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Era il 1922 quando, all'età di
35 anni morì l'ultimo impe-
ratore della casa d'Austria,
Karl Franz Joseph, salito al al

trono nel 1916, durante gli anni dram-
matici della Prima Guerra Mondiale, in
seguito ala morte dello zio, Francesco
Giuseppe.
Conosciuto oggi come “Beato Carlo”,
la sua causa di beatificazione da parte
della Chiesa Cattolica, venne portata
a termine nel 2004 ad opera di Gio-
vanni Paolo II.
Ma quali sono i legami profondi che
legano questa storia lontana nel
tempo e nello spazio con i giorni no-
stri e in particolar modo con il paese
di Calliano? E dove sta il senso del re-
cupero di questa memoria?
L'imperatore Carlo si trovò a vedere
cambiare, in giovane età e nell'arco di
un brevissimo tempo, le sorti sue per-
sonali, della sua discendenza e di
un'intera nazione, da un estremo al-
l'altro; passò dal tempo di pace a
quello di guerra, dall'essere impera-
tore di un vasto regno, alla condizione
di esiliato. Solo una cosa rimase co-
stante e lo contraddistinse in tutta la
sua vita: la sua personale capacità di
affrontare con una fede incrollabile le
difficili sventure che stavano coinvol-
gendo lui in prima persona, la sua fa-
miglia, il suo impero. Numerose sono
le testimonianze storiche che descri-
vono questa sua particolare spiritua-
lità che lo spinse in molte occasioni
ad esporre i suoi propositi di pace, no-
nostante la situazione fosse ormai ir-
rimediabilmente compromessa e
irreversibile. Allineato con la posizione
di Papa Benedetto XV, il suo pensiero

non bastò per fermare la terribile “inu-
tile strage” che, dopo la sua ascesa al
trono, perdurò ancora due lunghi
anni per arrivare al crollo definitivo e
alla dissoluzione dell'impero austro-
ungarico.
Ma se una reliquia del Beato è giunta
a Calliano, va trovato nel luogo il mo-
tivo che ha spinto i Kaiserschützen del
Tirolo a ricercare un frammento della
stessa, a donarla e a collocarla solen-
nemente in una cappella della chiesa
di San Lorenzo.
Già, perchè se il tempo sembra assai
lontano, altrettanto non si può dire
del luogo.
Nel gennaio del 1917, in pieno pe-
riodo bellico, l'imperatore Carlo scese
nella Vallagarina, territorio più a sud
dell'impero e confine meridionale di
guerra, per ribattezzare il reggimento
dei Landesschützen, in Kaiserschüt-
zen. Tradotto grossolanamente signi-
ficherebbe il passaggio da “difensori
del paese” a “difensori del re”. Un gesto
simbolico e allo stesso tempo carico
di significato che dava una sorta di ri-
conoscimento al merito e al valore di-
mostrato durante gli scontri di guerra,
legato per certi versi all'im-
peratore in prima persona.
Calliano venne scelto per
la sua posizione “strate-
gica”, per la vicinanza al
fronte di Rovereto e per-
chè facilmente raggiungi-
bile con il treno. E proprio
a testimonianza di questo
evento è possibile trovare
ancora oggi un segno di
questa storia, in un cippo
collocato laddove un

tempo sorgeva l'ex stazione ferrovia-
ria.
Ecco allora che, scoperta la natura del
rapporto tra il Beato Carlo e il paese
di Calliano, si può intravedere anche
il senso del recupero della memoria
di questa vicenda. La storia è fatta di
tracce che sono state lasciate da chi
ci ha preceduti. Alcune piccole tracce
le possiamo vedere attorno a noi, sco-
prendo che, alla fine, non sono poi a
noi così lontane nel tempo e nello
spazio. Le tracce della storia ci pos-
sono aiutare a riflettere, ad essere
consapevoli di ciò che siamo e ab-
biamo.
L'inno europeo che ha chiuso la cele-
brazione della consegna della reliquia
lo scorso mese di ottobre è stato il
giusto simbolo per ricordare quella
pace che il Beato Carlo ha tanto bra-
mato, ma non vissuto. Una pace otte-
nuta con il sacrificio e il dolore,
passata attraverso due guerre mon-
diali. Una pace della quale oggi
stiamo godendo da settant'anni e
che va tutelata per le generazioni fu-
ture, senza mai dimenticare chi per
essa ha dato la vita.

