
La legna (de àrder)

“Auf che l’è morgen” (1) su
‘l bosco ‘l ne speta lasù
desmiscia anca ‘l Begna
casca le foie, l’è tempo de legna.

Prosaki grevi de ordegni
ì pesa, sule spale i lasa i segni;
e anca: fasoi dei palui, polenta, formai,
na ciutera (2) de vin, dei vignai.

Arcaso, fao, rore, pezo....
zerta la arde ‘n presa, l’altra la dura ‘n pèzo
taien la legna sul calar de luna
come i nostri noni, no i ne sbagliava una!

L’èra erta la strada e greva,
laoro con den ‘n la man na sgeva (3)
longo ‘l dì e anca duro
ariven a mason (4) che l’è za scuro.

La legna, adeso, l’è ‘n la corte 
le giornae le sé fate curte,
le fadighe no le è stae poche.....
e ades lasa che ‘l fioche!

La sera quande ‘l fiòca
e nel camineto brusa la zoca,
e fòra sofia ‘l vento
te pensi: “Fadighe sì.... ma son contento!”

Bepi Polacco 

(1) “Auf che l’è morgen” (pronuncia morghen)
“su che è giorno”

(2) ciutera = fiasca
(3) sgeva = scheggia di legno (nel nostro caso)
(4) mason = casa
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Tariffe utilizzo piscina - Tariffa 2011 (dal 1° aprile 2011)

Ingressi singoli:
- ingresso intero € 4,40
- ingresso ridotto giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani

over 60 € 3,10
- ingresso alunni istituto Comprensivo di Levico, bimbi

fino a tre anni non compiuti, disabili € 1,40 (com-
presi accompagnatori quando tali presenze fossero
necessarie per garantire il regolare utilizzo)

Abbonamenti:
- individuale 10 ingressi interi € 37,40
- individuale 10 ingressi ridotti e 10 ingressi per corsi

Acquagym, corsi nuoto Associazioni e Scuole
Superiori € 22,00

- individuale 10 ingressi per attività serale tesserati
F.i.n. e U.i.s.p. "Master di nuoto" e "Master di
Acquagym" € 22,00

- individuale 10 ingressi ridotti alunni Istituto com-
prensivo Levico Terme € 11,00

- individuale 30 ingressi interi € 99,00
- individuale 30 ingressi ridotti € 59,40
- gruppi famigliari 30 ingressi minimo 3 persone di cui

almeno un adulto € 71,50
Tariffa utilizzo corsia nuoto € 13,20
Attività sportiva agonistica e preagonistica: (orarie)
- tariffa oraria prenotazione corsie in orario al pubbli-

co (escluso corsi Istituti Scolastici) € 3,00

AGONISTI NUOTO
- abbonamento annuale piscina under 14 € 148,50
- abbonamento annuale piscina over 14 € 173,80
- abbonamento trimestrale piscina under 14 € 55,00
- abbonamento trimestrale piscina over 14 € 63,80

MASTER
- abbonamento annuale € 198,00
- abbonamento trimestrale € 77,00

SUB
- abbonamento 10 ingressi singoli utilizzabile in orario

convenzione asis-ata sub € 22,00
- abbonamento semestrale 1 entrata settimanale € 27,50
- abbonamento semestrale 2 entrate settimanali € 49,50
- abbonamento trimestrale 2 entrate settimanali € 29,70
- abbonamento trimestrale 1 entrata settimanale € 22,00
- abbonamento mensile 2 entrate settimanali € 16,50
- abbonamento mensile 1 entrata settimanale € 11,00

TARIFFA ORARIA UTILIZZO PALESTRA
tariffa 2 € 9,90
tariffa 3 € 22,00
tariffa 4 € 24,80
(Società e Associazioni sportive regolarmente affiliate
alle rispettive Federazioni del CONI, per lo svolgimento
di attività sportiva avente carattere saltuario di tipo pro-
mozionale il cui uso della palestra non è direttamente
indispensabile per le loro attività federali, tornei, cam-
pionati ecc.) (Società e Associazioni sportive e non per
l'effettuazione di corsi di ginnastica (di mantenimento,
medico, correttiva, riabilitazione motoria, yoga, aerobi-
ca, fitness, ritmica, presciistica ecc.) e manifestazioni,
tornei ed altre iniziative sportive.
(Altri usi non compresi nei punti precedenti)
Struttura e misura delle tariffe per l'utilizzo della
piscina e della palestra comunale presso il Centro
Sportivo Comunale di P.zza Dalla Chiesa tariffa 1
€ 6,10
Società e Associazioni sportive con sede e prevalente
attività nel Comune di Levico Terme regolarmente affi-
liate alle rispettive Federazioni del CONI, il cui uso
della palestra è indispensabile per le loro attività fede-
rali, tornei campionati ecc.; scuole ed istituti scolastici
ad esclusione delle scuole medie ed elementari di
Levico Terme.
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Ai nostri  Concittadini,
lontani e vicini, ai no-
stri lettori, agli alunni
delle diverse Scuole ed
Istituti, ai frequentato-
ri di Biblioteche... 

Ci scrivono dall’ estero,
telefonano dall’ Italia per
congratularsi con la Re-
dazione circa il contenu-
to e la stesura del Noti-
ziario Comunale che continua  il suo cammino
con la nuova legislatura amministrativa e la
nuova Redazione.
Molte sono le notizie che andrebbero comunica-
te,  molti gli spunti storici, le curiosità legate
all’andamento della vita comunitaria ed ammi-
nistrativa nelle 4 stagioni.
Purtroppo bisogna fare una scelta fra i molti pro-
getti  previsti a bilancio, fra  i lavori pubblici che
l’Amministrazione imposta o persegue, fra le
informazioni utili che l’Amministrazione e gli
Enti debbono e  vogliono comunicare.
La Redazione però assicura, secondo Regola-
mento del periodico, spazi  come sempre alle
Associazioni  culturali, sportive, sociali, socio-
assistenziali e d’arma,  che costituiscono l’hu-
mus del volontariato locale.
E’ ormai tempo di Primavera e tutto si rinno-
va, così  anche il nostro periodico da questo
numero 49 si presenta con una nuova veste
tipografica  che speriamo possa piacere.

Luciano De Carli
direttore responsabile

e coordinatore 
di Levico Terme notizie 
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Attività istituzionale - Il Sindaco

Una Comunità viva, dinamica
Cari concittadini ed ospiti,
questa edizione di Levico Terme Noti-
zie come al solito cercherà di mettere
in risalto le iniziative che Ammini-
strazione comunale, Enti ed Associa-
zioni locali hanno posto in essere sul
territorio comunale negli ultimi mesi.
Osservando tali iniziative non potremo
che riconoscere una comunità viva,
dinamica, giustamente proiettata
verso un futuro ricco di soddisfazioni
quale conseguenza di un impegno fina-
lizzato al benessere di tutti gli abitanti.
Permettetemi allora di ringraziare
quanti vivono in modo comunitario il
loro risiedere a Levico, quanti quoti-
dianamente si impegnano in associa-
zioni o gruppi di volontariato, quanti
supportano i giovani di Levico e li
mettono nelle condizioni migliori per
esprimere completamente e positiva-
mente le proprie energie, quanti oggi
hanno a cuore chi giovane lo è stato
tempo fa.
Permettetemi di ringraziare anche
quel gruppo di volenterosi che poco
meno di un anno fa decise di mettersi
a disposizione per l’Amministrazione
comunale ed in particolare i membri

del Consiglio Comunale e della giunta
che per ruolo si ritrovano ad assume-
re le maggiori responsabilità del-
l’azione amministrativa.
Questi ringraziamenti nella consape-
volezza che il perseguimento di un
maggior livello di benessere può esse-
re posto in essere solo con il contribu-
to di tutti e gli eventuali meriti devono
essere condivisi con tutti.
L’azione di tutti incardinata sul-
l’unità di intenti e sulla condivi-
sione del risultato finale: il mag-
gior benessere.
Abbiamo evidenziato il maggior
benessere raggiungibile con l’unità
di intenti lo scorso 17 marzo 2011
nella rinnovata Piazza della Chiesa
in occasione dei festeggiamenti per
i 150 anni dell’unità d’Italia.
Un momento importante per tutta la
comunità quale occasione di riflessio-
ne sul senso dell’unità nazionale.
Un momento importante per tutta la
comunità quale occasione di riflessio-
ne sul senso del proprio impegno per
contribuire ad incrementare il benes-
sere della nostra città.
Sono convinto che ciascun cittadino,

con i propri limiti e le proprie prezio-
se diversità di pensiero, di cultura, di
esperienza personale, può fare molto
per valorizzare la nostra città.
Evviva Levico.

Colgo l’occasione per porgere a tutti
l’augurio per una Pasqua felice, di
speranza e di pace. 

Gianpiero Passamani
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lI sindaco Gianpiero Passamani

Fotogramma Studio



Saluto del Presidente
L’approssimarsi dell’uscita di questo
nuovo numero del Notiziario comu-
nale rappresenta una periodica utile
occasione per informare la nostra
Comunità su come sta procedendo
l’attività dell’Amministrazione
comunale che troverà nelle pagine
successive ampia ed articolata diffu-
sione.
In tal modo si vuole garantire ai cit-
tadini un flusso di notizie che contri-
buiscono a rafforzare quel necessa-
rio legame tra coloro che sono stati
eletti e la cittadinanza intera intesa
come insieme di famiglie, giovani,
anziani, associazioni e categorie
economiche.
E’ essenziale rafforzare e promuove-
re questo continuo dialogo che può
avvenire in molteplici modi: attra-
verso questo strumento, negli incon-
tri quotidiani tra le persone, nelle
sedi delle associazioni o delle cate-
gorie economiche siano essi agricol-
tori, commercianti, albergatori, arti-
giani.
L’Amministratore, qualunque sia il
ruolo che riveste, ha così l’occasione
di confrontarsi con le diverse realtà
che caratterizzano il vivere quotidia-
no dei cittadini, le loro attese, neces-
sità immediate o future, quali sono
le azioni, i progetti che si intendono
realizzare o che sono stati portati a
compimento.
Ecco quindi l’importanza del Consi-

gliere Comunale che nel suo manda-
to politico è portatore di interessi
diffusi e specifici della popolazione
e delle sue componenti produttive
trovando nel Consiglio comunale la
sede privilegiata per fare emergere
queste necessità nel pieno rispetto
delle regole della democrazia e della
rappresentatività politica.
La nostra Città si sta avviando deci-
samente verso un percorso di
ammodernamento e adeguamento
delle sue strutture ed infrastrutture
che le consentirà nel breve-medio
periodo di raggiungere livelli di
eccellenza non solo in termini di
vivibilità e qualità della vita ma
anche come polo attrattivo in termi-
ni di offerta turistica intesa nella sua
massima espressione.
E’ in questo contesto che le forze
politiche rappresentate nel Consiglio
Comunale di Levico assumeranno
un ruolo determinante per il rag-
giungimento di questi strategici
obiettivi risultando essenziale intra-
prendere un immediato responsabi-
le e solidale percorso assieme anche
a tutte le forze sociali ed economi-
che che operano nel nostro territo-
rio volgendo contemporaneamente
lo sguardo verso coloro che vivono
vicino a noi e con noi possono lavo-
rare sinergicamente per un comune
progresso. 
Non abbiamo più tempo per sterili

polemiche o blandi proclami per
garantirsi una qualche visibilità,
bensì di contributi intelligenti, criti-
ci, costruttivi e propositivi come si
sono potuti evidenziare in seno al
nostro Consiglio Comunale in occa-
sione di scelte importanti da parte
delle forze politiche ivi rappresen-
tate.
Siamo tutti coscienti del difficile
periodo economico che stiamo
attraversando e dei vincoli finanzia-
ri che possono rappresentare osta-
coli per il raggiungimento o il com-
pletamento di programmi preceden-
temente fissati e per questo l’impe-
gno a cui il Consiglio comunale sarà
chiamato è anche quello di contri-
buire a favorire il progresso e lo svi-
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Ricordando

luppo economico della nostra comu-
nità con il contributo fattivo e se
necessario, pungente, dei raggrup-
pamenti politici che costituiscono
questo importante Organo politico
comunale.
Colgo infine l’occasione della ri-
correnza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia per sottolineare a
tutti noi l’importanza di questo
avvenimento. Per assicurarci una
comune Patria molti sono morti o
hanno patito grandi sofferenze per
testimoniare l’amore per questa
Nazione ancora oggi sottoposta a
oltraggi e disprezzo da talune forze
politiche. Coloro che hanno dato la
vita per questi nobili e alti ideali
non potranno mai essere dimenti-
cati, perché grazie al loro sacrificio
l’Italia ha saputo imporsi pari tra i
pari, nel consesso internazionale,
dando all’Europa ed al mondo figu-
re di primissimo piano, che molti
tuttora ci invidiano, nei campi della
cultura, della scienza, dell’arte e
della politica.
Gli avvenimenti che hanno caratte-
rizzato la storia del Trentino e
dell’Alto Adige potrebbero deporre a
favore di una visione diversa nell’ac-
cettare o festeggiare questa ricorren-
za ma il messaggio che deve giunge-
re a ciascuno di noi è quello di una
comune solidarietà, di un senso di
appartenenza e di reciproca accetta-
zione che ci fa sentire partecipi di
un unico popolo, quello italiano il
quale, entro e fuori dai suoi confini
nazionali, ha saputo contraddistin-
guersi per generosità e disponibilità
fino al sacrificio estremo della vita
per assicurare assistenza, amicizia e
soccorso verso popolazioni bisogno-
se di ogni genere di aiuto.
Con questi sentimenti facciamo
nostra questa ricorrenza onorandola
con il nostro quotidiano impegno in
tutti i campi nei quali meglio ci sen-
tiamo realizzati.
Con viva cordialità

Guido Orsingher
Presidente Consiglio
comunale di Levico
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Ricordando
Mons MARIO BALDESSARI
È recentemente scomparso ed è stato
ricordato e salutato  nel Duomo di
Trento di cui era diventato canonico
del capitolo, quando aveva lasciato il
decanato di Levico che aveva retto
per 24 anni.
Mons. Mario Baldessari  era stato
omaggiato, nel 45° di sacerdozio per
i suoi grandi meriti  dalla Comunità di
Levico Terme dal Consiglio  Comuna-
le con il titolo di concittadino ono-
rario, che lo inorgogliva, che aveva
accettato con un discorso affettuoso,
ricordando i suoi famigliari e tanta
gente che, qui a Levico e nel Decana-
to, aveva conosciuto  e che non avrebbe più dimenticato.
Assieme alla madre nei primi tempi, poi, con le sorelle Apollonia, questa
già sindaco di San Lorenzo in Banale, ma particolarmente con Virginia, ave-
va intessuto tutta una rete di rapporti familiari con la “propria” Comunità.
Assieme erano stati capaci di far arrivare a Levico l’amico di famiglia cardi-
nale Dionigi Tettamanzi, vescovo di Milano. Per Mons. Baldessari, molto
dispiaciuto di aver dovuto lasciarci per problemi fisici: ogni incontro, in quel
di Trento, era un tuffo nei ricordi e nelle attenzioni verso tanti dei nostri con-
cittadini. Assieme ai suoi vicari era riuscito a rimettere a posto e a rendere
accoglienti  l’Oratorio, la casa oratoriana per vacanze di Vetriolo, la chiesa
del SS. Redentore, di San Biagio, della Madonna del Pezzo, di Sancta Maria
ad nives di Vetriolo.

Letizia Ognibeni Romanese, Cavalie-
re al merito della Repubblica Italia-
na, ispettrice provinciale della CRI.
La maestra Letizia Ognibeni, vedova
del generale Marco  Romanese, era
stata per molti anni ispettrice provin-
ciale  della C.R.I. e, finchè le forze
glielo avevano permesso, era sempre
comparsa in pubblico a Trento,
Levico, e in Valsugana per presenzia-
re alle cerimonie e agli incontri pub-
blici della Cri e degli enti collegati.
Questa energica maestra elementare
delle Scuole  Crispi di Trento  era
nipote  del dott. Erardo Ognibeni,
podestà di Levico per 25 anni, nato il
20 settembre 1847 deceduto il 27 ottobre 1912. I suoi genitori erano
Giorgio Ognibeni e Marcella Colpi.
Proprio per ricordare la vita del nonno, le relazioni europee come ammini-
stratore, la promozione delle terme locali con il procurato arrivo della
Società Berlinese e del Pollacek, per far conoscere l’azione amministrativa
di suo nonno, aveva incaricato il prof. Alessandro  Cesareo, oriundo di
Levico, docente  presso l’università degli Studi di  Perugia, di ordinare l’ar-
chivio di famiglia e scrivere un volume specifico in suo ricordo con la prefa-
zione del sindaco del tempo Carlo Stefenelli 
Il volume, edito da Morlacchi -Perugia nel 2007, è stato  presentato, con con-
corso di pubblico, nella Sala consiliare di Levico Terme, a Trento e alle radio-
tv locali.
Recentemente l’ispettrice Cri sig Letizia aveva  ricevuto  la visita dell’attua-
le sindaco Gianpiero Passamani.



RicordandoLevico Terme Notizie - N. 49 - Aprile 2011

6

Dottor Fabrizio Aielli 
Questo valente medico della Divisio-
ne Ortopedia dell’Ospedale Santa
Chiara è mancato, ancora in giovane
età, proprio quando sembrava che
tutti i problemi di un male incurabile
fossero svaniti e che il paziente fosse
definitivamente guarito. Aveva ritro-
vato una grande serenità che sapeva
comunicare agli altri. 
La sua morte ha creato costernazione
non solo alla famiglia (la moglie Anna
e la figlia Lucrezia), ma anche in quel-
la dei suoi  tanti parenti ed amici e
nei molti pazienti e persone che il
dottor Fabrizio aveva aiutato nella

loro  malattia o, di notte, soccorrendo con “I volontari di strada” tante per-
sone  che avevano bisogno. Così, come una persona estremamente genero-
sa,  l’hanno voluto ricordare, a tanta gente accorsa, durante la messa conce-
lebrata,  il parroco don Ernesto  Ferretti, padre Botturini e l’amico giudice
Pasquale Profiti.  

L’ex  vicesindaco Italo LUCCA 
Recentemente è scomparso per il
male del secolo a 76 anni il cav. Italo
Lucca, già vicesindaco nell’Amm.ne
Cesare Conci, ma per varie legislature
rappresentante consiliare, assessore
all’agricoltura e foreste e alle Vezzene.
Sulla sua immagine funeraria egli è ri-
tratto presso il capitello della strada fo-
restale per Sella di Barco, strada che
aveva voluta come alternativa alla anti-
ca carrareccia del Forno e dei tre capi-
telli. Altra opera per cui verrà ricordato
è il sovrappasso di Barco, che ha messo
al sicuro il passaggio di quei censiti nei
pressi della ferrovia e superstrada. 

La Sua bella famiglia, il Suo paese Barco e la Comunità più ampia, il Suo
Comune, la Sua categoria erano tutti nei Suoi pensieri, negli obiettivi che
sapeva perseguire fino alla realizzazione, cercando ed ottenendo aiuto dai
tanti amici sparsi in Regione.  
Giustamente lo Stato ha saputo ricompensarLo con il  titolo che Lo onorava.
La famiglia, i Suoi tanti nipoti hanno un vivo esempio da ricordare,  per l’im-
pegno  e per la vicinanza che sapeva  riservare  alla Sua gente. Molti gli amici
di categoria giunti al suo funerale, così come le tante autorità regionali, pro-
vinciali,comprensoriali, i consiglieri comunali che avevano stretto legami
d’amicizia e di stima con lui.

Alfeo  Paoli, consigliere di Barco 
Scompaiono un po’ alla volta tutte le
care persone che hanno animato e
benvoluto il paese di Barco e  le
Frazioni in questi ultimi decenni,
così anche il consigliere Alfeo Paoli.
Egli tanto s’è adoperato per la solu-
zione dei problemi della Frazione,
attraverso la sua opera d’ammini-
stratore, di cittadino, di censita, di
membro delle diverse Associazioni
come quella dei Fanti in congedo,
dei cacciatori, dei micologi, ma
anche per tanti anni in Vezzena, con
e per le Scuole, alla locanda Alpina.
Egli era una persona preziosa per la
precisa conoscenza delle problema-
tiche frazionali, dei servizi fraziona-
li, delle Vezzene, disponibile anche
nelle varie manifestazioni che la
Comunità organizzava: lo si ricorda
“cestaio provetto” per il presepe
vivente della Micologica a Levico.
Però lo  si ricorderà anche  per il suo
sorriso bonario, per la sua ironia,
per il suo impegno assieme alla
signora Miriam nel crescere la sua
grande famiglia.
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Dante Sartori, ex assessore alla cultura
Stava spalando, come sempre vicino a casa, la neve di quest’ultimo inverno,
quando l’ha colto un malore fatale. Dante Sartori aveva il nome del grande
Poeta italiano perché suo padre, portalettere austroungarico, amava però  le
cantiche dantesche che conosceva a memoria. Anche Dante  aveva percor-
so” la carriera postale”, prima come portalettere, poi impiegato postale con
vari dirigenti, quindi come rappresentante sindacale provinciale dei” posta-
li”, fino al pensionamento. Aveva un carattere rodomontesco, ma sapeva cre-
arsi una schiera di schietti amici all’interno delle Corali e principalmente del
Coro Valsella, di cui è stato, come baritono, una colonna per anni. Sempre
impegnato nella Sat, era stato fra i fondatori del primo Soccorso Alpino del
Trentino con il prof. Anselmo Cati, per diventare poi, a sua volta, presidente
dello stesso sodalizio.
Aveva un’ intelligenza vivace ed una memoria “di ferro”, che gli permetteva-
no di disquisire con competenza e note specifiche. 
Anche gli “Amici Haushamesi” Rudy ed Hermilla Siebeneicher, l’ex sindaco
dr. Arnfried Färber, i coristi bavaresi del Volkschor hanno manifestato stupore per la sua improvvisa scomparsa.

I 100 anni del segretario
comunale dottor Luigi Perina
Ecco una persona longeva: il dottor Luigi Perina, “da sempre segretario
comunale” prima a Segonzano, nelle Giudicarie a Storo, poi a Roncegno,
quindi a Levico Terme, anche dopo il pensionamento.
Egli ricorda con piacere gli anni del paese di Segonzano, con gli amici posta-
li Slompo Tullio ed Acler Francesca, con il barone “a Prato”, Segonzano era
anche il paese dove aveva a conosciuto la signora Carmen, con cui ha costi-
tuito una  famiglia di 3 figli che gli hanno regalato diversi nipoti, che nonno
Luigi ama profondamente. 
Molte le vicissitudini durante gli studi universitari, durante la seconda guerra
mondiale, fino agli anni del secondo dopoguerra, con vari sindaci tutti
all’opera di ricostruzione  e rilancio dei propri territori.
In Provincia e Regione conosceva molti dei funzionari per esser stati suoi
amici di studi. Veniva spesso consultato da funzionari coetanei  per la soluzione di inghippi procedurali, per delibe-
re difficili, per la stesura di regolamenti tipo.
Collaboratore fedele dei sindaci succedutisi nei vari Comuni in cui era stato impegnato, ma anche puntuale difen-
sore di regole, di norme procedurali per evitare agli amministratori noie future. Desiderava il rispetto reciproco  fra
le persone  e citava spesso aneddoti di lavoro: insomma ancora un volume di storia vivente. 
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Queste le previsioni del bilancio
Nella seduta del consiglio comunale
del 28 dicembre 2010 è stato appro-
vato il bilancio di previsione per
l’anno 2011 e per il triennio 2011 –
2013 e il programma generale delle
opere pubbliche e altri investimenti
per il triennio 2011 – 2013.
L’impostazione del bilancio annuale
di previsione è sempre un momento
di impegno e di partecipazione per
pianificare le spese ordinarie e gli
investimenti che il Comune dovrà
sostenere nell’anno successivo e nel
triennio alla luce delle esigenze della
collettività, delle scelte politiche ma
anche dei vincoli imposti sia dal
patto di stabilità che dalle risorse
finanziarie disponibili. Nell’ambito
del Protocollo d’Intesa in materia di
finanza locale per l’anno 2011, sot-
toscritto in data 29 ottobre 2010 tra
la Provincia Autonoma di Trento ed
il Consiglio delle Autonomie è stato
individuato nel 31 marzo 2011 il ter-
mine per l’approvazione del bilan-
cio di previsione 2011 dei Comuni
“tenuto conto dell’incertezza del
quadro normativo legato, in partico-
lare, alle misure previste dal patto di
stabilità”. Si è ritenuto comunque
opportuno sottoporre al Consiglio
comunale l’esame ed approvazione
del Bilancio, al fine di evitare l’eser-
cizio provvisorio e quindi limitare di
fatto l’attività dell’amministrazione,
pur sapendo che sarà necessario nel
corso dei prossimi mesi rivedere la
programmazione finanziaria ade-
guandola alle misure che saranno
previste dal nuovo patto di stabilità.

Il Bilancio di previsione 2011 pareg-
gia nell’importo di € 18.332.801,00
di cui: € 8.366.151,00 per la parte

corrente; € 8.858.350,00 per la
parte straordinaria; € 1.108.300,00
per partite di giro.

ENTRATE: sono così articolate: 
Entrate tributarie pari a complessi-
vi € 1.606.100,00 e si riferiscono
quasi esclusivamente alle imposte.
Non viene previsto alcun aumento
dell’imposizione tributaria anche
perché tale possibilità rimane sospe-
sa, sino all’attuazione del federali-
smo fiscale, come confermato dalla
recente legge finanziaria 2011 (ora
chiamata legge di stabilità). Queste
entrate sono relative quali esclusiva-
mente alle imposte in particolare:
all’ICI (per € 1.515.000,00) che da
sola costituisce il 94,33% delle
entrate tributarie e il 18,33% di tutte
le entrate correnti (compresi i trasfe-
rimenti provinciali); all’imposta sulla
pubblicità e diritti pubbliche affissio-
ni; all’addizionale sul consumo di
energia elettrica. Rispetto alla previ-
sione definitiva anno 2010 si registra
quindi una sostanziale stabilità,
salvo un leggero aumento dell’ICI
dovuto in particolare ai nuovi accata-
stamenti (grafico 1)
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti pari a com-
plessivi € 4.608.744,00 e riguarda-
no in particolare fondo perequativo;
fondo specifici servizi comunali;
contribuzioni in annualità leggi set-
tore; utilizzo quota fondo per gli
investimenti (ex investimenti mino-
ri); trasferimento per funzionamen-
to scuola provincializzata dell’infan-
zia; trasferimento provinciale “Fon-
do per la famiglia” – art. 7 L.P.
23/2007; un trasferimento per gli
interventi sulle politiche giovanili e

un contributo dell’Agenzia Lavoro
per le attività di manutenzione par-
chi e giardini nell’ambito dell’Azione
10 - offrendo opportunità lavorative
a disoccupati e lavoratori marginali. 
Entrate extratributarie pari a com-
plessivi € 2.051.307,00. 
Per la parte relativa alle entrate
straordinaria per alienazione di
beni; utilizzazione di una quota del
fondo per gli investimenti per com-
plessivi € 1.256.090,00; il finanzia-
mento dei lavori di realizzazione
nuova struttura scolastica dell’Infan-
zia mediante ristrutturazione del-
l’immobile Villa Immacolata (impor-
to previsto in € 4.986.000,00); fondi
BIM finalizzati alla realizzazione del-
l’impianto di produzione di energia
elettrica; proventi ed oneri di urba-
nizzazione e la riscossione di crediti.

