per imparare la lingua inglese. 
Con questi abbiamo subito stret-
to amicizia e ci siamo esercitati a 
parlare in inglese.
Il giorno seguente il nostro arri-
vo, dopo il “breakfast” siamo an-
dati a scuola , la “St Mary’s Holy 
Faith”, con tanta voglia di studiare 
e di conoscere altri studenti con i 
quali lavorare assieme e divertir-
ci. La signora prima di salutarci ci 
ha consegnato il “packet lunch”, 
non molto saporito, e per questo 
abbiamo preferito mangiare alla 
mensa del “College”. La cena, in 
compenso, consumata in famiglia 
era molto buona (strano poiché 
all’estero non si mangia bene 
come a casa nostra).
Nel pomeriggio, dopo le quattro 
ore di lezione, avevamo diver-
se attività culturali e sporti-
ve, tra cui la visita alla città di 
Dublino e ai suoi ricchi musei. 
Prima di rientrare a casa, ave-
vamo del tempo a nostra di-
sposizione per lo “ shopping” 
presso i centri commerciali e 
in modo particolare al 
“Pennys”.
Il sabato non vi era 
la lezione, ma veniva-
no organizzate delle 
gite: bellissimo e in-
teressante è stato il 
viaggio organizzato da 
Mario Casna a Belfast 
la capitale dell’Irlanda 

del Nord. Qui abbiamo potuto 
vedere, oltre alla città, un mu-
seo moderno articolato tra arte 
e scienza , ricco di opere artisti-
che, di dipinti e di documentari 
sull’ambiente.
Queste tre settimane sono pas-
sate in un attimo e consideria-
mo l’esperienza molto positiva: 
ci siamo divertiti e, la cosa più 
importante, abbiamo messo in 
pratica l’uso della lingua inglese. 
Siamo grati al prof. Mario Casna 
e ai suoi numerosi collaboratori 
per averci dato al possibilità di 
partecipare a questa utile ini-
ziativa che, ci auguriamo, possa 
continuare ancora.

Begher Evelin
Mattevi Angelica

sa in lingua inglese per quanti lo 
desideravano, vi sono state escur-
sioni lungo la costa ammirando le 
bellezze naturali, come la cammi-
nata da Bray a Greystones (7 km), 
North Bull Island o il promontorio 
di Howth. Terminato il soggiorno 
gli studenti sono rientrati a casa 
entusiasti, con un bagaglio cultu-

rale arricchito e con competenze 
linguistiche migliorate. L’esperienza 
può considerarsi molto positiva e, 
considerata la necessità sempre più 
impellente della conoscenza della 
lingua inglese, dovrebbe essere cal-
deggiata ed estesa ad un maggior 
numero di studenti giovani e meno 
giovani.

Testimonianza degli studenti.

CAMPUS ESTIVO AL “ST. MARY’S HOLY FAITH”
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Preferibilmente a partire dai 15 anni di età

2  sett. domenica 10 giugno - sabato 23 giugno
3  sett. domenica 10 giugno - sabato 30 luglio
4  sett. domenica 10 giugno - sabato 7 luglio

Per tutte le età

Per tutte le età

2 sett. domenica 8 luglio - sabato 21 giugno
3 sett. domenica 8 luglio - sabato 28 luglio
4 sett. domenica 8 luglio - sabato 4 agosto

2 sett. domenica 8 luglio - sabato 21 giugno
3 sett. domenica 8 luglio - sabato 28 luglio
4 sett. domenica 8 luglio - sabato 4 agosto

2 sett. domenica 5 agosto - sabato 18 agosto
3 sett. domenica 5 agosto - sabato 25 agosto
4 sett. domenica 5 agosto - sabato 1 settembre

2 sett. domenica 5 agosto - sabato 18 agosto
3 sett. domenica 5 agosto - sabato 25 agosto
4 sett. domenica 5 agosto - sabato 1 settembre

Tutti possono partecipare: studenti e quanti vogliano imparare o perfezionare l’inglese. 
Per iscrizioni e informazioni Mario Casna T 347 9641099

Il programma a Londra e Dublino prevede:
- lezioni mattutine in lingua inglese con docenti di madre-

lingua in base al proprio livello;
- sistemazione in famiglie accuratamente selezionate ove 

si consumerà la prima colazione e la cena;
- pranzo nella mensa del college o in un ristorante vicino;
- attività pomeridiane di tipo sportivo o culturale (visite ai 

musei, cattedrali, castelli, ecc);
- tour e visita guidata alla città di Londra o Dublino;
- visite a importanti centri di attrazione delle città (Dublin 

Castele, Trinity College, S. Patrick’s Cathedral, James’ 
Joyce Museum, Palazzo Reale, Parlamento, Crociera sul 
Tamigi, ecc..);

- gite ogni sabato di un’intera giornata a rinomate località 
dell’Irlanda (gratis) o della Gran Bretagna (+ ₤20 GBP);

- Bus Ticket (abbonamento gratuito a tutti i mezzi di tra-
sporto urbano e extraurbano) valido per tutte le settima-
ne del soggiorno per un numero illimitato di corse;

- certificato finale di frequenza;

- trasferimento in pullman all’aereoporto di partenza A/R;
- viaggio in aereo;
- trasferimento in pullman o taxi dall’aereoporto di Dublino 

o Londra al centro città dove si incontreranno le famiglie 
ospitanti;

Londra e Dublino sono città raffinate ed ospitali, ricche di 
vita, di cultura e di bellezze naturali ideali per una vacanza e 
per lo studio dell’inglese.

