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I
n un tempo in cui la comunica-
zione e la diffusione di notizie av-
viene attraverso molteplici mezzi e
modalità e in cui spesso capita di
sentirsi quasi saturi di informazioni,

è lecito chiedersi, provocatoriamente,
quale sia lo scopo di un nuovo strumento
di informazioni quale è “Calliano da vivere”.
Questo bollettino comunale vuole essere
uno strumento con una identità propria,
specifica, utile strumento per portare ai
cittadini maggiori conoscenze e, allo
stesso tempo, occasione per condividere
lo stesso senso di comunità. In particolar
modo però lo scopo vuole anche essere
quello di rendere i cittadini protagonisti
attivi del processo di comunicazione,
aprendo la possibilità a gruppi, associa-
zioni ed enti presenti sul territorio di poter
esprimere attraverso la scrittura il proprio
pensiero, condividendo eventi o accadi-
menti della comunità. 
Per questo l’informazione, oltre che aiu-
tarci a conoscere e quindi a costruire il no-
stro pensiero, può diventare anche un
servizio in più, un'occasione di partecipa-
zione, offerto a tutti i cittadini. 
L'amministrazione del Comune di Cal-
liano, coerentemente con quanto dichia-
rato sullo Statuto Comunale, ha deciso di
redigere e diffondere gratuitamente que-

sto periodico di informazione per mettere
al corrente la popolazione rispetto alle
principali attività degli organi amministra-
tivi comunali, Giunta e Consiglio Comu-
nale, e ad iniziative sociali. 
La finalità del periodico è quella di essere
uno strumento di informazione continua
che favorisca buone pratiche volte alla
partecipazione e alla trasparenza informa-
tiva tra amministratori e cittadini.
Il Comitato di Redazione che si occupa
della preparazione ed edizione del perio-
dico è composto da figure e professiona-
lità differenti, ognuna delle quali
nominata dal Consiglio Comunale per ga-
rantire la rappresentatività di tutta la citta-
dinanza. Ne fanno parte:
Mattia Romani, assessore alla cultura, pre-
sidente di diritto; Corrado Togni e Lore-
dana Ferrari, 1 membro in rappresentanza
di ciascun gruppo consigliare; Mariano
Pezzè, membro esterno di conosciute ca-
pacità in ambito grafico o letterario; Giu-
seppe Amadori, rappresentante delle
realtà associative locali; la sottoscritta in
qualità di Direttore Responsabile iscritto
all’Albo dei giornalisti, nominata dalla
Giunta. 
Come abbiamo scritto sul regolamento, il
periodico d’informazione riporta le princi-
pali proposte e decisioni scaturite in seno

ai vari organi comunali (Consiglio Comu-
nale, Giunta, Sindaco), nonché avvisi e rac-
comandazioni di pubblica utilità. Riporta
altresì proposte ed interventi di Enti, As-
sociazioni, Gruppi organizzati operanti sul
territorio, riguardanti fatti o argomenti di
interesse comunitario. Per la realizzazione
di questo notiziario ci siamo dati delle re-
gole che riguardano l'assegnazione degli
spazi e che, pensiamo, possano essere utili
per favorire la partecipazione di tutti, prin-
cipalmente per dare voce alle varie inizia-
tive che verranno di volta in volta
raccontate. Il notiziario verrà pubblicato
almeno due volte all’anno, di norma ogni
sei mesi.
Vi ricordiamo che il periodico di informa-
zione è consegnato gratuitamente a tutti
i nuclei familiari, Associazioni, Amministra-
zioni limitrofe ed a coloro che ne fanno
esplicita richiesta e che può essere anche
consultato comodamente online in
quanto verrà pubblicato permanente-
mente, in una apposita sezione del sito
web comunale
www.comune.calliano.tn.it.
A tutti i lettori di “Calliano da vivere”, a
nome mio e del Comitato di Redazione,
auguro una buona lettura ed una buona
partecipazione attiva!

Viviana Brugnara

IL NOTIZIARIO COMUNALE, 
UNO STRUMENTO PER COMUNICARE E CONOSCERE

editoriale

Viviana Brugnara
Mattia Romani

Corrado Togni

Loredana Ferrari Giuseppe Amadori
Mariano Pezzè
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S
aluto con entusiasmo l’uscita
del notiziario del Comune,
strumento di informazione
necessario in un’ottica di tra-

sparenza e collegamento tra ammini-
strazione, cittadini e Comunità.
Quello della trasparenza e dell’infor-
mazione dell’attività amministrativa
era una delle priorità nel nostro pro-
gramma elettorale e questo è un ulte-
riore tassello in questa direzione.
Ringrazio, fin da subito, per l’impegno
la direttrice responsabile Viviana Bru-
gnara e tutto il comitato di redazione,
e tutti coloro, che con i loro contributi,
renderanno efficace questo stru-
mento.
Sono passati due anni delle elezioni
comunali e penso sia giusto e neces-
sario tracciare un primo bilancio di
questa esperienza amministrativa.
Sono stati due anni di lavoro intenso,
ma gratificante, nel quale abbiamo
realizzato, progettato e gettato le basi
per un futuro migliore del nostro
paese.
Certo non sono anni facili per le am-
ministrazioni comunali, con le contra-
zioni delle risorse, il cambio di sistema
di bilancio per le pubbliche ammini-
strazioni e la partenza delle gestioni
associate, ma nonostante questo pro-
segue con impegno il lavoro della
giunta e dei consiglieri delegati.
Ognuno per la sua competenza sta
portando avanti quanto proposto alla
cittadinanza nel programma eletto-
rale.
Le gestioni associate dei servizi as-
sieme ai Comuni di Besenello, Nomi e
Volano, hanno occupato grande
tempo ed impegno per la stesura delle
convenzioni che verranno portate a
breve nei consigli comunali per l’ap-
provazione. Con questo passaggio di-
venteranno operative: questa

riorganizzazione permetterà un mi-
glioramento dei servizi ai cittadini oltre
ad un’ottimizzazione delle risorse
umane e finanziarie. 
Non voglio entrare nel merito delle
varie iniziative fatte o messe in campo
lasciando spazio agli assessori ed ai
consiglieri delegati di illustrare il loro
lavoro.
Voglio solo sottolineare come alcuni
nodi e problemi irrisolti siano stati af-
frontati da questa amministrazione,
parlo ad esempio dell’annoso pro-
blema di sicurezza pubblica rappre-
sentato da Palazzo Martini. L’intervento
dei proprietari, obbligati ad intervenire
da un ordinanza comunale puntuale e
precisa, ha permesso di mettere in si-
curezza il Palazzo grazie ad interventi
di consolidamento e sistemazione
strutturale, a partire dal rifacimento del
manto di copertura.
Abbiamo, assieme alla Comunità di
Valle, predisposto un progetto sull’area
Casa Rospocher e richiesto apposito fi-
nanziamento alla Provincia di Trento.
In questo progetto, se riceveremo il
contributo, troveranno spazio alcune
strutture a servizio della Comunità,
spazi per la Cooperativa Sociale Villa
Maria ed altri spazi socio-sanitari.
Nello specifico il progetto prevede al
piano terra una sala polifunzionale da
180 posti, due ambulatori ed una sala
per progetti destinati alle famiglie. Il
primo piano sarebbe interamente de-
dicato a Villa Maria per il secondo
piano sarebbero previsti due apparta-
menti protetti, una palestra per fisiote-
rapia ed altri spazi.
Siamo fiduciosi nel positivo accogli-
mento da parte della Provincia e pro-
seguiremo su questa proposta, forti
dell’appoggio della comunità. Per
questo, non appena si avrà la conces-
sione del contributo e quindi le possi-

bilità economiche per proseguire, è in
programma una assemblea pubblica
di presentazione e condivisione del
progetto. Nel frattempo abbiamo rite-
nuto corretto mantenere vivo il dia-
logo e coinvolgimento del Circolo
Pensionati ed Anziani, incontrandone
il Direttivo, condividendo il progetto di
massima presentato in Provincia e
avendo con loro un riscontro positivo.
Stiamo inoltre lavorando, anche in
questo caso assieme alla Comunità di
Valle, Comuni limitrofi e Provincia per
il ripristino della fermata dei treni a Cal-
liano e spero vivamente di poter dare
a breve notizie importanti e positive.
Abbiamo messo in campo risorse ed
iniziative per dare occupazione a
molte persone di Calliano tramite i
progetti di Intervento 19, tirocini
presso il Municipio, Intervento 20: que-
sto è un chiaro segnale di vicinanza e
sostegno alle persone in difficoltà e
senza lavoro da parte di questa ammi-
nistrazione.
Come potete capire ci sono tantissime
sfide aperte, l’impegno che rinnovo è
quello di cercare sempre di migliorare
la nostra azione, anche facendo tesoro
dei suggerimenti e delle osservazioni
che riceviamo quotidianamente e dei
quali vi ringraziamo.
Concludo ringraziando gli assessori

SALUTO DEL SINDACO

sindaco Lorenzo Conci

Cellulare (anche Sms o WhatsApp): 3477811376
Mail: sindaco@comune.calliano.tn.it
Sito: www.lorenzoconci.it
Facebook: www.facebook.com/lorenzoconcisindaco
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comunali ed i consiglieri delegati per
il notevole impegno profuso perché se
c’è una cosa che contraddistingue
questa amministrazione, oltre alla mas-
sima disponibilità verso i cittadini e la
Comunità, è il lavoro di squadra.
Come mi sento in dovere di ringraziare
tutte le persone che a vario titolo
hanno collaborato con noi, dai dipen-
denti comunali alle Associazioni, dai Vi-
gili del fuoco volontari alle Forze
dell’Ordine, dai Servizi Socio-Sanitari
alle Istituzioni scolastiche, dalle Im-
prese locali alla Parrocchia, dai Gruppi
spontanei fino ad ogni singolo Citta-
dino. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi lascio
i miei recapiti restando a disposizione
di qualsiasi cittadino come è da sem-
pre mia consuetudine

sindaco Lorenzo Conci

Colgo l’occasione datami dalla pubblicazione del giornalino del Comuneper una breve riflessione sul senso di Comunità, di appartenenza allanostra Comunità ed al senso civico.
Troppo spesso mi imbatto, ma penso che succederà ad ognuno di Voi, adeiezioni dei cani nei parchi pubblici o sulle pubbliche vie, ad isoleecologiche con sacchetti posti al di fuori dei bidoni e a molteplici casi diraccolta differenziata svolta in maniera sbagliata.Vi sembra normale, ad esempio, che in un’isola ecologica con un bidoneaperto questo sia stracolmo all’inverosimile mentre i due laterali,funzionanti, siano vuoti? Vi sembra normale che ci siano abbandonati aterra sacchetti contenenti esclusivamente carta con il bidone della cartapraticamente mezzo vuoto?