USCITE: la spesa prevista per il
2011 ammonta a compless iv i
€ 18.332.801,00 relative a: spese
c o r r e n t i p e r c o m p l e s s i v i
€ 7.656.151,00; spese di inve-
s t i m e n t o p e r c o m p l e s s i v i
€ 8.358.350,00; spese relative al
rimborso delle quote capitale di
mutui e anticipazioni di cassa per
€ 1.210.000,00; partite di giro per
€ 1.108.300,00.
In particolare, suddivisi per fun-
zioni, gli interventi riguardano:
(grafico 2)
Funzioni generali di amministra-
zione: viene prevista una spesa di
complessivi € 2.836.198,00 di cui
€ 2.685.198,00  per la parte corren-
te ed € 151.000,00 per investimento;
La parte corrente è relativa a tutte
quelle spese necessarie al funziona-
mento degli organi istituzionali (Giun-
ta, Consiglio,commissioni), segreteria
generale e servizi anagrafici, servizi
tecnici e finanziari, gestione del patri-
monio. Per quanto riguarda gli inve-
stimenti sono previsti degli interventi
di manutenzione straordinaria su sta-
bili di proprietà comunale da eseguir-
si qualora si rendono necessari per
mantenere in efficienza il patrimonio
comunale, oltre all’investimento a
frutto (per € 1.000.000,00).
Polizia locale: con una spesa cor-
rente prev is ta in compless iv i
€ 513.500,00. Riguarda in partico-
lare il trasferimento al servizio della
gestione associata dell’importo di
€ 350.000,00 per le attività inerenti
il servizio di vigilanza urbana e altre
spese minori per il servizio di vigi-
lanza notturna e la sorveglianza
davanti alle scuole (nonni vigili).
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Istruzione: viene prevista una spesa
di complessivi € 850.610,00 di cui
€ 701.700,00 per la parte corrente ed
€ 5.587.000,00 per investimenti. La
parte corrente riguarda in particolare
il funzionamento della Scuola Materna
(per € 446.600,00), Scuola Elemen-
tare (per € 112.100,00), Media (per
€ 91.300,00), Palestra e attività scola-
stiche (per € 51.700,00). Per gli inve-
stimenti si prevedono in particolare
oltre ad alcuni interventi di manuten-
zione straordinaria delle strutture sco-
lastiche, l’importante intervento della
costruzione della nuova scuola mater-
na ristrutturando l’edificio villa imma-
colata (per € 5.525.000,00).
Cultura: viene prevista una spesa di
complessivi € 319.232,00 di cui
€ 275.300,00 per la parte corrente
ed € 2.000,00 per investimenti. La
parte corrente riguarda in particola-
re il funzionamento della Biblioteca
(per € 133.300,00) e attività cultu-
rali, comprese le contribuzioni alle
associazioni (per € 142.000,00). Per
gli investimenti è previsto un picco-
lo stanziamento di € 2.000,00 per
eventuali acquisti di attrezzature che
si rendessero necessari presso la
Biblioteca comunale.
Settore sportivo e ricreativo: viene
prevista una spesa di complessivi
€ 510.300,00 di cui € 457.300,00
p e r l a p a r t e c o r r e n t e e d
€ 53.000,00 per investimenti. Le
spese correnti riguardano in parti-
colare la gestione del Centro
Sportivo (Piscina e Palestra e campo
sportivo) per € 405.700,00; e pro-
mozione attività sportive per
€ 51.100,00. Per gli investimenti si
prevede uno stanziamento di
€ 53.000,00 per trasferimento

all’US Levico per lavori preso il
Centro sportivo.
Turismo: Si prevede in particolare il
consueto intervento per il servizio
“spiagge sicure” (per € 20.500,00),
e trasferimenti per complessivi
€ 92.000,00
Viabilità e illuminazione: viene
prevista una spesa di complessivi
€ 997.820,00 di cui € 602.820,00
p e r l a p a r t e c o r r e n t e e d
€ 395.000,00 per investimenti. La
parte corrente è relativa in particola-
re alle spese inerenti la gestione
della viabilità, appalto segnaletica
orizzontale, appalto manutenzione
verde stradale, appalto servizio neve,
redazione del PRIC – Piano illumina-
zione; consumo di energia elettrica
sugli impianti di illuminazione pub-
blica e relativa manutenzione per
complessivi e altri interventi di
manutenzione. Per gli investimenti
si prevedono in particolare:
parcheggi zonali: è prevista la realiz-
zazione di parcheggi zonali in Via
C.Battisti, Via Lungo parco, Via per
Barco e Via Giannettini, previa pro-
gettazione da parte del servizio tec-
nico; lavori di asfaltatura e sistema-
zione strade in porfido da eseguirsi
mediante il sistema del contratto
aperto secondo un ordine di priorità
stabilito dalla Giunta; opere edili su
strade consistenti principalmente
nella realizzazione/rifacimento di
muri di sostegno, messa in quota di
botole, da eseguirsi anche mediante
il sistema del contratto aperto,
seguendo l’indicazione di priorità
fornito dalla Giunta comunale; lavori
minori afferenti le strade e relative
opere di pertinenza, da eseguire in
economia o  tramite cottimi. Viene

prevista altresì la prima fase proget-
tuale  per il collegamento viario  SP11
– SP228 e alcuni interventi di manu-
tenzione o l’istallazione di nuovi punti
luce, in attesa della redazione del PRIC
– Piano Regolatore Illuminazione.
Gestione territorio e ambiente:
viene prevista una spesa di comples-
s i v i € 1 . 8 0 3 . 7 3 3 , 0 0 d i c u i
€ 1.428.383,00 per la parte corrente
ed € 375.350,00 per investimenti.
La parte corrente è relativa in parti-
colare alle spese inerenti il settore
urbanistica, i servizi di protezione
civile (in particolare il trasferimento
ordinario al Corpo volontario dei
Vigili del fuoco), il rimborso alla PAT
della quota di depurazione che viene
accreditata da TRENTA (di fatto si
tratta di una semplice partita di giro),
gli oneri relativi al servizio idrico
integrato ed al servizio di spazza-
mento stradale - inseriti in tariffa e
recuperat i r ispett ivamente per
€ 145.980,00 ed € 291.780,00. Per
gli investimenti si prevedono in par-
ticolare: l’acquisto di attrezzatura per
il Corpo volontario dei vigili del
fuoco, mediante trasferimento di
fondi; alcuni interventi di manuten-
zione straordinaria o rinnovazione
sulle reti e impianti sulla scorta delle
priorità concordate con  STET – sog-
getto gestore delle reti, ed altri che si
rendessero necessari, la progettazio-
ne dell’acquedotto Malga Marcai e
della fognatura delle frazioni di Barco
e Campiello; alcune interventi di
miglioria sulle mini isole ecologiche
e l’acquisto di cestini portarifiuti al
fine di migliorare la raccolta differen-
ziata; per il servizio parchi e giardini
è prevista la realizzazione di servizi
igienici preso il parco Segantini, la
sistemazione dei vialetti e aiuole del
giardino ex ospedale, sistemazione
dell’area Viale Belvedere, oltre ad
altri interventi di miglioria che si ren-
dessero necessari.
Settore sociale: sono previsti inter-
venti per complessivi € 871.950,00,
quasi esclusivamente in parte cor-
rente. Tale funzione ricomprende: il
servizio Asilo Nido, il servizio di assi-
stenza agli anziani in strutture; il
servizio cimiteriale.
Agricoltura: vengono previsti alcuni
interventi di miglioria sulle malghe
(per € 30.000,00) ed altri interventi
di natura ordinaria per la manuten-
zione della viabilità agricola e la
pulizia dei fossi di guardia a difesa
delle coltivazioni.
Per ultimo è prevista la costruzione
di una centralina per la produzione
di energia elettrica.
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La situazione dei lavori pubblici
In questa rubrica viene fatto il punto
della situazione sulle opere pubbli-
che e degli altri interventi al fine di
fornire un quadro, seppure sinteti-
co, dello stato dell’arte degli inter-
venti effettuati sul patrimoni comu-
nale, sulle strade, sulle infrastrutture
e quanto altro. Poiché gli interventi
sono numerosi, in questa edizione
vengono meglio illustrate alcune
opere mentre altre verranno solo
citate e approfondite nei prossimi
numeri di Levico Notizie. 
In particolare vengono rinviate gli
interventi relativi a: nuova strada di
accesso al centro di raccolta mate-
riali, per la realizzazione della quale
è stata avviata la procedura di acqui-
sizione delle aree private necessarie
per la realizzazione della nuova stra-
da. Appena ultimato l’iter relativo
alla procedura espropriativa e di
occupazione temporanea, si proce-
derà con la gara per l’aggiudicazione
dei lavori; realizzazione nuovo mar-
ciapiede in via Belvedere per il quale
è stata avviata la procedura di acqui-
sizione delle aree private necessarie
per la realizzazione del nuovo mar-
ciapiede, in parte con la procedura
di regolarizzazione tavolare ed in

parte con la procedura ordinaria;
completamento mappatura am-
bientale per la quale la consegna
della documentazione è prevista per
la fine del mese di giugno e a lavoro
ultimato l’intero territorio comunale
sarà dotato di una mappatura com-
pleta del contenuto dei metalli;
segnaletica verticale per la messa
in opera della quale nel mese di
marzo è stato avviato un sondaggio
informale per individuare la ditta
appaltatrice dei lavori e la realizza-
zione è prevista nel corso della pri-
mavera 2011; completo rifacimento
e sistemazione di Viale Stazione
dove i lavori sono iniziati nella pri-
mavera del 2010 e la conclusione
degli stessi è prevista entro la fine di
aprile 2011; sistemazione e allarga-
mento di Via traversa Lido dove i
lavori sono iniziati il 14 febbraio
2011 e la conclusione è prevista
entro il mese di maggio; lavori di
costruzione nuovo marciapiede e
completo rifacimento delle strade
Via per Selva e G.B. de Gaspari
dove i lavori sono iniziati nella pri-
mavera del 2010 e la conclusione
degli stessi è prevista entro maggio
2011; opera d’arte presso la rotato-

ria in Via Claudia Augusta la cui
posa è prevista entro la metà di apri-
le; lavori di allargamento de siste-
mazione di via Sottoroveri in per i
quali è stato approvato il progetto
definitivo, esecutivo e il fraziona-
mento al fine di attivare le procedu-
ra di esproprio; restauro e consoli-
damento Castel Selva i lavori sono
stati realizzati nell’anno 2010; l’am-
ministrazione comunale ha inoltrato
alla Soprintendenza dei Beni cultura-
li una richiesta di contributo per ulte-
riori lavori di completamento
(secondo lotto). La richiesta è stata
valutata positivamente e l’intervento
richiesto è stato ammesso a contri-
buto. Conclusa la procedura per l’ac-
quisizione dei pareri di merito e non
appena concesso il finanziamento si
procederà all’avvio della procedura
di gara per l’aggiudicazione dei lavo-
ri; completamento dei lavori di
costruzione dell’acquedotto pota-
bile comunale di Vetriolo e il
potenziamento di quello di Levico
per i quali sono ancora in corso le
procedure per l’acquisizione del tito-
lo necessario per poter acquisire,
occupare ed asservire i terreni
necessari per la realizzazione del-

Restauro e riqualificazione della malga Cima Verle

Con deliberazione n. 8 del 22.02.2010 è stato approvato il pro-
getto esecutivo a firma del geom. Nicola Vettorazzi dello studio
VE.L.E. Project con sede in Levico Terme, relativo ai lavori
di “Restauro e riqualificazione della Malga Cima Verle - Loc.
Altopiano di Vezzena” per un costo complessivo di
€ 650.000,00, di cui € 481.010,00 per lavori a base d’asta ed
€ 168.990,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
I lavori hanno beneficiato del contributo sui fondi provinciali di
cui al P.S.R. 2007/2013 Misura 323.3 “Interventi per la manu-
tenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle
strutture di malga”, per un importo pari ad € 507.333,00. A
seguito di apposita gara pubblica i lavori sono stati aggiudicati
alla ditta Iobstraibizer S.r.l., per un importo di aggiudicazione di

€ 372.563,94. Il ribasso sull’importo a base di gara è stato del 23,939%.
L’incarico per la direzione lavori, assistenza, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è
stato affidato all’esterno mediante confronto concorrenziale. L’incarico, affidato con il criterio del massimo ribasso
offerto sull’importo posto a base di gara di € 44.545,64.=, è stato affidato con deliberazione giuntale n. 56 del
24.3.2010 al geom. Nicola Vettorazzi. Il ribasso è stato del 41,726%.
I lavori sono iniziati nella tarda primavera del 2010 con una serie di interventi di ristrutturazione alla “casara” e sono
proseguiti con altri interventi allo “stallone”. La conclusione dei lavori è prevista per la prima decade del mese di
giugno 2011.
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Attività istituzionale della Giunta Comunale

l’opera. A fine anno sarà possibile
attivare la procedura di gara per l’af-
fidamento dei lavori; lavori di rifa-
cimento della tubazione di addu-
zione della sorgente Pizzo e del
serbatoio di Santa Giuliana termi-
nati nel dicembre 2010 e rimangono
ancora da realizzare alcune opere
escluse dall’appalto ed inserite nelle
somme a disposizione dell’ammini-
strazione; costruzione di nuovo
pozzo di sostegno in loc. Fonta-
nelle dove come primo intervento è
stato realizzato il primo pozzo per
una profondità di circa 20 metri e ad
oggi sono in corso le verifiche delle
concessioni e delle portate; par-
cheggio Ognibeni i lavori di realizza-
zione della prima parte del parcheg-
gio sono terminati nel mese di mag-
gio 2009 e attualmente sono in via
di definizione le procedure per le
acquisizioni dei titoli necessari per la
realizzazione dei due passaggi pedo-
nali: uno verso la fermata degli auto-
bus su corso centrale, passando
attraverso la proprietà del “condomi-
nio Poli” e l’altro verso via Garibaldi,
passando tra le case vicolo Taddei.

Centralina idroelettrica acquedot-
to Pizzo a S. Giuliana
Con delibera giuntale n. 44 del
28.3.2007 è stato affidato all’ing.

Paolo Palmieri con studio in Trento
l’incarico della progettazione preli-
minare, definitiva ed esecutiva, non-
ché del coordinamento per la sicu-
rezza in fase di progettazione dei
lavori di costruzione della centralina
idroelettrica del “Pizzo”, verso un
corrispettivo di € 16.636,20 più
I.V.A. e oneri previdenziali. Il consi-
glio comunale con delibera 18 del
2009 ha approvato il progetto preli-
minare a firma dell’Ing. Paolo
Palmieri che prevede un costo com-
plessivo di € 756.243,62 di cui
€ 503.128,41 per lavori a base
d’asta e € 253.115,21 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
L’opera trova finanziamento nel
bilancio 2011 con fondi dell’Ammi-
nistrazione e con un contributo in
conto annualità da parte del BIM
per € 300.000,00. Attualmente
sono in corso di perfezionamento le
pratiche presso al Provincia per l’au-
torizzazione alla derivazione dell’ac-
qua per uso idroelettrico. Acquisite
tutte le autorizzazioni sarà definita
la progettazione con conseguente
avvio della procedura di gara per
affidamento dei lavori alla ditta
appaltatrice.
Si tratta di un intervento importante
che verrà realizzato quanto prima al
fine di beneficiare delle entrate deri-

vanti dalla produzione e vendita di
energia elettrica.

Lavori di allargamento di Via
Lungo Parco
In aprile 2010 l’ing. Franco Detassis
dello studio Techplan s.r.l., con sede
in Trento ha consegnato al comune
il progetto esecutivo per i lavori di
allargamento di Via Lungo Parco,
elaborato sulla base delle indicazio-
ni dell’Amministrazione comunale
ed in ottemperanza ai pareri rila-
sciati dai vari Servizi competenti
della PAT. Il costo complessivo previ-
sto dal progetto è risultato pari ad
€ 1.271.764,23 di cui € 804.188,47
per lavori e € 467.575,76 per
somme a disposizione dell’ammini-
strazione. Nel mese di luglio 2010 il
progetto è stato presentato ai resi-
denti di via Lungo Parco. A seguito
della presentazione sono emerse
numerose istanze. L’amministrazio-
ne comunale, tenendo conto delle
stesse, ha promosso alcuni incontri
con i Servizi provinciali competenti
al fine di verificare la possibilità,
concretizzatasi a seguito di appositi
sopralluoghi, di un ulteriore arretra-
mento del muro verso il Parco delle
Terme, in modo da permettere la
realizzazione di un marciapiede sul
lato destro a salire di via Lungo
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Realizzazione nuova struttura scolastica dell’infanzia presso Villa
Immacolata

La progettazione definitiva ed esecutiva per la nuova struttura scola-
stica dell’infanzia di Levico presso Villa immacolata è stata affidata
all’arch. Vergot Giorgio con studio in Levico Terme, (importo comples-
sivo di € 140.276,77; ribasso del 42,420%)
L’indagine geologico-geotecnica e idrogeologica a supporto della pro-
gettazione definitiva per la costruzione della nuova scuola  è stata affi-
data alla dott.ssa geologo Michela Canali con studio in Rovereto (deli-
berazione Giunta Comunale n. 195 del 18.11.2009; corrispettivo per
complessivi € 4.664,03). Con delibera della Giunta comunale n. 91
del 23.02.2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo
redatto dall’arch. Vergot Giorgio, così come pattuito con la
Soprintendenza per i Beni architettonici, per un costo complessivo di
€ 5.565.086,30 di cui € 4.222455,37 per lavori, e € 1.342.630,92
per somme a disposizione dell’Amministrazione. L’opera è finanziata
dalla PAT per € 4.986.000,00.
La procedura per l’appalto dei lavori verrà avviata in corso d’anno al
fine di consentire l’inizio dei lavori nel 2012.



Parco per la sicurezza dei residenti e
dei pedoni che transitano sulla via.
Pertanto la strada verrà dotata di
due marciapiede: uno sul lato destro
a salire e uno sul lato sinistro, in pro-
tezione nel parco.
In relazione a quanto sopra con deli-
bera n. 212 del 15 dicembre 2010 la
giunta comunale ha incaricato l’ing.
Franco, della redazione della “va-
riante progettuale” dei lavori di allar-
gamento di via Lungo Parco, nonché
della realizzazione di un nuovo tipo
frazionamento, per l’ulteriore area
da acquisire, per un importo di com-
plessivi € 18.720,00.
Il professionista incaricato prevede
di consegnare la nuova progettazio-
ne entro la fine di marzo 2011.

Famiglia cooperativa Barco
Il comune di Levico Terme nel 2009
ha inoltrato all’Ufficio Commercio
della PAT apposita istanza per l’am-

missione ai benefici economici pre-
visti dalla L.P. 4/2000 relativi all’ac-
quisizione della proprietà e successi-
va ristrutturazione di una porzione
di immobile finalizzata alla realizza-
zione dell’unico punto vendita di ali-
mentari e non (attività “multiservi-
zi”) nella frazione di Barco di Levico
Terme, ora di proprietà della Fa-
miglia Cooperativa Alta Valsugana. 
Con delibera n. 55 del 24/03/2010 è
stato affidato al geom. Marco
Pallaoro con studio in Levico Terme,
l’incarico per la predisposizione
della documentazione preparatoria
per l’acquisto di cui sopra, per la
progettazione dell’intervento di
ristrutturazione, per il coordinamen-
to della sicurezza in fase progettua-
le, verso un corrispettivo di
€ 26.764,36 + iva e oneri.
Il consiglio comunale con delibera n.
11 del 24 febbraio 2011 ha approvato
in linea tecnica il progetto esecutivo

relativo ai lavori di “Ristrutturazione
di una porzione dell’immobile in fraz.
Barco, di proprietà della Famiglia
Cooperativa Alta Valsugana” che
prevede un costo complessivo di
€ 722.550,00.- di cui € 467.195,87.-
per lavori ed € 255.354,13.- per
somme a disposizione dell’Ammini-
strazione.
La PAT, con determinazione del diri-
gente del Servizio Commercio e
Cooperazione n. 544 del 06.12.2010,
ha concesso al Comune di Levico
Terme un contributo in conto capita-
le di euro 224.000,00 per l’interven-
to di cui sopra.

Lavori di costruzione delle nuove
reti fognarie bianche e nere al ser-
vizio della frazione Campiello
Con deliberazione della Giunta comu-
nale n. 27 del 24.02.2010 è stato
approvato il progetto esecutivo a
firma dell’ing. Pietro Vanzo relativo ai
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Con delibera n. 182 del 20.10.2010 la Giunta ha approvato il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Paolo Rosatti con
studio in Trento, relativo alle opere di completamento del polo scolastico omnicomprensivo di Scuola elementare e
Scuola media che prevede un costo complessivo di € 790.935,00 di cui € 644.635,99 per lavori a base d’asta ed
€ 146.299,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I lavori sono stati affidati all’impresa Fiorito di
Costruzioni s.n.c. di Villa Lagarina per un importo pari ad € 533.360,09. Il ribasso in sede di gara è stato pari al
17,689%. I lavori inizieranno nel corso della primavera.
I lavori all’interno del polo scolastico vedranno la conclusione nel mese di maggio 2011. Con delibera giuntale n. 10
del 26 gennaio 2001 è stato inoltre approvato il progetto esecutivo predisposto dal Servizio Tecnico Comunale a firma
del p. ind. Roberto Fox e dell’ing. Renzo Di Clemente relativo alla “Fornitura e posa in opera degli arredi interni del
nuovo polo scolastico di via Silva Domini a Levico Terme per un importo complessivo di € 815.000,00. Le procedure
amministrative volte all’affidamento del contratto termineranno entro il mese di marzo 2011. La consegna del mate-
riale è prevista per settembre 2011 in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico 2011/2012.
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lavori di “Costruzione delle nuove reti
fognarie Bianche e Nere al servizio della
Frazione di Campiello in C.C. Levico”,
che prevede un costo complessivo di
€ 808.000,00 di cui € 612.136,79 per
lavori ed € 195.863,21 per somme a
disposizione dell’Amministrazione. La
procedura espropriativa per l’acquisi-
zione delle aree interessate dall’esecu-
zione dei lavori è già stata attivata.
L’incarico per la direzione lavori, assi-
stenza, contabilità, misura e coordina-
mento della sicurezza in fase esecuti-
va, dei lavori in questione; al termine
del confronto concorrenziale, è stato
aggiudicato all’ing. Paolo Bombasaro
con studio in Pergine con un ribasso
del 39,750%. Attualmente è in corso
la procedura di scelta del contraente
per l’esecuzione dell’opera. L’inizio dei
lavori della nuova rete di smaltimento
delle acque nere a servizio della fra-
zione di Campiello è previsto per la
fine di giugno 2011.
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razione interna con coibentazione
presso l’asilo nido comunale in
viale Stazione a Levico Terme

Con delibera n. 189 del 3.11.2011 la Giunta ha approvato il progetto predisposto dal Servizio Tecnico Comunale a
firma del ing. Di Clemente Renzo e geom. Lino Rocchetti relativa ai “Lavori di ampliamento e ristrutturazione inter-
na con coibentazione presso l’asilo nido comunale in viale Stazione a Levico Terme”, per un importo complessivo di
€ 142.500,00 di cui € 120.000,00 per lavori e € 22.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione. I lavo-
ri sono iniziati in gennaio con la ristrutturazione dei bagni dei bambini medi e grandi e procederanno nel corso del
mese di marzo/aprile con la realizzazione dell’ampliamento.
La struttura esistente è stata realizzata nel 1982 e da allora non ha subito sostanziali modifiche se non di lieve
entità, legate all’evoluzione delle
prassi didattiche e alle nuove nor-
mative in tema di sicurezza.
Attualmente vi sono ospitati 45
bambini e i lavori in corso preve-
dono un ampliamento al fine di
accogliere ulteriori 8 bambini.
Con la ristrutturazione è prevista
la realizzazione di un nuovo
bagno per i bambini medi. I lavo-
ri da approntare peraltro devono
tener conto delle limitate chiusu-
re annuali dell’asilo nido, che
impongono di fatto l’esecuzione
dei lavori in contemporanea
all’utilizzo della struttura da parte
dei bambini, attesa l’impossibili-
tà allo stato attuale di trasferire
altrove l’intera attività. La scelta
operata è quella di procedere per
step progettuali. 

Lavori di recupero e restauro del Forte di S. Biagio – Werk Col delle Benne

La progettazione dei lavori di recupero e restauro del Forte San Biagio –
Werk Colle delle Benne è stata seguita interamente dalla Provincia
Autonoma di Trento, Soprintendenza di Beni Architettonici. Il costo del-
l’opera ammonta complessivamente ad Euro 1.739.620,00.
Con deliberazione giuntale n. 177 del 28.10.2009 è stata accettata la dele-
ga conferita al Comune di Levico Terme dalla Provincia Autonoma di
Trento - Soprintendenza per i Beni architettonici per la realizzazione del-
l’opera relativa ai lavori di recupero e restauro forte San Biagio - Werk
Colle delle Benne.
La direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Acler Renzo, con studio in
Levico per complessivi € 92.716,07, mentre il coordinamento della sicu-
rezza per l’esecuzione è stato affidato al per. ind. Roberto Pompermaier,
con studio in Borgo Valsugana per complessivi € 46.903,57.
I lavori sono stati aggiudicati alla Arnoldi Costruzioni s.r.l. con un prezzo
di aggiudicazione pari ad € 1.008.755,92. Il ribasso in sede di gara è
stato pari al 16.569%.
I lavori sono stati consegnati alla ditta in data 16.12.2010.
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L’attività svolta in questi ultimi tre
mesi dal gruppo P.d.L. di Levico
Terme è stata caratterizzata dal ral-
lentamento dei ritmi consiliari in
prossimità delle Festività di fine

anno. Rallentamento a dir poco
eccessivo visto il carico delle problemati-

che da affrontare.
Il Gruppo, nel suo ruolo di opposizione costruttiva che
convintamente continua e continuerà a svolgere, ritie-
ne di dover criticare l’operato ma parallelamente pro-
porre soluzioni proprio per costruire una alternativa
propositiva.
A tal riguardo uno dei passaggi principali che ha visto il
nostro gruppo recentemente impegnato è stato quello
della analisi del bilancio di previsione per il prossimo
triennio presentato dal Sindaco e dalla giunta. 
Bilancio che non abbiamo esitato a definire “da gestio-
ne quotidiana”, privo delle necessarie caratterizzazioni
che una città con le specificità di Levico Terme merite-
rebbe.
Infatti, pur nella consapevolezza del periodo di storica
contingenza che si sta attraversando, rispetto alla prece-
dente amministrazione non si è notato nessun segnale
propulsivo di rilievo rispetto alle attività turistico-terma-
li, commerciali o associative. Ci si limiterà a gestire
spese correnti e a portare a termine progetti nel passa-
to avviati. A nostro avviso il documento manca della
necessaria progettualità prospettica che parta dalle pro-
blematiche che i cittadini quotidianamente identificano.
Non si trova traccia delle necessarie coraggiose iniziati-
ve che siano volte a sostenere l’imprenditoria locale e di
conseguenza le Famiglie levicensi.
Non si trovano le tracce delle necessarie azioni di gover-
no volte a gestire i mutamenti che Levico Terme dovrà
affrontare in futuro in tema sia economico che sociale.
Un esempio per tutti: è di tutta evidenza che, anche per
via delle bizzarrie meteorologiche che hanno caratteriz-
zato questo primo scorcio del 2011, drammatica si è pre-
sentata la mancanza di proposte alternative per l’utenza
turistica ed anche locale.
Al termine del periodo legato alle festività di fine anno
ogni tipo di iniziativa si è spento. Compito di questa
amministrazione deve essere quello di farsi propulsore
per tutte quelle azioni che possano mantenere la nostra
Città viva e vivace in ogni momento dell’anno. A vantag-
gio di tutti.
Nonostante ciò il gruppo P.d.L. di Levico Terme ha con-
tinuato nella sua opera di alternativa alla maggioranza
proponendo alcune interrogazioni e programmando le
interessanti iniziative che nel corso delle prossime setti-
mane proporremo alla cittadinanza.