Il costo, comprensivo di tutto è di €1.380 (2 settimane), 
€1.680 (3 settimane), o €1.980 (4 settimane).
A richiesta si può organizzare il progetto scuola-lavoro senza 
costi aggiuntivi nelle date sopra illustrate e la frequenza di 
un intero anno scolastico all’estero.
I ragazzi saranno personalmente accompagnati dal Presi-
dente dell’associazione, nonchè ex dirigente scolastico dott. 
Mario Casna e da un gruppo di accompagnatori volontari.

Soggiorni linguistici estate 2018

Londra

Dublino
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New York

Per iscrizioni e informazioni Mario Casna T 347 9641099 o inviare email a assoeuropa@gmail.com

L’Associazione culturale Europa organizza, come novità 
per l’estate 2018, un soggiorno studio di due settimane 
a New York, negli Stati Uniti d’America.
New York non ha bisogno di spiegazioni, è la metropoli 
per eccellenza, la “Big Apple”, simbolo del sogno ame-
ricano e città che tutti sognano di vistare almeno una 
volta nella vita.

Il periodo proposto è solo uno, per due settimane, dal 
15 al 28 luglio 2018, e i posti, indicati per partecipanti 
a partire dai 15 anni di età in su, sono limitati.

Il programma a New York prevede:
- lezioni d’inglese all’interno del Summer Camp della 

Kean University (New Jersey)
- sistemazione full-board all’interno del Campus uni-

versitario in appartamenti con due stanze doppie 
con bagno privato;

- attività pomeridiane culturali e ricreative, tutti i gior-
ni, sia all’interno del campus che 4 pomeriggi/serate 

al centro di New York con cena inclusa nei ristoranti 
di Manhattan;

- entrate incluse alla Statua della Libertà, Ellis Island, 
Museum of Modern Art, American Museum of Na-
tional History and Top of the Rock,

- 2 tours di un’intera giornata al centro di New York 
con cena nei ristoranti di Manhattan;

- abbonamento illimitato ai mezzi di trasporto pub-
blici di New York

- certificato finale di frequenza
- trasferimento A/R dall’aereoporto fino al campus 

ove- soggiorneremo;
- volo A/R

Il costo, comprensivo di tutto quanto sopra elencato è 
di €2.300 + assicurazione.
I ragazzi saranno personalmente accompagnati dal Pre-
sidente dell’associazione, nonchè ex dirigente scolasti-
co dott. Mario Casna e da un gruppo di accompagna-
tori volontari.

Preferibilmente a partire dai 15 anni di età



 U.C. Valle di Cembra 2017
a stagione ciclistica 2017 è 
giunta al termine, e le squa-

dre dell’U.C. Valle di Cembra, gui-
date dall’insostituibile presidente 
Edj Ravanelli hanno partecipato a 
numerose competizioni in regione 
e anche fuori, con buoni risultati 
dal punto di vista personale, con 
un buon numero di vittorie e piaz-
zamenti e, soprattutto, com’è nella 
filosofia della nostra società, si pro-
pone di aiutare a crescere nel rispet-
to reciproco e lealtà sportiva, perché 
il ciclismo diventi scuola di vita. 
«I nostri ragazzi e i loro genitori – 
ricorda il presidente - si sono in-
nanzitutto divertiti, in particolare 
nelle due importanti manifestazio-
ni organizzate dalla nostra società: 
la Padre e Figlio del 1° ottobre, 
giunta alla  5a edizione, una crono-
metro dell’ormai famosissima gara 
a coppie di Baselga di Pinè, dove 
i papà hanno cercato di non farsi 
battere dai propri figli; la seconda 
riguarda l’organizzazione dell’or-
mai famosa “Castagnada Biana” 
quest’anno giunta alla 34a edizio-
ne, dove la ciclistica si è adoperata 
per far ricordare alla gente la storia 
e la cultura del loro passato, vis-
suta da tutti con spensieratezza e 
divertimento».
I giovani ciclisti messi in gara han-
no formato nel complesso una 
bella squadra, oltre 30 atleti dai 
Giovanissimi, (ragazzini dai 7 ai 12 
anni divisi in 6 categorie, a quelli 
un po’ più grandicelli, gli Esordien-
ti, dai 13 ai 14 anni divisi in due 
categorie. 
I primi allenati dallo storico diret-
tore sportivo Andrea Calovi, i se-
condi allenati dai direttori Lorenzo 
Bazzanella e Mirko Benedetti.
«La stagione è iniziata a marzo con 
gli allenamenti a Pergine il martedì 
e venerdì – ricorda Andrea Calo-
vi  Ds dei Giovanissimi da oltre 15 
anni - e da tre anni stiamo anche 
promuovendo una nuova iniziati-

L va denominata “PROVA LA BICI 
CON NOI” in programma nel mese 
di aprile nei comuni di Segonzano, 
Albiano, Baselga di Pinè, Pergine 
e Cembra. 
Con questa proposta abbiamo 
dato la possibilità a centinaia di ra-
gazzini di provare le nostre bici da 
corsa e di cimentarsi in gimcane e 
piccoli percorsi. 
Quasi ogni domenica, da aprile a 
settembre, c’è la possibilità per i 
ragazzi di partecipare ad una gara 
in regione –continua – nella quale 
possono confrontarsi con i pari età.
Quest’anno dal 15 al 18 giugno sia-
mo stati a Porto Sant’Elpidio, nelle 
Marche, per partecipare al 31° Me-
eting Nazionale, che in anni recenti 
ci ha visti vincitori per ben 4 volte 
(2005-2006-2007-2008). In que-
sta manifestazione, in sostanza un 
campionato italiano dei Giovanis-
simi, si sono distinti in particolar 
modo Mirko Vicentini e Leonardo 
Maffei, medaglia di bronzo il pri-
mo, d’argento il secondo».
I ragazzi dell’Uc Valle di Cembra si 
allenano sempre in sicurezza e con 
il consenso delle amministrazioni 
comunali di Pergine, nella zona 
vicino al centro commerciale, e a 
Fornace, in zona Fondi.