Vi sembra normale trovare deiezioni dei cani nei parchi giochi dovegiocano i nostri bambini?
Possiamo accettare e tollerare questa situazione in silenzio? Possiamocontinuare su questa strada oppure tutti, ripeto tutti, prendiamo a cuoreil nostro paese partendo da piccoli gesti di rispetto e di senso civico?Io dico che non possiamo accettare che per colpa di pochi (perché questaè la realtà) a rimetterci sia la collettività e l’immagine stessa di Comunità! C'è sicuramente tantissima strada da fare e percorrere assieme partendodalla convinzione che questi problemi non si risolvono solo con unatelecamera o con qualche multa. 

Compito degli amministratori è quello di non arrendersi e di continuarenelle azioni atte a far crescere il senso civico ed il rispetto delle regole.Faccio un appello a tutti i cittadini al senso civico, perché queste sono lecondizioni basilari per essere una Comunità. Queste sono sicuramente lesfide più difficili da vincere, ma se ognuno di noi farà la sua parte iltraguardo è raggiungibile. Questa sfida si vince, o si perde, tutti assieme.Io sono e rimango fiducioso ed ottimista.

Siamo o non siamo Comunità?

P
er il secondo anno con-
secutivo si è aderito al
progetto sovracomunale
di monitoraggio della dif-

fusione della zanzara tigre, coinvol-
gendo dipendenti del comune e
gli operai, compresa l’azione 19 per
un abbattimento dei costi. E’ stata
studiata in collaborazione con la
fondazione Museo Civico Rovereto,
promotore del progetto, una rete
di punti di controllo (ovi trappole)
per rilevare la presenza della zan-
zara, a ciascuna stazione è asse-
gnato un numero identificativo
creando una scheda georeferen-

ziata che permette la consulta-
zione on-line. Ogni settimana i dati
raccolti vengono inviati al nostro
referente comunale geom. Andrea
Gai e alla sottoscritta, per indica-
zioni puntuali e relative.
Quest’anno per garantire
l’ambiente e tutelarlo dall’in-
quinamento si è voluto usare
un trattamento larvicida bio-
logico di ultima generazione,
offrendo vantaggi unici ri-
spetto agli insetticidi chimici
tradizionali in quanto sono si-
curi per gli esseri umani e gli
altri organismi.

Gli esperti del Museo in materia
presenteranno il progetto alla cit-
tadinanza in una conferenza mirata
ad istruire sui migliori metodi di
prevenzione e proporranno attività
didattiche per le scuole.

MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE
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II
l tema principale affrontato nella
scelta degli interventi fortemente
voluto dall’amministrazione co-
munale è stato sicuramente quello

della sicurezza e dell’ambiente.
Dopo aver individuato i punti critici si è
dato corso alle progettazioni e in alcuni
casi alla realizzazione dei lavori.
Primo segnale di degrado e di pericolo
era rappresentato dal percorso pedo-
nale ad est della scuola materna che
corre parallelo alla statale (protezione
pericolosa). Con l’occasione del rifaci-
mento il percorso è stato allargato e
reso ciclabile.  Anche la protezione del
ponte sulla Statale che mostrava crepe,
dopo la richiesta d’intervento dell’am-
ministrazione comunale alla Provincia,
con la massima attenzione al problema
è stato ripristinato e messo in sicurezza
dal servizio strade della Provincia, nelle
parti che creavano più preoccupazione.  
Il sistema di viabilità pedonale tra il
Parco Europa e il centro dell’abitato di
Calliano, in particolare con la scuola ma-
terna risulta incompleto e pericoloso, i
pedoni che dalla sponda sinistra del Rio
Cavallo intendono spostarsi verso il
centro del paese e viceversa non hanno
a disposizione un percorso sicuro, co-
stretti a percorrere il ponte sulla careg-
giata stradale. Motivo questo che ha
spinto l’amministrazione a mettere in

campo la progettazione di una passe-
rella ciclopedonale in acciaio con pavi-
mentazione in legno, da posizionarsi a
valle del ponte che porta in paese. Per-
corso ciclopedonale che arriverà fino
all’ingresso della scuola materna e por-
terà all’interno del paese. Percorso visto
anche nell’ottica di un collegamento
della rete ciclabile esistente, con la rete
ciclabile provinciale, con il Castel Be-
seno e Castel Pietra, fino ad arrivare a
collegare la pista ciclabile Euro Velo 7 di
livello europeo a Nomi in destra Adige.
Il progetto è arrivato alla fase finale con
la consegna dell’esecutivo, si attende
ora la conferma del finanziamento Pat,
prima di indire la gara d’appalto.
Il percorso pedonale di via C. Battisti,
che collega il paese con Via dei Voi, pas-
sando sotto la statale rappresenta una
limitazione nell’ uso, soprattutto per gli
anziani, vista l’eccessiva pendenza, mo-
tivo per cui si intende partire con la pro-
gettazione di un percorso sbarrierato a
cura dell’ufficio edilizia pubblica del co-
mune. 
Altri interventi più puntuali e specifici
sono stati eseguiti, come la manuten-
zione alla pavimentazione pregiata del
centro storico, la posa delle due pensiline
alle fermate dell’autobus al Parco Europa
e tanti altri piccoli e medi interventi.
Per garantire l’efficientamento energe-

tico della scuola elementare è stato ri-
chiesto al Ministero delle Infrastrutture
un finanziamento, parzialmente con-
cesso, che con il finanziamento della
Provincia potrà permetterci di program-
mare l’intervento sulla scuola.
Vista l’urgenza, conosciuta da anni, di
adeguare la fossa imhoff alle nuove
esigenze, dettate dall’incremento dei
flussi e con una popolazione in conti-
nua crescita, ci si è attivati da subito
per trovare una soluzione. Dopo vari
incontri con gli uffici della Provincia e
con l’assessore Gilmozzi è partita la
progettazione per un impianto di de-
purazione interamente finanziato dalla
Provincia che potrà soddisfare le esi-
genze di tutta la nuova residenzialità
ad est del paese.

SICUREZZA E LAVORI PUBBLICI

assessore Licia Mittempergher

LICIA MITTEMPERGHER
Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici
Mail: licia.mittempergher@comune.calliano.tn.it 
Riceve il Lunedì dalle 17.00 solo su appuntamento

Nell’intento di soddisfare le varie richieste dei cittadini e per problema-
tiche legate alla vigente pianificazione, si è attivato l’iter di redazione di
una variante al Piano Regolatore Generale in collaborazione con la Co-
munità della Vallagarina. Dopo diversi incontri fatti con la Comunità per
la redazione della variante si è potuto portare in approvazione, tutta la
parte riguardante il recupero a scopo abitativo dei sottotetti nel centro
storico e negli edifici isolati di interesse storico. Il completamento delle
altre modifiche, sarà oggetto di approvazione in prima adozione, a
breve, da parte del Consiglio Comunale. 
L’iter di redazione ha trovato un arresto dovuto alla non corrispondenza
delle basi catastali del Comune con il PRG Vigente e per sopravvenute

nuove normative dettate dalle leggi di settore.
Per incentivare lo sviluppo dell’edilizia in campo privato si è modificato
e approvato il regolamento del contributo di costruzione, riducendo le
aliquote di applicazione nelle modalità e misure concesse dalla legge
provinciale.
Con la Comunità della Vallagarina si è attivato un percorso di collabora-
zione per la determinazione dei valori venali in comune commercio e
dei criteri per la determinazione delle aree edificabili per l’attività del-
l’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2016 e di partecipazione nella
Commissione Territoriale Paesaggistica a sostegno dei progetti presen-
tati dai cittadini del Comune di Calliano.

URBANISTICA E PIANO REGOLATORE
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assessore Mattia Romani

DD
ue anni di amministra-
zione sono un periodo in-
tenso, ricco di novità,
soddisfazioni, difficoltà,

dubbi e soprattutto tante responsabi-
lità. Per quanto mi riguarda, ammini-
strare deleghe come la Cultura,
l'Istruzione, le Politiche Giovanili non
è esclusivamente capire come spen-
dere e impegnare al meglio le risorse
e quali opere realizzare. È farsi carico
della crescita e stimolo culturale di
una comunità, di garantire e tutelare i
diritti alla conoscenza, allo studio, al-
l'istruzione ed alla libera espressione
dei cittadini di qualsiasi fascia di età.
Cosa significa tutto questo? Cosa fa-
rebbe il Comune per queste temati-
che che forse sembrano talmente
astratte quanto lontane dall'operati-
vità che ci si aspetta di vedere giorno
per giorno, come ad esempio la puli-
zia di una strada o la sistemazione di
una aiuola.
Amministrare oggi è anche esser con-
sapevoli di dover tracciare la strada
per la comunità del futuro, per una
comunità in crescita! Indispensabile è
quindi avvicinarsi ai cittadini, in parti-
colare ai più piccoli ed alle famiglie. La
loro crescita, il loro sviluppo, la loro tu-
tela è la tutela e la crescita dei nuovi
adulti, dei nuovi cittadini e dei nuovi
amministratori.
Nella stesura annuale del Piano Cul-
tura, documento programmatico
delle attività ed azioni con relativi im-
pegni di spesa, redatto dall'Assesso-
rato alla Cultura in stretta
collaborazione con la Commissione
Cultura, organo di sostegno e legame
tra istituzioni e cittadini ed approvato
dalla Giunta Comunale, si tengono
presenti i valori dell'ascolto e della
condivisione, a partire proprio dalla fa-

scia più giovane della nostra comu-
nità. Tutto questo in costante dialogo
e collaborazione con le Istituzioni Sco-
lastiche di ogni ordine e grado pre-
senti sul territorio. Un dialogo
necessario anche per cogliere le pro-
blematiche presenti nel mondo sco-
lastico ed educativo. Con l'Istituto Alta
Vallagarina, la Dirigente e le inse-
gnanti monitoriamo le prospettive di
iscrizioni scolastiche dei prossimi anni,
le quali ci portano ad una concreta ri-
flessione sui numeri e gli spazi dei no-
stri edifici scolastici, soprattutto per la
Scuola Primaria. Gli stessi bambini lo
scorso anno portarono le loro osser-
vazioni attraverso il progetto “Su con
la Schiena” in merito ad un parco
esterno più verde, attrezzato e predi-
sposto per il movimento libero. La
condivisione delle azioni migliorative
ed i contatti immediati seguiti dall'As-
sessora Licia Mittempergher con il
Servizio Ripristino della Pat, nonché le
azioni tecniche successive, hanno
permesso si arrivasse alla collabora-
zione e predisposizione di un pro-
getto di ampliamento dell'area,
incrementando il verde e dando ri-
sposta alle esigenze della scuola ed
aspettative dei bambini. A breve si
potrà vederne l'avvio dei lavori.
Sono inoltre soddisfatto dei servizi,
nuovi o consolidati, che il nostro Co-
mune riesce a sostenere e proporre,
nonostante le ristrettezze economi-
che, con la speranza che questa mia
soddisfazione sia condivisa e soste-
nuta anche dalle vostre famiglie e dai
vostri figli. Parliamo del Servizio Pedi-
bus, ruolo di assoluta importanza
educativa verso l'ambiente e la mobi-
lità alternativa, attivato e coordinato
da soli volontari che meritano ogni
giorno la nostra stima e ringrazia-