Il consigliere, capogruppo P.d.L.
Cristian Libardi

Il Popolo della LibertàUdienze
IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMUNALI
SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI CON IL SEGUENTE ORARIO

PASSAMANI GIANPIERO
Sindaco
sindaco@comune.levico-terme.tn.it
Personale – Commercio – Lavori Pubblici – Organizzazione e
Affari Generali – Rapporti con le istituzioni provinciali e locali –
Compiti di Istituto – Rapporti con le società partecipate
SU APPUNTAMENTO:
MARTEDI’: ore 10.00 – ore 12.00
GIOVEDI’: ore 10.00 – ore 12.00

CAMPESTRIN SILVANA
Vicesindaco
campestrinsilvana@comune.levico-terme.tn.it
Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Programmazione
Economica, Servizi Demografici e Pari Opportunità
Sovrintedenza e indirizzo in materia di contabilità generale –
Pianificazione delle risorse finanziarie – Bilancio preventivo
annuale e pluriennale – Conto consuntivo – Servizi demografici
– Pari opportunità.
MERCOLEDI’: ore 14.00 – ore 15.00
VENERDI’: ore 11.00 - ore 12.00
su appuntamento anche in orari diversi

ACLER TOMMASO
aclertommaso@comune.levico-terme.tn.it
Assessore al Turismo, Cultura, Politiche giovanili e Piano
Giovani di zona, Sport.
Turismo – Rapporti con l’Azienda di Promozione Turistica –
Cultura – Rapporti con l’associazionismo nel settore di compe-
tenza – Impianti sportivi – Interventi a sostegno di manifestazio-
ni sportive – Affari Legali.
GIOVEDI’: ore 9.00 – ore 11.00
SABATO: ore 9.00- ore 11.00 
su appuntamento anche in orari diversi

ACLER WERNER
aclerwerner@comune.levico-terme.tn.it
Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Territorio compreso il
Piano Urbano del Traffico, Protezione Civile
Pianificazione urbana e territoriale – Gestione del PRG e dei Piani
Urbanistici Attuativi – Piano Urbano del traffico – Protezione civile
MERCOLEDI’: ore 13.00 – ore 15.00 
su appuntamento anche in orari diversi

BENEDETTI ARTURO
benedettiarturo@comune.levico-terme.tn.it
Assessore all’Istruzione, Attività Sociali, Assistenza,
Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la
Pace
Assistenza, ivi compreso politiche sociali, anziani ed emarginati
- Rapporti con istituti di ricovero e con i servizi sanitari –
Volontariato ed Associazioni – Iniziative per la pace - Istruzione,
ivi compreso biblioteca, asilo nido, scuole infanzia, formazione
professionale, colonie – Edilizia scolastica – Sanità ivi compresa
la gestione del Comitato di distretto
GIOVEDI’: ore 14.30 – ore 16.00
su appuntamento anche in orari diversi

POSTAL LAMBERTO
postallamberto@comune.levico-terme.tn.it
Assessore all’Industria, Artigianato, Patrimonio, Arredo urbano
Industria - Artigianato – Patrimonio – Arredo urbano centro e
Frazioni – Parcheggi – Traffico – Viabilità – Segnaletica e
Toponomastica
LUNEDI’: ore 10.30 – ore 11.30
su appuntamento anche in orari diversi

VETTORAZZI ROBERTO
vettorazziroberto@comune.levico-terme.tn.it
Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologi-
ci, Polizia Municipale
Agricoltura - Foreste - Ambiente e servizi ecologici, Certificazione
ambientale – Problematiche ecologiche – Parchi Urbani – Verde
pubblico – Polizia Municipale
LUNEDI’: ore 11.00 – ore 12.00
su appuntamento anche in orari diversi

14
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Prima di tutto voglio porgere le scuse ai
nostri lettori per il disagio nella lettura
del precedente articolo pubblicato sul
Notiziario di dicembre 2010 e spiega-
re che è stato un errore della tipogra-

fia, come mi è stato comunicato dal
direttore del Notiziario. Voglio credere che,

in effetti, sia andata così.
Questo periodo è stato caratterizzato dall'avvio e dalla
conclusione di importanti opere pubbliche, che però
riguardano sempre e solo il centro di Levico, ma delle
opere promesse dal Sindaco e dalla sua coalizione alla
popolazione delle Frazioni per il momento non si vede
nessun inizio lavori.
Nella Previsione di Bilancio 2011 troviamo capitoli di
spesa importanti come quello per la Polizia Locale
(Euro 500.000.-) a cui però non corrisponde un servizio
adeguato: mi riferisco, ad esempio, al mancato control-
lo del territorio per quanto riguarda l'abbandono delle
immondizie salvo poi trovarci a pagare in bolletta la
quota rifiuti abbandonati. Altro esempio è il mancato
controllo del fenomeno dell'accattonaggio specialmente
nei giorni di mercato.
Invece, nella Previsione, troviamo capitoli di spesa con
importi quasi nulli per gli investimenti a favore dell'agri-
coltura, ma soprattutto nessuna nuova idea o progetto
per integrare questo settore con quello turistico, sebbe-
ne tutti concordino sul vantaggioso ritorno economico
da ricercare nelle sinergie tra questi due settori.
Realizzare ciò favorirebbe di certo un maggior reddito
per le Aziende Agricole e una valorizzazione del turismo
locale con l’offerta nelle strutture ricettive di prodotti
agricoli del nostro territorio. Questo sarebbe facilmente
realizzabile anche con poche risorse economiche e
soprattutto nel breve periodo, a differenza delle previste
opere 'faraoniche' di notevole impatto oltre che econo-
mico anche ambientale quali la cabinovia di collega-
mento tra Levico e Vetriolo. Quest'opera sarebbe oppor-
tuna solo dopo una generale riqualificazione dell'offerta
turistica sia di Levico che della montagna.
Nella riunione del Consiglio Comunale del 24/02/2011
nella trattazione dell'Ordine del Giorno un punto riguar-
dava la cessione gratuita al Comune dell’ex Caseificio di
Barco. Sono intervenuto in modo deciso sulla necessità
della sistemazione anche degli altri edifici comunali
dismessi sia del centro città, ma in particolar modo per
quelli delle frazioni (ex Scuole e Caseificio di Selva,
Scuole di Campiello e di Santa Giuliana) per creare luo-
ghi di aggregazione e di incontro anche nelle periferie.
La maggioranza su questo punto ha garantito che l'iter
ha già preso il via; continuerò a seguire personalmente
questo argomento in quanto ritengo ormai giunto il
momento di attuare quanto promesso dalle passate e
dall'attuale Amministrazione.
Nell'augurare a tutti i nostri concittadini una Buona
Pasqua, ricordo a tutti di essere sempre a Vostra dispo-
sizione per qualsiasi segnalazione o suggerimento.

Il capogruppo Lega Nord
Moreno Osler

Gruppo Lega Nord Trentino

A meno di sei mesi dall’inizio dell’an-
no scolastico 2011-12 i lavori per la
messa a punto del nuovo Polo scola-
stico di Via Silva Domini sembrano
avere il fiato corto. I sottoscritti con-

siglieri del Partito Democratico del
Trentino, facendosi interpreti delle pre-

occupazioni delle famiglie e degli addetti
ai lavori, hanno interrogato il sindaco e la giunta per
sapere lo stato dell’arte dei lavori e la programmazione
delle attività necessarie allo spostamento delle attività
didattiche nella nuova sede.
La scelta dell’amministrazione comunale di decentrare
la collocazione del Polo scolastico comporta numerosi
punti interrogativi. Innanzitutto la logistica di tutta la
parte a nord-est del territorio comunale desta forte pre-
occupazione: i numerosi autobus, oltre a tutte le auto-
mobili, che quotidianamente porteranno gli scolari pres-
so il nuovo Polo scolastico metteranno a dura prova la
percorribilità non solo di Via Lungo Parco (in attesa del
previsto allargamento) ma anche di Via Silva Domini e
di tutta l’arteria veicolare che permetterà di ritornare
nella parte sud della città. Appare infatti difficile che Via
Lungo Parco, fino al suo allargamento, rimanga a dop-
pio senso di circolazione: appare più probabile che auto-
bus ed automobili, dopo aver scaricato gli scolari, per-
correranno Via Silva Domini e scenderanno nel centro
del paese attraverso Via Cesare Battisti oppure percorre-
ranno Via Roma fino a Via Vittorio Emanuele, in attesa
della sospirata bretella che risolverà tutti i problemi del
traffico di Levico Terme.
Preoccupazione destano anche i parcheggi. Basti pensa-
re all’affluenza dei genitori nei giorni delle udienze
generali: dove verranno parcheggiate le macchine?
Lungo la strada in Via Silva Domini?
Non è chiaro infine se il progetto preveda un marciapie-
de nell’ultimo tratto di strada che conduce al Polo scola-
stico dall’incrocio fra Via Silva Domini e Via Lungo
Parco. Qualora non ci fosse, quel tratto di strada sem-
brerebbe assolutamente poco sicuro.
In tutto questo contesto la giunta, per bocca degli asses-
sori Postal e Benedetti, ha risposto ostentando assoluta
sicurezza sul fatto che l’anno scolastico 2011-12 si svol-
gerà presso il nuovo Polo scolastico di Via Silva Domini.
Nessuna parola, invece, in merito alla modifica della via-
bilità di Levico Terme da qui a sei mesi. Permangono
quindi le incertezze e le perplessità, sulle quali, a breve,
il sindaco e la giunta saranno chiamati a dare risposte.
Un caro saluto, ricordando che per chi volesse segnala-
re argomenti o richieste di informazione, sono a dispo-
sizione i nostri indirizzi email:
avancinisandra@comune.levico-terme.tn.it
franceschettielio@comune.levico-terme.tn.it
lancerinmaurizio@comune.levico-terme.tn.it

Sandra Avancini
Elio Franceschetti
Maurizio Lancerin

Partito Democratico
del Trentino
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Archiviate le elezioni della Comunità
di Valle e conclusa la fase successiva
degli incarichi e nomine delle rap-
presentanze politiche all'interno
della nuova entità Amministrativa, il

Consiglio Comunale di Levico  è stato
impegnato in questo periodo, in una

serie molto ristretta di sedute consigliari che
hanno portato all'approvazione di un numero significa-
tivo di delibere, alcune delle quali di particolare impor-
tanza ai fini  del raggiungimento degli obbiettivi previsti
nel programma elettorale della coalizione di governo. In
particolare nella seduta del 28/12/2010 è stata votata
con larga maggioranza la delibera di approvazione del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario
2011 e pluriennale 2011-2013. Pur in un quadro norma-
tivo particolarmente severo per quanto riguarda la spesa
pubblica, che vede attraverso il patto di stabilità la ridu-
zione delle risorse disponibili, per perseguire l'equilibrio
delle finanze pubbliche, il bilancio approvato prevede il
finanziamento di opere importanti per la comunità di
Levico . Nel dettaglio si vedano gli articoli della Giunta
Comunale.
Nella seduta Consigliare del 24/02/2011 mi preme ricor-
dare l'approvazione di due delibere che interessano in
particolare la frazione di Barco. Con la deliberazione
n° 5 il Consiglio Comunale di Levico Terme ha accetta-
to la cessione a titolo gratuito, da parte del Congresso
dei soci del Caseificio di Barco,  dell'immobile sociale
già adibito a caseificio. Con la deliberazione n° 118 è
stato  invece approvato, il progetto di ristrutturazione
dell'immobile nella frazione di Barco, nel quale ha sede
il negozio della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana.
Con questi provvedimenti l'Amministrazione Comunale
si è posta nelle condizioni necessarie per dare delle
risposte concrete alle richieste provenienti dalla comu-
nità di Barco, per il recupero e la valorizzazione a scopi
pubblici degli edifici in questione. Un ringraziamento
doveroso va agli ex soci del Caseificio di Barco che
hanno deciso  il trasferimento a titolo gratuito della pro-
prietà dell'edificio, a favore del Comune di Levico.   
Ricordo infine che la Commissione Politiche del territo-
rio e dell'ambiente e lavori pubblici, ha licenziato l'esa-
me della bozza del Regolamento in materia di inquina-
mento acustico predisposta dall'Ufficio Gestione
Ambiente e Territorio e che sarà oggetto di approvazio-
ne nel prossimo Consiglio Comunale. Il Regolamento
disciplina la gestione delle competenze comunali in
materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6
della legge 26 ottobre 1995 n° 447  e si pone l'obbietti-
vo di tutelare il cittadino dagli effetti negativi prodotti
dall'esposizione al rumore negli ambienti urbani.

Il capogruppo UpT
Paolo Andreatta

Gruppo Unione
per il Trentino

Un caro saluto a tutti  da parte del
gruppo consigliare di impegno per
Levico-patt.
Le novità di questi ultimi tre mesi
sono le dimissioni del consigliere
Remo Francesco Libardi per incom-

patibilità con la carica di amministra-
tore delegato di Stet, sostituito dal neo

consigliere di impegno Simone Passamani. A Remo
Libardi facciamo i migliori auguri per la buona riuscita
nell’importante e prestigioso incarico che va a ricoprire
e lo ringraziamo per l’impegno profuso nei due manda-
ti da assessore portati a termine con dedizione, lungi-
miranza e concretezza per il bene di tutta la nostra
Levico. Al neo consigliere Simone Passamani, presente
anche nelle varie commissioni permanenti oltre alla
delega del Sindaco nel campo informatico, auguriamo
buon lavoro.
Un gruppo, il nostro, affiatato, determinato e impegna-
to non solo a gestire l’immediato, ma decisivo nelle
importanti scelte che segneranno il futuro di Levico. 
Come ben sapete ho avuto l’onore e l’onere di essere
stato nominato dal consiglio comunale  quale consiglie-
re in comunità di valle in rappresentanza del comune di
Levico Terme.
Ringrazio per  questo il Sindaco, la giunta e tutto il con-
siglio comunale per la fiducia datami, sono umilmente a
disposizione, accetto consigli, suggerimenti, critiche
purchè costruttive, cercherò di svolgere al meglio il mio
mandato coinvolgendo maggioranza opposizione e tutti
i cittadini, cercando il dialogo, pensando a una politica
fatta di uomini e non di bandierine di partito perchè
sono convinto che a livello locale non ci sono idee di
sinistra o idee di destra, uomini di sinistra o uomini  di
destra, ma idee giuste o idee  sbagliate, uomini giusti o
uomini  sbagliati, pertanto se sapremo fare squadra
Levico potrà finalmente fare delta.
In qualità di vicepresidente dell’Assocciazione Artigiani
dell’Alta Valsugana ho avviato un importante collaborazio-
ne con il nostro assessore in comunità di valle dott. Fabio
Recchia al fine di portare le istanze degli artigiani all’inter-
no di questo nuovo e importante organo amministrativo.
Siamo orgogliosi del nostro vicesindaco  Silvana
Campestrin perchè in questi mesi ha saputo confrontar-
si e guadagnarsi apprezzamenti sia in giunta che fuori.
Non da ultimo il nostro assessore Tommaso Acler sempre
presente e attivo; dal suo impegno nasce il bando della
piscina che farà risparmiare all’amministrazione comu-
nale oltre 100 mila euro l’anno, oltre all’idea di installare
pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
sul tetto della piscina e dello spogliatoio dell’us Levico.
Sul fronte turistico, assieme all’Apt di ambito, alle catego-
rie economiche e alle giunte comunale e provinciale è
impegnato nel rilancio turistico di Levico, Vetriolo e
Vezzena. Promuove costanti tavoli di concertazione con
le categorie, partecipa a fiere sul turismo internazionali,
studia nuovi investimenti che partiranno a breve come la
nuova pista ciclabile a Vetriolo da Maso al Vetriolo
Vecchio all’agritur Rincher e verso la Valle dei Mocheni.
Riferimento e-mail: osler.andrea@gmail.com

il capogruppo di Impegno per Levico -Patt
Andrea Osler

Gruppo Impegno per
Levico P.A.T.T.
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Notizie da                   s.p.a.:
il braccio operativo del Comune per il servizio
importante nel settore ambientale

SONDAGGIO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
GESTITO DA AMNU SPA

Come apparso sull’ “AMNU informa” allegato alla fattura
emessa in gennaio l’AMNU si sente soddisfatta dai posi-
tivi risultati del sondaggio che aveva le seguenti finalità:
Valutare il gradimento degli utenti. Per poter modifi-
care e migliorare il servizio erogato, è fondamentale
sondare la soddisfazione degli utenti che utilizzano quo-
tidianamente il sistema di raccolta differenziata.
Verificare la percezione e la conoscenza della cittadi-
nanza rispetto ad alcune tematiche specifiche. I siste-
mi di rilevazione della percezione di alcune problemati-
che specifiche (raccolta plastica, sistema porta a porta,
ecc.) sono un ottimo sistema per poter valutare la situa-
zione attuale del territorio rispetto al servizio erogato.
L’elaborazione dei dati permetterà di scegliere e tarare
eventuali futuri interventi verso i cittadini.

Sostanzialmente le risposte si possono così riassumere:
l’80% degli utenti non ha nessuna difficoltà a differen-

ziare ed è consapevole dei buoni risultati ottenuti;
il 55% condivide la scelta di effettuare una raccolta di qua-
lità della plastica nei CRM ma auspica (il 68%) che venga
mantenuta quella stradale anche se di più bassa qualità;
La quasi totalità degli intervistati (89%) ritiene doveroso
multare chi abbandona o chi brucia i rifiuti;
i due terzi affermano di essere soddisfatti del servizio
ottenuto presso i Centri di raccolta.
In generale il sistema di raccolta proposto da AMNU spa
è ritenuto buono e ritiene che non vada modificato.
Quasi nessuno tornerebbe al sistema precedente anche
perché ritiene che si ritornerebbe a percentuali basse di
raccolta differenziata.
Sul discorso del termovalorizzatore per i rifiuti le rispo-
ste sono diverse ma comunque sostanzialmente pro-
pense alla sua realizzazione. 

Ognuno trarrà le proprie conclusioni, magari le doman-
de potevano essere di più o differenti, a noi le risposte
sembrano dare un giudizio positivo sull’operato del-
l’azienda. 

A proposito, per chi ama le statistiche, ecco qualche chilogrammo:
Dati riferiti all’intero Bacino Alta Valsugana

Rifiuto 2010 2009 differenza
Umido 4.727.830 4.546.250 181.580 4%
Carta e cartoni 4.096.640 3.937.020 159.620 4%
Vetro e lattine 2.162.150 2.257.170 -  95.020 -4%
Verde giardino 2.050.450 1.862.930 187.520 10%
totale imballaggi plastica 888.570 695.210 193.360 28%
Macerie 830.640 612.210 218.430 36%
Legno 800.226 816.810 -  16.584 -2%
R.A.E.E. 446.916 386.802 60.114 16%
Ferro 421.973 445.077 -  23.104 -5%
Rifiuti pericolosi 143.221 132.172 11.049 8%
Indumenti 141.640 149.090 -    7.450 -5%
Pneumatici 68.240 64.443 3.797 6%
Plastica secondaria 62.270 58.500 3.770 6%
Imballaggi in materiali compositi (tetrapack) 41.020 29.400 11.620 40%
totale raccolta differenziata 16.881.786 15.993.084 888.702 6%
Indifferenziato 4.798.880 4.659.760 139.120
Ingombranti 574.310 744.050 -169.740
totale rifiuto residuo 5.373.190 5.403.810 -  30.620 -1%
totale rifiuto prodotto 22.254.976 21.396.894 858.082 4%
% raccolta differenziata 75,9% 74,7%
Spazzamento meccanico 1.713.520 2.017.660 -304.140 -15%
Abitanti equivalenti 57.888 57.026 1,5%
Produzione rifiuti totale annua x abitante 384 370 4,0%
produzione rifiuto residuo annua/abitante 92,8 93,3 -0,6%
Indicazione PAT residuo kg./ab./anno 130
Ingombranti kg./ab./anno 10 13
Indicazione PAT ingombranti kg./ab./anno 10
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Altre informazioni
- Le tariffe per l’anno 2011 sono state adeguate per

coprire l’aumento di alcuni costi tra i quali citiamo
quello del costo di smaltimento in discarica, del
potenziamento della raccolta plastica stradale, del-
l’aumento costi del carburante, di quello dei costi dei
sacchetti per la raccolta del rifiuto organico.

- Per l’anno 2011 verranno emesse 3 fatture: una in
maggio una in settembre e una in gennaio 2012.

- Si ricorda che consultando il sito www.amnu.net si
possono trovare molte informazioni sul servizio e
comunicare osservazioni sull’operato.

- Si comunica che, attraverso lo sportello on-line, uti-
lizzando username e password reperibili sull’ultima
fattura, è possibile visionare la propria situazione
aggiornata con gli ultimi scarichi e inserire i propri
dati catastali che  l’Agenzia delle Entrate ci obbliga
a raccogliere.

RAFFORZATO L’IMPEGNO DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE NEL CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’AB-
BANDONO
A partire da febbraio il Corpo di polizia locale ha attiva-
to un servizio di controllo del territorio finalizzato a
combattere e sanzionare coloro che abbandonano rifiu-
ti. Speriamo di poter fare un rapporto positivo dei risul-
tati ottenuti in occasione del prossimo bollettino.
Auguriamo un buon successo dell’iniziativa che è finaliz-
zata a salvaguardare gli onesti che si impegnano nel
rispetto dei regolamenti combattendo gli incivili che
sporcano l’ambiente ed evadono la tariffa rifiuti.
Un ringraziamento fin d’ora alle forze dell’ordine impe-
gnate in questo difficile compito !

CONTROLLO TARIFFARIO
La struttura di AMNU è impegnata ad un meticoloso
controllo in merito all’evasione tariffaria. L’opera è fina-
lizzata a controllare, con qualsiasi mezzo, che chiunque
possiede od occupi locali sia in regola con l’applicazio-
ne della tariffa rifiuti.  Anche in questo caso il controllo
è finalizzato a salvaguardare gli onesti rispettosi delle
norme regolamentari combattendo quanti, oltre che
evadere la tariffa, si trovano nella condizione di abban-
donare i rifiuti perché sprovvisti del contenitore. Il motto
è pagare tutti per pagare meno.
Chiunque sarà rilevato non in regola, verrà sanzionato
come previsto dal regolamento.

Nel prossimo bollettino forniremo qualche dato sull’ope-
ra di controllo.

IMPEGNI PER IL FUTURO
L’azienda, oltre che essere impegnata nell’esecuzione al
meglio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e
nella gestione funeraria, sta seguendo con attenzione
alcuni progetti e valutando ipotesi di investimento.

STAZIONE DI TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI
Questo impianto è costituito sostanzialmente da un
capannone dove al suo interno possono avvenire le ope-
razioni di travaso, attraverso apposite rampe di accesso,
dei rifiuti raccolti dagli automezzi di media capacità in
automezzi di grande capacità allo scopo di ridurre al
minimo i trasporti verso gli impianti di smaltimento o
recupero. In particolare ci si riferisce al rifiuto organico
ed al verde giardino che debbono essere conferiti in
impianti del Veneto con rilevanti costi di trasporto. La
stazione servirà inoltre  per lo stoccaggio e selezione di
altri rifiuti urbani e speciali per una loro migliore diffe-
renzazione e recupero. L’impianto sarà al servizio sia dei
rifiuti raccolti da AMNU che per quelli prodotti dalle
utenze speciali (artigianato, industria, commercio). Si
prevede che la stazione di trasferimento possa entrare
in funzione verso la fine dell’anno 2012.
Per questa realizzazione la Provincia ha stanziato un
finanziamento di 2 milioni di euro.

IPOTESI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
VERDI
L’assenza in Trentino di un impianto di compostaggio
dei rifiuti verdi obbliga l’azienda ad effettuare in media
dai tre ai quattro costosi viaggi in settimana con autotre-
no da Pergine a Legnago (VR). Il paradosso è quello che
l’erba falciata di un giardino dell’Altipiano di Baselga
viene trasportata al costo di 80 euro/ton in autostrada
A22 fino oltre Verona.
Stanno proponendosi sul mercato degli impianti, sicuri e
non inquinanti, che possono trasformare in energia que-
sto tipo di rifiuto creando occupazione e reddito che, nel
nostro caso, sarebbe tradotto in contenimento tariffario.
L’azienda è impegnata a valutare questa opportunità.

AMNU S.p.A.
Il Presidente Francesco Pergher

e il Vice Presidente Luciano Lucchi

formuliamo il seguente:

APPELLO
RIVOLTO A COLORO CHE USANO I CONTENITORI
DEL CIMITERO: IN QUELLO RISERVATO AI FIORI E
PIANTE, VI SUPPLICHIAMO DI: “TOGLIERE I VASI E
CIÒ CHE NON È BIODEGRADABILE”
La plastica non può essere trasformata in compost!
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Presentazione Trenta
Trenta nasce il 1° gennaio 2003
dalla storia e dall'esperienza di
diverse realtà fra le quali Trentino
Servizi, AIR di Mezzolombardo e
STET di Pergine che hanno conferito
in Trenta tutte le funzioni relative ai
rapporti con la Clientela.
A Trenta è affidata la gestione com-
merciale dei rapporti con la cliente-
la relativamente ai servizi di gas
naturale, energia elettrica, teleriscal-
damento, igiene ambientale, acqua,
fognature e servizi.
La presenza di un'unica società di
vendita, in rappresentanza delle
varie aziende di distribuzione locali,
contribuisce a favorire I'omogeneiz-
zazione della qualità dei servizi ad
un livello sempre più alto, rendendo
nel contempo le tariffe dei vari ser-
vizi più competitive. Trenta si pone
sul mercato dei servizi, con una
struttura dedicata esclusivamente al
soddisfacimento delle necessità e
dei bisogni della clientela.
Competenza ed esperienza di un
grande operatore, al servizio del
cliente e delle sue necessità.

DETTAGLIO OPERAZIONI
Per soddisfare sempre più le esigen-
ze dei clienti, dal 1 marzo 2011
Trenta ha aperto un nuovo spor-
tello a Levico Terme in Via
Marconi, 14.
I clienti possono recarsi presso il
nuovo punto tutti i mercoledì
dalle 14.00 alle 16.30 per attivare
un contratto, modificare un con-
tratto già esistente o per chiudere
un contratto.

Le varie richieste sui contratti, pos-
sono essere effettuate dall'usufrut-
tuario (inquilino), dal proprietario
dell'immobile purché maggiorenne
e in possesso di codice fiscale, dal
legale rappresentante o l'ammini-
stratore, per le aziende, gli enti, i
condomini e le associazioni in pos-
sesso di codice fiscale e partita iva o
da una persona delegata con la
documentazione necessaria per la
delega (allegando carta d'identità e
codice fiscale).
Le operazioni che si posso effettuare
allo sportello sono molteplici e
dipendono dallo stato in cui si trova
l'impianto o i contratti di fornitura,
ad esempio, si parla di subentro se
il contatore è sigillato, in questo
caso basta presentarsi allo sportello
con i propri dati anagrafici o con
delega per l'intestazione del contrat-
to di fornitura e con il cartellino
appeso al contatore o codice POD, si
parla invece di voltura quando vi è
un passaggio diretto di un contratto
senza l'interruzione della fornitura,
che prevede la chiusura da parte del
precedente occupante (attuale inte-
statario) e l'attivazione di un nuovo
contratto per il nuovo intestatario, in
questo caso bisogna presentarsi con
i propri dati personali o delega e con
una bolletta del procedente per ogni
servizio erogato.
E' possibile effettuare anche chiusu-
re di contratto, cioè quando si lascia
l'immobile e non subentra imme-
diatamente nessuno, in questo caso,
se si è l'intestatario del contratto
basta recarsi allo sportello con un

documento di riconoscimento oppu-
re con delega e bolletta dell'intesta-
tario, per evitare di rimanere senza
la fornitura, la richiesta va fatta solo
l'ultimo giorno utile in cui si usufrui-
scono i servizi di fornitura in quanto
lo stacco può essere effettuato dal
distributore anche nella stessa gior-
nata.
E' possibile comunque, recarsi allo
sportello per altre attività di modifi-
ca sul proprio contratto, come varia-
zione tariffa o aumento potenza,
correzione dei propri dati personali
o di spedizione, richiesta d'attivazio-
ne di un nuovo contatore con copia
concessione edilizia, richieste di
copie e spiegazioni fatture, o per
adesioni offerte commerciali.
E' comunque consigliato, portare
oltre i documenti sopra menzionati,
anche copia del contratto d'affitto o
di compravendita, auto dichiarazio-
ne su carta libera della titolarità per
l'utilizzo dei servizi, copia d'identità
e codice fiscale del nuovo intestata-
rio, per evitare spiacevoli ritorni alla
sportello.
Per ulteriori informazioni visitare il
sito www.trenta.it o contattare il
numero verde 800990078 aperto
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle
20.00 e il venerdì dalle 8.00 alle
14.00.



Il parco delle Terme di Levico
Un parco asburgico ai confini dell’ex impero
austro-ungarico

Nella seconda metà dell’800 a
Levico, in base a ricerche e studi
medici, si scoprono le doti terapeu-
tiche dell’acqua arsenico-ferruggi-
nosa che sgorga dalle montagne
proprio sopra il paese. 
A Levico sta per iniziare un periodo
di floridità e di grande sviluppo, che
consente a questo centro di entrare
a pieno titolo nel circuito europeo
delle stazioni termali, assieme alla
vicina Roncegno e ad altre località
nella zona del Lago di Garda, come
Arco e Riva, apprezzate come sta-
zioni di cura climatiche.
L’affermazione di Levico è destinata
ad aumentare con la costruzione,
nel 1896, della ferrovia Trento-
Lévico-Tezze, la nuova linea che
mette in relazione il Trentino con i
più importanti centri della
Mitteleuropea ai confini meridiona-
li dell’Impero Austro-ungarico.
La storia del parco delle Terme di
Lévico si identifica con la storia
delle terme e inizia nel 1898, con
l’acquisizione da parte di Giulio
Adriano Pollacseck, direttore della
società “Levico-Vetriolo Heilquel-
len”, di un “arativo con viti e gelsi…
di metri 120.000 circa, al prezzo
convenuto e accettato di 100.000
fiorini” nell’area Caodigne, una
zona di campagna confinante con il
nucleo abitato di Levico. Lo scopo è
di creare un “luogo di cura termale”
composto da un grande stabilimen-
to - albergo immerso al centro di un
grande parco. 
L’incarico di disegnare il parco è affi-
dato al giardiniere di Norimberga (?)
Georg Ziehl che, rispettando i canoni
del gusto della moda ottocentesca,
cura il progetto e la realizzazione di
un grande parco termale, un Kurpark,
dotandolo di una rete di passeggiate
per il diletto degli ospiti/pazienti del
grande albergo delle terme, che viene
costruito a tempi di record e inaugu-
rato all’inizio del XX sec. 