«La stagione degli Esordienti è ini-
ziata la prima domenica di aprile 
a Lodetto in provincia di Brescia - 
racconta il Ds Lorenzo Bazzanella, 
affiancato da Mirko Benedetti, Se-
bastian Dallapiccola e Nicola Sarto-
ri per i ragazzi del 1° anno, mentre 
Daniele Morelletti, Filippo Sequani 
e Marco Strada Marco (2° anno) 
hanno fatto intravedere i benefici 
della preparazione invernale in pa-
lestra. Le gare di questa categoria 
si sono svolte in Trentino, Lombar-
dia e Veneto con ottimi migliora-
menti da parte di tutta la squadra. 
Da ricordare il 9° posto di Sequa-
ni a Spini di Gardolo, il 9° posto di 
Strada a Trento al giro dei “pomari” 
e buoni piazzamenti per Moreletti, 
Dallapiccola e Sartori».

       Il segretario 
Nicola Sequani

CATEGORIA GIOVANISSIMI

G1 Offer Nicole, Carlin Giacomo, Maffei Leonardo, Bindi Pietro,
 Vicentini Mirko, Lorenzi Alessio, Dorigoni Leonardo

G2 Demattè Thomas, Schipler Thomas, Baroni Alessandro, Enderle Samuele

G3 Lombardo Gabriele, Serafini Cristiano

G4 Lorenzi Matteo, Ferlaino Mattia Gaetano, Caresia Edoardo, Caresia Augusto

G5 Solazzo Davide, Maffei Filippo, Bernardi Lorenzo, Zancanella Devid, 
Carlin Sebastian, Oberosler Mattia

G6 Anesi Matteo, Calovi Sara, Giovannini Davide, Odorizzi Samuele, 
Sartori Mattia

CATEGORIA ESORDIENTI

1° anno Dallapiccola Sebastian, Sartori Nicola

2° anno Sequani Filippo, Strada Marco, Moreletti Daniele

Il gruppo dei Giovanissimi premiati 
in una gara a Roncone
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mprovvisamente, domenica 5 
novembre è venuto a mancare 

Renzo Odorizzi, il nostro presiden-
te da sempre. È stata per tutti noi 
una grande perdita, un uomo che 
ha dato molto all’Associazione, sen-
za mai tirarsi indietro. Amava con-
frontarsi con il direttivo nelle scelte 
da fare e sulle varie iniziative. Era 
entusiasta di questa associazione, 
un vero trascinatore, e cercava per 
il possibile di migliorare le scelte e 
l’organizzazione delle attività. 
«Ci mancherai amico Renzo e ti rin-
graziamo per tutto ciò che hai fatto, 
impegnandoci a portare avanti i pro-

ccoci qui in fase di chiusura 
di questo 2017,denso come 

sempre di impegni ed attività.Attività 
che ci hanno visto spaziare a 360 gra-
di accontentando crediamo, tutti i soci 
che ci hanno dato fiducia ancora una 
volta. Certo, anche i soci hanno un 
ruolo fondamentale: partecipare alle 
varie attività sociali è senza dubbio la 
gratificazione più importante per noi.
Partecipazioni che anche quest’ han-
no sono state lusinghiere: eravamo un 
nutrito gruppetto alla ferrata del rio 
secco con l’alpinismo giovanile, nu-
merosi pure in occasione della visita al 
rifugio 12 apostoli o il giro dei 3 laghi 

I

E

Associazione Bocciofila

Gruppo SAT

grammi già concordati». A fine no-
vembre in direttivo dell’Associazione 
Bocciofila si è riunito per decidere 
sulla nomina del nuovo presidente e 
del segretario. 
La presidenza è stata affidata ad An-
gelo Odorizzi, che ha accettato l’in-
carico, già in passato nel direttivo e 
tra l’altro un valido giocatore, avendo 
vinto di recente il torneo organizzato 
in ricordo del bocciatori scomparsi. 
La composizione del nuovo direttivo: 
Angelo Odorizzi presidente, France-
sco Sugameli vicepresidente, Gian-
ni Ravanelli segretario, Paolo Negri 
e Andrea Folgheraiter cassieri, poi 
come consiglieri Francesco Odoriz-
zi, Renzo Ravanelli, Renzo Cognola, 
Mauro Crestani, Saverio Miranda.
Per quanto riguarda l’attività, la boc-
ciofila ha svolto un’intenso program-
ma, sia organizzativo sui campi da 
gioco di Albiano, sia su altri campi 
di gara in provincia e fuori regione, 
oltre a manifestazioni interne con i 
soci e simpatizzanti. 
Da fuori sono venuti a giocare gli 
amici di Laives e di Capriana, men-
tre la bocciofila è stata ospitata dagli 

sul Lagorai e pure in occasione della 
visita al muse di trento... Che dire di 
questo 2018 ormai alle porte...Ci au-
guriamo di affrontarlo al meglio con 
lo stesso passo e la stessa determina-
zione che ci contraddistingue.