IL SENSO DELLA RISCOPERTA
DELLA STORIA

editoriale

Direttore VIVIANA BRUGNARA
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Con questo breve intervento
voglio portare un saluto a
tutte le famiglie di Calliano
attraverso questo secondo

numero del notiziario comunale “Cal-
liano da Vivere” ed augurare a tutti,
viste le imminenti festività natalizie, un
Buon Natale e felice anno nuovo.
La speranza che il 2018 sia veramente
un anno positivo per tutti ma anche
per il nostro Comune e la nostra atti-
vità amministrava e politica dopo un
2017 che, non voglio negarlo, è stato
abbastanza difficile anche per i pro-
blemi avuti nella copertura della figura
fondamentale del Segretario comu-
nale.
Non voglio entrare nei singoli argo-
menti che verranno toccati dai singoli
assessori e consigliere delegati, ma vo-
glio cogliere questa occasione per rin-
graziarli di cuore per l’impegno
costante e preciso, perché se abbiamo
ottenuto risultati importanti per la no-
stra Comunità il merito è solo del la-
voro di squadra.
Colgo però l’occasione per fare una

breve riflessione
che ritengo im-
portante trasmet-
tere a tutti ed è
quella legata al-
l’integrazione ed
al senso stesso di
sentirsi Comunità.
Calliano è stato
per anni, fino al
2000, costante-
mente fermo ai
1000 abitanti, ad
oggi invece ab-
biamo passato
quota 1900 e
siamo proiettati a
raggiungere la so-
glia dei 2000 abitanti; il paese in pratica
è raddoppiato in meno di 20 anni.
Di questi 1900 abitanti oltre 170 sono
cittadini stranieri, numeri in calo ri-
spetto allo scorso anno anche perché
molti stanno ottenendo la cittadina
italiana.
La sfida maggiore che abbiamo da-
vanti è quella dell’integrazione di tutte

questi nuovi Calia-
noti nelle vita so-
ciale della nostra
Comunità, questa
è una delle prio-
rità della nostra
amministrazione
comunale.
Perché solo attra-
verso l’integra-
zione, a tutti i
livelli, la nostra Co-
munità può am-
bire ad un futuro
migliore.
Voglio come di

consuetudine ringraziare tutte le per-
sone che a vario titolo hanno collabo-
rato con noi, dai dipendenti comunali
alle Associazioni, dai Vigili del fuoco vo-
lontari alle Forze dell’Ordine, dai Servizi
Socio-Sanitari alle Istituzioni scolasti-
che, dalle Imprese locali alla Parroc-
chia, dai Gruppi spontanei fino ad ogni
singolo Cittadino.
Come amministrazione comunale ab-
biamo tantissime sfide e progetti
aperti, siamo impegnati a dare risposte
ai tanti problemi aperti e fondamentali
per la nostra comunità.
Rimane sempre prioritario il confronto
con tutti i cittadini e le realtà operanti
nel nostro paese, vi lascio quindi i miei
recapiti e resto, come sempre, a dispo-
sizione di tutti anche per suggeri-
menti, osservazioni e critiche.