I primi turisti dell’epoca moderna
possono così arrivare direttamente
dalle città più remote del Nord
Europa alla stazione ferroviaria di
Levico, e con un breve trasbordo in
carrozza o a piedi, attraverso un
viale di alberi (all’epoca probabil-
mente tigli), raggiungere il Grand
Imperial Hotel delle Terme passan-
do per il maestoso portale in pietra
calcarea e ferro battuto.
Dal grande albergo possono accede-
re direttamente al parco per integra-
re le cure delle acque con passeggia-
te, riposo e elioterapia in radure
dove si pratica il nudismo, secondo
le prassi mediche dell’epoca.

Il Progetto del parco 
Il disegno del parco s’ispira a un
modello informale, vagamente all’in-
glese, con ampi spazi aperti alterna-
ti a gruppi di piante ed alberi singoli
monumentali e un reticolo di vialetti
per il passeggio che si snodano libe-
ramente nell’area. I disegni sono
riportati nelle precise documentazio-
ni catastali ritrovate in archivio.
Il progettista e giardiniere-capo
Georg Ziehl può seguire tutte le fasi
progettuali e realizzative dell’inter-
vento, far piantare specie arboreee

esotiche in quel periodo alla moda,
come la sequoia gigante della
California Sequoiadendron gigan-
teum, oggi trasformata in un monu-
mento moderno dopo la morte per
cause naturali del 2007. Sono pian-
tate anche magnolie (Magnolia sem-
pervirens) e conifere, in particolare
cedri, alcuni esemplari della rara
Picea orientalis, l’abete del Caucaso,
o ancora l’Abies cephalonica e il
maestoso e raro esemplare di pino
nordamericano Pinus coulteri, il
grande pino che domina la princi-
pale vista prospettica del parco,
sulla vista del Grand Imperial Hotel.
L’imponente faggio rosso - Fagus
sylvatica ‘purpurea’ – vive nel parco
da 112 anni e domina incontrastato
la radura all’inizio del viale princi-
pale del parco. È un bell’esempio di
come, la quasi assenza di interventi
umani (potature), giovi all’equilibrio
di crescita di una pianta. 
Nel dopoguerra continua l’operazio-
ne di impianto di nuove specie
arboree. Nel parco sono piantati
alcuni dei faggi e molte specie di
latifoglie dall’allora direttore Alcide
Saltori, che per primo inserisce le
aiuole di fiori nelle radure, un
tempo dedicate all’elioterapia.
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Con il passare del tempo gli enti
avvicendatisi nella gestione del-
l’area nel nobile intento di mante-
nere il patrimonio arboreo del
parco, danno corso a continui
impianti di specie ornamentali, pre-
valentemente conifere, nell’intento
celato di sconfiggere una specie di
“horror vacui”.

Il Progetto di recupero 
Con l’intento di “valorizzare il patri-
monio vegetale, architettonico, arti-
stico, storico del Parco delle Terme
di Levico cercando di rileggerne ed
esaltarne i valori più significativi  e
di trovarne nuove forme e modi
d’uso” il Servizio Conservazione
della Natura e Valorizzazione
Ambientale nel 2002 finanza un
progetto che, affidato ad un gruppo
di progettazione coordinato da
Mariapia Cunico e con Francesca
Benati e Alessandra Carretta, ha lo
scopo di riqualificare il parco che
sconta anni di assenza di pianifica-
zione. Matura un progetto di riordi-
no per la “riconquista del ritmo dei
pieni/vuoti, delle masse e delle radu-
re, della luce e dell’ombra, del valore
del tempo e delle stagioni, con l’enfa-
tizzazione del ruolo degli esemplari
già piantati in origine, prevalente-
mente alberi spoglianti, accresciuti
dopo la guerra con la piantagione di
maestosi faggi rossi.
La realizzazione delle opere previste
dal progetto è ultimata nel 2010 con
il recupero degli esterni di Villa

Paradiso, dell’acesso principale e il
restauro del Cancello Monumentale.
Il parco ha ora riaperte le visuali
verso l’esterno ed ha recuperato un
rapporto con il territorio montano e
rurale che lo circonda. Sono riaper-
te anche le viste interne, con le
radure che mettono in luce gli albe-
ri monumentali e i principali punti
focali, recuperano così caratteri
peculiari dei parchi e giardini
dell’800. 
La viabilità è rivista con nuove pavi-
mentazioni, più consone all’estetica
del parco. Gli accessi sono rivisti in
chiave funzionale ed estetica.
Tutto l’assetto del verde viene rivisi-
tato: sono eliminate le alberature in
soprannumero  o pericolose dal
punto di vista statico e sono pianta-
te centinaia di nuove specie arbusti-
ve, raggruppate in aree tematiche.

Un nuovo fronte di lavori
È in fase di realizzazione il proget-
to di recupero del bar. Alla fine dei
lavori i cittadini di Levico avranno
a disposizione un nuovo e piacevo-
le spazio di servizio, un bistró dove
saranno servite bevande calde e
fredde e alcuni semplici piatti per
pasti veloci. Il progetto è curato e
gestito dalla Provincia autonoma di
trento, Servizio Edilizia Pubblica e
Logistica. E’ in fase avanzata di
studio l’elaborazione di una propo-
sta di gestione in collaborazione
con la scuola Alberghiera di levico
Terme.

Ricordo:
Tecnici, lavoratori e gestori del
parco ricordano con affetto L’arch.
Lorena Sartori, funzionario della
Soprintendenza dei Beni
Architettonici, che dopo aver profi-
cuamente collaborato e sovrinteso
alla realizzazione dei progetti nel-
l’ambito del compendio termale di
Levico, ci ha prematuramente
lasciati all’età di 37 anni.

Dott. Agr. Fabrizio Fronza
Curatore del parco
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NARRATIVA

AMERICANA

CUSSLER, Clive
La nave dei morti

FLACCO, Anthony
Lunga è la notte

FLAGG, Fannie
Miss Alabama e la casa dei sogni

FRANZEN, Jonathan
Libertà

GUTERSON, David
Un segreto di boschi e di stelle

JOHNS, Rebecca
La contessa nera

KOONTZ, Dean Ray
Il tuo cuore mi appartiene

OATES, Joyce Carol
Uccellino del paradiso

ROLLINS, James
L’altare dell’Eden

ROTH, Philip
Nemesi

STEEL, Danielle
Gli inganni del cuore

FRANCESE

HOLT, Anne
L’unico figlio

HUMBERT, Fabrice
Il mondo prima del buio

SIMENON, Georges
La fuga del signor Monde

VARENNE, Antonin
Sezione suicidi

INGLESE

JOHNSTON, George H.
La morte arriva a piccoli passi

SMITH, Wilbur
La legge del deserto

ITALIANA

CELESTINI, Ascanio
Io cammino in fila indiana

DE LUCA, Erri
E disse

DI GREGORIO, Barbara
Le giostre sono per gli scemi

GAZZOLA, Alessia
L’allieva. È giovane, è brava. Non regge
bene le autopsie

JANECZICK, Helena
Lezioni di tenebra

LEVI, Lia
La sposa gentile

MANNUZZU, Salvatore
La ragazza perduta

MARCHESINI, Anna
Il terrazzino dei gerani timidi

MARI, Alessandro
Troppo umana speranza

MAZZANTINI, Margaret
Nessuno si salva da solo

MOCCIA, Federico
L’uomo che non voleva amare

NIFFOI, Salvatore
Il lago dei sogni

PENNACCHI, Antonio
Mammut

PRATO, Dolores
Sogni

PRESTA, Marco
Un calcio in bocca fa miracoli

RAYNERI, Gaia
Pulce non c’è

REDAELLI, Stefano
Chilometrotrenta

TOMMASINI, Guido Alfonso
Valzer in nero

VENTURI, Maria
Come prima

VICHI, Marco
Buio d’amore

WU MING
Anatra all’arancia meccanica

TEDESCA

FALLADA, Hans
Ognuno muore solo

MARSTRAND-JORGENSEN, Anne Lise
La guaritrice. Storia vera di Ildegarda di
Bingen

SEBALD, W.G.
Gli anelli di Saturno

ALTRE

AJVIDE LINDQVIST, John
Lasciami entrare

NATALE
di guerra. Pagine di luce in tempi bui

SAGGISTICA

ALPINISMO-ESCURSIONISMO

RETTNER, Rainer
Eiger. Trionfi e tragedie 1932-1938

ATTUALITA’

ANDREOLI, Vittorino
Il denaro in testa

BEVILACQUA, Piero
Il grande saccheggio. L’età del saccheg-
gio distruttivo

BORGHESI, Arnaldo
I guasti del libero mercato. Gli effetti del
divorzio tra finanza e industria

CALABRESE, Pietro
L’albero dei mille anni. All’improvviso
un cancro. La vita all’improvviso

ECO
CONSIGLI. 100 azioni quotidiane per aiu-
tare il pianeta

FIORANI, Luca
Il pianeta che scotta. Capire il dibattito
sui cambiamenti climatici

GOZI, Sandro
Il governo dell’Europa

HESSEL, Stèphane
Indignatevi!

KÜNG, Hans
Onestà. Perché l’economia ha bisogno di
un’etica

MASTROCOLA, Paola
Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà
di non studiare

MAZZALAI, Andrea
Iceberg Finanza. Viaggio attraverso la
tempesta perfetta

NICCOLI, Alberto
Microcredito e macrosperanze. Oppor-
tunità, limiti e responsabilità

PANIZZA, Giacomo
Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e
paradiso. La storia del prete che ha sfida-
to la ‘ndrangheta

PAROLA
di donna. Le 100 parole che hanno cam-
biato il mondo raccontate da 100 prota-
goniste d’eccezione

REA, Ermanno
La fabbrica dell’obbedienza. Il lato oscu-
ro e complice degli italiani

RONCAGLIA, Gino
La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul
futuro del libro

RUMIZ, Paolo
Il bene ostinato

SAVIANO, Roberto
Vieni via con me

STELLA Gian Antonio
Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia

PSICOLOGIA

CAVALERI, Pietro A.
Il senso della vita. Dalla sofferenza
all’adattamento creativo

BIANCO, Gianni
Passi nella notte. Oltre il buio nella
malattia

PETRILLO, Maddalena
In crisi: coppie nel tunnel. I bisogni, le
risorse, la speranza

POPPER, Karl R.
Le fonti della conoscenza e dell’igno-
ranza

LETTERATURA E VIAGGI

BERTOLDI, Micaela
Terre di Anatolia

OGNA, Laura
Leggere in famiglia

RELIGIONE

ACETI, Ezio
Educare al sacro. Una risposta alla crisi
della società post-moderna

GALLO, Andrea
Sono venuto per servire

RATZINGER, Joseph
Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusa-
lemme fino alla Resurrezione

ZARRI, Adriana
Un eremo non è un guscio di lumaca

CUCINA

JONES, Bridget
Cucina per diabetici

STORIA

ARBASINO, Alberto
America amore

ATLANTE
Delle guerre e dei conflitti del mondo

BERRINO, Annunziata
Storia del turismo in Italia

CRESTI, Federico
Non desiderare la terra d’altri. La colo-
nizzazione italiana in Libia

FERRI, Edgarda
Imperatrix. Elena, Costantino e la croce

OLIVA, Gianni
Esuli. Dalle Foibe ai Campi profughi: la
tragedia degli Italiani di Istria, Fiume,
Dalmazia

RUSCONI, Gian Enrico
Cavour e Bismarck. Due leader fra libe-
ralismo e cesarismo

VITALE, Serena
A Mosca, a Mosca!

ZUCCA, Michela
Storia delle donne. Da Eva a domani

ARTE

CAROLI, Flavio
Il volto dell’amore

GAUDÌ
La Sagrada Familia

GIARDINAGGIO

NICOLETTI, Nadia
Lo sai che i papaveri…Il giardino fiorito
a scuola e nel tempo libero

TRENTINO

ALPINISMO-ESCURSIONISMO

TAMANINI, Remo
Trentino da scoprire 3. 35 itinerari a
piedi, con le ciaspole e in mountain bike

STORIA

KRONBICHLER, Florian
Gehen = andare via

Ecco gli ultimi arrivi in Biblioteca: per ragioni di spazio elenchiamo solo i recentissimi.
Molti altri ve ne sono: li potete trovare in Biblioteca sugli appositi espositori o consultando il sito del Comune
di Levico http://www.comune.levico-terme.tn.it/ visitando la sezione “Vivere la città” e quindi “Biblioteca
comunale / Novità librarie”.

Ultime Novità in Biblioteca
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Correva l’anno ... 1866
Erano le 10 di sera del 23 luglio 1866 quando, con un
audace colpo di mano, il generale Giacomo Medici,
comandante della 15esima Divisione Attiva dell’esercito
italiano s’impadroniva di Levico. Le truppe al comando
di Franz Pichler Edler von Deeben, come ci racconta la
stampa dell’epoca, non si aspettavano l’attacco a sole
ormai tramontato e con le truppe del Medici stanche del
cammino percorso. Erano trascorsi infatti solo due gior-
ni (21 luglio) da quando il Medici aveva lasciato Bassano
e, forte della vittoria a Bezzecca di Garibaldi che aveva
impedito un ulteriore rafforzamento delle truppe
austriache sul fronte del Trentino orientale, aveva mosso
verso la Valsugana. Dell’avvenuto successo Giacomo
Medici era stato informato con una lettera dal generale
Cialdini. In essa si aggiungeva se non si occupa Trento
prima dell’armistizio (n.d.a tra Austria e Prussia) non
avremo titoli per ottenere il Tirolo.
Giacomo Medici non era stato informato dal suo diretto
superiore dell’obiettivo finale della spedizione perché
Cialdini temeva la rete di spionaggio austriaco anche se il
coordinamento operato da Carlo Pichler a Trento non si
era rivelato particolarmente efficace ed efficiente. Fu pro-
prio quest’ultimo a ricevere il dispaccio che lo informava
della caduta di Levico. Il testo non era completo perché
l’addetto alla comunicazione era stato preso prigioniero
prima che potesse portare a termine il proprio incarico.
Il giornale La Nazione nelle pagine dell’epoca ci raccon-
ta della decisione del Medici di portare un assalto alla
baionetta senza tirare un colpo. Affidò a Nedbal il
comando generale e a Fumagalli il comando dei
Bersaglieri. Ma lasciamo parlare la cronaca dell’epoca:
Essi con due battaglioni del 28° entrarono nei campi a
destra della strada, due altri battaglioni, non in colonna
ma in massa rimasero sullo stra-done e mossero all’ attac-
co con la raccomandazione di non tirare. Innanzi di a-riva-
re in un punto detto la Madonna, gli Austriaci fecero fuoco
su’nostri, forse a nemmeno 100 passi di distanza.  I solda-
ti allora, ed era umanamente naturale, piegarono un
momento ma spinti da tutti gli uffiziali, dal grido di “avan-
ti, avanti,” dai tamburi, dalle trombe, dagli urli di Savoia e

di Viva l’Italia, fecero fronte al nemico… “Avanti ragazzi,
questo è il momento di farli scappare, non fate fuoco, gri-
date Savoia. Scappano. Rincorreteli.”
L’attacco alla baionetta durò 15  lunghissimi minuti, poi
gli austriaci si ritirarono verso Pergine.
La battaglia di Levico si inserisce all’interno della III
guerra d’indipendenza scoppiata nel giugno del 1866.
Nei mesi precedenti il governo italiano aveva stretto
un’alleanza di tre mesi con la Prussia di Otto von
Bismark. La Prussia voleva approfittare dei difficili equi-
libri interni dell’Austria per allargare i propri domini ter-
ritoriali a comprendere anche quella parte di Germania
sotto l’Impero austriaco. Per questo motivo cercò da un
lato l’alleanza con i nazionalisti ungheresi dall’altra con
quelli italiani. Nelle clausole dell’accordo Vittorio
Emanuele aveva specificato che, in caso di vittoria,
l’Italia avrebbe avuto il Tirolo italiano come frontiera indi-
spensabile alla sicurezza dell’Italia. 
Poche settimane dopo l’inizio della guerra l’esercito
prussiano vinceva su tutta la linea. Le truppe tedesche
marciarono così alla volta di Vienna dove Francesco Giu-
seppe fece convenire le forze dislocate in Veneto libe-
rando in questo modo il territorio.
Il 9 agosto l’Austria firmò l’armistizio e l’11 dello stesso
mese, le truppe austriache del gen. Kaim si ripresero
Levico e la Valsugana. Al tavolo delle trattative di pace
l’Italia non ebbe, dunque, il Tirolo Italiano.

dott.ssa Marina Poian

Un levicense con i “Mille”
di Garibaldi, l’eroe dei due mondi
Fra i “Mille” di Giuseppe  Garibaldi, che s’imbarcarono quella notte sui battelli Piemonte e
Lombardo,  a Quarto per la spedizione  verso il Regno delle due Sicilie, c’era anche un
“Levegan”: Pietro Sartori, detto”Bezzo “.Nel 1859, a 28 anni, il Sartori, passò in Italia,  emi-
grò a Milano ed andò a lavorare in un forno assieme ad Antonio Sterchele, nato nel
1833.Quest’ultimo, più giovane del Sartori,  aveva solo 26 anni ed era pure emigrato nella città
meneghina. Assieme  i due avevano  rinsaldati i vincoli di fedeltà agli ideali garibaldini frequentando altri fuoriusci-
ti. Pietro Sartori fu uno dei 56 panettieri/fornai che dovevano provvedere, durante le spedizioni e campagne gari-
baldine,  al vettovagliamento dei soldati. Con il generale Garibaldi  fece tutta la campagna verso il Meridione d’Italia
e successivamente si ritirò a vivere a Como dove morì nel 1870. Per lui e gli altri, i 14 trentini “garibaldini”, non ci
sono  le  pagine documentarie  gloriose o enfatiche di Giuseppe Bandi o di Giuseppe Cesare Abba, ma anche  la
loro opera è  stata sicuramente preziosa. Il pane fresco  di ogni giorno, il vitto fornito dalle retroguardie, davano
sicurezza alle truppe dei Garibaldini, che avanzavano su territori sconosciuti  e si trovavano in prima linea, in terre,
che, fra entusiasmi improvvisi  a Marsala e a Palermo,presentavano anche pericoli inaspettati, imboscate, indiffe-
renza o ostilità dichiarata come a Calatafimi o al Volturno. Si è sempre parlato della” Spedizione dei Mille”, ma que-
ste figure trentine vengono riscoperte  ora, dopo 150 anni.Se ne parla poco, ammenochè non si chiamino  Oreste
Baratieri( già Barater), poi deputato, o Ergisto Bezzi, già” Cacciatore delle Alpi”, Filippo Manci, di famiglia nobile,  o
il quasi medico, rivano,  Antonio Armani. LDC

LA MADONNA DEL PEZO (1940) da notare i due “pezi” che hanno dato
il nome alla chiesetta e il muro del vecchio cimitero.
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Venerdì Santo, Campane Legate
Venerdì santo era un giorno di vera devozione. Si comin-
ciava già la sera del giovedì santo con la ri-posizione
dell’Eucarestia alternativamente, da noi,nei tabernaco-
li/i sepolcri per l’occasione, all’altare con la Madonna del
Pendel  o a quello antico  dei quattro Evangelisti, altari
questi conservati, assieme al campanile, come testimo-
nianze dalla vecchia chiesa barocca  di san Vittore e
Corona, demolita  per far posto alla nuova parrocchiale
più grande del Trentino, dedicata, da mons. Domenico
Caproni e dalla Comunità, al SS. Redentore.
Tutta la sera e la notte del giovedì santo ci si riuniva per
le  ore d’adorazione: iniziavano le Figlie di Maria, poi i
Terziari francescani che avevano le liste di nomi  degli
aderenti, dipinti ed  in bella mostra.  Successivamente
sostavano  gli scouts, perché un tempo, nel secondo
dopoguerra, c’erano a Levico anche gli scouts,  gli esplo-
ratori di Baden Powell, i i lupetti, poi le guide, le scolte,
le coccinelle. Seguivano gli aspiranti ed i tarcisiani, i gio-
vani dell’Azione Cattolica, i contadini della Lega e del
casèlo, gli artigiani, gli aderenti alla Cassa Rurale ed arti-
giana, i  quattro quartieri cittadini  ....Insomma c’ era
quasi tutto il paese, che prolungava, diciamo, le
Quarant’ore fino alla mezzanotte del giorno seguente.
La  sera del giovedì ci si  era preparati anche all’umiltà
con la simbolica lavanda dei piedi. In genere venivano
scelti i bambini dell’ asilo delle Ancelle della Carità.
Ognuno osservava quegli angioletti ed  i fortunati  geni-
tori che li accompagnavano all’altar maggiore  per quel-
la sacra rappresentazione e cerimonia .
Mancava solo qualcuno che  rappresentasse  la
Maddalena penitente: nessuno sembrava volesse imper-
sonarla!  Il venerdì santo “ venivano legate le campane”
e c’erano subito pronti “le crecole ed i batiflechi”, arne-
si sostitutivi tradizionali, spariti, che sottolineavano rit-
micamente  i momenti salienti delle funzioni.
Poi s’avvicinava l’ora della solenne processione del
venerdì. Purtroppo, ed il tempo era nella sua normalità,
quasi sempre pioveva o minacciava di piovere.
L’andamento stagionale è,come si sa legato alla luna di
Marzo, così come la settimana santa e la  festività della
Pasqua. Comparivano nelle vie del paese croci di fuoco,
fatte con barattoli contenenti stoppa e petrolio, infiam-
mati opportumamente prima dell’ arrivo della processio-
ne. A volte erano sul viale delle Scuole, altre in via
Miserere o in viale Rovigo, preparate dagli alpini in con-
gedo o dai “pompieri”, da categorie d’artigiani. Quando
smisero i padri, cominciarono i figli, che  aderivano  a
qualche  associazione, come a quella dell’Athena, asso-
ciazione  di studenti e giovani operai, sede   all’ Oratorio,
sodalizio  precorse a Levico i tempi del ’68.
Le” croci ardenti” del venerdì santo furono alcune:
diverse al parco delle terme, calpestando tutto il prato;
nel greto del Rio Maggiore ed alla casa di Giorgio Betti,
comprimendo, ahimè, le aiuole dei tulipani; altre volte
al Col dei Laresi, l’ultima, la più combattuta,con una
croce altissima  difficile da reggere in piedi, bagnata
dalla pioggia fitta e continua  proprio al momento della
processione... poi bel tempo!
In seguito, l’omaggio al passaggio delle processione con
il Santissimo, fu segnato come anni prima da parafiam-
ma di carta colorata, da vetrine dei negozi  illuminate
per l’occasione e dall’ostentazione  di qualche coperta
damascata alle finestre, dalla sistemazione  d’altari
provvisori per l’esposizione dell’ostensorio ai crocevia. 

Il venerdì santo era il tempo dei macellai come Riccardo
Bosco, di Via Dante  quando empiva di capretti e teste
di maiale  il suo banco o di  Graziano Bassetti, poi di
Marcello, di Via Garibaldi,  che ornava anche le scale
d’entrata alla macelleria con teste di porco, teste  che
ridevano  con in bocca un rametto di pino...o “ la beca-
ria” del Marco “Xicco” Vettorazzi, macellaio, controcor-
rente, ridanciano e rubizzo, che per l’occasione presen-
tava un locale molto fornito in via dello Statuto, oggi via
Trieste. 
Davanti ala ca’ dei “Coraini”, in Via XI febbraio, s’era
aperta la  nuova macelleria di Carlo  Volpe  e la gente
così allungava il proprio itinerario di visita annuale  ale
becarie, certo  prima  di recarsi in chiesa, passando,
anni più tardi, anche alla  macelleria di Francesco e
Maria Vettorazzi, in Via Cesare Battisti, già Via del teatro
di Sinibaldo.  In chiesa, dal pulpito un frate, venuto da
Pergine o da Borgo, già in forza alla parrocchia per tutta
la Quaresima, completava  la sua opera d’evangelizzazio-
ne e riusciva a far intravvedere le fiamme dell’inferno ai
più incalliti, che si rifugiavano lungo le colonne, sul
fondo della chiesa, dove la porta,  a volte, però cigolava
con suono stridulo, quasi fosse un lamento delle anime
già penitenti. Le stazioni della Via Crucis, alte sulle nava-
te, ricordavano il cammino verso il Golgota di Gesù;  sugli
altari campeggiava il color viola per tutti i quaranta gior-
ni del tempo quaresimale. Durante il percorso della pro-
cessione, per superare il vocio dei fedeli  erano stati da
poco  introdotti  dei microfoni ed amplificatori dalle ditte
Maffei e Francescatti.. Si  potevano seguire così i com-
menti  preparati dai  vari gruppi, spulciando dai volumi
degli esegeti più autorevoli, dai poeti cristiani che aveva-
no celebrata la passione di nostro Signore. Oggi ci sono
meno occasioni  di esteriorizzare i sentimenti e situazio-
ni: si punta maggiormente  sulla riflessione e sull’ appro-
fondimento personale, sui canti comunitari.
Fa più  luce una candela accesa con fede che mille riflet-
tori telecomandati... e  se ci pensiamo è proprio vero! Il
venerdì  santo  c’era,e c’è ancora, la visita ai Santi
Sepolcri : la devozione  popolare un tempo era così fer-
vida, tanto che i regolamenti di vari enti, operanti  nella
cittadina, concedevano mezza giornata proprio  per
quella  “ visita ai Santi Sepolcri.”.  Una lunga fila di fede-
li in quei frangenti sostava in preghiera e poi si chinava
a baciare o sfiorare  la croce distesa  sulle gradinate,
accanto alle balaustre o agli amboni. Era quella una
lunga attesa, vissuta dalla Comunità che, alla fine, si
ritrovava nel Gloria  del sabato santo, quando le cam-
pane, ora slegate, annunciavano a distesa il trionfo di
Cristo, la Resurrezione per l’uomo.  Le  madri portavano
i bimbi in strada facendo loro mettere i piedini dentro
la scia dritta  delle ruote dei carri o bagnavano gli
occhi con acqua benedetta: gesti simbolici che  allude-
vano ad un retto cammino nel tempo ed alla vista della
luce fulgente del Cristo. Si dice che qualcuno, dimentico
d’annosi rancori ,”passasse il ponte”  del distacco  ed
invitasse il dirimpettaio,l’antagonista,  che da anni non
salutava più,  a fare il brindisi per il  Gloria, in virtù della
gioia ritrovata a Pasqua, con la gloria della Resurrezione
di Gesù.

Luciano De Carli 



Dalla Giunta comunale...
Nella seduta del 10 novembre è stata affidato
all’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B.
Chimelli ASIF Chimelli di Pergine l’incarico per la forni-
tura di un supporto consulenziale in ambito organizzati-
vo-pedagogico, mediante l’intervento della dott.ssa
Antonella Giurato al costo di € 60,00/ora + I.V.A. per
complessive n. 40 ore e quindi per un importo totale di
€ 2.400,00 + I.V.A. per l’a.s. 2010/2011. In precedenza
questo servizio era garantito dalla PAT che ora provvede
solo a fornire un servizio teso a creare il raccordo e le
intese generali nel quadro di funzionamento dei servizi
e non più l’attività di coordinamento pedagogico svolto
nelle singole strutture d’infanzia posta ora in capo ai
Comuni. L’incarico in oggetto è finalizzato a garantire il
buon funzionamento del servizio dell’asilo nido in atte-
sa di individuare una professionalità adeguata anche in
sinergia con altre amministrazioni in particolare con il
Comune di Borgo Valsugana, avvalendosi di una profes-
sionista che svolge analoghe funzioni presso ASIF
Chimelli di Pergine.