amici di Riese che ci hanno poi re-
stituito la visita ad Albiano. Un gran-
de successo è stato realizzato con 
il torneo delle associazioni, ben 17 
quelle partecipanti, che hanno dato 
vita a una giornata memorabile nel 
torneo per terne. Notevole anche la 
partecipazione al torneo della “Sagra 
d’Agost” con otto coppie partecipan-
ti. Per finire si è svolto il citato Me-
morial dei soci defunti, in ricordo di 
Cesare Odorizzi, Antonio Miranda, 
Lina Ravanelli, Marino Gilli, Elda Pi-
setta, Mariangela Cotelli. 
A risentirci nel 2018. A tutti un au-
gurio di Buon Natale e Anno nuovo.

Il nuovo Direttivo

Renzo Odorizzi

Angelo Odorizzi, nuovo presidente 
dell’Associazione Bocciofila
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ll’inizio della stagione ago-
nistica, è ripresa l’abitudine 

degli anni passati di presentare l’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
Porfido Albiano, squadra militante 
in questa stagione agonistica, nel 
campionato di Promozione Tren-
tino. In accordo con l’amministra-
zione comunale i dirigenti hanno 
scelto il Municipio per presentare 
la squadra, gli atleti, i tecnici e di-
rigenti impegnati nel campionato 
2017-2018. Un incontro realizzato 
grazie alla disponibilità dell’ammini-
strazione, presente con il sindaco 
Erna Pisetta e l’assessore Giuliano 
Ravanelli, che hanno accolto in sala 
consigliare giocatori e dirigenti, gui-
dati dal presidente Mario Casna, 
per illustrare le novità societarie, i 
giocatori che fanno parte della pri-
ma squadra, e alcuni promettenti 
giovani juniores. 
Il presidente Casna ha introdotto 
l’incontro ricordando l’impegno di 
tante persone per poter partecipa-
re al campionato e le novità inter-
venute nel direttivo, impegnato ad 
allestire una squadra competitiva, 
presentando oltre ai giocatori an-
che i nuovi tecnici, a cominciare 
dall’allenatore della prima squadra 
Italo Pisetta, al direttore sportivo 
Massimo Dell’Agnolo, all’allenato-
re degli amatori Ivano Pisetta. Ha 
inoltre, ringraziato i membri del 
passato direttivo “Veneri Marco, 
Ravanelli Nerio, Odorizzi Nicola, Car-
li Paolo, Mario Odorizzi, giusto per 
citarne alcuni, per il lavoro svolto e 
per aver spesso speso del proprio (in 
tempo e denaro) affinché il Porfido 
Albiano fosse una realtà sempre più 
viva sul nostro territorio e sempre più 
apprezzata anche fuori Regione”. 
Sono seguiti gli interventi del vice 
presidente Dario Filippi, dell’ex pre-

A

Presentata in municipio 
l’Asd Porfido Albiano
Prossima al 50° di vita e attività

sidente e calciatore Massimo Fol-
gheraiter, intervenuto a rappresen-
tare lo sponsor Cassa Rurale Lavis, 
Mezzocorona, Valle di Cembra, del 
sindaco Erna Pisetta. La prima cit-
tadina ha ricordato come il Comune 
abbia investito molto nelle struttu-
re sportive, e gli interventi si sono 
conclusi con il saluto dell’assessore 
Giuliano Ravanelli.
Il nuovo allenatore Italo Pisetta ha 
poi presentato uno a uno i calcia-
tori. Commenti positivi sono sta-
ti espressi per essere riusciti a far 
fronte a una situazione di difficoltà, 
consentendo alla società di conti-
nuare l’attività a beneficio dei gio-
vani e della comunità. Associazione 
che nel 2018 festeggerà i 50 anni 
di vita. Tra le prime iniziative è sta-
to dato il via ad una lotteria a so-
stegno delle necessità di gestione 
dell’As Porfido Albiano. La vendita 
dei biglietti è già iniziata al costo 
di 1 euro. In palio ben 50 premi, 

tra i quali spicca un buono viaggio 
vacanze di 500 euro e un buono 
acquisto di 200 euro. L’estrazione 
dei numeri vincenti è in program-
ma domenica 25 febbraio 2018. I 
giocatori che sono a disposizione 
per il campionato, per ruolo e data 
di nascita. Portieri. Stefano Frizzi 
(1996), Alessandro Lasci (1994); di-
fensori: Mirko Claus (1992), Patrik 
Ceccon (1983), Alessandro Zam-
biasi (1997), Federico Ravanelli 
(1995), Riccardo Gualteroni (1997), 
Luca Paoli (1999), Leonardo Angeli 
(1989), Ndiaga Digne (1989); cen-
trocampisti: Nicola Introna (1997), 
Matteo Piccoli (1992), Nicola Rossi 
(1999), Leonardo Odorizzi (1998), 
Marco Bertuzzi (1996), Giuseppe 
Mallemace (1995), Antoni Juresic 
(1995), Alessio Battisti (1998); at-
taccanti: Mauro Odorizzi (2000), 
Daniel Bommassar (1992), Thier-
no Diagne (1992), Manuel Veneri 
(2000), Manuel Vitti (1996).  