mento. A seguito di un breve periodo
di transizione, direi consolidato anche
il nuovo Servizio “Compiti..amo!” -
Aiuto compiti, oggi sempre più richie-
sto dalle famiglie stesse in sostegno
allo studio e svolgimento dei compiti
a casa. Quindi le iniziative proposte
dall'Istituto e finanziate dal Comune,
andando a formare il Progetto di
Plesso: laboratori, corsi, attività e
uscite sul territorio.
A fianco alle varie istituzioni scolastiche,
ruolo importante nella crescita e nel ga-
rantire l'educazione culturale della co-
munità è la Biblioteca Comunale, con la
quale molto si sta facendo in fase di
promozione della lettura e della cultura
in generale ma allo stesso tempo molto
c'è ancora da fare.
Ecco come ritengo sia il ruolo di cre-
scita e di garanzia culturale, di com-
partecipazione educativa e tutela dei
bisogni che un'Amministrazione at-
tenta innanzitutto ai cittadini deve
avere. Ma facciamo attenzione: non
l'amministrazione per se stessa, ma
per ciascun cittadino. Sentitevi prota-
gonisti di questa crescita, assieme
verso la comunità del futuro.

COMUNITÀ IN CRESCITA,
PARTENDO DAI PIÙ PICCOLI

MATTIA ROMANI
Assessore alla Cultura, Istruzione, Turismo e Politiche Giovanili
Cellulare: 3292286400
Mail: mattia.romani@comune.calliano.tn.it
Riceve il Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 e su appuntamento
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S
i è appena concluso il mio
primo anno di attività in qua-
lità di Assessore con le dele-
ghe a Sport, Manifestazioni,

Viabilità, Arredo urbano e Ordine pub-
blico e Sicurezza.
E’ stato un anno ricco di soddisfazioni
in quanto sono riuscito a portare a ter-
mine parecchie delle mie idee; le cose
fatte sono state tante e alcune le illu-
stro sinteticamente.

ADDOBBI NATALIZI
Grazie anche alla collaborazione dei Vi-
gili del Fuoco di Calliano, è stato realiz-
zato un grande Albero di Natale ricco
di luci per abbellire la principale Piazza
del Paese, Piazza Italia; un abete alto 10
mt circa, tagliato in località Coe di Fol-
garia e trasportato sul posto. Durante
il periodo natalizio l’albero addobbato
di luci, è stato anche un bellissimo
“punto di incontro lucente” che ac-
compagnava e abbelliva le varie ma-
nifestazioni natalizie, in particolare
quelle dei bambini della Scuola Ele-
mentare e Materna e la serata dell’ar-
rivo sotto l’albero di Babbo Natale.
Inoltre con l’aiuto del Cantiere Comu-
nale sono state create tre Stelle Co-
mete che illuminavano il Nido, la
Scuola Materna ed Elementare.

PREMIAZIONE DELLO
SPORTIVO DELL’ANNO
Anche quest’anno, come lo scorso
anno, presso l’Urban Center di Rove-
reto, sabato 18 febbraio 2017, assieme
a tutti i Comuni della Comunità della
Vallagarina, è stato premiato “LO SPOR-
TIVO DELL’ANNO”; ho voluto conferire
questo onorificenza a Valentino Tode-
schi, Vice Presidente della Nuova Alta
Vallagarina, che dedica il proprio
tempo libero con molto impegno e
amore per seguire le attività della so-
cietà sportiva locale.

ORTI COMUNALI
Partendo da un’idea nata lo scorso
anno, sono riuscito, con la collabora-
zione dei dipendenti comunali, alla
realizzazione di circa 40 orti comunali

presso il terreno circostante Ex Casa
Rospocher e, a seguito di un apposito
bando sono stati assegnati ai censiti
del Comune. Una bella iniziativa per
dare possibilità ai cittadini di realizzare
un proprio orto, non avendo la possi-
bilità di coltivarlo nelle vicinanze del-
l’abitazione; nasce così anche un
modo di aggregazione sociale vista la
quasi totalità delle domande sono
delle famiglie nuove di Calliano.
E’ stata un’iniziativa molto sentita e
presa a cuore da parecchi cittadini; a

tutt’oggi quasi tutti hanno già iniziato
a coltivare il proprio appezzamento
con molta soddisfazione e cura. 
Infine altre piccole idee sono state pre-
disposte quali la sistemazione del giar-
dino della scuola materna posizionando
nuove piante ornamentali e l’acquisto
di un nuovo gioco “castello-scivolo”
per i bambini della scuola materna;
abbellite alcune fioriere poste davanti
alla chiesa, sistemata l’aiuola della Ma-
donnina in occasione del mese di Mag-
gio dedicato alla Madonna e l’abbelli-
mento floreale sul caratteristico ponte
del Rio Cavallo.

SICUREZZA
E VIDEOSORVEGLIANZA
La sicurezza è uno dei principali pro-
blemi e richieste da parte dei cittadini.
Per questo abbiamo messo a bilancio
la realizzazione completa del progetto
di videosorveglianza che servirà a ga-
rantire la sicurezza dell’intero territorio
comunale e il monitoraggio delle isole
ecologiche e di altri punti sensibili.
Sul problema della sicurezza è mia in-
tenzione organizzare, in collabora-
zione con la locale stazione dei
Carabinieri, delle apposite serate di in-
formazione rivolte alla cittadinanza. 
Ringrazio per l’attenzione

UN ANNO DI…

assessore Walter Comper

WALTER COMPER - Assessore allo sport, viabilità, arredo
urbano, sicurezza, manifestazioni
Cellulare: 3386637776
Mail: walter.comper@comune.calliano.tn.it
Riceve su appuntamento



consigliere Marco Ondertoller

SS
e pensiamo un attimo da quanti
autoveicoli viene solcato il territorio
in cui viviamo, da quanti litri di
detersivi versiamo nelle condutture

preposte, dalle immondizie da noi prodotte,
dai pesticidi, dall'inquinamento acustico
quotidiano, la situazione non e proprio edi-
ficante. Il guaio e che ci siamo abituati.
Cosa può proporre la nostra amministra-
zione? In questi primi due anni, gettando
le basi sulla mobilità alternativa, assieme
ad altri comuni limitrofi, abbiamo chiesto
alla PAT di posizionare delle biciclette elet-
triche in paese, in previsione, anche, della
riapertura della stazione dei treni, in fase di
finanziamento da parte delle non più ricche
casse provinciali, e con essa, il prolunga-
mento della ciclabile che collegherà il
centro di Calliano. Gli edifici comunali, come
la nuova scuola materna, e il municipio,
già dalle passate amministrazioni sono stati

dotate di pannelli solari, noi abbiamo in-
crementato questa produzione di energia,
installandoli anche sulla casa di via De Ga-
speri. Avendo notato lo spreco di riscalda-
mento, sono stati sostituiti gran parte dei
serramenti divenuti oramai obsoleti, del
palazzo amministrativo di via Valentini, tra-
endone da subito dei notevoli benefici. A
breve sarà pronta un area delimitata, pro-
babilmente ubicata ai giardini, sempre in
via De Gasperi, dove i nostri amici a quattro
zampe potranno dare libero sfogo ai loro
bisogni, motori ed "evacuatori" quindi ecco
soddisfatta anche questa richiesta. Calliano
può ritenersi soddisfatto del servizio di tra-
sporto pubblico, vi sono mezzi in transito
per Trento e Rovereto a cadenza oraria nel-
l'arco della giornata, ma probabilmente il
settore urbano subirà, in futuro, delle va-
riazione con l'apertura della stazione dei
treni. Le modifiche verranno effettuate in

base all'entità del contributo concesso.
L'amministrazione di Calliano rimane con-
traria alla TAC o TAV e si batterà perche una
mostruosa e inutile simile opera non venga
mai realizzata, cosi come la famosa PI.RU.BI,
entrambe queste opere danneggerebbero
irrimediabilmente il nostro territorio. Rara-
mente a memoria di uomo si sono registrati
periodi di siccità cosi lunghi come questo,
personalmente ne sono fortemente pre-
occupato! Per ogni chiarimento, segnala-
zione o richiesta, non esitate a contattarmi.
Vi ricordo, inoltre, che allo sportello anagrafe
sono presenti i contenitori per la raccolta
di occhiali e telefoni da gettare o non più
in uso, a beneficio di associazioni le quali,
tramite il loro recupero, riescono ad aiutare
quel prossimo sempre più numeroso e po-
vero di questo pianeta. Per maggiori infor-
mazioni vi invito a visitare i loro siti internet
www.lions.org e www.kriohirundo.it grazie! 

RIFLESSIONI E NOTIZIE
SU AMBIENTE E TRASPORTI 

CC
omplessità gestionale e alti rischi di
malfunzionamento del sistema in-
formatico: questi erano i due titoli
che l’amministrazione ha dovuto ge-

stire con una certa sollecitudine nei primi anni
di legislatura. La situazione è stata affrontata
attraverso due progetti distinti.
1. Il primo progetto, che ha seguito l’approccio

già ampiamente sperimentato da alcuni co-
muni limitrofi, ha avuto lo scopo di ottimizzare
i costi, abbassare la complessità e minimizzare
i rischi relativi alla gestione operativa dei
componenti infrastrutturali e informatici del
Comune. Siamo partiti con la rimozione dei
beni fisici di carattere critico (server, fax, ecc.)
acquistando i servizi di gestione e virtualiz-
zando l’ambito nel Data Center di Informatica
Trentina. L’attività, conclusa alcuni mesi fa,
ha dato degli ottimi risultati in termini di sta-

bilità e disponibilità dei servizi.
2. Abbiamo inoltre realizzato il progetto di am-

modernamento del cablaggio infrastrutturale
del Comune, l’opera che permetterà di po-
tenziare e consolidare la rete informatica e
telefonica dello stabile, assicurando così la
possibilità di consolidare gli attuali e di attivare
futuri servizi. Pensando ai ritmi di sviluppo
tecnologico di oggi, la nuova rete ci darà la
garanzia di avere l’idoneità tecnologica per i
prossimi 15/20 anni. Il progetto è stato ap-
provato dalla Soprintendenza per i Beni Cul-
turali della Provincia autonoma di Trento,
mentre i lavori dovrebbero essere completati
nel secondo semestre del 2017.