Nella seduta del 17 novembre la Giunta ha incaricato,
nell’ambito del progetto proposto dal Coordinamento
Alcool e Guida Alta Valsugana al quale partecipano rap-
presentanti dei Comuni di Levico Terme, Caldonazzo,
Calceranica e Tenna, l’Associazione “Il Gruppo del Lelio”
per la rappresentazione dello spettacolo “Excalibur” il
giorno 17.12.2010 presso il Palalevico per gli alunni
della Scuola Primaria verso una spesa di € 1.000,00.- +
I.V.A. al 10%; la Compagnia Teatrale “L’Aquilone” per la
rappresentazione dello spettacolo “La bella e la bestia”
presso il Teatro Oratorio verso una spesa di € 700,00.-
+ I.V.A. al 10%. Si tratta di due iniziative elaborate dal
Coordinamento Alcool e Guida Alta Valsugana tese a fare
della scuola un luogo di promozione della salute attra-
verso strategie mirate alla prevenzione. 
Nella stessa seduta è stata delibera l’integrazione al con-
tributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco volon-
tari di Levico Terme per € 31.364,00 per ulteriori acqui-
sti di attrezzature ed in particolare: vestiario completo
per € 16.884,00; manutenzione straordinaria veicolo

Wolkswagen per € 6.480,00; acquisto imbarcazione
(quota parte non coperta da contribuzione della P.A.T.)
per € 8.000,00.

Nella seduta del 9 dicembre è stato deliberato di asse-
gnare al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico – Stazione di Levico Terme un contributo
finanziario straordinario di € 1.000,00.- per l’acquisto-
rinnovo di attrezzatura tecnica necessaria allo svolgi-
mento delle proprie attività istituzionali.

Nella seduta del 15 dicembre è stato approvato ed adot-
tato lo Statuto del Comitato Promotore del “Parco della
Memoria”, ed è stato individuato quale referente del pro-
getto per l’Amministrazione comunale di Levico Terme
l’Assessore alla cultura pro tempore Sig. Tommaso Acler;.
Il progetto è stato attivato su iniziativa della Fondazione
Museo Storico del Trentino e delle Amministrazioni
comunali di Folgaria, Lavarone e Luserna, alle quali si è
aggiunto il sostegno della Provincia Autonoma di Trento e
la manifestazione di vivo interesse delle Amministrazioni
comunali vicentini. Nelle intenzioni dei proponenti l’am-
bito di questo parco culturale dovrebbe comprendere il
territorio montano tra le Piccole Dolomiti e i Grandi
Altipiani, un territorio ricco di storia e di importanti segni
del passato. L’idea è relativamente semplice: si tratta di
promuovere la valorizzazione dei patrimoni e delle risor-
se storico-culturali presenti, non limitandosi, in ciò, al pur
fondamentale riferimento alla Prima guerra mondiale.
Ciò implica l’attivazione di alcuni progetti di ricerca e di
ricognizione sul territorio, lo studio e la progettazione dei
percorsi tematici, la realizzazione di alcuni interventi, la
promozione di un programma di iniziative e un impegna-
tivo programma di comunicazione. Poiché l’ambito terri-
toriale individuato interessa potenzialmente anche la
nostra Amministrazione Comunale e che tale progetto ha
come scopo quello della valorizzazione e della comunica-
zione della storia appartenente a tale area,
l’Amministrazione ha aderto a tale iniziativa che non
comporta l’assunzione di alcuna spesa. 

Nella seduta del 22 dicembre sono state approvate, con
decorrenza 1.1.2011, le modalità di offerta del servizio
di Asilo Nido e la quota giornaliera a carico delle fami-
glie (vedi pag. 44).
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Nella seduta del 29 dicembre sono state determinate, a
decorrere dal 1° aprile 2011 le tariffe del servizio a
domanda individuale della piscina e palestra presso il
centro sportivo di Piazza “Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa” e come risultanti dal prospetto riportato (vedi
pag. 47). 
E’ stato inoltre deliberato di prorogare il contratto in
essere per la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’Imposta pubblicità e dei diritti sulle pub-
bliche affissioni con la ditta I.C.A. S.r.l. con sede in
Trento, Via Romano Guardini 49, a decorrere dal 1 gen-
naio 2011 fino al termine del 31 dicembre 2011. Sono
rimaste invariate le condizioni contrattuali precedente-
mente pattuite ad eccezione delle seguenti clausole: a.
l’aggio contrattuale corrisposto al concessionario è pari
al 34,50 %; b. il minimo garantito a favore del Comune
di Levico Terme è di € 18.000,00; c. di poter rinegozia-
re o cessare i rapporti in essere, qualora intervenuti
provvedimenti normativi non consentano la prosecuzio-
ne del contratto. 
Sempre in materia di contratti la Giunta ha preso atto
che ASIS proseguirà nella prestazione del servizio di
gestione dell’impianto sportivo comunale “Carlo Alberto
Dalla Chiesa” alle medesime condizioni tecnico econo-
miche vigenti ed approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 67 del 31.12.2007, fino
30.06.2011 fatto comunque salvo che, previa richiesta da
parte del Comune di Levico Terme, da formalizzarsi
entro e non oltre il 31 maggio 2011, lo stesso può essere
proseguito sino al 31.12.2011, qualora non vi sia la pos-
sibilità di affidare l’impianto al nuovo soggetto gestore.
Questa scelta in considerazione del tempo necessario
all’espletamento della procedura di gara per la conces-
sione a terzi della gestione del servizio, stimabile quan-
tomeno in sei mesi, ed in considerazione della necessità
di organizzazione di ASIS del servizio con conseguente
riflesso sulla disciplina dei rapporti giuridici e contrattua-
li con i soggetti che prestano servizio in favore della stes-
sa nell’impianto di Levico Terme (contratto cassiere, con-
tratto pulizie, contratto assistenza bagnanti etc.). 
Per quanto riguarda la gestione del PalaLevico, è stato
deliberato di concedere in uso a BSI Fiere società coope-
rativa, con sede in Borgo Valsuganatale ’immobile di pro-

prietà comunale e relative pertinenze, per il periodo
01.01.2011 – 31.12.2013. Va rilevato che la procedura
aperta, espletata nel corso del mese di agosto, previo avvi-
so pubblicato sul quotidiano l’Adige, all’Albo comunale e
sul sito web del Comune di Levico Terme, è andata deser-
ta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine
del 31 agosto 2010. E’ stata quindi effettuata, un’indagine
di mercato finalizzata all’acquisizione di dichiarazioni di
interesse in merito alla gestione della struttura a seguito
della quale è pervenuta un’unica offerta da parte di BSI
Fiere società cooperativa con sede in Borgo Valsugana,
società già operante nel settore dal 1997.

Nella seduta del 12 gennaio è stato approvato, il
“Programma di attività della Biblioteca comunale per l’an-
no 2011”, così come formulato ed approvato dal
Consiglio di Biblioteca nella seduta del 14.12.2010. Nel
programma sono previste spese di parte corrente per
€ 133.300,00 e spese in conto capitale per € 2.000,00. 

Nella seduto del 19 gennaio è stato deliberato l’assegna-
zione all’Istituto di Istruzione Marie Curie di Pergine
Valsugana, di un contributo finanziario straordinario
pari ad euro 500,00 per la realizzazione di un progetto
da parte degli studenti delle classi IV Aziendale e
Turistico della Sezione di Levico Terme, dal titolo
“Orientacoop e costituzione ACS” da svolgersi da otto-
bre 2010 a maggio 2011 durante l’intera annata scolasti-
ca. Nelle attività proposte rientrano tra l’altro anche l’as-
sistenza ai bambini nello svolgimento dei compiti asse-
gnati, la realizzazione di un corso di alfabetizzazione
informatica, la realizzazione di un sito web. L’attività
della Home & Work A.C.S. ha ricevuto, tra l’altro, il mar-
chio “Family in Trentino” da parte del Servizio Turismo
della Provincia Autonoma di Trento. 
Nella medesima seduta è stata approvata l’iniziativa
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Levico
Terme relativa al progetto per l’organizzazione di un
ciclo di conferenze sulla grande trasformazione avvenu-
ta in Trentino negli anni sessanta; il progetto è stato ela-
borato assieme ad alcuni collaboratori del Centro Studi
sulla Storia dell’Europa Orientale di Levico Terme e pre-
vede sei incontri da svolgersi orientativamente nelle
serate di venerdì a partire dalla fine del mese di genna-
io e fino ai primi giorni del mese di marzo. Per la realiz-
zazione dell’iniziativa è prevista una spesa quantificata
in via presuntiva in € 3.300,00. 
E’ stato deliberato di erogare, a favore del Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Levico Terme,  i seguen-
ti contributi: € 8.500,00 relativo al contributo ordinario
2011 a pareggio; € 20.350,00 relativo al contributo stra-
ordinario a finanziamento acquisto di attrezzatura, previa
presentazione di idonea documentazione dimostrativa.

Nella seduta del 26 gennaio è stato istituito il Gruppo di
Lavoro per la Toponomastica comunale, allo scopo di
presentare all’Amministrazione comunale motivate e
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possibilmente documentate proposte per la denomina-
zione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di
denominazione di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.
presenti sul territorio comunale e di esaminare le propo-
ste inviatele dall’Amministrazione comunale sullo stesso
oggetto, dando motivato e documentato parere. Sono
stati nominati membri del Gruppo di lavoro soggetti
estranei all’Amministrazione comunale in possesso di
comprovata conoscenza della realtà locale e del territo-
rio, come di seguito riportato: Mauro Nequirito, Marina
Poian; Massimo Libardi. 

Nella seduta del 9 febbraio la giunta ha esaminato la
situazione tavolare della strada denominata “Via Dante
Alighieri” considerato che negli anni ‘60 tale la strada è
stata interessata da lavori di sistemazione con la crea-
zione dei marciapiedi su ambo i lati, modificando l’in-
gombro della sede stradale. E’ stato evidenziato che i
marciapiedi della strada “Via Dante Alighieri” sono uti-
lizzati pacificamente per il pubblico transito da più di
venti anni e gli stessi sono identificabili catastalmente
su parte delle pp.ed. 17/1/2, 1757, 51, 50/2 e 2044 C.C.
Levico, di proprietà privata, e che pertanto si rende
necessaria la regolarizzazione della proprietà secondo
l’attuale configurazione della sede stradale. Il Comune di
Levico Terme è proprietario della p.f. 7665/1 in C.C.
Levico - Bene Pubblico – strada in parte denominata
“Via Dante Alighieri” e considerato che lo stato di fatto
non corrisponde allo stato di diritto, la Giunta ha inteso
di richiedere alla P.A.T. Servizio Espropriazioni, l’emis-
sione del decreto di esproprio definitivo ai sensi dell’
art. 31 della L.P.  19.02.1993, n. 6 e s.m. “Regolazione
tavolare di vecchie pendenze”. Tale disposizione infatti
autorizza “…l’emanazione del decreto di espropriazione o
di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate
opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista
dalla presente legge e dal pagamento dell’indennità, qualo-
ra dette opere esistano da più di venti anni…” e nel caso
specifico è stato accertato che le opere di rettifica al trac-
ciato della strada denominata “Via Dante Alighieri” in
Levico Terme sono state realizzate da più di venti anni e
che il Comune di Levico Terme provvede, da sempre,
alla pulizia puntuale, allo sgombero della neve, alla sala-

tura nonché delle opere di riparazioni e  manutenzioni
ordinarie e straordinarie.

Nel corso della seduta del 16 febbraio è stato deliberato
di sostenere l’iniziativa proposta dall’Associazione
“Filolevico” consistente in quattro rappresentazioni tea-
trali nell’ambito della IX^ Rassegna Franco e Daniela da
effettuarsi nei mesi di marzo e aprile 2011 presso il
Teatro Oratorio M. Caproni di Levico Terme, assegnando
un contributo nella misura del 50% della spesa ammes-
sa a contributo, al netto delle entrate, per un ammonta-
re complessivo pari ad € 1.600,00. Alla liquidazione
dell’importo del contributo assegnato si provvederà alla
conclusione dell’iniziativa in base alle risultanze effetti-
ve derivanti dal rendiconto che verrà presentato
all’Amministrazione comunale. 
Nella medesima seduta è stato assegnato all’Associazio-
ne sportiva “Orienteering Crea Rossa” un contributo
straordinario forfettario, di € 806,00.- per la parziale
copertura delle spese relative alla realizzazione della
mappa per orienteering di Levico Terme e per l’effettua-
zione della manifestazione sportiva a carattere naziona-
le denominata “4^ edizione Trittico della Valsugana vali-
da come 2^ Prova del Trofeo Nazionale dei Centri Storici
d’Italia” che si svolgerà a Levico Terme nella giornata di
domenica 20 marzo 2011.

Nella seduta del 23 febbraio la giunta ha deliberato di
assegnare all’Unione Sportiva Dilettantistica Levico
Terme con un contributo di € 50.000,00, quale quota
parte della spesa ammessa a finanziamento da parte
dell’Amministrazione, pari ad € 594.834,33 e non co-
perta da contributo provinciale, per il finanziamento dei
lavori di approntamento del campo di allenamento per
il gioco del calcio presso il centro sportivo di viale Lido
a Levico Terme e di completamento del campo di alle-
namento per il gioco del calcio e di realizzazione di un
campetto pluriuso presso il centro sportivo in località
Piazza d’Armi a Levico Terme, secondo gli elaborati pro-
gettuali redatti dal geom. Cesarino Uez di Levico Terme. 
E’ stata approvata l’iniziativa culturale e formativa rivol-
ta alle Scuole per l’Infanzia di Levico Terme e di Barco,
proposta dal Comitato di Gestione della Scuola



dell’Infanzia “Taita Marcos” di Levico Terme per la rea-
lizzazione della rappresentazione teatrale a cura della
Compagnia I Burattini sas di Luciano Gottardi da effet-
tuarsi il giorno 8 marzo 2011 presso il Teatro Oratorio
di Levico Terme, verso il corrispettivo di
€ 440,00 al lordo, sostenendo altresì la spesa per l’uti-
lizzo del teatro nelle giornate 8 marzo 2011 per la sud-
detta rappresentazione, nonché la spesa del teatro per
la giornata del 7 marzo 2011 per la rappresentazione
dei genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia di
Barco.
La Giunta ha deliberato di chiedere alla P.A.T. - Servizio
Foreste e fauna la progettazione e la realizzazione delle
seguenti opere, con imputazione a carico del bilancio
della Provincia Autonoma di Trento della spesa comples-
siva preventivata: BRUSOLADA - miglioramento stabilità
del bosco (Ha 10,00) con diradamenti e differenziazione
strutturale dei soprassuoli – per € 43.180,00; SECIARO
- VAL DE LA LANZA – varie interventi colturali antincen-
dio (Ha 10,00) con conversione del ceduo e differenzia-
zione strutturale per € 43.180,00.

Nella seduta del 2 marzo 2011 è stata nominata e costi-
tuita la “Commissione Consultiva”, di cui all’art. 14 del
“Regolamento comunale per la concessione di finanzia-
menti e benefici economici ad Enti pubblici,
Associazioni e Soggetti privati”, nelle persone dei
Signori: BENEDETTI ARTURO Assessore Delegato –
Presidente; i membri della prima commissione consilia-
re permanente (MIORI ANTONIO - ANDREATTA PAOLO
- ORSINGHER GUIDO - OSLER ANDREA - AVANCINI
SANDRA - OSLER MORENO - FRAIZINGHER LAURA),

GOIO ALBERTO Rappr. Associazioni. Sportive,
MOSCHEN GIOVANNI Rappr. Associazioni Culturali,
FRANCESCATTI MARCO Rappr. Associazioni Assisten-
ziali e di Volontariato, ANDREATTA LUCA Rappr. As-
sociazioni Economiche. Questa commissione esprimerà
il proprio parere in ordine all’assegnazione dei finanzia-
menti per l’attività ordinaria e altri pareri nei settori pre-
visti dal regolamento stesso, ove richiesti. 
E’ stato inoltre approvato il progetto inerente lo sfalcio
delle erbacce da strade ed aree comunali per l’anno
2011, redatto da parte del Servizio Tecnico Comunale –
Ufficio Gestione Ambiente e Territorio - a firma del
Responsabile del Servizio Tecnico ing. Stefano Portesi e
del responsabile del procedimento Collaboratore
Tecnico geom. Libardi per una spesa complessiva di
€ 38.713,76. Tali lavoro è stato affidato, ai sensi dell’art.
21 comma 4 della L.P. 23/90, alla Società Cooperativa
Aurora con sede in Povo al costo complessivo massimo
di € 37.626,40. 
La Giunta ha deliberato di assegnare all’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica di Trento per
l’organizzazione del Convegno “Nuove Frontiere nella
Nutrizione Clinica” che si terrà a Levico Terme nei giorni
15 e 16 aprile 2011, a parziale copertura delle spese
organizzative da questi sostenute, un contributo finan-
ziario di € 500,00.-.

Nella seduta del 9 marzo 2011 la Giunta ha approvato lo
schema di convenzione di collaborazione con Azienda
per il Turismo Valsugana soc. coop. a r.l. per il periodo
decorrente dalla data della sottoscrizione e fino al
30.01.2012. Contestualmente è stato approvato il pro-
gramma delle attività promozionali nel settore turistico
elaborato di concerto tra Azienda per il Turismo
Valsugana soc. coop. e Comune per l’anno 2011 che ha
valenza di massima ed è perentorio soltanto per quanto
riguarda l’entità della spesa programmata pari a com-
plessi 90.000 euro annui, mentre Comune e Azienda per
il Turismo Valsugana. potranno di comune accordo
modificare il numero e la tipologia delle iniziative inse-
rite nel programma attraverso scambio di corrisponden-
za, dando atto che eventuali modifiche del programma
che comportino eventuali aumenti di spesa dovranno
essere previamente autorizzati da entrambe le parti,
secondo i rispettivi ordinamenti. 
E’ stato inoltre approvato il progetto inerente “Azione
10/2011 lavori socialmente utili – Progetti di utilità col-
lettiva promossi da Enti Locali e APSP”, relativi a
“Sistemazione parchi gioco, rampe, bordi stradali, recin-
zioni e staccionate deteriorate e piazzole” in collaborazio-
ne con APSP “San Valentino” redatto da parte del
Servizio Tecnico Comunale a firma del Collaboratore
Tecnico geom. Libardi Cristiano per una spesa comples-
siva pari ad € 167.703,74, coperta con contributo pro-
vinciale per € 107.226,06 e per € 9.800,00 con recupe-
ro spesa nei confronti della APSP “San Valentino”. Il pro-
getto è articolato su due squadre, occupa 12 persone, di
cui due capisquadra.
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New energy:
sosteniamo l’ambiente che ci circonda

Energie rinnovabili, consumo,
inquinamento, riciclaggio: questi i
temi trattati

Levico Terme - è nata, nel dicembre
dello scorso anno, una nuova asso-
ciazione cooperativa scolastica
(ACS) che promuove il risparmio
energetico trattando argomenti
come il consumo di energia in casa
e a scuola, l’inquinamento dell’aria
e il riciclaggio.
La classe coinvolta è la seconda F
della scuola media di Levico Terme,
che su proposta dei propri professo-
ri, ha deciso di intraprendere questo
“percorso energetico”.
Il progetto Energy 2020 è organizza-
to dal Museo Tridentino di Scienze
Naturali in collaborazione con la
Federazione della Cooperazione;
coinvolge diverse scuole trentine
impegnate in attività sullo sviluppo
sostenibile.
La Dirigente Scolastica Daniela
Fruet afferma:
“Mi sembra davvero una buona
idea, i ragazzi s’impegnano e posso-
no ottenere buoni risultati e, se devo
dirla tutta, mi sono fatta socia
anch’io.        

“La cooperativa non è nata solo per
uno scopo ecologico – spiega il pre-
sidente Leonardo Libardoni – ci

serviva uno stimolo per lavorare
assieme, collaborare; questa inizia-
tiva è coinvolgente e soprattutto
divertente.”

I ragazzi della seconda F hanno vari
compiti: i cassieri raccolgono i gua-
dagni e tengono il bilancio; i docu-
mentaristi fotografano le attività,
raccolgono e conservano tutto il
materiale prodotto dalla cooperativa
ed elaborano la documentazione. I
segretari hanno il compito di redi-
gere i verbali delle assemblee e
documentare tutte le attività, il col-
legio dei sindaci controlla il lavoro
di tutti i soci e vigila sull’osservanza
delle regole.
Il consiglio d’amministrazione cu-
ra l’ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione e dà attuazione alle deli-
bere. Il presidente è colui che rap-
presenta la cooperativa ed ha il
compito di motivare e valorizzare
tutti i soci.
I professori coinvolti in questa ini-
ziativa sono la prof.ssa Daniela
Cobbe di italiano, il prof. Francesco
Minora di tecnologia e la prof.ssa
Sara Bornancin di scienze.
“Il logo – spiega Syria Stenghel –
rappresenta due occhi: uno pulito e
“rinnovabile” e l’altro sporco e
inquinato, il nostro slogan è STRIZ-
ZIAMO L’OCCHIO GIUSTO!”
I ragazzi impegnati in questo proget-
to sono seri e credono veramente in
quello che fanno.
Speriamo che il futuro sia veramen-
te “sostenibile”.



Iniziative dell’Istituto Marie Curie di Levico
Nel mese di ottobre è stata costitui-
ta dagli studenti delle classi 4 Az. e
4 Tur. e un alunno della 3 Az.  la
Cooperativa “Hom&Work” a. c. s.
E’ questa un’attività che coinvolge
attivamente i ragazzi in un progetto
di solidarietà. Il mercoledì pomerig-
gio, dalle quattordici alle sedici,
docenti e studenti del “Curie” di
Levico accolgono i bambini
della scuola elementare di
Levico. Sono alunni di
classi diverse che si
ritrovano nella nostra
scuola per fare i
compiti. Bella ini-
ziativa!, ci hanno
detto in molti, per
prime le maestre
incredule forse
che dei ragazzi
avessero voglia di
trascorrere qual-
che ora con dei
bambini, piuttosto
che stare a casa
davanti alla tv o , ipo-
tesi più confortante,
impegnati nei “propri
compiti”.Il pomeriggio vola,
tutti sono impegnati, si aiutano,
collaborano nel trovare le soluzioni
giuste per i compiti e fanno a gara
per giocare con i loro tutor, interro-
garli, informarsi sul loro rendimen-
to scolastico. Molto gradita dai bam-
bini la pausa per gustare le meren-
dine offerte dalla Famiglia
Cooperativa di Levico; insomma un
pomeriggio pieno, all’insegna della
cooperazione e solidarietà tra pic-
coli e grandi, un clima gioioso che
dà la carica giusta a tutti per vivere
nel modo più attivo il rapporto con
la scuola.
La Cooperativa Hom&Work propone
inoltre il giovedì pomeriggio, dalle
17.30 alle 20.00 un corso di alfabe-
tizzazione informatica, un’ulteriore
attività questa rivolta agli adulti, in
alcuni casi genitori dei bimbi che
frequentano l’ attività dei compiti o
genitori dei nostri stessi alunni.
Ebbene posso dirvi che questi “par-
ticolari studenti” sono attentissimi,
curiosi e desiderosi di carpire al
nostro esperto e agli studenti, che

svolgono ancora una volta il ruolo di
tutor, tutte le informazioni necessa-
rie per lavorare finalmente con quel-
lo strumento infernale che finora
era per loro il computer!! Un vero
successo quindi questa cooperativa

che dimostra come la nostra scuola
voglia essere inserita nella comunità
e voglia esserci per contribuire alla
sua crescita.
Di altro tenore ma ugualmente
significativa l’attività svolta dal 22
novembre e fino al 6 gennaio dagli
studenti del corso turistico presenti
nel punto informativo dei Mercatini
di Natale per accogliere e risponde-
re a tutte le informazioni e curiosità
degli innumerevoli turisti presenti a
Levico durante il periodo natalizio.
E’ questa un’esperienza formativa
molto significativa che viene ripro-
posta da diversi anni e che ha per-
messo ai nostri alunni di mettere in
campo le competenze acquisite a
scuola. Anche in questo caso gli stu-
denti hanno sempre dimostrato
impegno e senso di responsabilità,
basti dire che sono presenti nella
casetta anche quando le lezioni

sono sospese per le festività. Non è
mancato anche quest’anno il soste-
gno all’Unicef e per la prima volta
all’Associazione “Apeiron” Una
mano per il Nepal: i nostri studenti,
infatti, hanno gestito, per alcuni
giorni, la Casetta della Solidarietà
durante i Mercatini di Natale. Siamo

inoltre in procinto di partire per
un soggiorno linguistico di

nove giorni, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo,

per “Dublino” con le
classi quarte e quinte
di entrambi gli indi-
rizzi: gli studenti
frequenteranno un
corso di lingua e
saranno ospitati
da famiglie sele-
zionate. Nel mese
di maggio le stu-
dentesse delle

classi quarta e
terza indirizzo turi-

stico faranno parte
dello staff di accoglien-

za degli atleti impegnati
nei campionati internazio-

nali di Orienteering che si
svolgeranno in Primiero dal 21

al 27 maggio. 
Infine con piacere ho potuto di
nuovo riprendere l’ attività del labo-
ratorio “CreativaMente Insieme” e
stiamo realizzando, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del regista
Francesco Ghilardi, un cortometrag-
gio su un soggetto ideato da un
nostro studente della classe quinta
aziendale e sceneggiato dallo stesso
regista. Attori alcuni nostri studenti
che hanno seguito dal mese di otto-
bre tutto il percorso laboratoriale.
Un’altra sfida che il “Curie “ di
Levico ha voluto accogliere e che ha
potuto realizzare, è doveroso ricor-
darlo, grazie alla passione di tanti
condivisa e sostenuta dal primo
nostro sponsor, il dirigente scolasti-
co dott. Paolo Caspani.
Per conoscere tutte le nostre iniziati-
ve potete consultare il nostro sito:
www.mariecurielevico.wordpress.com. 