Albiano, Calcio Porfido Albiano, giocatori, dirigenti e autorità

La presentazione in sala consiliare del Porfido Albiano

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
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SALUTE

osa è l’osteoporosi?
L’osteoporosi è la più comu-

ne malattia dello scheletro. Si trat-
ta di una malattia che inizia in ma-
niera silente nell’età adulta e che 
si manifesta in genere dopo i 50 
anni, prevalentemente nelle donne 
e nell’età senile. 
Essa causa una riduzione della 
massa ossea (per gran parte costi-
tuita da sali di calcio) associata ad 
una alterazione della sua struttura 
rendendo in tal modo l’osso più 
fragile e maggiormente suscetti-
bile al rischio di frattura. Questa 
complicanza può interessare tutte 
le ossa. Polso, vertebre e femore 
risultano le sedi più colpite. 

Perché ci si ammala?
L’osteoporosi è una malattia a pa-
togenesi multifattoriale nella quale 
la riduzione della resistenza sche-
letrica conduce alla principale ma-
nifestazione clinica rappresentata 
dalla frattura ossea. 
La fragilità scheletrica può deri-
vare principalmente da due tipi 
di osteoporosi: quella primaria e 
quella secondaria. 
La prima è legata principalmente 
all’età e si presenta soprattutto 
nelle donne dopo la menopausa e 
negli uomini nell’età senile. 
Le donne subiscono un rapida 
perdita di tessuto osseo nei 4-8 
anni successivi all’inizio della me-
nopausa e proseguono poi con 
un livello più lento di perdita del 
tessuto osseo come avviene negli 
uomini. Questo a dimostrazione 
dell’importanza degli ormoni ses-
suali, in particolare gli estrogeni, 
nello sviluppo e nel mantenimento 
della buone condizioni del tessuto 
scheletrico.
La forma di osteoporosi seconda-
ria è quella conseguente ad altre 
malattie o a farmaci utilizzati per 
curare altre condizioni morbose. 

C
Osteoporosi
LA NUOVA RUBRICA CON I CONSIGLI PER LA TUA SALUTE

Le malattie che possono favorire 
l’osteoporosi sono quelle che in-
terferiscono con l’assorbimento di 
calcio e vitamina D come le malat-
tie infiammatorie croniche intesti-
nali, le patologie endocrinologiche 
con alterazione della produzione di 
ormoni che intervengono sul me-
tabolismo osseo (ipertiroidismo, 
iperpartiroidismo, diabete etc.), le 
malattie infiammatorie croniche ar-
ticolari (artrite reumatoide, artrite 
psoriasica, spondilite anchilosan-
te), tutte le condizioni che causano 
ipomobilità o allettamento e le ma-
lattie renali (insufficiente attivazio-
ne della vitamina 12 D, eccessiva 
perdita di calcio con le urine etc.).

Quali sono i sintomi?
Fino a che l’osso non si frattura 
l’osteoporosi non dà segni di sé. 
Infatti l’osteoporosi causa un asin-
tomatico e progressivo indeboli-
mento del tessuto scheletrico sino 
alla comparsa dell’evento frattura-
tivo che può avvenire per traumi 
anche di modesta o lieve entità. 
Data la diffusione della malattia si 
può prevedere che una donna su 
due e un uomo su otto oltre i 50 
anni andranno incontro ad una 

frattura da fragilità nella restante 
vita. Il dolore è il sintomo princi-
pale e la localizzazione è correlata 
alla sede della frattura. 
Le fratture più comuni coinvolgono 
la colonna vertebrale, il collo del 
femore e il polso (frattura di Colles 
che si instaura per caduta a terra 
nel tentativo di proteggersi con le 
braccia protese in avanti).

Quali sono i fattori di rischio?
L’osteoporosi ha una genesi mul-
tifattoriale. Proprio per la sua in-
sorgenza subdola è importante ri-
conoscere gli aspetti che possono 
favorirne la comparsa. 
Le condizioni di rischio di malattia 
possono essere distinte secondo 
la loro influenza principale sulla 
riduzione della massa ossea o sul 
rischio di caduta e quindi di frattu-
ra. Tra i primi sono da annoverare 
l’appartenenza al sesso femminile, 
l’inadeguato apporto di calcio con 
la dieta, la scarsa attività fisica e la 
menopausa precoce. 
Nel secondo gruppo tutte le con-
dizioni che riducono l’equilibrio e 
l’efficienza fisica: disabilità, abuso 
di farmaci sedativi, di bevande al-
coliche, fattori ambientali (scalini, 
ambienti poco illuminati, terreno 
scivoloso etc.).
Alcuni fattori, inoltre, agiscono sia 
sulla massa ossea che sul rischio di 
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caduta: età, fumo, basso peso cor-
poreo, carenza di vitamina D. Una 
buona parte del rischio di malattia 
non è modificabile: ai fattori gene-
tici è attribuito circa il 30% della 
causa di comparsa della affezione. 
Sotto questo aspetto è importante 
riconoscere se esistono dei fami-
liari già ammalati o comunque che 
hanno già subito una frattura os-
sea per un trauma minore.