Nel frattempo abbiamo fatto degli sforzi per
costruire nuovi servizi per i cittadini. Tali servizi
sono stati realizzati con grande aiuto del Com-
prensorio dei Comuni Trentini:

1. Sul sito del Comune è stato attivato il modulo
Sensor Civico www.comune.calliano.tn.it/sensor.
Lo strumento consente ai cittadini di comu-
nicare in modo “smart” e agile con l’ammini-
strazione comunale. Attraverso il canale web,
usando un pc o il proprio smartphone, il cit-
tadino può fare  segnalazioni e osservazioni
rendendo più attivo e costante il processo di
miglioramento del proprio Comune.

2. È in fase di consolidamento il servizio di new-
sletter che garantisce la disponibilità delle
informazioni anche attraverso lo strumento
di posta elettronica.

3. Nell’ottica di unione dei comuni o di attivazione
delle gestioni autonome dei servizi comunali,
sono state eseguite delle attività di allinea-
mento degli applicativi gestionali nei comuni
di Nomi, Volano, Besenello e Calliano. Questo
procedimento è ancora in corso.  

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
consigliere Minja Koncul
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L
a possibilità di amministrare il Co-
mune di Calliano, ha consentito
di avviare il programma che pre-
vedeva tra le molte cose, una pre-

senza importante nel  Consiglio della Co-
munità della Vallagarina (C.d.V.). Una par-
tecipazione positiva e concreta a sostegno
dei propri progetti, in appoggio e adesione
con le finalità della C.d.V.. L’impegno pun-
tuale, ha dato a Calliano l’opportunità per
una presenza rilevante ed attiva, confermato
dalla presidenza e condivisione di alcune
commissioni. Presidenza della Commissione
Patrimonio e Finanze, legata all’esecutivo
e alle decisioni del bilancio della Comunità.
Componenti della Commissione Attività
Economiche e Produttive, le cui finalità
sono rivolte al mondo del lavoro e dell’oc-
cupazione. In assemblea dei Sindaci  si è

sottolineato come il Comune di Calliano,
non solo necessiti  di attenzione ma, sia
interessato a iniziative su scala più ampia,
mettendo a disposizione capacità e po-
tenzialità. Va sottolineato come progetti
quali la videosorveglianza, abbiano trovato
condivisione tra le amministrazioni di Cal-
liano e Besenello, convenendo con la C.d.V.
per una futura realizzazione sovracomunale.
Nel settore del sociale, dell’assistenza e
dell’impiego,  il Comune di Calliano, ha
svolto nel biennio trascorso un grande la-
voro, adoperandosi affinché persone, in
situazioni di disagio, difficoltà o disoccu-
pazione, trovassero inserimento in progetti
specifici, condividendo con la C.d.V., un’
azione puntuale. Un’ operazione che il Co-
mune di Calliano, ha avviato in sinergia
con la C.d.V. e la Cooperativa Sociale Villa

Maria ( presente sul nostro territorio), è il
grande progetto di Casa Rospocher. In
linea con quanto destinato, l’Amministra-
zione ha pensato ad una sorta di “Distretto”,
dentro il quale si collochino, servizi im-
portanti per il nostro comune e per la Co-
munità Lagarina. Un breve cenno al Piano
Territoriale di Comunità (PTC), documento
di pianificazione del territorio dell’intera
Comunità. La C.d.V., ha recentemente ap-
provato il PTC, avendo posto particolare
attenzione alla salvaguardia del territorio
di fondovalle e montano. Consistenti, sono
state le modifiche apportate al precedente
Piano, riducendo o cancellando aree pro-
duttive, favorendo il ripristino delle zone
agricole e di salvaguardia, ampliando le
aree di rispetto fluviali, riducendo al minimo
l’erosione del territorio.

CALLIANO E LA COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA

consigliere Alberto Marzari

I
n questo periodo di legislatura e a
seguito della nascita della gestione
associata si è lavorato nell’intento
di adottare azioni comuni ponendo

la famiglia al primo posto, in quanto por-
tatrice non solo di bisogni da soddisfare,
ma entità unica di appartenenza ad una
comunità velocemente e in continua
evoluzione. Ne deriva la nascita di un ta-
volo di lavoro con i comuni limitrofi, di
cui il Comune di Calliano è ente capofila,
e con profuso intento si è avviato un
processo di ricognizione e di messa in
rete delle attività esistenti, indispensabile
per procedere unanimemente alla valo-
rizzazione delle risorse, alla qualificazione
dei servizi e all’attuazione di iniziative a
vasto raggio.Tante sono risultate le attività
e le iniziative che vedono già coinvolti i
quattro comuni lagarini, ma il tavolo ha

permesso di individuare altri percorsi che
saranno proposti a breve in un progetto
articolato, con l’obiettivo primario di in-
dividuare e sviluppare un modello più
integrato di responsabilità territoriale, svi-
luppando nuove forme di collaborazione,
anche a mezzo della stipula di protocolli
d’intesa per i quali i soggetti firmatari va-
lorizzino le risorse proprie esistenti, le in-
tegrino in una logica di sistema e di co-
mune valenza e lavorino in sinergia. Il 2
marzo scorso i comuni lagarini di Calliano,
Besenello e Volano hanno posto le basi
per rafforzare e allargare la rete già esiste
delle realtà territoriali impegnate nelle
politiche del benessere famigliare sotto-
scrivendo l’accordo volontario di area
per favorire lo sviluppo del Distretto fa-
miglia della Destra Adige. Il Comune di
Calliano, aderendo, si è impegnato: ad

orientare la propria politica e i propri in-
terventi in un’ottica di valorizzazione della
famiglia, adottando uno specifico piano
di intervento delle proprie politiche fa-
migliari promozionali che coinvolga l’at-
tività di tutta la Giunta comunale; orientare
la propria politica ed i propri interventi
adottando iniziative di sostegno per la
famiglie, finalizzate a soddisfare i requisiti
necessari per l’adeguamento del disci-
plinare del marchio di attenzione “Family
in Trentino”; promuovere sul proprio ter-
ritorio un’ azione di sensibilizzazione degli
operatori pubblici e privati, for-profit e
no-profit, sulle tematiche del benessere
famigliare nella convinzione che un ter-
ritorio amico della famiglia ha delle po-
tenzialità di sviluppo sociale, culturale ed
economico maggiore rispetto ai territori
che non si qualificano come tali.

GRANDI PASSI VERSO IL MARCHIO FAMILY

consigliere Domenichella Angela Montibeller
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Gruppo Consiliare “Civica per Calliano”

AA
bbiamo percorso due anni
di legislatura e in questa
edizione del periodico che il
Comune di Calliano, ha vo-

luto riproporre, ognuno cercherà di il-
lustrare quanto s’è fatto, l’impegno
profuso e gli intenti futuri.      
Il ruolo di capogruppo in passato,
coincideva quasi esclusivamente con
la rappresentanza in Consiglio Comu-
nale dove. dibattiti serrati o forti con-
trapposizioni a volte preconcette,
improntavano i confronti, arroccando
gli uni e gli altri su posizioni spesso in-
conciliabili. Oggi il panorama politico,
è sostanzialmente mutato. I capi-
gruppo diventano soggetti di riferi-
mento trasversale che sempre più,
interpretando il proprio ruolo e senza
sottrarsi a qualche riflessione critica, ri-
vestono la funzione di coordinatori e
mediatori, sia all’interno che all’esterno
dei gruppi rappresentati.                                                                                   
Civica per Calliano, è un gruppo di per-
sone che attraverso percorsi diversi, ha
fortemente voluto e condiviso un pro-
gramma importante con progetti so-
stanziosi. La grande scommessa del
recupero della credibilità e l’inseri-
mento in una funzione di Amministra-
zione protagonista, è stato da subito
l’obbiettivo primario che in ogni am-

bito tutti noi ci siamo posti. La reintro-
duzione degli incontri periodici tra
rappresentanze consigliari – le riunioni
di capigruppo – e la volontà di rappor-
tarsi democraticamente attraverso al-
cune Commissioni consigliari, ha di
fatto portato il dibattito ed il contrad-
dittorio politico a livelli nuovi e diversi
seppur nel rispetto delle reciproche
specificità con atteggiamenti meno
ostili ed aperti a condivisioni più fre-
quenti. 
Dunque un lavoro importante e di
grande impegno per una legislatura
nella quale vorremmo veder realizzato
una buona parte di quel programma
elettorale che assieme ai cittadini di
Calliano, abbiamo sottoscritto.  Vorrei
sottolineare come   il ripristino ed il raf-
forzamento dei rapporti con i Comuni
limitrofi -  Besenello, Nomi, Volano –
nelle gestioni associate ed altri inter-
venti e  con la Comunità della Vallaga-
rina , siano stati determinanti per la
realizzazione di quanto in parte propo-
sto. Al nostro interno la costruzione di
un’organizzazione piuttosto innova-
tiva, portando la Giunta ad un gruppo,
allargato ai Consiglieri con delega –
Sindaco, Assessori e quattro Consiglieri
– permetta un ampio dibattito, un po-
sitivo confronto ed un importante
coinvolgimento.  
Il nostro operato ci vede protagonisti
diretti in alcune situazioni che sembra-
vano ormai inamovibili, coordinatori in
ambito sociale ed assistenziale, soste-
nitori di progetti sovracomunali, at-
tenti e curatori del territorio, promotori
e garanti della cultura in generale e
delle tradizioni. L’associazionismo del
quale molti componenti della Civica
per Calliano, fanno parte, è stato da
sempre un forte riferimento ed un in-
discutibile elemento di crescita per il

gruppo, ma soprattutto per l’intera co-
munità. L’attenzione ed il sostegno
delle importanti manifestazioni tipiche
e non, ha raggiunto livelli notevoli,
consentendo a Calliano di entrare nel
circuito delle iniziative a richiamo so-
vracomunale, provinciale e non solo.              
Da capogruppo, posso sottolineare
come da sempre alcuni valori, forti al
nostro interno, permettano una plura-
lità di visioni e consentano ampio spa-
zio d’espressione ad ogni  consigliere
nelle sedi di dibattito e  ad ogni citta-
dino nelle occasioni di incontro. 