La responsabile della sede di Levico
prof.ssa Rosa Calisti
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Pedibus e piedi sicuri...camminiamo insieme
Il PEDIBUS è una piccola azione
quotidiana ma può diventare un
segnale positivo per la partecipa-
zione attiva e l'educazione sui te-
mi: della cittadinanza, della sicu-
rezza, dell'ambiente, della salute.
Le linee orientative provinciali sulla
vigilanza dei minori nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo in parti-
colare nel percorso scuola-casa cioè
"Piedi sicuri", affrontano il proble-
ma della sicurezza che è certamente
diverso rispetto a 20 anni fa. Esse
affermano che "I cambiamenti nel
contesto socio ambientale sono evi-
denti a tutti, e altrettanto evidenti
sono le ricadute che questi cambia-
menti hanno avuto sugli stili di vita
e le consuetudini delle famiglie e
delle comunità in genere. Quello
della sicurezza è uno degli aspetti
più sensibili a tali cambiamenti. La
percezione di cambiamenti così
rapidi e continui da parte dei sogget-
ti della comunità non è mai tuttavia
immediata. Sono quasi sempre gli
eventi o le esigenze concrete a
segnalare la necessità di adegua-
menti negli stili, nelle strutture e/o
anche nella normativa. La collettiva
presa in carico dalla comunità ha
rappresentato per il passato un bene
enorme, in grado non solo di garan-
tire sorveglianza e tutela continua
sui figli e sui beni, ma anche di
generare, dal punto di vista educati-
vo, un valore aggiunto fondamenta-
le per la crescita dei minori: la cosid-
detta "comunità educante". Molti
ricorderanno il contesto di autono-
mia e di libertà in cui nelle nostre
comunità sono potuti crescere i
bambini: la libertà era in realtà sem-
pre "vigilata" e l'autonomia indiret-
tamente palettata dall'occhio discre-
to di ogni adulto della comunità cui
veniva riconosciuta implicitamente
autorità: era la cosiddetta "genitoria-
lità diffusa". Quel contesto oggi è
profondamente mutato. I temi del-
l'autonomia e della libertà dei figli,
come principi pedagogici, non pos-
sono più, di conseguenza, essere
posti allo stesso modo di 40 anni fa.
Le vicende dei figli di oggi ci costrin-
gono in ogni caso ad abbandonare
l'illusione che la sicurezza sia garan-
tita solamente con più polizia, più
telecamere, più norme. Cosa possa
significare una riflessione su questi
temi ce lo dice il confronto con
molte buone prassi attivate in Italia

e fuori dall'Italia, là dove la vigilanza
sui percorsi scuola-casa attivata da
famiglie organizzate in associazioni
o associazioni di nonni, si affianca a
forme di mutuo-aiuto tra famiglie
vicine di casa, come anche tra bam-
bini (passare a chiamarsi lungo il
tragitto da casa a scuola e attender-
si per rifare insieme il ritorno da
scuola a casa). Tutte queste buone
prassi, assieme ad azioni di forma-
zione/responsabilizzazione attivate
in accordo tra scuola e famiglie
(educazione stradale, educazione
alla responsabilità sociale, ecc.), e
alle misure prese dagli enti locali per
rendere i tragitti attorno alle scuole
il più sicuri e organizzati possibile
(segnaletiche orizzontali e verticali,
rallentatori, marciapiedi, blocchi del
traffico negli orari di entrata/uscita,
ecc.) possono entrare a costituire
progetti tra scuola, famiglia ed enti
locali. Tali progetti da un lato posso-
no assicurare la continuità nella
sicurezza da scuola a casa e vicever-
sa, dall'altro possono salvaguardare
il principio dello sviluppo dell'auto-
nomia del bambino."
Ecco il perché dei "Piedi sicuri",
ma nel nostro Istituto, nella
Scuola Primaria, si sta lavorando
anche alacremente ad un altro
progetto strettamente collegato:
"CON IL PEDIBUS IMPARO A ...
PROGETTO NELL'OTTICA DELLA
CITTADINANZA ATT IVA FRA
SCUOLA-GENITORI-AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE"
Il PEDIBUS è un "autobus umano"
formato da un gruppo di bambini
accompagnati da due o più adulti
volontari per recarsi insieme a scuo-

la lungo percorsi sicuri con capoli-
nea e fermate intermedie. Molti
sono gli obiettivi che ci poniamo:
Creare, in collaborazione con le
agenzie del territorio, spazi sicuri di
movimento per i bambini (progetto
A piedi sicuri). Incentivare il diritto
dei bambini a muoversi autonoma-
mente nel proprio ambiente e per i
propri spostamenti quotidiani.
Risvegliare nei bambini la voglia di
camminare per un salutare esercizio
psico-fisico fin dal primo mattino.
Favorire la socializzazione tra coeta-
nei.
Sviluppare le capacità di orientarsi e
aumentare l'attenzione per evitare i
rischi che il pedone incontra sulla
strada.
Attenuare nei genitori la possibile
paura e preoccupazione per la sicu-
rezza dei propri figli.
Favorire gli scambi di esperienza tra
genitori che si trovano a collaborare
tra loro nel coordinamento delle
azioni di vigilanza.
Contribuire alla riduzione dell'inqui-
namento atmosferico ed acustico con
azioni concrete che promuovono una
mobilità sostenibile nel proprio
Comune. Mantenere aperto il dialogo
con le Istituzioni con il fine di miglio-
rare la qualità dei percorsi pedonali e
delle aree verdi. Pensare,   progettare,
vivere la città con i bambini, favoren-
do le loro esigenze di autonomia e
sicurezza. Osservare il proprio paese e
gli spazi che vanno condivisi. Favorire
atteggiamenti collaborativi, responsa-
bili rispettosi del "bene comune".
Conoscere e praticare i percorsi sicuri
casa-scuola progettati con e per gli
alunni. Elaborare proposte di arredo
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urbano e segnaletica attrezzando gra-
dualmente i "capolinea" e le aree
verdi attraversate dal PEDIBUS.
Sviluppare atteggiamenti corretti e
di dialogo fra ragazzi, adulti ed Isti-
tuzioni. Sensibilizzare le famiglie e
la cittadinanza verso i temi della
Mobilità Sostenibile, Salute ed Am-
biente mediante l'esperienza con-
creta fatta dagli alunni della scuola.
Chi tiene in vita il PEDIBUS?
La Scuola, con progetti di educazione
alla cittadinanza ed educazione stra-
dale; l'Amministrazione comunale
con consulenze tecniche ed interven-
ti per la messa in sicurezza dei per-
corsi; la Consulta del genitori dell'isti-
tuto comprensivo con la gestione
della parte organizzativa (turnazione
accompagnatori, sostituzioni accom-
pagnatori, elenchi alunni iscritti ed
aggiornamenti, iniziative promozio-
nali); gli accompagnatori volontari
che donando un po' del proprio
tempo aiutano i bambini.
All'interno del progetto generale
dell'Educazione alla Cittadinanza il
PEDIBUS coinvolge in maniera inter-
disciplinare tutte le aree di sistema
della scuola:
l'area della didattica, in quanto è lega-
to strettamente a tematiche curricola-
ri della conoscenza e fruizione del-

l'ambiente urbano (osservazioni,
analisi, studio, riflessioni, elaborazio-
ni ecc. che coinvolgono aree discipli-
nari antropologiche, dei linguaggi e
dell'educazione alla cittadinanza);
l'area dell'organizzazione interna:
nell'elaborazione progettuale, nelle
decisioni discusse ed intraprese,
nelle scelte attivate al fine di realiz-
zare il progetto;
l'area della rete collaborativa: con le
varie Agenzie del territorio realizza-
ta nella collaborazione con i genitori
(Comitato Genitori e famiglie), con
l'Amministrazione Comunale, con le
Associazioni che intervengono e con
il Paese Sociale;
l'area dell'educazione: visti i bisogni e
le esigenze degli allievi (come cittadi-
ni) che si prendono in considerazione
l'area strutturale: in quanto non
potrebbe essere realizzato qualora
mancassero le risorse economiche e
soprattutto umane
Questo progetto si propone, attraver-
so una sempre più collaudata conti-
nuità nella collaborazione di diverse
agenzie educative e delle Istituzioni
del territorio, di dare la possibilità
agli alunni di vivere il loro paese ed
educare ed educarsi alla cittadinanza.
Come funziona?
I capolinea sono tutti nelle vicinanze

di parcheggi per permettere ai geni-
tori di parcheggiare la propria auto e
lasciare i propri figli affidati a genito-
ri o adulti volontari, senza intrappo-
larsi nell'ingorgo che si crea nei
pressi della scuola. Ogni percorso
prevede anche fermate intermedie,
segnalate da simpatici cartelli ideati
dai bambini, dove può risultare più
comodo per alcuni aspettare ed
unirsi al gruppo. Ogni percorso è
stato progettato dagli stessi alunni
con l'ottica della sicurezza e del pia-
cere di percorrerlo in compagnia.
Tutte le mattine i bambini sono
accompagnati da genitori nonni e/o
adulti volontari con partenza ad ore
diverse a seconda della distanza e
raggiungono la scuola in perfetto
orario.
La scuola primaria è al lavoro
I bambini (così come gli insegnanti
e la dirigente scolastica) credono
fermamente in questo progetto e in
molte classi della Scuola Primaria
l'attività è frenetica per pensare,
progettare, elaborare, preparare car-
telloni, slogan,proposte di segnaleti-
ca per attrezzare i "capolinea" e
le"fermate intermedie".. . ora aspet-
tiamo la collaborazione degli adulti!!

Ins. Sandra Avancini

Servizio vigilanza scolastica
davanti alle scuole dell’obbligo

Era l’anno 1997 quando il Comune
di Levico Terme, su richiesta dell’al-
lora Direzione Didattica, istituiva il
Servizio di Sorveglianza in prossimi-
tà delle Scuole dell’obbligo da parte
di anziani al fine di tutelare la sicu-
rezza degli alunni all’entrata ed
all’uscita delle scuole elementari e
medie, mattino e pomeriggio, a
causa dell’intenso traffico veicolare. 
Tale Servizio vuole altresì favorire
l’integrazione degli anziani nella vita
sociale attiva. 
Lo scorso anno l’Amministrazione
Comunale ha completato il corredo
in dotazione con la fornitura delle
nuove divise ai Sig. Galler Ferruccio
(ex comandante a riposo dei Vigili
Urbani di Levico Terme) e Sig.
Kazandjian Nichan (storico gestore
del bar Buffet Stazione FS e attuale

collaboratore del bar interno al
Circolo Sandro Pertini) sempre a
disposizione in questi anni per lo
svolgimento, con passione e costan-
za, di questo importante servizio in
appoggio agli agenti della Polizia
Municipale.

L’Amministrazione Comunale di
Levico Terme, tramite l’Assessore
all’Istruzione Arturo Benedetti, rin-
grazia i volontari per questa prezio-
sa e fattiva collaborazione con l’au-
gurio che la stessa possa proseguire
anche in futuro.
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Recentemente i media nazionali
hanno fornito un dato preoccupan-
te: a gennaio 2011 il tasso di disoc-
cupazione giovanile (tra i 15 ed i 24
anni) ha raggiunto il 29,4% in Italia. 
Diventa quindi fondamentale
costruire dei ponti che colleghino i
giovani ad un mondo del lavoro in
perpetua evoluzione. Per questo il
Tavolo delle politiche giovanili dei
Laghi della Valsugana proporrà in
autunno un percorso denominato
“Giovani e lavoro”. I ragazzi dai 18 ai
29 anni avranno l'opportunità di
conoscere le dinamiche del mercato
del lavoro locale, oltre alle opportu-
nità offerte da Provincia, Agenzia
del Lavoro,  Fondo sociale europeo,
Trentino Sviluppo, dall'Università di
Trento e dai vari enti del territorio.
Il percorso con esperti del settore si
concluderà con la partecipazione
alla fiera del Lavoro, prevista in
novembre a Verona (http://fair.vero-
nafiere.it/joborienta/).
Tornando all'attività ordinaria del
Tavolo, alla scadenza del 15 novem-
bre 2010 sono stati presentati  12
progetti da parte di associazioni e
gruppi locali giovanili. Un buon
risultato che evidenzia la voglia di
partecipazione dei ragazzi, testimo-
niata anche dalla nascita di nuove
associazioni.
Dieci i progetti giovanili approvati,
ai quali si aggiungono due iniziative
proposte direttamente dal Tavolo.
Una di queste sarà  lo sportello
mobile sul territorio, per capire le
esigenze dei ragazzi e per collegare
le varie realtà, sempre nell'ottica del
fare rete.
Tra le attività di sportello vi sarà
anche la formazione per chi vorrà
avvicinarsi per la prima volta al
Piano giovani, al fine di approfondi-
re il significato della progettualità
partecipata. 
Per un maggior coinvolgimento
delle associazioni verrà riproposto
nel mese di settembre il “Piano in
Gioco edizione 2”: un pomeriggio in
stile “Giochi senza frontiere”, per
confrontarsi sulle politiche giovanili.
Ecco qui il ricco programma del 2011:
1. «Abbattere un muro nel segno

dello scambio». I ragazzi di Mon-

do Giovani (www.assmondogiova-
ni.it) propongono uno scambio
con i ragazzi di Prijedor (Bosnia-
Erzegovina), un'occasione di
conoscenza e di “contaminazio-
ne” di idee. Il progetto è aperto
anche ai giovani della Vigolana.

2. L'Associazione Noi Oratorio di
Barco proporrà «Animiamoci
per animare: formazione per
futuri animatori del territorio».
Un percorso formativo con idee
e tanti piccoli suggerimenti per
far sì che giovani possano prova-
re la responsabilità di un percor-
so di animazione.

3. «A spasso nel tempo». L'Asso-
ciazione accompagnatori del
territorio del Trentino (www.ac-
compagnatoriditerritorio.it) or-
ganizzerà uscite didattico-for-
mative in estate, con l'obiettivo
di avvicinare i giovani alla natu-
ra ed alla storia locale.

4. Il Gruppo informale di Calceranica
creerà un'associazione per orga-
nizzare attività estive indirizzate
ai più piccoli e creare momenti di
aggregazione ed incontro.

5. «La vita è...». Uno spettacolo tea-
trale pensato, ideato e realizzato
dai ragazzi dell'associazione
«Quell'attimo inaspettato»,  allo
scopo di sensibilizzare i giovani
su una tematica dolorosa come
gli incidenti stradali legati all'abu-
so di alcool. Lo spettacolo è orga-
nizzato con la collaborazione del
Piano giovani di Pergine.

6. «Promozione della cultura della
m u s i c a » . M o v i n ' S o u n d s
(www.movinsounds.net) propor-

rà un corso di gestione dei suoni,
un seminario dedicato alla batte-
ria, un incontro con un liutaio per
capire la genesi degli strumenti
musicali, un tour nei quattro co-
muni con delle serate-concerto.

7. «Rivista Amaranto». Proseguo-
no le pubblicazioni della rivista
culturale, con l'obiettivo di
ampliare la redazione. Si terran-
no anche degli incontri formativi
con giornalisti professionisti, con
l'ottica di far crescere la testata.

8. «Sportivamente». Dieci incontri
di formazione proposti dall'Us
Levico (www.uslevicoterme.it) in
primavera ed in autunno. I gio-
vani saranno protagonisti di un
torneo di calcio ed uno di palla-
volo, organizzati secondo regole
da loro stabilite. 

9. «Teatro giovane». L'attore Emi-
lio Frattini e la Filodrammatica
di Levico Terme aiuteranno 20
ragazzi nella realizzazione di
uno spettacolo teatrale. I parte-
cipanti impareranno a costruire
un testo teatrale e acquisiranno
alcune tecniche di recitazione.

10. «Football splash». L'associazio-
ne Tenna's Heroes (www.tenna-
sheroes.it) coinvolgerà le asso-
ciazioni dei quattro comuni in un
torneo estivo di calcio saponato.

Il Tavolo aderisce anche alle iniziati-
ve promosse a livello provinciale
(www.politichegiovanili.provincia.tn.it),
quali il Treno della Memoria (19 ragaz-
zi di Levico, Caldonazzo, Calceranica
e Tenna hanno partecipato nell'edizio-
ne 2011) ed «Essere in Europa», legato
alla ricorrenza del 9 maggio.
Idee, informazioni, proposte a gra-
zia.rastelli@tin.it, 331-1813242.
Tutte le varie iniziative saranno inse-
rite in un opuscolo, così tutti ne
potranno prendere visione.
I delegati delle politiche giovanili dei
quattro comuni: 
Ass. Tommaso Acler, referente politico
del Tavolo 
Franco Prati delegato politiche giova-
nili Comune di Caldonazzo 
Gabriella Andreatta delegata politiche
giovanili Comune di Calceranica
Beatrice Roat delegata politiche gio-
vanili Comune di Tenna

Notizie dal tavolo Politiche
Giovanili zona laghi Valsugana
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ORTINPARCO
Levico Terme - Trentino,
23 aprile - 1 maggio 2011

Ottava edizione della festa dedicata a tutto quanto fa
orto per salutare l’arrivo della primavera con i colori e i
profumi dei frutti della terra. Si tratta di Ortinparco che
si terrà a Levico Terme, in Valsugana - Trentino, dal 23
aprile al 1 maggio, nella suggestiva cornice dello stori-
co Parco delle Terme, uno spazio dove ci si propone di
mantenere e di riprodurre la memoria di tradizioni col-
turali e culturali, di saggezze contadine e di sapienze
artigianali. L’intento è di portare l’orto su un piano di
nobiltà complessa esaltandolo non solo come un fatto
agricolo e spazio verde coltivato, ma anche come una
grande occasione di socialità e di cultura.
Ogni anno il parco si anima con mostre, momenti di
comunicazione (seminari, laboratori didattici, convegni
e conferenze) e allestimenti di orti giardino realizzati da
associazioni, scuole, giardinerie comunali, enti e da
semplici cittadini. Ogni piccolo orto o orto-giardino effi-
mero che viene installato, è occasione di sperimentazio-
ne per progettare, combinare piante, realizzare le tradi-
zionali recinzioni con materiali naturali, tipiche degli
orti delle valli trentine, nuove recinzioni e arredi, ripro-
porre tipologie tradizionali ormai dimenticate, speri-
mentare accostamenti di piante nella secondo idee pro-
gettuali che hanno una loro valenza tecnica ed estetica,
con uno sguardo privilegiato alla questione ecologico
ambientale. In programma laboratori didattici rivolti a
bambini ed adulti, concerti, teatro, gastronomia.
Nell’edizione 2011 si intende dare maggior spazio
all’esposizione  e alla vendita  di  piante orticole, da frut-

ta e di fiori a cura di aziende agricole e vivaisti specializ-
zati che propongono collezioni di varietà di frutti, fiori e
ortaggi antichi, erbacee insolite, nonché alla lavorazione
e alla conservazione dei prodotti che derivano dall’orto.
Si approfondirà il tema “Animali, piante e frutti curio-
si, strani e dimenticati”.
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Notizie varie dalla nostra Comunità

I nostri Vigili del Fuoco
Altri quattro giovani hanno chiesto
di entrare a far parte del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Levico
Terme. Qualora tutti e quattro supe-
rassero le prove attitudinali salirà a
44 il numero dei componenti del
Corpo capitanato da Lino Libardi. Ci
sarà posto ancora per altri due a
completare l’organico, senza conta-
re l’entrata di ex-allievi che per sta-
tuto non rientrano nel novero come
esubero. Nell’ultima assemblea
ordinaria, dove si è approvato il
bilancio 2010, i nuovi caposquadra
hanno presentato il programma di
addestramento che riguarderà le
manovre previste fino a dicembre
2011. Una formazione che vuole
essere negli intenti la più completa
possibile, a 360 gradi, come si dice.
Si partirà con un addestramento con
scale e tubazioni e poi, con cadenza
mensile, la domenica mattina dalle
8.00 in punto, le successive mano-
vre contempleranno l’uso dell’auto-
protettore, l’addestramento nel così
detto percorso fumo, l’utilizzo della
strumentazione come il rilevatore di
gas e la termocamera. Quindi i vigi-
li potranno addestrarsi con le attrez-
zature d’intervento specifico sull’in-
cidente stradale. Vi sarà una mano-
vra anche sul lago con la nuova
imbarcazione. Un’altra riguarderà
tutti gli aspetti pratici e le nuove

modalità d’intervento su di un
incendio civile. Nel programma è
prevista anche una giornata, il 21
agosto, chiamata “Caserme aperte”
nella quale i vigili incontreranno la
popolazione che avrà modo di
entrare nei locali della caserma e
prendere visione dei mezzi e delle
attrezzature in uso al Corpo, sotto la
loro guida esperta verranno mostra-
te le varie funzionalità degli stru-
menti d’intervento. Altre manovre
previste saranno quelle riguardanti
l’incendio boschivo, il taglio piante,
l’apertura porte, lo sblocco ascenso-
ri, l’operatività in presenza di
impianti elettrici, fotovoltaici e di
riscaldamento e, per finire, una
manovra a dicembre sarà con il soc-
corso alpino, sempre al fianco dei
volontari soprattutto in operazioni
di ricerca persone disperse. Oltre a
queste manovre saranno organizza-
te delle serate formative con esperti
e docenti della scuola antincendio,
con possibili trasferte anche presso
il corpo permanente di Trento. Un
anno formativo intenso aspetta dun-
que i volontari di Levico che, per
altro non hanno mai smesso di par-
tecipare a giornate formative, come
per esempio quella del 26 febbraio
scorso, organizzata dai vigili del
fuoco volontari di Lavis. Un semina-
rio tecnico sull’ipotermia che var-

rebbe la pena di raccontare nel det-
taglio, ma che per non dilungarci,
accenniamo per sommi capi. Il sig.
Ralph Heksch, Istruttore della
Società Svizzera di Salvamento, coa-
diuvato dal dott. Giorgio Martini,
dopo una breve presentazione della
manovra e la visione di un video
presso l’Hotel Al Brenta, hanno por-
tato un gruppo di vigili di Lavis, tra i
quali alcuni di Levico, presso il lago
di Levico, al lido dell’Hotel Du Lac.
Là è iniziata l’attività in acqua che è
consistita nel nuotare in resistenza
per almeno 60 metri, quindi effet-
tuare prove di nuoto subacqueo, il
più lontano possibile, prove di tra-
sporto infortunato in acqua per circa
25 metri e il recupero di una vittima
a una profondità di circa 5 metri.
Nel pomeriggio la relazione del dott.
Martini ha fornito le conoscenze teo-
riche del fenomeno dell’ipotermia e
un vero e proprio esame ha valutato
l’apprendimento effettivo dei parte-
cipanti. Un filmato e una discussio-
ne finale hanno concluso questa
interessantissima giornata di studio
e formazione.

Franco Zadra
Addetto Stampa VVF Vol.

38056 LEVICO TERME (TN)
3283275985

franco.zadra@giornalistitaa.it
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Assemblea 2011
del Gruppo Micologico

Gennaio e febbraio sono mesi generalmente riservati alle
Assemblee delle varie Associazioni allo scopo di presenta-
re il resoconto dell’attività svolta nell’anno appena conclu-
so ed il programma per quello appena iniziato. Anche il
Gruppo Miologico “B. Cetto” ha convocato per venerdì 4
febbraio 2011 i propri soci all’ assemblea ordinaria annua-
le  presso la caserma dei Vigili del Fuoco. Sala affollata di
Soci e famigliari presenti il Sindaco Giampiero Passamani,
chiamato a presiedere la riunione, il Presidente del
Consiglio comunale Guido Orsingher e gli Assessori
Arturo Benedetti e Tommaso Acler . Esauriti velocemente
i preliminari di rito ,  il Presidente del Gruppo, Marco
Pasquini, con una dettagliata relazione sull’attività svolta
nel 2010, ha illustrato le numerose manifestazioni orga-
nizzate  iniziando, in aprile,  con  la tradizionale  gita
sociale con meta la Costiera Amalfitana  per proseguire
per tutta la stagione con uscite micologiche , mostre di
fiori di montagna,  erbe officinali  e di funghi e conclude-
re  con la giornata micologica nazionale, la festa del socio
e, dulcis in fundo, la 32^ Strozegada de Santa Lùzia. Di
rilevante importanza è stato, inoltre, il servizio di consu-
lenza micologica  svolto tre sere la settimana  presso la
sede sociale durante tutta l’estate. Pasquini non ha man-
cato di ringraziare tutti i numerosi volontari,  soci e non
soci, che hanno  collaborato alla buona riuscita delle varie
manifestazioni. A loro vanno, giustamente, i ringrazia-
menti di tutti. A seguire, il Cassiere, Amos Cetto, con la
sua relazione  ha illustrato il bilancio 2010 chiuso con un
modesto disavanzo finale (poco più di mille euro), poca
cosa in relazione all’attività svolta, merito anche, dell’im-
portante sostegno finanziario da parte del Comune e della
Cassa Rurale, sostegno che, per parte del Comune, il
Sindaco Passamani ha assicurato anche per il futuro, com-
patibilmente con le disponibilità del bilancio comunale
sempre più ridotte  per la crisi che caratterizza questo

periodo. Viene quindi presen-
tato il programma  per il 2011
che, salvo qualche lieve modifi-
ca, ripete in linea generale
quello dello scorso anno.
Quanto prima una copia del
programma verrà recapitata a
tutti i soci. Intanto si è dato ini-
zio alle operazioni  di tessera-
mento , con il costo del bollino
(euro 15,00)  invariato rispetto
agli anni scorsi con la speranza
di trovare nuovi soci giovani
che possano assicurare il
ricambio che, con il trascorrere
del tempo, diventa necessario
per il progressivo invecchia-
mento dei soci che da tanti
anni fanno parte del nostro
sodalizio.

La Direzione

Associazione Culturale
Sincronia ... saggio di
danza e programma

“La Bella e la Bestia”: questo è il tema del saggio di
danza che, dopo “Alice nel paese delle meraviglie” e
“Pinocchio” proposto negli scorsi anni, l’Associazione
Culturale Sincronia di Levico Terme, con sede in Via
Garibaldi 8, presenterà domenica 29 maggio 2011 alle
ore 17.30, presso il PalaLevico. 
Le coreografie e la direzione artistica sono affidate,
come ormai di consuetudine dal 2007, alla ballerina
professionista Samantha Gabban, insegnante diplomata
all’Opera di Berlino. 
Gli oltre settanta allievi studiano e si preparano dal mese
di ottobre nei corsi che l’associazione propone: prope-
deutica alla danza per i bimbi dai 4 ai 6 anni, danza clas-
sica e moderna per allievi di tutte le età. 
L’associazione, ha iniziato l’attività nel gennaio 2006 e
vanta sempre un maggior numero d’iscritti, ed è orgoglio-
sa di veder crescere i propri allievi, che si iscrivono anno
dopo anno con lo stesso entusiasmo di sempre. Questo è
possibile grazie alla passione della maestra Samantha ed
alla presidente Stefania Riccio Furlani che continua con
impegno a dare il proprio contributo all’Associazione.
La serata di balletto sarà pertanto la dimostrazione della
passione e del lavoro svolto, non solo di quest’anno, ma
anche degli anni scorsi. La rivisitazione de “la Bella e la
Bestia” sarà proposta sia con musiche originali Disney
che di altri autori. Appuntamento quindi il prossimo
maggio. Vi aspettiamo!

Le iscrizioni per l’anno 2011 / 2012 partiranno nel mese
di settembre, per informazioni potrete contattare il
numero 345 1153191.
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Coro Cima Vezzena
Ottimo successo di pubblico per la 2a edizione della ras-
segna natalizia “In…canto sotto la neve”. Nei sette
appuntamenti di questo inverno si sono alternate le due
formazioni corali locali (coro Cima Vezzena ed Angeli
Bianchi) tre gruppi musicali trentini (Coro S.Osvaldo,
Coro Rondinella e Pastori del Calisio) e ben due cori pro-
venienti da fuori regione: la corale “Marchi” di Monzuno
in provincia di Bologna e, dalla cittadina comasca di
Appiano Gentile, è invece arrivato il Coro “La Rocca”.
Proprio nel periodo natalizio è venuto a mancare il
nostro corista Giorgio Gadotti. Ci piace ricordarlo sem-
pre impegnato, fino all’ultimo, come riferimento del
nostro coro per l’organizzazione sia della rassegna esti-
va sia di quella invernale.
Il 27 gennaio è stato il momento della nostra assemblea
annuale elettiva. Alla presidenza è stato riconfermato
Mario Miori. Riconfermata anche gran parte della dire-
zione precedente, Andreatta Luca, Moser Adriano,
Libardi Roberto e Pallaoro Paolo a cui vanno ad aggiun-
gersi i neo eletti Gabrielli Osvaldo e Pedrin Umberto.
Nel nuovo anno abbiamo poi messo in atto un progetto
per l’ampliamento del nostro organico che ci ha portato

5 nuovi allievi coristi che hanno
iniziato con entusiasmo la loro
avventura corale.
Domenica 20 febbraio abbiamo
poi partecipato alla settimana “Porte
Aperte” presso la casa di riposo di Levico
Terme allietando la S. Messa con i nostri canti. A segui-
re un momento conviviale con la partecipazione musi-
cale della banda cittadina.
Tra i progetti per il nuovo anno stiamo già lavorando alla
6a edizione estiva del festival “In..Canto Popolare” che
avrà luogo lungo le vie del centro storico di Levico Terme
da metà giugno a metà settembre. Come per le preceden-
ti edizioni avremo anche in quest’occasione la collabora-
zione del consorzio commercianti “Levico in centro”.
A breve definiremo l’intero programma per la primave-
ra/estate che ci vedrà protagonisti non solo qui a Levico e
nei dintorni, ma ci vedrà portare i nostri canti e la nostra
città in trasferta in Trentino, in Italia e magari anche
all’estero. Ma questo ve lo racconteremo la prossima volta.