Quali misure possiamo adotta-
re per prevenire l’osteoporosi?
Prevenire l’osteoporosi significa 
contenere l’eccessiva perdita di 
minerale dall’osso e ridurre il ri-
schio di frattura. 
La prevenzione primaria si attua 
seguendo i principi generali di cor-
retto stile di vita: evitare il fumo, 
l’eccesso di bevande alcoliche, se-
guire una dieta equilibrata con cor-
retto apporto di calcio  e proteico 
calorico. 
Una regolare attività fisica è fon-
damentale per la salute dell’osso e 
del muscolo perché interviene fa-
vorevolmente sulla densità ossea 
ed anche sulla riduzione del rischio 
di caduta. 

Qual è il ruolo dell’attività fisi-
ca nell’osteoporosi? 
Una corretta attività fisica, stimo-
lando l’intero metabolismo e quin-
di anche quello del tessuto osseo, 
può ritardare l’inizio e l’evoluzione 
dell’osteoporosi proprio come una 
scarsa attività la può favorire. 
È noto infatti che periodi anche 
brevi di immobilizzazione sono 
particolarmente deleteri per la 
massa ossea.
Gli studi disponibili giungono alla 
conclusione che in donne in post 
menopausa l’attività fisica aiuta a 
ridurre la perdita minerale ossea in 
particolare a livello della colonna 
vertebrale e del femore, note sedi 
di fratture. 
Il movimento non è importante 
solo per migliorare la densità os-
sea, ma anche per prevenire le 
cadute, responsabili in larga parte 

delle fratture da osteoporosi. La 
semplice abitudine di cammina-
re con regolarità risulta essere un 
esercizio efficace ed economico 
nei pazienti con osteoporosi spe-
cialmente se associata ad attività 
fisiche e ad esercizi che manten-
gano e incrementino la forza dei 
muscoli degli arti, specie inferiori, 
e della schiena. 
Infatti il rinforzo selettivo di tali mu-
scoli determina un miglioramento 
della elasticità, della postura, della 
coordinazione e dell’equilibrio. 
Proprio questi fattori neuromu-
scolari sono riconosciuti di fonda-
mentale importanza nella preven-
zione delle cadute e delle fratture 
ad esse associate nei casi in cui la 
resistenza ossea sia ridotta come 
nell’osteoporosi. 
Numerosi sono gli studi infatti che 
dimostrano come l’attività fisica 
è associata a un minor rischio di 
frattura. Il tipo di attività fisica e gli 
esercizi consigliati saranno diversi 
a seconda dell’età, dell’abituale li-
vello di attività motoria, dalla pre-
senza di patologie cardiovascolari, 
osteo-articolari, neurologiche etc, 
dal grado di osteoporosi nonché 
dalla presenza di possibili rischi in-
dividuali di caduta. 
Affinché l’attività fisica e gli eserci-
zi muscolari siano efficaci è impor-
tante che siano effettuati con pro-
gressione, regolarità e costanza.

Quali attività si possono fare 
per prevenire la fragilità ec-
cessiva dell’osso?
L’attività motoria più semplice che 
può essere svolta dalla maggior 
parte delle persone senza difficoltà 
è la semplice passeggiata a passo 
svelto per 30 minuti al giorno o al-
meno tre volte alla settimana. 
Se si ha a disposizione un tapis 
roulant è possibile eseguire l’eser-
cizio controllando la velocità e l’in-
tensità dello sforzo anche quando 
non è possibile uscire.
Vanno favorite quelle attività quo-
tidiane ma anche sportive volte a 
migliorare la forza muscolare degli 

arti inferiori, molto importante sia 
per l’equilibrio che per prevenire 
eventuali cadute. Per esempio la 
buona abitudine di salire e scen-
dere le scale risulta già essere un 
ottimo esercizio quotidiano per 
rinforzare i muscoli delle gambe.
Risulta utile inoltre introdur-
re esercizi di rinforzo muscolare 
specifici per i muscoli del dorso. 
In particolare, consiglio esercizi 
in estensione del rachide eseguiti 
regolarmente almeno tre volte in 
settimana. 
Di seguito ne propongo alcuni:
- Seduti su una sedia con lo schie-

nale basso portare le braccia da-
vanti al petto con i gomiti flessi 
e le dita che si toccano. Espiran-
do allontanare le dita portando 
indietro i gomiti, inspirando av-
vicinare le dita. Ripetere lenta-
mente per 8 volte.

- Utilizzare un elastico a resisten-
za medio bassa. Arrotolare l’ela-
stico attorno alle mani; gomiti in 
lieve flessione aprire lentamen-
te le braccia tendendo l’elastico.

Consiglio inoltre esercizi volti a 
migliorare la coordinazione e l’e-
quilibrio. Il nuoto e gli esercizi in 
acqua, anche se non incrementano 
la massa ossea sono utili per mi-
gliorare la forza, la resistenza e la 
coordinazione. 

Infine, utile in qualsiasi attività del-
la vita quotidiana è evitare movi-
menti bruschi e flessioni eccessive 
della colonna cercando di flettere 
le ginocchia e le anche a busto re-
lativamente eretto nei movimenti 
come piegarsi in avanti per racco-
gliere o sollevare oggetti da terra.

Piccoli e semplici passi quotidiani 
sono molto importanti per mante-
nere sane le nostre ossa e per sen-
tirsi in buona salute! 

Buona attività fisica a tutti! 