CALLIANO ED IL SENSO
DI ESSERE COMUNITÀ

Il Sindaco

Cellulare (anche Sms o WhatsApp): 3477811376
Mail: sindaco@comune.calliano.tn.it
Sito: www.lorenzoconci.it
Facebook: www.facebook.com/lorenzoconcisindaco

Sindaco LORENZO CONCI

da sx don Roberto Ghetta (parroco di Calliano) e il sindaco Lorenzo
Conci accompagnano il vescovo a visitare le corti del paese
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TT
ra le esperienze fatte negli ultimi due
anni e mezzo come assessore alle
politiche sociali - per me tutte occa-

sioni di riflessione e conoscenza-, una, in
particolare, mi ha colpito nel profondo: l’in-
contro con la nostra concittadina Giorgia
Pizzini. Giorgia, diciotto anni, studentessa di
V liceo linguistico al Rosmini di Rovereto, è
una ragazza appassionata di sapere, lucida
e acuta nelle argomentazioni, tollerante e
comprensiva verso le fatiche delle vite altrui;
è un’eccellente oratrice (la scorsa primavera
ha vinto con la sua classe il primo premio
per il settore lingua tedesca nel torneo “A
suon di parole” al Festival delle Lingue); è,
anche, un’attrice di cinema.  Ha recitato, in-
fatti,  nel film “Il colore dell’erba”, della regista
Juliane Blasi Hendel: un film emozionante,
che racconta la storia di due adolescenti
cieche alla ricerca dell’autonomia perso-
nale, e interroga senza fare sconti la co-
scienza di ciascuno di noi. Nel film Giorgia
ha interpretato se stessa, perché lei è cieca,
dalla nascita. 
Quando, all’inizio del 2016, la Comunità di
Valle ha chiesto agli assessori referenti per
le Pari opportunità di organizzare un evento
nel proprio Comune, ho pensato istintiva-
mente a Giorgia e ho proposto la visione del
suo film. Da lì è derivato il mio primo vero
incontro con lei e la sua famiglia, la simpa-
ticissima sorella Elisa e gli ironici, vulcanici,
appassionati genitori. Li conoscevo già, ov-
viamente, abitando loro di fronte a casa mia,
ma troppo superficialmente per poterne
apprezzare l’eccezionale spessore umano.
Dal loro modo di vivere la diversa abilità ho
desunto  riflessioni e insegnamenti,  e uno
sguardo nuovo sulla realtà, il che è un au-
tentico, straordinario regalo; dai loro sugge-
rimenti è derivata una serie di contatti e
azioni, ma soprattutto l’idea di rendere Cal-
liano più vivibile per le persone cieche o
ipovedenti. 
Molti dei lettori ricorderanno “Ciò che gli

occhi non vedono”, l’evento dell’ottobre
2016 a Castel Pietra, con la proiezione del
film, il bar al buio organizzato da IRIFOR, il
concerto di  Francesca Fugatti – voce d’an-
gelo e importante presenza scenica - anche
lei cieca, e il confronto tra le protagoniste
del film e un pubblico colpito al cuore da
quanto aveva visto. Ricorderanno, anche, il
clima disteso, conviviale, e la progressiva in-
versione delle parti: se in alcuni momenti
erano i vedenti ad accompagnare le per-
sone cieche, in altri erano queste ultime a
guidarli dentro il loro mondo, esplicitando
con il loro stesso atteggiamento la diversa
normalità che lo caratterizza.  
Prima e dopo quell’evento, come ammini-
strazione abbiamo lavorato in sinergia con
vari  soggetti per realizzare un articolato
progetto di sbarrieramento. Al momento si
sono già attuati alcuni interventi: l’innalza-
mento dei segnali prospicienti i marciapiedi
(quelli bassi costituiscono uno dei maggiori
pericoli per i ciechi e gli ipovedenti); il posi-
zionamento di tappeti ondulati e dotati di
segnale acustico che permettono ai ciechi
di muoversi più agevolmente, usando sia il
bastone bianco, sia quello elettronico; lo
spostamento dell’attraversamento pedo-
nale in prossimità delle fermate dell’auto-
bus in via Marcolini. Seguirà la collocazione
di una mappa tattile di Calliano che permet-
terà ai ciechi di rappresentarsi i percorsi e la
collocazione dei luoghi di loro interesse; in-
fine, gli studenti di due classi dell’Istituto
Fontana di Rovereto, in sinergia con l’Istituto
di ricerca FBK, realizzeranno un’applicazione
per il cellulare che darà ulteriori segnala-
zioni sonore.  Come assessore non posso
che ringraziare infinitamente tutti coloro
che hanno collaborato:  Calliano Iniziative,
che in più occasioni ha raccolto i fondi e poi
acquistato i materiali,  l’Unione Ciechi, IRI-
FOR e l’architetto Lorenzo Luchetta per la
consulenza, l’Istituto Tecnico Fontana ed
FBK, i signori Bertagnolli per la generosa