La Direzione

Conferenza sulla disastrosa alluvione del 1966

Il Centro Studi Europa Orientale con i dott.i Giuseppe
Ferrandi e Mario Cerato, l'Assessore alle attività cultura-
li Tommaso Acler hanno voluto ricordare il 45° della
disastrosa alluvione che ha colpito il Trentino e la
Valsugana nel novembre 1966. Allora sono bastati quat-
tro giorni di pioggia, uniti all' innalzamento della tempe-
ratura ed al conseguente scioglimento delle nevi, per
creare il disastro e dissesto idrogeologico che va ricorda-
to come “l'alluvione”. Episodi emblematici sono stati
quelli della città di Trento allagata dal fiume Adige che
“s’era ripreso il suo corso originale”, ma anche Val
Floriana, Val Cadino, Bleggio, Valsugana e Primiero. Nel
Levicense la montagna di Vetriolo, a nord di Levico, pur
con qualche smottamento allo Stecè, resistette per le
poderose opere di emungimento e canalizzazione, rea-
lizzate dall' impero austro ungarico dopo l'alluvione del
1882. Si ebbero invece gravi smottamenti a Valdrana e
nella Valle del Rio Sella sopra l'abitato di Barco. Il torren-
te Centa, nel fondovalle, inghiaiò ed elevò il letto del
fiume Brenta, causando allagamenti ed esondazioni in
quel di Borgo. Più a valle il Brenta fu investito anche dal-
l'urto dei torrenti Larganza e Chiavona che danneggiaro-
no la statale e la linea ferroviaria, mentre a Strigno il
Chieppena devastò opifici, abitato e campagne. Per que-
st'alluvione si ebbero 22 morti come nel 1882.
L'interesse per quel tragico evento ha procurato grande
affluenza di pubblico, accorso all'incontro presentato
dal dott. Massimo Libardi.
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Alla chiesetta di San Biagio in colle
Anche quest’anno, il parroco don Ernesto Ferretti ha
voluto celebrare la santa messa alla chiesetta di San
Biagio in colle,  proprio nel  giorno onomastico del
vescovo orientale.  Come sempre sono accorsi numero-
si  i fedeli del Decanato e della  Comunità di Levico,
approfittando anche della bella giornata di sole. 
San Biagio, vescovo di Sebaste, era in genere ricordato
in Trentino,  nelle “diete vescovili”, dove si amministra-
va la giustizia e si riscuotevano le  decime. 
Sul colle omonimo,  a 570 metri slm, esisteva un tempo
un castelliere della seconda metà del ferro, seguito da
un castello, da  un romitorio, una cappella. Secondo lo
studioso mons. Iginio  Rogger una struttura castellana
incorporava la chiesa, ora unico elemento superstite,
segno di parecchi restauri  ed ampliamenti. L’architrave
d’entrata  ricorda in particolare l’ampliamento voluto
dal notaio Baretia de Roncais nel 1506, segretario vesco-
vile del castello di Selva e Valsugana.
Sempre con mons. Iginio Rogger una relazione e molte
diapositive  sulla chiesetta furono presentate presso la

sala della Sat di Trento da parte del Centro Studi
Chiarentana e dalla restauratrice dott. Iris Poletti. 
Il Comitato per i contatti con le chiese orientali  di
Trento, anni fa, aveva prospettato che la chiesetta dive-
nisse un centro di periodico raduno estivo e pellegrinag-
gio  per i membri della chiesa ortodossa in Trentino ed
i turisti.
Inoltre, circa quindici anni fa, il parroco mons. Mario
Baldessari e lo studio dell’arch. Renzo Acler hanno rea-
lizzato un restauro interno degli affreschi, scavi interni
ed esterni, per  valorizzare e documentare la storia di
questo pregevole manufatto della Comunità, meta di
molti gruppi di pensionati ed anziani del Trentino, oltre-
chè di  turisti e fedeli, lungo uno dei più suggestivi  iti-
nerari dei “segni del sacro”
Il Gruppo pensionati ed anziani di Levico, tramite i soci
Paolo Gaigher e Bruno Passamani, durante tutto l’anno
su appuntamento e ogni settimana durante il periodo
turistico, assicurano l’apertura della chiesetta, informa-
zioni e documentazione scritta e fotografica. 
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Il Gruppo Pensionati
Si è svolta a Levico Terme l’annuale assemblea degli
iscritti al Gruppo Pensionati. Dopo il saluto rivolto ai
numerosi soci e alle autorità, il presidente Marco
Francescatti ha presentato un resoconto dell’attività
svolta nel corso del 2010 ricordando i momenti più
importanti come le gite, le feste di primavera, le escur-
sioni estive sull’altopiano delle Vezzene, i momenti con-
viviali, il soggiorno al mare, gli incontri bimestrali per
festeggiare i compleanni degli iscritti, i vari appunta-
menti per il “Natale Insieme”, la partecipazione a mani-
festazioni liriche, il corso di pittura coordinato dalla
socia Carla Valentini Dalvai e tanto altro.
Francescatti ha sottolineato poi la necessità di avere a
disposizione una sede più adeguata alle esigenze dei 329
iscritti. Ha quindi presentato il programma per il 2011
che si rifà sostanzialmente a quello del 2010. Presenti ai
lavori anche il sindaco Gianpiero Passamani, l’assesso-

re Arturo Benedetti e l’arciprete di Levico don Ernesto
Ferretti che hanno avuto parole di vivo apprezzamento
verso i dirigenti di questa associazione, per l’attività svol-
ta in favore delle persone non più giovani del centro ter-
male. Prima ancora di procedere alla votazione per il rin-
novo delle cariche sociali, Francescatti ha pubblicamen-
te ringraziato la vicepresidente uscente Giovanna Acler
che dopo sei anni di impegno aveva deciso di non rican-
didarsi. In esito alla votazione sono risultati rieletti tutti
gli altri componenti. Il direttivo risulta ora così compo-
sto: Marco Francescatti riconfermato presidente,
Rosellina Dalmaso vice, consiglieri Aurelio Dalmaso,
Fiorello Dalmolin, Paolo Gaigher, Bruno Passamani,
Luisa Vettorazzi, Rosanna Vettorazzi e Maria
Antonietta Angeli di nuova nomina. 

Mario Pacher
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Mondo Giovani

Lunedì 7 febbraio 2010 la sala consi-
liare di Levico Terme ha ospitato la
consueta assemblea annuale
dell’Associazione Mondo Giovani
che per l’occasione è stata anche la
festa di compleanno per celebrare i
primi 5 anni del nostro sodalizio cul-
turale e sociale.
L’associazione ha chiuso il 2010 con
un utile di 1400 €. Nel 2010, come
ricorderete, l’associazione ha pre-
sentato ben 3 progetti finanziati dal
Tavolo delle Politiche Giovanili della
Zona Laghi Valsugana.
Quella del 7 febbraio è stata una
serata particolare in cui il presidente
Massimiliano Osler e il cassiere-
segretario Graziano Vincenzo hanno
rispolverato attraverso video, foto e
musica l’album dei ricordi dell’asso-
ciazione. Abbiamo così fatto scopri-
re al folto pubblico presente in sala
che Mondo Giovani nacque nel
marzo 2006 da 4 amici (Tommaso
Acler, Francesco Libardi, Kristian
Pinamonti e Mauro Libardoni) che
volevano organizzare un torneo di
calcio saponato. Negli anni a seguire
e ancora oggi, l’associazione ha
saputo diventare il punto di riferi-
mento dei giovani di Levico e della
Valsugana. I soci fondatori sono stati
premiati dall’attuale presidente

Massimiliano Osler che ha conse-
gnato loro un diploma di ringrazia-
mento per aver contribuito a far
nascere un gruppo che ad oggi
conta una sessantina di tesserati.
Per l’estate 2011 Mondo Giovani
riproporrà, dopo un anno sabbatico,
la quarta edizione della Lake
Parade, il più importante festival di
musica elettronica della regione che
vede coinvolti i migliori dj del nor-
dest a colpi di musica e consolle.
Verrà riproposto anche per que-
st’anno, il viaggio in Bosnia a com-
pletamento del percorso iniziato
l’anno scorso con la visita a Stivor e
Sarajevo e del gemellaggio con l’as-
sociazione di Prijedor “Cuore puro”.
Un progetto che vedrà poi i ragazzi
bosniaci venire in Valsugana nel
2012. Stiamo effettuando una rac-
colta fondi per sostenere l’orfana-
trofio di Prijedor in Bosnia-
Erzegovina: parte dei nostri utili di
quest’anno verrà quindi devoluta in
beneficienza. Anche noi giovani
vogliamo fare solidarietà! A questo
proposito parteciperemo alla Festa
delle Associazioni per la solidarie-
tà e alla vendita di bonsai insieme
all’Anlaids per recuperare fondi per
la ricerca contro l’Aids
Mondo Giovani inoltre continuerà a
proporre il suo cineforum per i
mesi di marzo e aprile con pellicole
in primissima visione, tutti i lunedì
in sala consiliare.
Durante la serata del 7 febbraio si è
anche proceduto al cambio di look

del logo di Mondo Giovani, mediante
la votazione di tre progetti realizzati
da altrettanti grafici levicensi. Andato
in pensione il logo con “mappamon-
do”, il nuovo logo creato dalla studen-
tessa Sara Tomaselli, vede la scritta di
Mondo Giovani unirsi ad una lampa-
dina, che significa “idea” ma anche
“voglia di mettersi” in gioco.
Presenti all’assemblea anche il sin-
daco Gianpiero Passamani, l’asses-
sore alle politiche sociali Arturo
Benedetti e l’assessore alla cultura,
sport e giovani Tommaso Acler,
sempre attivissimo e presente e in-
stancabile motore dell’associazione.
All’assemblea erano presenti anche
l’assessore Werner Acler, i consiglie-
ri comunali Simone Passamani,
Andrea Osler, Elio Franceschetti e
gli assessori della comunità di valle
Walter Moser e Fabio Recchia che ci
hanno omaggiato aderendo tutti alla
nostra associazione. Grazie!
Durante l’assemblea di lunedì 7 feb-
braio è stato eletto nel direttivo il levi-
cense Francesco Avancini, classe 1988.
«Ci sono ancora 2 posti vacanti nel
direttivo - ci dice Graziano Vincenzo
- e ci piacerebbe che per la prima
volta in Mondo Giovani entrassero
anche delle quote rosa».
Chi vuole conoscerne di più sull’as-
sociazione o richiedere informazio-
ni, può visitare il sito www.assmon-
dogiovani.it oppure il link facebook
di Mondo Giovani.

Massimiliano Osler
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Stile Libero Valsugana
Anche quest’anno la STILE LIBERO VALSUGANA asso-
ciazione levicense, oltre a tutte le attività proposte con
successo in ambito natatorio porta avanti a livello giova-
nile, come sua disciplina caratterizzante, la pallanuoto e
rappresenta il Comitato Trentino nei campionati del
Triveneto under 15 maschile e femminile. La novita’ è la
partecipazione a questo appuntamento anche della for-
mazione femminile che si e’ costituita quest’anno per
iniziare il necessario percorso d’esperienza e di forma-
zione che le nuove squadre devono affrontare. 
Per il gruppo maschile invece è il III° anno di partecipa-
zione in questa impegnativa competizione: prima come
under 13 e poi come under15. I ragazzi stanno affron-
tando con grande entusiasmo questo campionato anche
in virtu’ del primo posto ottenuto lo scorso anno nel loro
girone! Ma al di la’ dei risultati lo scopo societario è
quello di far crescere i ragazzi come gruppo, indirizzar-
li in una disciplina come quella del gioco della PALLA-
NUOTO faticosa ma allo stesso momento piena di occa-
sioni di aggregazione e di puro divertimento. 
Oltre alle formazioni gia’ elencate vogliamo menziona-
re il nostro prezioso vivaio dell’ACQUAGOL: il sabato
mattina questi piccoli pallanuotisti categoria 2003-
2002-2001 si allenano guidati da Alessandro Calvi, ex
giocatore di serie B della S.S. Lazio che, trasferitosi in
Trentino, dedica con passione e cuore il suo tempo
libero a questi piccoli giocatori, che si spera diano con
il tempo il cambio ai piu’ grandi. 
Per il NUOTO ricordiamo che la squadra di Propaganda
della Stile Libero è seguita dall’allenatrice e istruttrice
di nuoto Daniela e dall’istruttrice Camilla, che accom-
pagnano i nostri piccoli nuotatori, categoria Esordienti
C, Allievi e Amatori nelle gare del TROFEO SCUOLE
NUOTO FEDERALI organizzato dal Comitato Trentino a
livello provinciale. Anche qui l’obbiettivo è quello di
formare un gruppo senza particolari ambizioni di risul-
tato ma piuttosto fondato sullo sviluppo armonico del
piccolo atleta, che viene sollecitato su aspetti fonda-
mentali della crescita quali lo spirito di partecipazione,
socializzazione e divertimento. Questa attivita’, in
modo particolare, secondo la nostra didattica è bene
che sia vissuta sia dai tecnici che dai piccoli atleti con
gioia e serenità, proprio per far vivere a questi giovani
atleti “in formazione” un clima stimolante e positivo. 
Continuano inoltre fino all’inizio dell’estate le altre attivi-
tà proposte quali l’acquagym, la Scuola Nuoto e le lezio-
ni personalizzate per chi si volesse perfezionare e i corsi
scolastici che ottengono sempre ampi consensi dagli
alunni, dai docenti e dalle rispettive direzioni didattiche.  
Un saluto a tutti.

Lo Staff STILE LIBERO VALSUGANA
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Associazione
Sci Club Levico

Non riuscirò, qui, a raccontarvi nel dettaglio tutte le
molteplici attività che, nell'arco di un anno, realizza
(ed ha organizzato) lo Sci Club Levico; pertanto pur
cercando di concentrarle al massimo, vi invito a leg-
gerle sul nostro notiziario 2010/2011 che quest'anno
alla metà di novembre, alla sua 4^ edizione, è uscito
con una tiratura di ben 1500 copie.
Iniziamo con lo scorso inverno, dove abbiamo con-
fermato il nostro favoloso vivaio con 2 corsi “primi
passi” (dai 4 anni in su) con 16 bambini iscritti; 2
corsi principianti con 18 iscritti, 3 gruppi agonisti (2
baby-cuccioli e 1 ragazzi-allievi), il cui totale d'iscritti
è incalcolabile perché in continua crescita: a fine sta-
gione ad esempio i baby-cuccioli erano 29 e que-
st'anno ci accingiamo a fare 4 gruppi solo per loro ed
infine i soliti infaticabili e soprattutto invidiatissimi
“master”: circa una ventina il lunedì mattina ad alle-
narsi sulla “Malga1”.
In ogni stagione si proliferano attività che non cono-
scono momenti di stasi, con sempre più soci ed atle-
ti interessati; qualche dato per citae: 18 a Solda il 1°
maggio (ultima della stagione invernale), 25 media-
mente tutta l'estate a fare sci d'erba in Panarotta
sulla pista “Rifugio” o sulla “Furet”, più o meno lo
stesso numero a fare la presciistica in autunno tra
Levico e Caldonazzo. Non solo corsi e lezioni ma
anche iniziative, come: la prima festa dello sci al
PalaLevico il 13 novembre con l'annessa lotteria
ricca di ben 33 premi, la quinta esposizione del
“Mercatino dello Sciatore” da metà novembre e
ancora in corso, o divertimento, come: il gemellaggio
dello sci d'erba il 4 settembre con lo “Sci Club Ponte
nelle Alpi”, tra una “cingolata” e l'altra la festa di fine
estate il 12 settembre in fondo al “Furet”, la 4^ choc-
cogimkana dell'Epifania, le gare di fine corso per
primi passi e principianti, la quinta sfilata per il 49°
Trofeo Topolino.
Mi fermo qui ma, se siete stati attratti, conquistati, o
semplicemente incuriositi, non esitate: vi aspettiamo
in Panarotta.

Per il Direttivo
Franco Libardi



Barco di Levico
Gli iscritti al Gruppo Pensionati e Anziani di Barco si
sono riuniti recentemente in assemblea. I lavori sono
stati introdotti dalla presidente signora Elda Gina Moser
che, dopo il saluto a soci ed autorità, ha ricordato quei
tesserati che durante il 2010 hanno concluso il loro cam-
mino terreno. Quindi ha tenuto la relazione di sua com-
petenza presentando il bilancio dell’attività svolta lo
scorso anno ed il programma di massima per il 2011. In
particolare per il 2010 ha ricordato le iniziative più
importanti come la festa dell’anziano, i concerti, le gite,
le feste in montagna, per i compleanni, gli incontri con
il gemellato gruppo di Vigo Cavedine e tanto altro.
“Il nostro gruppo, ha continuato, svolge un’attività
intensa tutto l’anno non solo a favore dei nostri soci ma
anche per tutta la comunità. Dobbiamo quindi essere
grati a volontari e al comitato  che con il loro aiuto e
sostegno tengono viva questa nostra associazione”. Ha
ricordato anche alcuni concerti fuori sede fatti dal coro
nato all’interno del Gruppo, come presso la Casa di
Riposo di Levico ed in altre ricorrenze, sempre sotto la
guida del maestro Mario Conci. Anche il programma di
attività per il 2011 ricalca sostanzialmente quello del-
l’anno precedente. Hanno poi preso la parola il sindaco

di Levico Gianpiero Passamani, l’assessore Arturo
Benedetti e il presidente del consiglio comunale Guido
Orsingher, per esprimere lode alla presidente e al diret-
tivo di questa associazione per l’attività che svolge in
favore delle persone della terza età dell’intera comunità.

Mario Pacher

Un momento dei lavori con la presidente e le autorità.
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Associazione scuola materna di Barco

L’Ente Gestore della scuola materna di Barco, dopo aver
promosso nel corso degli anni 2004/2005 i lavori di
ristrutturazione e ampliamento della struttura che ospi-
ta la scuola, con l’obbiettivo di dotarla di n° 2 sezioni
(utenza max 51 bambini), si è impegnato di recente in
un nuovo progetto finalizzato alla realizzazione di una
terza sezione ridotta (utenza max 16 bambini).
Ricordo che la scuola dell’infanzia di Barco, per scelta
dell’assemblea dei Soci, aderisce alla Federazione
Provinciale delle Scuole Materne e trova nell’Ente
Gestore, costituito da membri eletti dall’Assemblea dei
soci e da altri membri presenti a norma di statuto, il
principale organo direttivo. L’autonomia istituzionale
propria dell’Ente Gestore, mette in condizioni la nostra
scuola dell’infanzia di farsi meglio interprete delle esi-
genze delle famiglie e della comunità. Per questo ci
siamo sentiti in dovere, ai fini del completo accogli-
mento nei prossimi anni dell’utenza scolastica prevista
sull’intero territorio comunale, provvedere alla proget-

tazione e alla realizzazione in tempi brevi di una  terza
sezione. L’iniziativa è stata avvallata dall’Amministra-
zione comunale, che oltre a supportare l’iter ammini-
strativo volto all’acquisizione del contributo presso i
competenti Servizi Provinciali, con Delibera  della
Giunta Comunale n° 37  d.d. 24/02/2010, ha modifica-
to le aree di utenza delle due scuole dell’infanzia pre-
senti sul territorio comunale, in funzione appunto del
programmato incremento di sezioni previsto nella
scuola dell’infanzia di Barco.
In particolare per la scuola materna di Barco l’area di
utenza è stata estesa alle frazioni di Quaere,
S.Giuliana, e fino all’apertura della nuova scuola pro-
vinciale di Levico, prevista presumibilmente per l’anno
scolastico 2013/2014, anche alle frazioni di Selva e
Campiello. 
Grazie alla disponibilità della Parrocchia di Barco, pro-
prietaria della struttura nella quale trova sede la scuola
dell’infanzia, si è pertanto pensato di realizzare la terza
sezione ridotta  al secondo piano dell’edificio, dotando-
la contestualmente di spazi e attrezzature idonee al
servizio educativo che la scuola si propone. I lavori
sono già iniziati  e saranno ultimati per l’inizio dell’an-
no scolastico 2011/2012. Colgo l’occasione per chiede-
re gentilmente alle famiglie e ai bambini che attual-
mente frequentano la nostra scuola, le scuse  per even-
tuali disagi a loro arrecati  dai lavori in corso.      

Il Presidente
dell’Ente Gestore
Paolo Andreatta 



Con i nostri emigranti brasiliani
Sono ritornati particolarmente entu-
siasti i Levicensi che nel mese di
novembre scorso, avevano raggiun-
to il Brasile con il duplice scopo di
allestire uno stand alla Fiera del
Turismo di Gramado e anche per
rafforzare, con la firma di un proto-
collo d’intesa, il progetto di inter-
scambio etnico-culturale tra le due
città, primo passo per un possibile
futuro gemellaggio. La delegazione
era composta dall’assessore comu-
nale Werner Acler, dal vicepresi-
dente del consiglio comunale e con-
sigliere della Comunità di Valle
dell’Alta Valsugana Fabio Recchia,
Luciana Libardi Batistella segreta-

ria presso lo stand levicense allestito
in terra brasiliana, Roberto
Crivellaro presidente degli alberga-
tori di Levico e Mirko Libardi addet-
to all’informazione. Una trasferta
questa che si è resa possibile grazie
all’impegno di Marta Rossi, organiz-
zatrice della Fiera del Turismo e del
cav. Enzo Libardi, che dopo aver già
constatato la brillante realtà turistica
della città di Gramado, ha messo in
contatto le due amministrazioni. Un
merito poi va attribuito anche ai
dirigenti della TAM, la maggior com-
pagnia aerea del Brasile che ha
sponsorizzato il viaggio. Gramado è
una città di circa 33.000 abitanti

con oltre 140 alberghi, che ospita
nel corso dell’anno decine di con-
gressi nazionali ed internazionali. Al
loro arrivo i Levicensi, come ci ha
testimoniato l’addetto all’informa-
zione Mirko Libardi, sono stati
accolti dal Prefetto Nestor Tissot
(sindaco) e dall’assessore alla cultu-
ra e turismo Gilberto Tomasini.
Costantemente accompagnati dal-
l’interprete Luciana Libardi e da
Marli Caberlon, responsabile comu-
nale della “Segreteria do turismo” ,
hanno visitato fra l’altro, gli uffici
comunali per conoscere la loro orga-
nizzazione e le varie attrattive turi-
stiche offerte dalla città di Gramado

S. Giuliana di Levico
La comunità parrocchiale di Santa Giuliana di Levico ha
festeggiato la sua Santa Patrona. Una giornata di sagra
paesana chiamata la “Sagra della sardella”, che è inizia-
ta con una S. Messa concelebrata da padre Marfi della
Congregazione dei Dehoniani e dal parroco don Silvio
Pradel, e solennizzata dai cori di Levico e S.Giuliana.
All’omelia sono state ricordate la vita e le opere di Santa
Giuliana, vergine e martire, che fu decapitata nel 305 ai
tempi della persecuzione di Diocleziano. Al termine, in
un locale al piano terra della canonica, tutti gli interve-
nuti hanno potuto degustare sardelle e patate lesse
secondo una antica consuetudine, iniziata ancora
all’epoca dei nostri nonni e portata avanti di generazio-
ne in generazione. E proprio per questo è chiamata la
"Sagra della Sardella". Sempre all’interno della canoni-
ca, per tutta la giornata ha funzionato un vaso della for-
tuna con tanti ricchi premi. Ogni anno questo simpatico
appuntamento viene organizzato da un attivo Comitato
del quale fanno parte rappresentanti della varie associa-
zioni locali e anche semplici cittadini. Il ricavato della
festa viene poi destinato alle varie necessità della comu-
nità religiosa. Qualche notizia su quella chiesa. La sua
costruzione fu iniziata nell’anno 1927 e terminata nel
1929 e un rilevante contributo per la sua realizzazione
venne dato dal volontariato locale con prestazioni d’ope-
ra gratuite e anche con offerte in denaro. Promotore
all'epoca fu don Clemente Deflorian cooperatore di
Levico ed il progetto venne redatto dall'architetto Ettore
Sottsass. All'interno della chiesa fanno bella mostra
graffiti ed affreschi dell’artista Bonazza, mentre la Via
Crucis in legno è opera dell'artista Bruno Lunz di S. Vito

di Pergine che fu acquisita in occasione dei lavori di
restauro eseguiti oltre venti anni fa. Fra le varie necessi-
tà della parrocchia, evidenziate anche in passato dai
parroci della frazione, ci sarebbe la necessità di costrui-
re un campanile dato che le campane, forse come in
poche chiese del Trentino, sono sistemate sul tetto della
chiesa e sostenute da una struttura cementizia.

Mario Pacher
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La distribuzione di patate e sardelle. 
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COSÌ CI SCRIVONO
DAL BRASILE
E DALL’ ARGENTINA

Buongiorno,
Avrei piacere di ricevere il
Notiziario del comune di
Levico se possibile in forma
cartacea al indirizzo di:
REMI LIBARDI
Rua Augusto Zatti,
50 apto 101
Bairro Centro,
Gramado/RS Brasil
Cep 95670 000
Se c'è qualcosa da pagare
per la spedizione vi prego
di comunicarmelo a questo
indirizzo di email.
Ringraziandovi per la
vostra attenzione.
Vi porgo i distinti saluti.

Luciana Batistella Libardi  

Cari amici:
Buon Natale e Felice 2011
per tutta la vostra famiglia.
Carlos Ruben Poffo
Elda Damiano in Poffo
Bolivar, Argentina.
poffocarlos@speedy.com.ar

Da molto tempo sto
ricevendo il periodico
trimestrale
Levico Terme Notizie.
È una bella pubblicazione
che mi permette di avere
una vista corrente riguardo
Levico Terme, la città dove
mio nonno
Domenico Poffo
nacque il 13 luglio 1874
Tante grazie  per la vostra
attenzione.
Un grande Saluto
dall'Argentina.
Carlos Ruben Poffo
Sarmiento 727
6550 Bolivar
Provincia BA
Argentina.

¡¡¡¡FELIZ AÑO
NUEVO!!!!!!!!!!!!!!!!!
hacé click en la copa  

Notizie varie dalla nostra Comunità

come il Lago Negro, lo Zoo di
Gramado, il Mini Mundo, la periferia
della città dove si trovano numerosi
agritur.
La nostra delegazione è stata inoltre
ospite d’onore nelle tribune delle
autorità durante tre manifestazioni
natalizie che il comune di Gramado
offre ai suoi visitatori, e che da 25
anni portano in quella città non
meno di un milione di turisti. 
Nelle due giornate della fiera, la
delegazione trentina ha presentato
Levico e la Valsugana, allestendo
uno stand e distribuendo materiale
a numerosi operatori turistici locali.
Poi nella sala stampa della fiera, alla
presenza di una cinquantina di gior-
nalisti, il Prefetto Nestor Tissot e
Werner Acler in rappresentanza del
comune di Levico, hanno firmato il
protocollo d’intenzioni, quale primo
passo verso l’interscambio etnico-
culturale, vale a dire il gemellaggio
tra le due città.
Queste le dichiarazioni dell’assesso-
re Werner Acler al suo rientro:
“Oltre alla bellezza della natura che
circonda Gramado, gli spettacoli e
l’ospitalità, mi ha maggiormente
colpito la capacità e la volontà del-

l’amministrazione e delle varie real-
tà economiche (albergatori, com-
mercianti ed associazioni) di colla-
borare e convergere per ottenere il
massimo risultato in termini di
offerta turistica e vivibilità della cit-
tadina. Credo che anche noi, nella
realtà levicense, abbiamo molto da
imparare da loro. Nei prossimi mesi
attendiamo la delegazione di
Gramado, e quindi dobbiamo attrez-
zarci per ricambiare al meglio l’ospi-
talità”.
Il presidente dell’Associazione Al-
bergatori di Levico Roberto Crivel-
laro: “Mi ha sorpreso la grande si-
nergia che lega l’amministrazione
pubblica e le realtà economiche, la
capacità di creare una “perla turisti-
ca” dal nulla; la loro Festa Natalizia
dura quasi quanto la nostra stagione
estiva, e punta al turismo nazionale
ed internazionale in vari modi”. 
Le radici trentine di buona parte
della popolazione di Gramado, dello
stato di Rio Grande e anche degli
stati confinanti, sono sicuramente
un incentivo a visitare Levico e la
Valsugana. 

Mario Pacher
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Ecco alcune opere che sono
state collocate sulla nave da
crociera Costa.
Pier Luigi Foschi presidente
amministratore C.C. spa,
Martina Corgnati e Ugo Volli
autori del volume “La collezione
in viaggio” hanno presentato il
libro edito da Skira.
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Quel Luciano Boccone,
colmo d’entusiasmo, disponibilità e servizio

Notevole impressione ha suscitato
l'improvvisa scomparsa del sig.
Luciano Boccone, settantenne, perso-
naggio legato al mondo dello sport,
del collezionismo, delle manifesta-
zioni turistico-sportive, della sociali-
tà. Recentemente, su un numero di
Levico Terme notizie, periodico tri-
mestrale del Comune di Levico,
aveva pubblicato un racconto in dia-
letto sugli anni '50 di Via Nuova /via
Avancinio Avancini, con tante nota-
zioni sui giochi e sui ragazzi di quel
quartiere. Tarchiato, gioviale, molto
vitale, pronto al sorriso ed alla battu-
ta, era stato impegnato fin da ragaz-
zo nel mondo dell'artigianato, del
marmo, poi ancora dei trasporti taxi,
quindi in altre numerose attività cui
si dedicava con passione ed entusia-
smo. Tutti lo ricordano come uno dei
fondatori del "Pedale Levicense" e
del famoso annuale "Giro dei laghi di
Levico e Caldonazzo", al quale arri-
vavano anche gruppi d' appassionati
dal Mantovano, dal Veneto e dall'
Emilia. Luciano Boccone era poi,
varie volte all' anno, in piazza della
Chiesa per "il Tombolone", gioco
organizzato dal suo sodalizio, con
l'apporto dei commercianti locali.