Il Capogruppo di Civica per Calliano  
Alberto Marzari        

RELAZIONE DEL CAPOGRUPPO
CIVICA PER CALLIANO
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Gruppo Consiliare “La tua Calliano”

SS
ono ormai passati due anni
dall'inizio della legislatura e
l’amministrazione Conci è an-
cora impantanata nella palude

delle chiacchiere, noi stiamo ancora
aspettando che qualcosa si muova..
Tra le tante cose, nella scorsa campagna
elettorale, è stata promessa l’apertura
degli uffici comunali il sabato, ma pur-
troppo ad oggi nulla si è mosso… tra il
dire e il fare c’è di mezzo il mare questa
volta un oceano…
Abbiamo assistito a grandi proclami sulla
chiusura dei cassonetti e la pulizia delle
isole ecologiche. Purtroppo, anche in
questo caso la situazione è peggiorata ri-
spetto a qualche anno fa...
Per quanto riguarda Casa Rospocher
(immobile ereditato dal comune di Cal-
liano grazie alla volontà della defunta si-
gnora Carla Rospocher), negli anni in cui
amministravamo il paese con la lista Ci-
vica “La Tua Calliano” abbiamo lavorato
per giungere ad una soluzione che pre-
vedeva una permuta della proprietà
con la Famiglia Cooperativa. Quest’ul-
tima, si sarebbe impegnata a lasciare al
Comune di Calliano:
- l’attuale magazzino adiacente alla

famiglia cooperativa completa-
mente ristrutturato da adibire come
sede del Circolo Pensionati ed An-
ziani di Calliano;

- lo spazio ad oggi adibito a negozio,
completamente ristrutturato che
l’amministrazione comunale avrebbe
potuto trasformare a sala polivalente
per feste, compleanni e fruibile da
parte di tutta la comunità;

- gli appartamenti che il comune di
Calliano avrebbe potuto ristrutturare
realizzando alloggi per anziani;

Nonostante le nostre sollecitazioni e le
tante idee della maggioranza (realizza-
zione di un complesso socio assisten-

ziale con la Comunità di Valle, una piat-
taforma di pallacanestro, una proposta
di permuta con un soggetto privato,
trsferimento di Villa Maria ) per ora ve-
diamo gli orti che avranno breve durata
se prendono corpo le tante idee di chi
ci amministra. 
In questo caso va sottolineata anche la
totale mancanza di comunicazione e di
rispetto arrivata al punto di non permet-
tere al direttivo del Gruppo Anziani di
esprimersi in consiglio comunale su
questo tema, nonostante appena inse-
diato il sindaco Conci aveva sbandierato
la sua disponibilità all'ascolto enun-
ciando, in un articolo sulla stampa lo-
cale, che avrebbe dato a tutti suo
numero di cellulare, peccato che chi
prova a comporre quel numero difficil-
mente trova risposta.
Nella scorsa legislatura avevamo predi-
sposto un progetto preliminare di col-
legamento ciclo-pedonale tra Via dei
Voi ed il centro storico… anche questo
progetto è stato stralciato dal bilancio
comunale e non si è visto niente di al-
ternativo.
Noi de “La Tua Calliano avevamo predi-
sposto un progetto di videosorve-
glianza urbana ed a bilancio avevamo
previsto una somma (circa 25.000 euro)
per iniziare i lavori che avrebbero garan-
tito maggiore sicurezza a tutta la nostra
comunità… anche questo è stato tolto
dal bilancio comunale ed a distanza di
2 anni nulla si muove.
Avevamo lasciato a bilancio la somma
per la fornitura e l’installazione di alcuni
autovelox fissi da posizionare lungo i
tratti urbani della Strada Statale del
Brennero e delle Strade Provinciali per
Besenello e Nomi, che sarebbero serviti
non tanto per fare cassa ma bensì come
deterrente all’alta velocità, atti ad evitare
incidenti tutelando così gli utenti deboli

della strada… anche in questo caso la
somma è stata stralciata dal bilancio co-
munale e nulla è stato proposto di alter-
nativo per la sicurezza dei pedoni sulle
strade provinciali e statali.
Le ultime scelte dell'amministrazione
comunale in merito alla sicurezza del-
l'accesso alla scuola elementare ed asilo
nido possono essere condivisibili o
meno, ma senz'altro quando il Sindaco
emette un'ordinanza non può caricare
di responsabilità un volontario ma deve
utilizzare gli strumenti che ha a disposi-
zione vigili urbani e forze dell’ordine.
Potremmo continuare ad elencare le
manchevolezze e l'incapacità di questa
Amministrazione ma purtroppo non c'è
lo spazio perché alle minoranze è riser-
vata una sola pagina.
Crediamo comunque che tutti leg-
gendo queste poche righe possano ve-
dere la totale inadeguatezza di questa
amministrazione lontana dalle esigenze
e dalle problematiche della cittadi-
nanza.
Come consiglieri comunali di minoranza
della Lista Civica “La Tua Calliano” rima-
niamo a disposizione di tutta la comunità
per consigli e proposte. 

GRUPPO CONSILIARE 
LA TUA CALLIANO
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FF
orse pochi sanno, perché gli
anni passano e il giornalino ha
avuto un’interruzione, che le
cose cambiano ed anche con

una grande velocità. La Biblioteca si è
sempre adeguata alla tecnologia e al-
l’aggiornamento del proprio patrimo-
nio librario. I prestiti sono aumentati
nel corso degli anni come anche le fre-
quenze. Per gli utenti ci sono nuovi
servizi come il wi-fi, che può essere uti-
lizzato gratuitamente e liberamente e
per quanto tempo necessita l’utente.
L’emeroteca di 4 quotidiani, Il corriere
della Sera, La gazzetta dello sport, e i
due giornali locali, l’Adige e il Trentino,
tutti quanti molto consultati. Un con-
gruo numero di riviste trattano vari ar-
gomenti come l’arte, l’architettura e
altre, riviste locali, che riguardano la
storia e argomenti vari. Una novità, im-
portante prevede il servizio di lettura
tramite e-book, che utilizzando la piat-
taforma MLOL, possibile con una sem-
plice iscrizione, permette di scaricare i
titoli presenti, leggere i giornali, nazio-
nali e internazionali, e riviste di tutti ge-
neri, stando comodamente a casa e su
tutti i supporti informatici in possesso.
Il servizio è gratuito e fornito dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento e da tutte
le Biblioteca che vi hanno aderito con-
tribuendo così a dare la possibilità di
leggere libri o giornali. Per quanto ri-
guarda i lettori forti e i frequentatori
della Biblioteca di Calliano va sottoli-
neata una leggera prevalenza e prefe-
renza a leggere sui supporti cartacei,
mentre altri, attualmente, sono 65 gli
utenti iscritti, hanno scelto la lettura
elettronica. Dal 25 novembre 2014 la
Biblioteca ha anche un suo profilo Fa-
cebook che permette a tutti gli utenti,
che lo volessero, di informarsi sulle at-
tività culturali, con orari ed eventuali

giorni di chiusure, e soprattutto, di
poter conoscere le novità degli acqui-
sti librari ed anche eventuali novità di
attivazioni di abbonamenti. Un’altra in-
formazione importante, perché pochi
forse la sanno, è, che certosinamente,
sono stati raccolti e conservati tutti gli
articoli apparsi sulla stampa locale, ri-
guardanti fatti del paese di Calliano e
della sua Comunità. La rassegna
stampa è partita dal 1991 e tutt’ora
continua. Sono ventisei anni di articoli
disponibili in qualsiasi momento qua-
lora l’utente lo volesse e questo con
una semplice richiesta verbale.
Per quanto riguarda l’utilizzo della Bi-
blioteca, oltre l’utenza giornaliera che
la frequenta, adulti e ragazzi, ci sono
anche le visite scolastiche della Scuola
Elementare, che hanno aumentato i
prestiti dei bambini. Per una maggior
vicinanza al mondo dell’infanzia e alla
realtà scolastica, assieme all’Assessore
alla Cultura, si è fortemente puntato a
realizzare iniziative rivolte ai bambini,
con una appuntamento mensile, per
comodità è stato individuato il ve-
nerdì, che possono assistere a letture
animate e a volte musicate di anima-
tori che di volta in volta scelgono i libri

da leggere. Ornela Marcon, ha scelto
di leggere le fiabe e leggende dal
mondo e le fiabe e le leggende del
Trentino, mentre Paola Farinati e
Adriano Vianini hanno proposto, per il
26 maggio, la lettura della favola La re-
gina delle api dei fratelli Grimm. Tutte
le letture, a parte qualcuna, hanno
avuto ed avranno, come sede la Biblio-
teca. La biblioteca, inoltre è aperta a
tutte le proposte che possono perve-
nire dai cittadini di Calliano o dalle As-
sociazioni culturali. Una in particolare,
visto che tratta di libri, è l’iniziativa del
Gaudenti LiberoLibri, che presso la
chiesetta di SS Fabiano e Sebastiano,
in collaborazione con la Biblioteca e
l’Assessorato alla Cultura, gestiscono
con successo crescente, lo scambio li-
bero di libri.  
Attività culturali e proposte nelle no-
stre vicinanze ce ne sono tante e
lungo tutto il corso dell'anno, vi invito
pertanto a tenervi aggiornati sul sito
www.cultura.trentino.it, sempre ricco
di informazioni e curiosità in ambito
culturale trentino. NOVITà 2017: in ar-
rivo a Settembre il MERCATINO DEI
LIBRI SCARTATI, a cura della nostra Bi-
blioteca! Libri scartati dal catalogo di-
sponibili al pubblico: restate aggiornati
su Facebook e con le locandine nelle
bacheche! 

La Biblioteca di Calliano 
Claudio Cucco

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
DI CALLIANO

Presenze 2013 
Adulti 1803
Ragazzi e bambini 922

Presenze 2014 
Adulti 1557
Ragazzi e bambini 834

Presenze 2015 
Adulti 1669
Ragazzi e bambini 861

Presenze 2016 
Adulti 1680
Ragazzi e bambini 871 Al

cu
ni
 d

at
i

dalla biblioteca
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dalle scuole

NN
on sono pochi i pro-
getti e le attività che
vengono effettuati
nella nostra scuola e

sono conosciuti solo dalle famiglie

dei nostri alunni, il resto della comu-
nità non sempre è coinvolto o con-
sapevole che una piccola tribù
composta da 100 bambini vive e la-
vora attivamente all’interno del no-

stro piccolo paese.
Vogliamo trasmettere attraverso al-
cune foto le principali e più significa-
tive esperienze vissute in questo
anno scolastico 2016/17.