Mariavittoria Negri
Fisioterapista

SALUTE
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Eroi de sti’ani

E co qua, ghe sen ‘n altra vol-
ta. Pensavo, per Nadal, de 
scriver na bela storia de be-

ghe, eroi, perdite e riconquiste, ma 
dopo è arivà i gemeladi dal Brasi-
le, quei de Rio dos Cedros e me 
pareva brut lasar pasar sto evento 
senza dir nient.
E alora ho pensà de contarve de 
altri eroi, quei che i neva per le vie 
del mondo a cercar fortuna, emo-
zioni o semplicemente pan.
Ogni tant se sente dir: “oh i nosi 
veci no i se moveva tant, miga 
come ades” ma na volta i tondola-
va, senza treni, senza aerei… i neva 
e basta, con en sac de paura e uno 
de coragio su ‘n la spala.
Chi che partiva per el Brasile i feva 
na spece de contrat, i doveva ven-
der tut quel che i g aveva qua e 
- na volta arivadi n Merica - i ghe 
deva ‘n tok de tera. 
I ghe diseva: “varda… da chi a lì”. I 
ha dovest sudarsela, l’era tera sì, 
ma ‘n mez a la foresta. 
I primi tempi i dormiva ‘n de le 
grote, po ‘n palafite per difenderse 
dai indigeni, che i defendeva la so 
tera, e dai animai, e dopo - ‘n po’ 
a la volta - i ha fat le case, i paesi 
e le cità.
En otobre – come dit -  è arivà 
a Albian el “prefeito” – che sarìa 
come el sindaco - de Rio dos Ce-
dros, Marildo Felippi con la giunta 
e anca con so fradel, el Dimas. Lori 
i parla ancora dialet s’cet, par qua-
si imposibile, che dopo tre gene-
razion, se sia mantegnù la lengua, 
par tant strano, che anca chi che 
parla ‘n dialet tuti i dì, ghe vigniva 
con lori da parlar talian!
En familia i aveva sempre contà 
che el bisnono Vigilio el vegniva da 
‘n paes en Trentino: Albian.
La prima volta che i do fradei i è 
arivadi a qua, ani fa, i è nadi ‘n tor-
no, ‘n po’ come i fa tuti i turisti, 

e cercando le radis e i ha gatà la 
Genia dei Segheti – documentato 
con video – i g’ha contà che i è Fi-
lippi da Albian, però nati ‘n Brasil, 
per questo i li ciama Felippi e che i 
cerca la so storia. 
La Genia, per via del cognome i l’ha 
mandadi dal Mario Molinar e dopo, 
domandando a uno e al altro, stro-
legando tra i alberi genealogici, 
i ha gatà la casa dei Valeti, quela 
che el Vigilio el g’aveva vendù ai 
Segheti, che i vegniva su da Barc. 
I ha conosù i parenti, i Paldalosi, ‘n 
po’ distanti sì, ma… listes. 
Con i ani i do fradei i è deventadi – 
sicur - ‘n po’ pu biani de prima. Ora-
mai se pol dir che i è qua de casa.
En Brasile l’è na via anca el Nicolò 
dei Ciolodi, l’è montà su ‘n te na 
barca e via a cercar fortuna. Disen-
te che al principio pu che fortuna 
… l’ha risciada. La barca, arivada 
vizìn a le coste del Brasile, l’ha 
ciapà foc, e la s’è brusada qua-

si tuta, ma qualchedun el g’aveva 
drio ‘n quadro de la Madona e el 
ghe l’ha metù davanti al foc, che el 
s’è smorza. 
Sta nave la neva a la deriva, senza 
vele e senza timon. A Rio de Janei-
ro al veder sta roba no i saveva che 
far, a la fin i l’ha fati ‘ntrar ‘n tel 
porto - sti pelegrini -  con en po’ 
de difidenza. I migranti, finalmente 
‘n salvo, i ha scrit na canzon e i ha 
fat su ‘n santuario a la Madona per 
grazia ricevuta. 
El nos Nicolò l’è arivà ‘n Brasile, 
ma sol con quel che el g’aveva ‘n 
dos, el resto l’era brusà. Ma l’è na 
avanti, el sé sposà e el avù dei fioi, 
e i fioi i l’ha fat nono e po bisnono. 
Uno de questi, el Dari, el g’aveva el 
sogno de veder la tera dei so avi, e 
così l’è vegnu a Albian, con la fami-
lia: la Teresa – la sposa – le fiole: 
la Tatiana e la Tieli con i maridi e 
la neoda. El desiderio de seguir le 
orme de so bisnono l’era si grant 

John Baldessari

STORIA DE ’STIANI
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che sbarcà a Roma i g’ha pers tute 
le valis, e el sé trovà lì come el Ni-
colò: con quel che l’g aveva ‘n dos. 
Albian el ghe restà ‘n del cor, el na 
dit che el volerìa tornar.
G’aven regalà ‘n vaset de tera, tera 
de l’ort del Nicolò, a lu che de tera 
el ghen ha tanta, ma quel vaset el 
ghe preme - i na contà -  come se 
fusa de oro. Na volta tornadi a casa 
i ha organizà na riunion de tuti i 
neodi e bisneodi del Nicolò, i era 
en 250 … ‘n feston!