Sempre pienone anche quando,
richiesto con il suo staff, si recava
nelle valli trentine ed in Veneto, per
lo stesso motivo. Nel campo della
solidarietà dirigeva un servizio di
wolkye tolkye, molto apprezzato per
tante manifestazioni. Una delle sue
caratteristiche curiose, di natura
strettamente culturale, era quel colle-
zionismo, relativo a Levico in genera-
le, a Levico come centro termale e
turistico, alla Levico d'altri tempi,
collezionismo che lo induceva a
ricercare via Internet foto, cartoline,
locandine, scritti e stampe, volumi
che parlassero di Levico, città che
aveva sempre nel cuore. Anni fa
aveva trovato la cartolina con la far-
falla turistica ante litteram,
costruita, agli inizi del secolo passa-
to, proprio per Levico ... ma nessuno
aveva saputo valorizzare il significato
di quella sua scoperta. Era lui che
teneva, assieme con Germano
Berretta, Aldo Volpe, Cesare Uez,
Fabio Valentini, Livio Vettorazzi, le
fila della classe del '40, quella dei
ragazzi dei maestri Irma Girardi
Cheneri, Faustino Cetto, Giuseppe
Tomedi, don Pierino Rospocher,
Placido Moschen e Ilario Goio.

Inventava trame per gite in Italia ed
all'estero, per riunioni, per pizze, per
qualche momento di danza e per
ritrovarsi. Da alcuni anni aveva ria-
perto, con entusiasmo e con felici
proposte, il primo minigolf istituito a
Levico Terme su viale Lido. Proprio
mentre stava risistemando il bar ed i
giochi del minigolf, la morte l'ha sor-
preso, a settant'anni, in una bella
giornata di sole. 

L D C
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Il giorno dell’Inaugurazione della nuova Piazza della Parrocchia, 7 novem-
bre 2010, oltre al clima di festa e d’orgoglio che la Comunità ha potuto
godere, c’è stato anche il conferimento pubblico del titolo di Grand’ Ufficiale
della Repubblica Italiana al dott. Raffaello Sampaolesi, difensore civico della
Provincia Autonoma di Trento, avvocato, marito della levicense  prof.ssa
Loredana  Maffei. Fino ad alcuni mesi fa, rivestiva le funzioni di Giudice di
Pace. Il Consiglio della Provincia Autonoma  di Trento  lo ha scelto per
subentrare alla dottoressa Donata Borgonovo Re nella funzione di “difenso-
re civico”.
Il “difensore civico”, in forza della legge provinciale istitutiva 1982, ma resa
operativa nel 1985, svolge il ruolo di mediatore tra il cittadino e l’ammini-
strazione pubblica, cioè tutela il cittadino nei suoi diritti , nel caso si veri-
fichino ritardi, omissioni, silenzi, disfunzioni amministrative in genere.
Tutto avviene su richiesta specifica del cittadino e la pratica ha il vantaggio
dell’ immediatezza  e gratuità.

Raffaello Sampaolesi, difensore civico,
è Grand’ Ufficiale della Repubblica Italiana
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Maso MONTEL a Levico:
restauro, risanamento e consolidamento rustico

La signora Adriana Noale Rinaldi
possiede a Levico Terme, in prossi-
mità del parco asburgico, un edificio
storico, indicato già  nella mappa
catastale ottocentesca per il suo
valore architettonico, storico e per le
sue caratteristiche d‘edificio rusti-
co-nobiliare, soggetto a vincolo
monumentale.
“Assai pregevole è la sua volumetria,
in parte adibita ad abitazione, in
parte ad antico uso agricolo. L’edificio
ha un‘elegante configurazione dei
prospetti, un’ agile scala a doppia
rampa, addossata alla facciata sud,
ma presenta pure degli avvolti murari
ed antichi solai di legno. C’è un ampio
giardino di pertinenza, che circonda
la casa su tre lati. A nord, l’edifico è
strettamente fasciato dall’antica stra-
da per Selva.”Le note ci sono offerte
dalla relazione tecnico- illustrativa
che i progettisti dott. arch. Cristina
Mayr ed il dott.ing.Paolo Mayr
hanno inviato alla Provincia
Autonoma per il progetto esecutivo

di restauro nel giugno 2008, con il
contributo di lavoro delle ditta
Tecnobase  del geom. Marco
Ceschini di Trento e dell’esperto in
rilievi di manufatti antichi geom.
Sergio Degasperi. Poi sono passati
mesi ed anni ed alla fine, maso
Montel ora si presenta in tutta la
sua bellezza e sicurezza.
Negli anni ‘70 ha accolto, d’estate,
diversi artisti che trovavano l’ambien-
te adatto ai propri ideali di
bellezza,libertà,rusticità,privatezza,
in opposizione all’esasperato tecnici-
smo di case e condomini moderni.
Aveva delle caratteristiche uniche
tanto che l’Amministrazione del
tempo voleva farne la sede di biblio-
teca,di centro culturale proprio all’en-
trata del parco asburgico ed in vici-
nanza di  alcuni istituti professionali. 
Oltre a servire per il restauro, il pro-
getto è stato iscritto al concorso-pre-
mio promosso dal CITRAC (Circolo
Trentino per l’Architettura  Con-
temporanea) ottenendo il terzo

premio, su 136 progetti presentati.
La Giuria era d’eccezione: Francesco
Dal Co, direttore di Casabella, gli
architetti Mauro Galantino, Manuel
Aires Mateus,Giuseppe Nannerini e
l’ antropologo Duccio Canestrini. La
proprietaria, signor Adriana, assisti-
ta dalle sorelle, dai famigliari, dai
nipoti architetti  Alberto Alpago
Novello junior, hanno accolto i
numerosi ospiti, giunti per l’ inaugu-
razione e per la dotta presentazione
che, il progettista, presidente della
sezione trentina di Italia nostra,
dott. ing. Paolo Mayr, ha fatto.
Ora l’edificio è stato consolidato in
ogni sua parte:  nelle sezioni trasver-
sali, nelle pareti meridionale e set-
tentrionale del rustico, con uno stu-
pendo e sicuro gioco dei piani inter-
ni, con l’uso di travature, contraffor-
ti e tramezzi di legno, che creano
un’oasi di bellezza architettonica.
Sono stati riproposti aggetti, travi
in legno proprio nelle giaciture anti-
che, ma con un gioco di solai di
legno massiccio, a varie altezze. Ci
sono all’interno le scale di collega-
mento e le finiture sono state effet-
tuate rusticamente  a raso sasso,
come le attuali. Va detto che gli invi-
tati, i presenti giunti da tutto il
Trentino, dal Veneto, in particolare
dal  Bellunese,  sono rimasti stupiti
dinanzi a questa enclave architetto-
nica, restituita alla proprietà, ma
anche alla Comunità.

Luciano De Carli

Paolo Mayr, di Italia Nostra
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Festa delle Uova
24 Aprile si svolgerà la tradizionale “Festa delle Uova” con un ricco vaso della fortuna, e la degustazione del piat-
to tipico di un tempo, a base di uova sode con radichietto di campo (denti di cane). La festa inizierà alle ore 9:00 e
durerà fino alla sera. La manifestazione si terrà nella Piazza Venezia.
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E' TEMPO di conoscerci!
La BANCA DEL TEMPO di Trento, sportello di Levico Terme,
apre il suo sportello ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore
18.30 per informazioni ed iscrizioni, presso la sede Auser
in via Cavour; tel. 0461-702200. Chiunque voglia avvicinar-
si a questa associazione per conoscere da vicino il suo fun-
zionamento, può ricevere in questa occasione tutte le infor-
mazioni necessarie; saremo presenti anche alla festa delle
associazioni che si svolgerà il primo maggio in concomitan-
za della manifestazione Ortinparco. TI INVITIAMO a prova-
re nel concreto l'efficacia dello scambio del tempo tra i
soci, sia dal punto di vista pratico che umano. La BANCA
DEL TEMPO oltre allo scambio di servizi gratuiti tra i soci,
sostiene iniziative a carattere culturale e ricreativo.

Che cos’è?
È un’associazione no profit, che favorisce l’aiuto recipro-
co tra i soci per:
• migliorare l’utilizzo del proprio tempo;
• condividere e valorizzare capacità e saperi propri e

degli altri;
• sviluppare le relazioni sociali in un sistema di reciprocità

indiretta dove ogni socio è parte attiva della comunità.
Come funziona?
L’idea di base è la seguente:
“Io so fare una cosa e mi metto a disposizione, così quando
ne avrò bisogno potrò chiedere a mia volta un altro servizio”.
Esempio: Mario ritira i certificati per Laura; Cristina cura le
piante durante una breve assenza di Mario; Laura aiuta nei
compiti la figlia di Cristina. Mario, Cristina e Laura forma-
no inoltre un gruppo di conversazione in lingua straniera.

L’unità di misura che regola gli scambi è il “tempo”, non
il denaro: ogni ora ha lo stesso valore per tutti; indipen-
dentemente dall’età, dai redditi o dalla professione.
I servizi tra i vari soci sono a titolo gratuito.
Come si usa?
Semplicissimo: basta andare personalmente allo sportel-
lo della “banca del tempo”, iscriversi e dare la propria
disponibilità di tempo per le attività offerte e richieste.
Ogni nuovo socio diventa titolare di un “conto corrente”
e di un rispettivo libretto di assegni “tempo”. Inoltre, rice-
ve l’elenco degli associati completo di indirizzo e nume-
ro telefonico che permette lo scambio diretto fra i soci.
Puoi scambiare il tempo per:
• Commissioni varie e pratiche burocratiche;
• Accompagnamento in auto;
• Cura piante e animali;
• Giardinaggio - Orto;
• Preparazione cibi e dolci;
• Piccoli lavori e riparazioni domestiche;
• Custodia bambini;
• Aiuto compiti;
• Conversazioni in lingue straniere;
• P.C. e internet;
• Compagnia per: gite - escursioni;
• Cinema - Teatro - Mostre - Concerti;
• Scambio di ospitalità;
• Prestito oggetti;
• Stiro - Ricamo - Cucito;
• Pittura;
• Organizzazione feste;
• Segreteria BdT.

Banca del Tempo
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Asilo nido comunale
Il nostro Comune fa una offerta
del servizio, mediante l'articola-
zione delle seguenti fasce orarie di
utilizzo:
• Tempo pieno dalle ore 8,00 alle

16,30 tariffa base.
• part time dalle ore 8,00 alle

13,30 riduzione del 20% su tarif-
fa base

• part time dalle ore 13,00 alle
17.30 riduzione del 40% su tarif-
fa base

• part time verticale dalle ore 8,00
alle ore 16.30 (su tre giorni) rid.
del 20% su tariffa base:

• Anticipo dalle ore 07,15 alle
08,00 maggioraz. del 10% su
tariffa base

• dalle ore 16,30 alle 17,30 mag-
gioraz. del 10% su tariffa base

La quota fissa, in relazione alle con-
dizioni socio-economiche delle
famiglie, e la quota giornaliera come
segue.
La QUOTA FISSA consegue dalla
valutazione delle condizioni econo-
miche ed è rapportata alla composi-
zione e al reddito fruito dal nucleo
familiare nell'anno precedente. Per
la determinazione del reddito si
considera "nucleo familiare" quello
risultante dallo stato di famiglia o
comunque i genitori, conviventi o
non, anche se non legati da vincolo
matrimoniale. Qualora il reddito del-

l'anno cui si riferiscono le rette, a
prescindere dalla natura dello stes-
so, conseguito da uno o più compo-
nenti il nucleo familiare, differisca
sostanzialmente da quello dell'anno
precedente, dovrà essere preso in
considerazione un reddito pari a
quello che si presume producibile
nell'anno in corso. Si intende per
differenza sostanziale il 30% di
variazione tra i due redditi conside-
rati. Il reddito pro capite viene
determinato con riferimento al red-
dito netto complessivo, e compren-
de eventuali quote ricevute per il
mantenimento dei figli comprovato
dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata a norma di legge, suddi-
viso per il numero dei componenti il
nucleo familiare. Sul reddito pro-
capite va applicata l'aliquota del
3,5% con una retta mensile di mini-
mo di € 100,00 ed un massimo di
€ 415,00. La cifra risultante, arro-
tondata all'unità di € inferiore, equi-
varrà alla quota fissa componente la
retta di frequenza dell'Asilo Nido,
con le seguenti precisazioni:
A) Lavoro autonomo: Nel caso in

cui il reddito complessivo del
nucleo familiare sia prodotto da
almeno un reddito derivante da
lavoro autonomo od assimilato,
l'utente si colloca comunque
nella retta mensile di € 350,00,
fermo restando il collocamento a

quote corrispondenti a redditi
superiori. Nel caso in cui lo stes-
so soggetto abbia conseguito nel
corso dell'anno reddito da lavoro
dipendente e da lavoro autono-
mo superiore al 20% del lavoro
dipendente, quest'ultimo viene
assimilato al lavoro autonomo;

B) particolari stati di bisogno: Nel
caso di nuclei familiari - anche
esercenti attività di lavoro auto-
nomo - che si trovano in situazio-
ni di particolare stato di bisogno,
può essere applicata una riduzio-
ne fino ad un massimo del 60%
della quota risultante;

C) situazioni particolari: La quota
fissa mensile viene ridotta del
50% nei seguenti casi: - malattia
prolungata di almeno 20 (venti)
giorni; - contemporanea frequen-
za all'asilo nido di più fratelli (in
questo caso la riduzione viene
applicata a partire dal secondo).

La QUOTA GIORNALIERA viene fis-
sata indipendentemente dal reddito
netto pro capite, da corrispondersi
in base alle effettive giornate di pre-
senza del bambino all'Asilo nido
come segue:
• € 3,00 per l'utenza a tempo

pieno
• € 2,50 per part time dalle ore

8.00 alle ore 13.30
• € 1,00 per part time dalle ore

13.30 alle ore 16.30.
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Notizie varie dalla nostra Comunità

La riforma del Codice della Strada
Nella serata del 4 febbraio si è tenu-
to presso la sala del Consiglio comu-
nale un incontro con la cittadinanza
sulle ultime novità legislative sul
Codice della Strada dopo l’entrata in
vigore della Legge 120 dell’agosto
2010. La serata, come altre analoghe
sul tutto il territorio provinciale, era
organizzata della Scuola di Polizia
Municipale ANCI in collaborazione
con la Provincia. Relatori sul tema
sono stati due agenti del Corpo di
Polizia Locale dell’Alta Valsugana e
precisamente, Marco Santoni e
Alessio Zanella. L’incontro ha visto la
partecipazione dell’assessore Arturo
Benedetti che ha ringraziato il Corpo
di Polizia Locale Alta Valsugana per
l’iniziativa e per il servizio che gior-
nalmente è svolto. Il Comandante
del Corpo, Savio Raffaello Gonzo, ha
illustrato il significato dell’incontro,
volto soprattutto a ridurre la distanza
tra istituzioni e cittadino.  I relatori,
seguiti con interesse da circa 40 per-
sone intervenute, hanno illustrato le
principali novità in tema di circola-
zione stradale con l’obiettivo della
sicurezza stradale.
Numerose le domande del pubblico
al termine della serata a testimonia-
re l’interesse verso questo importan-
te settore della vita quotidiana.
Si riassumono comunque le princi-
pali modifiche:
Guida in stato di ebbrezza: chi viene

sorpreso a guidare in stati di ebbrez-
za sarà punito con sanzioni di carat-
tere amministrativo e penale in rela-
zione al tasso alcoolico accertato:
da 0,5 a 0,8 (g/l) sanzione ammini-
strativa di 550 euro e sospensione
della patente da 3 a 6 mesi. La paten-
te viene immediatamente ritirata;
da 0.8 a 1,5 (g/l) configura un reato
per cui vi è una denuncia all’Autorità
Giudiziaria che deciderà la pena da
applicare  (ammenda da € 800 a
€ 3.200 e arresto fino a 6 mesi). È
sempre prevista la sospensione della
patente da 6 a 12 mesi. La patente
viene immediatamente ritirata;
oltre 1,5 (g/l) un reato per cui vi è
una denuncia all’Autorità Giudiziaria
che deciderà la pena da applicare
(ammenda da € 1.500 a € 6.000 e
arresto fino da 6 mesi a 1 anno). È
sempre prevista la sospensione della
patente da 1 a 2 anni. La patente
viene immediatamente ritirata; In
questo caso è previsto anche il
sequestro del veicolo per la confisca.
Uso delle cinture: Anche i condu-
centi delle microcar sono obbligati
ad indossare le cinture di sicurezza
durante la marcia. Si coglie l’occa-
sione per ricordare che l’obbligo di
allacciare le cinture di sicurezza
vige sia per gli occupanti dei posti
anteriori che dei posti posteriori di
un autoveicolo. Rammentiamo
ancora l’obbligo di trasportare i

bambini  mediante un idoneo siste-
ma di ritenuta. Al raggiungimento
della statura di m.1,50 utilizzeranno
le normali cinture di sicurezza.
Attenzione che in caso di incidente
e di mancato uso della cintura-seg-
giolino le compagnie assicurative
spesso riconoscono risarcimenti
minori.
Limiti di età nella guida: d’ora in
avanti chi avrà superato gli anni
80, per poter continuare a condurre
i veicoli  e vorrà rinnovare la paten-
te dovrà sottoporsi, non più alla soli-
ta visita medica, bensì ad una visita
specialistica presso la Commissione
Medica Locale di Trento (prenotazio-
ne telefonica al n. 0461/904635). In
caso di esito positivo dovrà ricordar-
si di portare con se, assieme alla
patente, il certificato che gli verrà
rilasciato. Visto l’obbligo di prenota-
zione della visita si suggerisce di
prenotare con anticipo!

Dirigente del Servizio
di Polizia Locale

dott. Savio Gonzo
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Europa: il nuovo termalismo senza frontiere
Il Consiglio del Parlamento Europeo
comunica che ha approvato in data
28.02.2011, in seconda lettura, la
“Direttiva dei diritti dei pazienti
all’assistenza sanitaria transfronta-
liera” già approvata in seconda lettu-
ra dal Parlamento Europeo in data
19.01.2011.
La decisione è stata presa senza
dibattito, voto contrario di Austria,
Polonia, Portogallo e Romania ed un
astenuto Slovacchia.
L’atto legislativo dopo la firma del
Presidente del Parlamento Europeo
e del Presidente del Consiglio, sarà
pubblicato, entro 20 giorni, nella
Gazzetta Ufficiale dell' Unione.
Il lungo percorso per giungere a que-
sto provvedimento di incalcolabile

rilievo per il settore termale,  è quin-
di concluso.
Le terapie termali potranno essere
liberamente effettuate dai cittadini
europei in un altro Stato membro
a condizione che le stesse siano pre-
viste nel loro sistema sanitario.
OMTh ha fatto di questa intuizione
per lunghi anni nei suoi Congressi di
Levico Terme – Ottobre 2005;
Cuntis (Spagna) – Gennaio 2008;
Levico Terme – Maggio 2009 nei
suoi pressanti interventi presso le 
istituzioni, l’aspetto fondamentale
ed essenziale per elaborare un
“modello di termalismo” nuovo ed 
originale per questo inizio di secolo.
Questa “utopia”, pensata all’inizio
degli anni 2000, è realtà.

Ancora un fervido ringraziamento a
tutti coloro che hanno consentito la
conclusione di un provvedimento
legislativo così rilevante, agli Euro-
parlamentari e alle Istituzioni.

ing. Ennio Gori
Presidente OMTh
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La Giunta della Comunità di Valle
Alta Valsugana-Bersntol

E’ l’organo esecutivo della Comunità, è nominata dal
Presidente con nomina al suo interno del
Vicepresidente. La Giunta adotta tutti i provvedimenti
relativi all’esercizio delle funzioni della Comunità, eccet-
to quanto di competenza specifica dell’Assemblea o
devoluto alla competenza dei Responsabili di Servizio.

Presidente: Mauro Dallapiccola
• Rapporti istituzionali 
• Bilancio e Programmazione finanziaria 
• Personale 
• URP 
• Informatizzazione
Riceve il Lunedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
o su appuntamento (Tel. 0461/519570 - 519576).

Vicepresidente: Carlo Leonardelli
• Funzioni vicarie del Presidente 
• Ambiente, Energia e Fonti rinnovabili 
• Politiche delle pari opportunità 
• Protezione civile e prevenzione dei rischi
• Calamità naturali 
• Azione 10 
• Commissione per l’Impiego 
• Spiagge Sicure
Riceve il Lunedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
o su appuntamento (Tel. 0461/519570 - 519576).

Assessori
Anita Briani • Urbanistica

• Piano territoriale della Comunità
• Piano di sviluppo della Comunità 
• Viabilità e trasporti
• Espropriazioni per opere

ed interventi sovracomunali 
Riceve il Lunedì mattina dalla ore 08.00 alle ore 10.00

Diego Moltrer • Programmazione 
• Gestione del Patrimonio 

• Politiche ed Ediliza scolastica 
• Diritto allo studio e servizi mensa 
• Edilizia abitativa, pubblica

e sovvenzionata 
• Lavori pubblici 
• Minoranze Linguistiche 

Riceve il Mercoledì mattina dalle ore 06.30 alle ore
08.30 presso la Sala dei Comuni - entrata da Piazza
Garibaldi - Uffici della Provincia Autonoma di Trento

Walter Moser • Cultura 
• Politiche giovanili e Progetti giovani 
• Sport 
• Associazionismo 
• Volontariato escluso quello sociale 
• Progetto integrazione associazioni 
• Progetto valorizzazione attività

associazionistica 
Riceve il venerdì mattina dalle ore 08.00 alle ore 10.00

Fabio Recchia • Industria, Artigianato e Commercio 
• Turismo 
• Agricoltura e Foreste 
• Progetto sviluppo della montagna 
• Zone Svantaggiate

Riceve il martedì mattina dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Linda Tamanini • Assistenza e beneficenza pubblica 
• Politiche sociali 
• Politiche sanitarie 
• Piano sociale della Comunità 
• Volontariato sociale

Riceve il Giovedì mattina dalle ore 08.00 alle ore 10.00

Consigliere Delegato: Stefano Corradi
Politiche del lavoro della Comunità 
Riceve su appuntamento telefonando
al 0461 519570 - 519576



Tariffe utilizzo piscina - Tariffa 2011 (dal 1° aprile 2011)

Ingressi singoli:
- ingresso intero € 4,40
- ingresso ridotto giovani dai 3 ai 14 anni ed anziani

over 60 € 3,10
- ingresso alunni istituto Comprensivo di Levico, bimbi

fino a tre anni non compiuti, disabili € 1,40 (com-
presi accompagnatori quando tali presenze fossero
necessarie per garantire il regolare utilizzo)

Abbonamenti:
- individuale 10 ingressi interi € 37,40
- individuale 10 ingressi ridotti e 10 ingressi per corsi

Acquagym, corsi nuoto Associazioni e Scuole
Superiori € 22,00

- individuale 10 ingressi per attività serale tesserati
F.i.n. e U.i.s.p. "Master di nuoto" e "Master di
Acquagym" € 22,00

- individuale 10 ingressi ridotti alunni Istituto com-
prensivo Levico Terme € 11,00

- individuale 30 ingressi interi € 99,00
- individuale 30 ingressi ridotti € 59,40
- gruppi famigliari 30 ingressi minimo 3 persone di cui

almeno un adulto € 71,50
Tariffa utilizzo corsia nuoto € 13,20
Attività sportiva agonistica e preagonistica: (orarie)
- tariffa oraria prenotazione corsie in orario al pubbli-

co (escluso corsi Istituti Scolastici) € 3,00

AGONISTI NUOTO
- abbonamento annuale piscina under 14 € 148,50
- abbonamento annuale piscina over 14 € 173,80
- abbonamento trimestrale piscina under 14 € 55,00
- abbonamento trimestrale piscina over 14 € 63,80

MASTER
- abbonamento annuale € 198,00
- abbonamento trimestrale € 77,00

SUB
- abbonamento 10 ingressi singoli utilizzabile in orario

convenzione asis-ata sub € 22,00
- abbonamento semestrale 1 entrata settimanale € 27,50
- abbonamento semestrale 2 entrate settimanali € 49,50
- abbonamento trimestrale 2 entrate settimanali € 29,70
- abbonamento trimestrale 1 entrata settimanale € 22,00
- abbonamento mensile 2 entrate settimanali € 16,50
- abbonamento mensile 1 entrata settimanale € 11,00

TARIFFA ORARIA UTILIZZO PALESTRA
tariffa 2 € 9,90
tariffa 3 € 22,00
tariffa 4 € 24,80
(Società e Associazioni sportive regolarmente affiliate
alle rispettive Federazioni del CONI, per lo svolgimento
di attività sportiva avente carattere saltuario di tipo pro-
mozionale il cui uso della palestra non è direttamente
indispensabile per le loro attività federali, tornei, cam-
pionati ecc.) (Società e Associazioni sportive e non per
l'effettuazione di corsi di ginnastica (di mantenimento,
medico, correttiva, riabilitazione motoria, yoga, aerobi-
ca, fitness, ritmica, presciistica ecc.) e manifestazioni,
tornei ed altre iniziative sportive.
(Altri usi non compresi nei punti precedenti)
Struttura e misura delle tariffe per l'utilizzo della
piscina e della palestra comunale presso il Centro
Sportivo Comunale di P.zza Dalla Chiesa tariffa 1
€ 6,10
Società e Associazioni sportive con sede e prevalente
attività nel Comune di Levico Terme regolarmente affi-
liate alle rispettive Federazioni del CONI, il cui uso
della palestra è indispensabile per le loro attività fede-
rali, tornei campionati ecc.; scuole ed istituti scolastici
ad esclusione delle scuole medie ed elementari di
Levico Terme.
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Ai nostri  Concittadini,
lontani e vicini, ai no-
stri lettori, agli alunni
delle diverse Scuole ed
Istituti, ai frequentato-
ri di Biblioteche... 

Ci scrivono dall’ estero,
telefonano dall’ Italia per
congratularsi con la Re-
dazione circa il contenu-
to e la stesura del Noti-
ziario Comunale che continua  il suo cammino
con la nuova legislatura amministrativa e la
nuova Redazione.
Molte sono le notizie che andrebbero comunica-
te,  molti gli spunti storici, le curiosità legate
all’andamento della vita comunitaria ed ammi-
nistrativa nelle 4 stagioni.
Purtroppo bisogna fare una scelta fra i molti pro-
getti  previsti a bilancio, fra  i lavori pubblici che
l’Amministrazione imposta o persegue, fra le
informazioni utili che l’Amministrazione e gli
Enti debbono e  vogliono comunicare.
La Redazione però assicura, secondo Regola-
mento del periodico, spazi  come sempre alle
Associazioni  culturali, sportive, sociali, socio-
assistenziali e d’arma,  che costituiscono l’hu-
mus del volontariato locale.
E’ ormai tempo di Primavera e tutto si rinno-
va, così  anche il nostro periodico da questo
numero 49 si presenta con una nuova veste
tipografica  che speriamo possa piacere.

Luciano De Carli
direttore responsabile

e coordinatore 
di Levico Terme notizie 
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La legna (de àrder)

“Auf che l’è morgen” (1) su
‘l bosco ‘l ne speta lasù
desmiscia anca ‘l Begna
casca le foie, l’è tempo de legna.

Prosaki grevi de ordegni
ì pesa, sule spale i lasa i segni;
e anca: fasoi dei palui, polenta, formai,
na ciutera (2) de vin, dei vignai.

Arcaso, fao, rore, pezo....
zerta la arde ‘n presa, l’altra la dura ‘n pèzo
taien la legna sul calar de luna
come i nostri noni, no i ne sbagliava una!

L’èra erta la strada e greva,
laoro con den ‘n la man na sgeva (3)
longo ‘l dì e anca duro
ariven a mason (4) che l’è za scuro.

La legna, adeso, l’è ‘n la corte 
le giornae le sé fate curte,
le fadighe no le è stae poche.....
e ades lasa che ‘l fioche!

La sera quande ‘l fiòca
e nel camineto brusa la zoca,
e fòra sofia ‘l vento
te pensi: “Fadighe sì.... ma son contento!”

Bepi Polacco 

(1) “Auf che l’è morgen” (pronuncia morghen)
“su che è giorno”

(2) ciutera = fiasca
(3) sgeva = scheggia di legno (nel nostro caso)
(4) mason = casa
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