100 BAMBINI … LA NOSTRA
SCUOLA PRIMARIA

Incontro con corpo musicale S. Cecilia di Volano

Festa delle Uova 10 Aprile

24/02 Tutti in maschera a Villa Maria

20-21-22/03 Classe 5° a Candriai

Uscite didattiche a Castelpietra 20/03 Olimpiadi della danza 9 Maggio - International Day
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9 Maggio International Day

L’apicoltore con le Cl.3° E 4°

Lanternata solidale a sostegno
del progetto Ol Moran

Uscita didattica alla fattoria
“La Fonte “ di Mezzomonte del 12 aprile

Colazione Speciale

Gita di Plesso al Museo di S. Michele
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due passi nella storia

II
termini "Vicinia" e "Magnifica Co-
munità" riferiti ai nostri territori, si-
mili tra loro per quanto riguarda
il significato amministrativo, risal-

gono a molti secoli addietro ma man-
tengono tutt'ora significato non del
tutto chiaro. Di Vicinia ora non si parla
più, di Magnifica Comunità si parla
solo per il territorio della Val di
Fiemme, di Folgaria e del Cadore. Ne
discutiamo qui perchè in realtà anche
per la comunità di Calliano e Bese-
nello, e probabilmente per altre di pic-
cole dimensioni, si incontra
ripetutamente l'appellativo di "Magni-
fica Comunità", oltre che di "Vicinia".
Nel Medioevo per Vicinia si intendeva
un piccolo nucleo abitato con popo-
lazione stabile, qualche bottega,
spesso una chiesa. In essa si tenevano
assemblee dei capifamiglia dove si
prendevano decisioni sui problemi
della vita comune, riportate nelle
"carte di regola". Il suo nome deriva dal
latino "Vicus" (=villaggio); aveva un si-
gnificato simile all'odierna amministra-
zione comunale. Era consuetudine
chiamare "vicini" gli abitanti di una sin-
gola località, dove risiedevano da
lungo tempo. Agli originari si contrap-
ponevano i forestieri. La Magnifica Co-
munità generalmente è più estesa
della Vicinia e può comprendere uno
o più nuclei abitati con residenti che
condividono e possono sfruttare pro-
prietà comuni, regolate e ammini-
strate dalle assemblee vicinali. 
La “Vicinia” trentina è un tipo di comu-
nità rurale o montana nata nel me-
dioevo, dotata di propria
organizzazione e con funzioni di inte-
resse generale nella quale i beni della
collettività, costituiti essenzialmente
da terreni silvo - pastorali,  sono attri-
buiti in godimento alle sue famiglie. I

vigneti e i frutteti restano invece di
proprietà  degli abitanti più ricchi.
Queste comunità hanno mediamente
una popolazione di 410 persone e
sono governate solo dai tradizionali
capifamiglia residenti da oltre 25 anni,
oltre ai quali non si ammettono altre
persone, anche se presenti da lungo
tempo. Sono esclusi i nobili, gli appar-
tenenti al clero. gli stranieri e perfino
le famiglie "immigrate" dai paesi vicini.
L'ordinamento delle Vicinie nasce dalla
necessità di un più razionale sfrutta-
mento dei terreni che si rendono via
via disponibili. 
Gli aspetti giuridici ed economici delle
Vicinie e della loro gestione, assai inte-
ressanti,  sono stati oggetto di nume-
rosi ed approfonditi studi da parte di
storici, economisti e giuristi, che hanno
prodotto vari scritti sull'argomento. Da
essi si deduce che nelle "carte di re-
gola" sono ben rappresentate non
solo le norme riguardanti la coltiva-
zione di prati e di campi, il pascolo e
l'alpeggio e lo sfruttamento dei bo-
schi, ma sono anche presenti una
quantità di norme concernenti la ma-
teria urbanistica (acquedotti, strade,
edifici ecc.). La Vicinia di Calliano e  Be-
senello, indicata anche come Magni-
fica Comunità, è formata inizialmente
da 152 "fuochi" (o famiglie), mentre
altre (Val di Fiemme, altopiano di Fol-
garia) sono più popolose ed estese.
Da quanto sopra detto si comprende
come il governo di una Vicinia esi-
gesse vari tipi di diritti, anche com-
plessi:
1) diritto di domicilio, ovvero la possi-

bilità di vivere stabilmente nel vil-
laggio senza potere usare le risorse
collettive;

2) diritto d'uso, che consiste nel di-
ritto di usare le ricorse collettive

della comunità;
3) diritto di Vicinia, cioè la piena ap-

partenenza alla comunità con ac-
cesso completo a tutti i benefici e
al governo dei suoi benie e con
l'obbligo di espletare dei doveri.

Il diritto alla Vicinia si poteva acquisire
per compravendita, per matrimonio,
oppure per trasmissione ereditaria dai
genitori e riguardava sia i figli maschi
che le femmine. Gli abitanti "originari"
potevano essere distinti in "facientes
focum", che non avevano nulla di pro-
prio, e i "facientes aestimum", con pro-
prietà privata; nelle periodiche
assemblee, che si tenevano nella
stessa residenza (a Calliano nel cosid-
detto "Convento", ora casa Rosi in Via
Garibaldi) entrambi avevano comun-
que potere deliberativo. 
In Trentino alcuni territori che erano di-
venuti parte di Vicinie provenivano da
più ampie proprietà, concesse alla po-
polazione residente allo scopo di porre
fine alle frequenti  lunghe liti e con il
fine di trarre vantaggio da tassazioni.
Così all'inizio del 1600 il Conte Osvaldo
Trapp, proprietario di Castel Beseno, di
ampie zone coltivate e della monta-
gna di Scanuppia, decise di cedere alla
Vicinia di Calliano e Besenello alcune
zone boschive e prative come stabilito
nel seguente atto, scritto nel linguag-
gio del tempo.
"In Christi Nomine: sopra la lite, causa, e
differenza che altre volte è stata evertita
tra il Molt:o Ill:e S:r Osvaldo Trapp il Vec-
chio di Beseno e successori suoi per una
parte, e li Uomini e Comun di Calliano e
Besenello per l’altra parte, per causa, e
occasione, delle Selve di Scanupia, e Mal-
ghe o Montagne, sono venuti il Molto Ill:e
Osvaldo Trapp il Giovine per se e fratelli,
per li quali promette di ragionare con
calma: e gli infrascritti Massari, e Sindici

UN'IMPORTANTE REALTÀ DELLA STORIA DI CALLIANO:

LA VICINIA
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del detto Comune di Calliano e Besenello,
che hanno raggiunto gli infrascritti con-
cordati, patti e transazione. Imperochè le
sudette parti cedono, e rinunciano alla
lite, e tutte le controversie successe per tal
causa: e si sono convenuti che il predetto
Molto Illustre Sr. Osvaldo, dà, cede, e tra-
sferisce, e rinuncia al suddetto Comune
la Montagna, e Bosco del Bombalt (sotto
il Becco di Filadonna), il quale comincia
dalla Val del Corn(ett)o al confin di Fol-
garia, e vien drio le somità, descendendo
da esse somità sino al Cenghio alto sopra
li Casoni del Bombalt (malga Valli?), e
vien a drita linea nella somità della
malga grande  del Molto Illustrissimo  Si-
gnore  nel Cenghio che pende verso il
Bombalt, sino alla strada del Prà di Gola,
e va drio il tovo del Spiz sino alla Fontana
del Spiz verso li Masi di Scanupia, an-
dando a drita linea sotto la frata arrativa
del Molto Illustrissimo Signore alla Fon-
tana del Fait (pozza degli agnelli), e da
detta alla Val detta Ast, confine de Mat-
tarello. Di più che per l’avenire ogni anno
in perpetuo il detto Comune, Uomini o
Massari, siano obligati a dar, e parar, al
sud:to Molt’Ill:e S:r e successori suoi per
regalia del detto Bombalt pesi cinque di
smalzo  (=burro) bello, e buono, con-
dotto nel castel di Beseno a spese del
detto Comune al tempo di S. Lorenzo
d’agosto, con questo che debbino co-
minciar al prossimo S. Lorenzo del 1604.
E che così anche il suddetto Comune
possi cominciar a goder per l’avenire
iusto li termini, e confini con le clausole
solite, necessarie". 
La crescita della Vicinia di Calliano e Be-
senello derivante da questa ed altre
donazione rese più appetibile l'appar-
tenenza ad essa per famigle "foreste"
nuovamente giunte in paese. A metà
del 1600 era presente a Calliano la no-
bile famiglia di filatori trentini dei Sal-
vadori, che nel tempo divenne

proprietaria di varie realtà immobiliari.
Nel 1675 essa aveva comprato il Con-
vento e, successivamente, varie costru-
zioni lungo il decorso della roggia da
adibire a filatoi, quali il palazzo Chiu-
sole, proprio dirimpetto al filatoio della
piazza di Calliano. Infine nel 1766 ac-
quistò i diritti di vicinia nella comunità
di Besenello – Calliano con l'esborso di
300 fiorini ed un banco privato nella
chiesa di S. Lorenzo. Veniva, inoltre, in
quel periodo, offerta dalla nobile fami-
glia una “Primissaria”, cioè una messa di
buon mattino per il paese, la quale fu
però ufficialmente istituita solo nel
1776.   
I giurati della comunità concedente la
Vicinia dichiararono di avere richiesto
questo prezzo, poco più che irrisorio ri-
spetto a quelli applicati in altre zone,
“non tanto per il denaro in sè, quanto
in riguardo alle ottime qualità e capa-
cità d’esso molto nobile Valentino Sal-
vadori e dei suoi figliuoli, per le quali
non solo sono meritevoli dell’aggrega-

zione al bene comune, ma anzi questa
riesce utile e vantaggiosa alla stessa
comunità”. E questo è un aspetto di sa-
piente amministrazione della cosa
pubblica che mira a incorporare nel
proprio paese una famiglia molto ricca
e ben disposta nel concedere lavoro e
benessere alla popolazione locale.
Come gran parte degli antichi diritti, le
Vicinie saranno abolite
da Napoleone col decreto italico del
25 novembre 1806, e sostituite dalle
amministrazioni comunali. I “Bona Co-
munalia”  vennero incamerati dai co-
muni. Una parte di questi beni, quelli
relativi a legati testamentari per opere
di carità o di utilità sociale (per esem-
pio: distribuzione pubblica del sale,
mantenimento di sacerdoti, manteni-
mento di maestri, ecc.) furono gestiti
dagli enti comunali preposti: prima
le congregazioni di carità, poi gli enti
comunali di assistenza (ECA).