El discendente pu famoso l’è sicu-
ramente el John Baldessari dei Ri-
cioti. So papà l’Antonio Baldessari 
l’è na ‘n California e la ghe nada 
anca ben. 
L’Antonio l’ha regalà al paes le fine-
stre de la cesa nova, se volè ‘ncon-
trarlo, ne al parco dei migranti e lì 
el varda for ben col so capel su le 
ventitre e i so ociai tondi. 
Ma se diseva del John. L’è deven-
tà uno dei pu grandi artisti de arte 
moderna a “livello mondiale” l’è 
cittadino onorario de Albian e ar-
quanti ani fa el Presidente Obama 
el l’ha ‘nvidà a la Casa Bianca per 
darghe ‘n premio per la so opera. 
Miga paia! I Biani, però no i è nadi 
miga sol ‘n Merica, i ha cercà la so 
strada anca ‘n Europa. 

G’era el Giovanni Battista Pisetta 
dei Gobi, che prima l’era ‘n aizim-
poiner e l’è na en quela che ades l’è 
la Slovachia, a Trencin e nel 1883 
l’ha fondà en cementificio – el ghè 
ancora ades – dando laoro a tanta 
gent. La so storia la ghe anca su la 
pagina del comun de Trencin.
El Giobatta el g’ha avù ‘n mucio de 
fioi, tuti inzenieri. Solo uno però l’è 
tornà a Albian, el Gioani. L’era inzi-
nier, l’ha fat la grande guera come 
ufficiale de la  Marina Austro-Un-
garica, finida quela l’è deventà ta-
lian e l’ha dovest pasar ‘n comun 
per domandar el permeso de poder 
tornar en Austria, dove el viveva 
con la sposa e i fioi. El trovan ani 
dopo su ‘n den articol de giornal 
che dà notizia de la so mort, crodà 
‘n montagna, vezin al paso Resia. 
En Slovachia è restà comunque ‘na 
grande discendenza.
‘N altra Biana che l’ha cercà e trovà 
la so storia l’è na Banala. So nono 
l’era ‘n fradel del Romano medico, 
l’Enrico, che l’ha lassà tut per nar 
‘n Belgio a laorar ne le miniere. 
Da lì l’ha pasà el confin e l’è na ‘n 
Germania, el s’è sposà. El g’ha avù 
do fioi, el Guglielmo e la Augusta. 
Del Enrico se conta che dopo esser 
tornà a Albian, l’è torna a nar, sem-
bra a laorar e ‘po a morir en den 
convent de cappuccini en Germa-
nia. So fiol l’è tornà anca lu a Al-
bian, dopo l’è na giò per l’Italia e 
no l’aven pu gatà.  En Germania gh’ 

è la Angelika, che basta vardarla ‘n 
facia per capir da ‘n do che la ven 
e da che familia. Ela no la saveva 
niente de la so storia e gh’è vegnù 
‘n grop quando l’ha vist la fiola de 
la Lina Banala che l’era la fotografia 
de so mama. 
Come se dis: el sangue no l’è ac-
qua. L’ha dit che ‘n primavera ghe 
piaseria tornar a Albian e … la spe-
tan. Tra i discendenti dei migranti 
d’Albian aven trovà ‘n po’ de tut: 
scrittori, attrici, imprenditori, sin-
dacalisti e magistrati, orefici e pa-
sticceri, militari e musicisti. Qual-
chedun è tornà per veder la tera, el 
paes che i so antenati i aveva lassà 
per fam o per curiosità. 
Chi che è vegnù…, no … no i è de-
ventadi tuti biani de colp, ma i ha 
portà via qualcos: la so storia.
Ghe sarìa ancor ‘n mucio de storie 
da contar. Si tante che se poderìa 
scriver ‘n libro, chisà … ‘n dì. Per 
ades ne ferman qua.

E alora, visto el periodo,

 me ven da dir: 

Bon Nadal a tuti i Biani. 
A quei vezini e 
a quei lontani e 

anca a quei de sti ani! 
Auguri! Pasalo ben!

Dari Pizetta con famigliari e Silvia Pisetta (la nona dei Ciolodi)
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Procedimento
Sbucciare le castagne dalla prima scorza e metterle a cuocere in acqua 
leggermente salata. Quando sono cotte e ancora calde, levare anche 
la seconda pellicina e passarle allo schiacciapatate o passaverdure. 
Aggiungere poi il burro a cubetti (lavorando bene l’impasto) lo 
zucchero, il cioccolato in polvere e il rum: amalgamando il tutto fino a 
che risulti un composto liscio.
Per la crema sbattere a parte il burro ammorbidito assieme allo 
zucchero a velo e allo zucchero vanigliato. A questo punto dividere i 
composti in due panetti di uguale peso: con questa ricetta verranno 
due tronchi di castagne.
Stendere i composti di castagne sulla carta da forno bagnata formando 
due rettangoli di dimensioni 35x50 spessore 1 cm. Ricoprire con la 
crema e arrotolare su se stessi dal lato lungo.
Servirli dopo averli messi in frigo alcune ore decorandoli a piacere.
Alternando l’impasto di castagne alla crema proposte prima si può 
ottenere anche il riccio riportato nella foto qui sopra.
Dopo avergli dato la forma desiderata, si creano gli aculei con i pinoli, 
le orecchie e il naso con delle mandorle sgusciate e gli occhi con dei 
chicchi di caffè!  

Difficoltà

Tempo

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!

RICCIO DI CASTAGNE

Ingredienti per impasto

1 kg.di castagne cotte (senza scorza)

100 gr.di burro

200 gr. di zucchero

100 gr. di cacao zuccherato in polvere

1/2 bicchiere di rum

Ingredienti per la crema

150 gr. di zucchero a velo

1 bustina di zucchero vanigliato

100 gr. di burro.
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