Dott. Giuseppe Amadori
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gruppo teatrale “Prove de teatro”

PP
er chi ancora non ci conosce
breve presentazione: siamo
un gruppo di persone legate
dalla passione per una delle

espressioni artistiche più belle nel no-
stro panorama culturale…il teatro.
Nato quasi per caso, anagraficamente
eterogeneo e proveniente dalle più di-
verse esperienze di vita e forse per
questo con il bisogno di confrontarsi e
crescere insieme.
Questo è il nostro progetto, questo è
ciò che offriamo al nostro
pubblico...noi stessi e basta! Il tutto
condito da un sano divertimento che
cerchiamo di tramettere attraverso 
i  nostri spettacoli.
In occasione della Festa della Donna,

nell'intento di valorizzare la figura fem-
minile e proponendo nel contempo
un piccolo omaggio teatrale ad una
grandissima artista da poco scom-
parsa, ANNA MARCHESINI abbiamo
debuttato sabato
4 marzo con re-
plica domenica 5
presso il nostro
piccolo, ma prezio-
sissimo teatro par-
rocchiale.
Il Gruppo è attivo
anche in altre ini-
ziative culturali e
sociali: intratteni-
menti, animazioni,
eventi strutturati

ed organizzati in base alle richieste.
Tutte le informazioni riguardanti il no-
stro gruppo potrete acquisirle al se-
guente indirizzo
internet:  http://www.provedeteatro.it/

CALIANOTI IN SCENA…
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associazioni

LL
’U.S.D. Nuova Alta Vallagarina,
nel solco delle attività già
svolte nelle precedenti sta-
gioni, valorizzando la propria

vocazione territoriale sovracomunale,
durante l'annata sportiva 2016/17 ha
organizzato le attività di Scuola Calcio
per  i più piccoli e la partecipazione ai
campionati provinciali per le categorie
giovanili per i ragazzi più grandi. L’im-
pegno della Società è stato orientato,
oltre che all’aspetto sportivo, anche e
soprattutto a quello educativo in ma-
niera da trasmettere ai ragazzi che par-
tecipano alle attività di allenamento e
agonistiche, dei valori  che contribui-
scano alla loro crescita umana, oltre
che sportiva. La scelta degli istruttori
ed allenatori è stata pertanto orientata
anche a valorizzare questi aspetti.
Le squadre che sono state allestire per
un totale di 150 tesserati sono le se-
guenti:
• Categoria Piccoli Amici (5/7 anni)

due squadre,
• Categoria Primi Calci (8 anni) due

squadre 
• Categoria Pulcini (9/10 anni) una

squadra,
• Categoria Giovanissimi (13/14 anni)

due squadre,
• Categoria Allievi (15/16 anni) una

squadra,
• Categoria Juniores (17/19 anni) una

squadra.
La Società opera principalmente per
garantire l’attività sportiva alle Comu-
nità di riferimento dal momento della
sua fondazione, ovvero Calliano e Vo-
lano (dai quali provengono circa il 75%
dei propri tesserati), ma per poter rag-
giungere un numero di atleti ade-
guato per organizzare in maniera
ottimale le varie squadre, ha allargato
il proprio bacino d’utenza a tutto il ter-

ritorio dell’Alta Vallagarina compren-
dendo i Comuni di Besenello, Nomi ed
altri confinanti. Per rendere più age-
vole gli spostamenti dei ragazzi ed al-
leviare gli impegni delle famiglie dallo
scorso anno è stato attivato un servizio
di trasporto con un pulmino acqui-
stato dalla Società grazie ad un prestito
concesso dalla Cassa Rurale. Molto
proficua è divenuta negli ultimi anni la
collaborazione con le Società Leno e
Besenello.
Per svolgerre gli allenamenti e le par-
tite la Società utilizza i campi di Volano
e Calliano e le palestre di Besenello,
Calliano, Rovereto e Volano.
Oltre alle attività del calendario FIGC
sono  stati organizzati alcuni tornei (fra
questi il più importante è il torneo in-
door dell’Epifania giocato nelle pale-
stre di Besenello e Volano). Inoltre, allo
scopo di arricchire il bagaglio di espe-
rienza sportiva dei ragazzi e riempire di
attività la lunga pausa invernale, sono

state iscritte due squadre (Giovanissimi
ed Allievi) al campionato a 5 indoor.
L'impegno e la bravura dei ragazzi
hanno superato quest'anno ogni più
rosea aspettativa tanto che entrambre
sono arrivate alla finale provinciale
classificandosi al secondo posto dietro
la forte Sacra Famiglia. 
Nell'ambito dell'attività socio-educa-
tiva, sarà riproposta durante la pros-
sima estate la colonia diurna
denominata “Alta Vallagarina Summer
Sport Camp” giunta quest’anno alla
sua quinta edizione.  
Nel presentare qui di seguito l'organi-
gramma societario, si ringrazia il Co-
mune di Calliano per il prezioso
sostegno e tutti quanti a vario titolo
contribuiscono all'attività dell'associa-
zione. 

Il Presidente
Francesco Mattè

ATTIVITÀ STAGIONE 2016/17

U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA
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LL
’Associazione culturale ricreativa I
GAUDENTI nasce ufficialmente
nel mese di marzo del 2016 dopo
un periodo di gestazione durato

alcuni anni nel corso dei quali si è arric-
chita la propensione a perseguire finalità
di utilità sociale, culturale e ricreativa svi-
luppando tutte quelle attività tese ad
estendere gli orizzonti e ad ampliare la co-
noscenza e l’aggregazione con la crea-
zione di nuove occasioni di incontro e di
relazioni interpersonali.
Nei primi colloqui di presentazione avuti
con l’Amministrazione Comunale, ab-
biamo rapidamente intuito che nell’am-
bito dell’articolato mondo associativo del
nostro paese ci potevamo inserire in uno
spazio non competitivo ma di supporto e
condivisione dei comuni ideali. 
E così, pensando di sviluppare un’attività
di utilità collettiva e culturale è nata l’idea,
condivisa e supportata dalla Biblioteca
pubblica e dall’Assessorato alla Cultura, di
stimolare la passione per i libri con la crea-
zione di un “book crossing” organizzato e
gestito in maniera strutturata. 
L’idea di origine anglosassone, ora diffusa
anche sul nostro territorio, si basa sullo
scambio di libri senza alcun vincolo e soli-
tamente si utilizzano delle teche o scaffali
collocati sulle principali strade dove la
gente può prendere e portare libri libera-
mente senza limitazioni. 
Il progetto elaborato prevedeva l’indivi-
duazione del nome per una immediata
identificazione e soprattutto la ricogni-
zione del luogo dove proporre l’iniziativa
che è concepita per durare nel tempo.
LIBEROLIBRO è il termine che rappresenta
l’essenza dell’idea e “Scegli di donare
nuova vita ai libri usati e di lasciarli liberi di
viaggiare, sicuramente ci sarà qualcuno
che apprezzerà questo tuo gesto e viag-
gerà sulle pagine amiche di un libro” è l’in-
cipit che abbiamo individuato per
rappresentare l’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale ha indivi-
duato nella Chiesetta dei SS. Fabiano e Se-
bastiano la collocazione in cui ambientare
la proposta e dal 31 luglio 2016 ogni ul-
tima domenica del mese dalle 9 alle 12 le
porte si aprono per accogliere i numerosi
visitatori che apprezzano l’impegno e l’at-
tenzione dedicata alla lettura.
Più di 1.700 sono i libri catalogati in in-
gresso, suddivisi in diverse categorie per
facilitare l’osservazione e la ricerca di titoli
particolari oltre ad una sezione dedicata
esclusivamente ai bambini ed ai ragazzi
che non di rado vengono accompagnati
dai genitori alla ricerca di storie avvincenti
e suggestive. Anche loro hanno contri-
buito ad accrescere ed arricchire il patri-
monio dei libri.Alla data odierna oltre mille
persone hanno varcato la soglia della
Chiesetta. Davvero molte, oltre ogni aspet-
tativa, con presenze provenienti anche dai
paesi vicini e dalle città di Trento e Rove-
reto. L’appuntamento si rinnova tutte le ul-
time domeniche dei prossimi mesi, con
l’apertura straordinaria in occasione della
festa del Patrono del paese nel mese di
settembre.

LA PASQUETTA DEI GAUDENTI 
Per festeggiare il primo anniversario di at-
tività e per misurare la propria vitalità, l’As-
sociazione ha promosso la manifestazione
denominata la PASQUETTA DEI GAUDENTI
proponendo una tradizione che si svol-
geva, nel passato, durante le festività pa-
squali. L’intenzione di innestare nelle
proposte di eventi comunali
una manifestazione primaverile
da implementare di anno in
anno con altri momenti di attra-
zione e coinvolgimento ha
avuto un successo davvero non
scontato.
Il progetto prevede di offrire alla
cittadinanza, nella mattinata del
giorno di Pasquetta, un appun-

tamento nella piazza principale del paese
dove si possa trascorrere un momento
conviviale con il tema riconducibile al-
l’uovo sodo.
Nel contesto è stato offerto ai presenti un
aperitivo a base di uova e vino bianco (e
bibite) ed ai bambini piccoli ovetti di cioc-
colato.
L’aspetto ricreativo è incardinato sulla gara
ad eliminazione di “tiro all’uovo” alla quale
hanno partecipato 16 soggetti in rappre-
sentanza delle associazioni presenti sul
territorio con un vivace tifo espresso dagli
amici e dai supporter. 
Pe la cronaca, è risultato vincitore Michele
Dalbosco in rappresentanza del CTB Ra-
cing mentre al secondo posto si è classifi-
cato Alessandro Deiana del Comitato
Maccheroni. 
L’organizzazione ha messo a disposizione
anche delle uova colorate per il gioco
della battitura di “uovo contro uovo” che
ha interessato soprattutto i numerosi
bambini presenti, alcuni dei quali si sono
cimentati pure nel tiro emulando i “profes-
sionisti”.
Considerato che la manifestazione ha tro-
vato la convinta adesione delle Associa-
zioni e che il successo di pubblico e di
partecipazione è stato rilevante, è da pre-
vedere che il prossimo anno la PA-
SQUETTA DEI GAUDENTI sarà riproposta
con qualche novità che renda ancor più
competitiva la sfida fra le associazioni e
con una particolare attenzione al coinvol-
gimento dei bambini.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
RICREATIVA “I GAUDENTI”

associazioni
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SS
ituata ai piedi dell’omonimo
castello, l’ASDE Castel Beseno
affonda le sue radici nella
prima metà degli anni ’90.

Dal 2002, la struttura cessò l’attività di
commercio  per intraprendere quella
sportiva. Nacque così l’ASDE Castel Be-
seno come la conosciamo noi: un’ec-
cellente scuola di equitazione.
Il maneggio, ora come ora, è una vera
e propria oasi di pace e tranquillità.
Dal martedì alla domenica il campo e
le scuderie si animano di ragazzi di
tutte le età che si ritrovano a condivi-
dere questa meravigliosa passione.
Non c’è solo lo sport all’ ASDE: c’è
anche grande amicizia e grande
amore per i cavalli.
Fin da subito, infatti, si insegna a por-
tare rispetto a questi animali, ad avere
fiducia e a non dubitare mai della
bontà dei loro cuori.
Tra le principali attività per i più piccini
ci sono le Settimane in Sella, ovvero
delle colonie estive per bambini e ra-
gazzi che vogliono iniziare ad avvici-
narsi alle discipline che vengono
offerte dalla Federazione e dal centro.
Chi ha occasione di partecipare lo sa:
il divertimento è garantito! Alle matti-

nate passate con i cavalli della scuola,
si alternano bagni al torrente o in pi-
scina e brevi passeggiate tra i sentieri
dietro al maneggio.
Inoltre, il maneggio propone per i più
piccini, i Pony Games: un approccio in-
novativo all'equitazione basato sul
gioco. 
Queste sono delle attività ludiche ba-
sate sulla condivisione dello spirito di
squadra e sul divertimento. Vengono
anche definite «sport spettacolo» per-
ché i piccoli cavalieri danno sempre
l'impressione di giocare con il pony più
che partecipare ad una competizione.,
Oltre ai Pony Games, questa scuderia

si impegna a far conoscere il mondo
dei cavalli anche nelle scuole, tramite
un progetto formativo molto interes-
sante: l’attività promozionale in que-
stione consiste nel portare agli
studenti delle Scuole Primarie i pony
per iniziare a conoscerli e ad interagire
con loro.

Man a mano che l’esperienza e l’età
vanno aumentando, anche il gioco si
fa più serio e lascia spazio alle lezioni
vere e proprie.
L’ASDE Castel Beseno è un ottimo
trampolino di lancio per tutte e tre le
principali discipline olimpiche quali:
Salto Ostacoli, Concorso Completo e
Dressage.
Sotto l’occhio vigile dell’ istruttore Lo-
renzo, gli allievi possono imparare a
crescere e a decidere quale disciplina
intraprendere nella loro carriera spor-
tiva.
La Squadra Sportiva dell’ASDE vede
spesso numerosi membri in premia-
zione durante le gare regionali e nazio-
nali delle varie discipline.
L’ASDE è questo: una palestra di vita in
un luogo fuori dal mondo immerso
nella natura.

Vettori Maddalena

ASDE CASTEL BESENO
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DELIBERE DEL COMUNE
GIUNTA – anno 2017

dal comune

NR DATA OGGETTO DELLE DELIBERE ADOTTATE
1 09/01/2017 Approvazione PEG 2017
2 09/01/2017 Approvazione Piano Cultura 2017
3 09/01/2017 Impegno di spesa per giornata memoria 2017
4 25/01/2017 rinnovo contratto personale enti locali
5 25/01/2017 Presa d'atto accordo segretari 2016.2018
6 25/01/2017 adesione a SGATE caf anmil
7 25/01/2017 aumento ore geometra dal 01.02.2017
8 25/01/2017 Nomina nuovo responsabile conservazione
9 31/01/2017 adesione sport per tutti

10 31/01/2017 Atto indirizzo spese minute 2017
11 31/01/2017 acquisto materiale librario
12 31/01/2017 Approvazione rendiconto scuola materna
13 31/01/2017 Contributo Maccheronta 2017
14 31/01/2017 Approvazione progetto ecologico-ambientale
15 31/01/2017 approvazione accordo di collaborazione con Agenzia Entrate
16 31/01/2017 Individuazione posizioni mansioni rilevanti 2017
17 31/01/2017 calliaassegnazione n. 2 alloggi comunali
18 31/01/2017 Verifica tenuta schedario elettorale
19 31/01/2017 Approvazione Piano Anticorruzione
20 31/01/2017 Approvazione convenzione campo calcetto
21 13/02/2017 Incarico Tressanti consulenza
22 13/02/2017 Individuazione posizioni area direttiva 2017
23 13/02/2017 Incarico Bertolini Paolo
24 13/02/2017 Approvazione criteri Intervento 19
25 13/02/2017 Approvazione chiusure per ponte
26 23/02/2017 Incarico Brugnara Viviana
27 23/02/2017 Contributo per festa della donna
28 23/02/2017 approvazione capitolato e indizione gara pulizie 1.4.2017 - 31.12.2019
29 23/02/2017 Approvazione progetto lavori socialmente utili uffici
30 23/02/2017 Assunzione oneri scuola materna a.s. 2017-2018
31 23/02/2017 Approvazione contabilità finale tettoia VVFF
32 06/03/2017 Compartecipazione Recital Suggestioni amore
33 06/03/2017 Adesione accordo Distretto Famiglia
34 06/03/2017 approvazione modifica capitolato e indizione gara pulizie 1.4.2017 - 30.06.2018
35 15/03/2017 concessione locale Scuola Jan Novak
36 15/03/2017 compenso commissiario ad acta per PRG
37 15/03/2017 Intervento 19 approvazione progetto in linea tecnica
38 15/03/2017 Nomina Commissione Alloggi
39 15/03/2017 Attivazione tirocinio
40 15/03/2017 Incarico studio fattibilità casa Rospocher
41 15/03/2017 Approvazione Progetto Intervento 20-2017 in linea tecnica
42 28/03/2017 Approvazione verbale di chiusura
43 28/03/2017 variazione urgenza bilancio
44 12/04/2017 Incarico Job's Intervento 20-2017
45 12/04/2017 Presa d'atto accordo segretari 2016.2018
46 12/04/2017 Approvazione criteri colonia estiva Estate Bambini 2017
47 12/04/2017 Adesione Progetto Estate al Fresco 2017
48 12/04/2017 Approvazione convenzione Intervento 19 Besenello
49 12/04/2017 Nomina Commissione Concorso Cuoco
50 12/04/2017 Assegnazione orti comunali
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51 12/04/2017 Approvazione convenzione Intervento 19 Calliano-Nomi
52 12/04/2017 Inserimento nido Calliano strutture INPS
53 12/04/2017 Assegnazione alloggio comunale
54 12/04/2017 Approvazione nuovo progetto uffici LSU
55 02/05/2017 Approvazione riaccertamento ordinario residui
56 02/05/2017 Approvazione schema rendiconto
57 02/05/2017 Approvazione progetto zanzara tigre
58 08/05/2017 Affidamento incarico colonia estiva
59 08/05/2017 Inserimenti asilo nido settembre
60 08/05/2017 Adesione Colonia Goretti
61 08/05/2017 Part-time
62 26/05/2017 Variazione di cassa
63 26/05/2017 Approvazione verbali e graduatoria concorso cuoco
64 26/05/2017 Giornata della Famiglia
65 19/06/2017 Contributo Parrocchia
66 19/06/2017 Approvazione piano politiche familiari 
67 19/06/2017 Nomica Commissione Pari Opportunità
68 19/06/2017 impegno spesa per corsi HACCP per associazioni
69 26/06/2017 Incarico Avv. Osele
70 26/06/2017 approvazione progetto verde scuola elementare
71 26/06/2017 Adesione Progetto I can see it
72 21/07/2017 Incarico lasta scuola elementare
73 21/07/2017 DeliProroga tecnica GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO Scuola Materna Romani
74 21/07/2017 Scarto libri biblioteca

1 23/03/2017 Approvazione verbale seduta di data 29.12.2016
2 23/03/2017 Adesione centrale unica di committenza
3 23/03/2017 Sdemanializzazione p.f. 579 lavori tettoria VVF
4 29/05/2017 Approvazione verbale seduta dd. 23.03.2017
5 29/05/2017 ratifica deliberazione variazione urgenza
6 29/05/2017 approvazione rendiconto
7 29/05/2017 Approvazione IV variazione di bilancio
8 29/05/2017 approvazione schemi di convenzione gestioni associate obbligatorie
9 29/05/2017 nomina commissione pari opportunità

10 29/05/2017 Affidamento a terzi servizio asilo nido

dal comune

info utili
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COMUNE CALLIANO
ORARIO  DI APERTURA

LUNEDÌ dalle 8.30 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 18.00

MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ dalle 9.00 alle 12.00
GIOVEDÌ CHIUSO
VENERDÌ dalle 9.00 alle 12.00

LACARIA MARIA
Tel. 0464 425029

• CALLIANO
Lunedì 16 - 19
Martedì 10 - 13
Mercoledì 16 - 19
Venerdì 09 - 12
• VOLANO
Lunedì 09 - 12
Giovedì 14 - 17
• BESENELLO
Venerdì 14 - 17
• ROVERETO
Martedì 17.30 - 17.30
Mercoledì 08 - 09
Giovedì 17.30 - 17.30

D’ALESSANDRO ANGELA
Tel. 0464 412348

• CALLIANO
Lunedì 9.30 - 12.30
Mercoledì 9.30 - 12.00
Giovedì 16 - 18.30
• VOLANO
Lunedì 17 - 19
Martedì 09 - 12
Venerdì 16 - 19
• BESENELLO
Giovedì 9.30 - 12.30

CAREDDU NINA 
Cel. 347 8494037

• CALLIANO
Giovedì 14 - 15.30
• BESENELLO
Martedì 9.30 - 11
• ROVERETO
Lunedì 8.30 - 12
Martedì 15 - 19
Mercoledì 8.30 - 12
Giovedì 8.30 - 12
Venerdì 15 - 19

LULLINI LUCIA
Cell. 348 2350879

• CALLIANO
Lunedì 19 - 20
Martedì 10 - 12
Mercoledì 08 - 09
Giovedì 10 - 12
Venerdì 08 - 09

ORADINI ANNALISA
Cell. 339 4308604

• VOLANO
Lunedì 10 - 12
Martedì 9 - 12
Mercoledì 16 - 18
Venerdì 14 - 17
• CALLIANO
Lunedì 16 - 18
Mercoledì 14 - 15.30
Giovedì 10 - 12

• CALLIANO

Via 3 Novembre, 35/2

Tel. 0464 - 834618

• VOLANO

Via S. Maria

Tel. 0464 - 412522

• BESENELLO

Via De Gasperi, 2 

Tel. 0464 - 835130

• ROVERETO

Via Rialto, 10

Tel. 0464 - 425029

Ambulatori
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