ospitalità, il Sindaco e i miei colleghi ammi-
nistratori, la Comunità di Valle e tutte le per-
sone che hanno contribuito
finanziariamente. Ancora, ringrazio in parti-
colare il tecnico comunale Andrea Gai e il
capo cantiere Giuseppe Matuzzi, per la pro-
fessionalità con cui hanno seguito il  pro-
getto e, insieme, l’attenzione e la premura
che hanno manifestato nei vari momenti in
cui Giorgia ha fatto loro da consulente (tra
parentesi, in una recente occasione di in-
contro, tutti e tre abbiamo convenuto su
quanto abbiamo imparato da Giorgia du-
rante i nostri percorsi con lei per le vie di
Calliano!).  E infine grazie a Giorgia, perché
attraverso le esperienze fatte con lei ho po-
tuto arricchire di contenuti inaspettati la ri-
flessione sul concetto di diversa abilità e sul
suo diretto conseguente  Pari opportunità.
Mi sono avvicinata alle persone cieche con
animo incerto e compassionevole, ponen-
domi mille dubbi, ma soprattutto chieden-
domi come si possa vivere senza vedere il
volto delle persone amate, i paesaggi, le
opere d’arte, lo schermo del computer, le
carte topografiche …  senza vedere il pro-
prio aspetto. Ora mi chiedo come sarebbe
la realtà che ci circonda se a darle forma fos-
sero le persone cieche, quindi quali dispo-
sitivi possano modificarla in modo che
anche loro la percepiscano come posto per
loro, come per i vedenti. 
E così, credo, dovrebbe essere, ogniqual-
volta ci si occupi di Pari opportunità, cioè
dell’idea forte e feconda che, pur originata
dal concetto  di parità tra uomo e donna -
e certo c’è ancora moltissimo da fare in que-
sto ambito –  può e deve essere declinata
in una vasta gamma di casi, quale interpre-
tazione  odierna e futura dei valori di ugua-
glianza, libertà e giustizia che stanno alla
base del nostro vivere civile. 

GIORGIA E LE PARI OPPORTUNITÀ 

La Giunta

Vicesindaco ELVIRA ZUIN

Elvira Zuin
Vicesindaco e assessore alle politiche sociali e sanitarie 
Mail: Elvira.zuin@comune.calliano.tn.it
Riceve su appuntamento
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SSiamo quasi al termine di que-
sto anno 2017 e colgo l’occa-
sione data da questo numero
per condividere con voi una

breve riflessione su alcune delle tante
attività che come Amministrazione e
Assessorato ho avuto il piacere di pro-
porre, programmare ed affiancare in
collaborazioni e sostegni assieme alle
molte realtà del nostro territorio. Dal
ciclo di letture animate in biblioteca alla
collaborazione con “Portobeseno” nella
realizzazione di un documentario sul-
l’ascolto del territorio (a breve la presen-
tazione); dalle tradizionali
manifestazioni organizzate dalle Asso-
ciazioni (Sagra, Magnalonga) a nuovi
momenti di riflessione ed aggregazione
(es. Viaggiare ad occhi aperti con Ass.ni
Orizzonti e Gaudenti)
In particolare mi preme riportare  un’ini-
ziativa alla quale tengo molto, con la
speranza possa proseguire e crescere,
dal titolo “Le quattro stagioni”. Ciclo
espositivo di opere e realizzazioni arti-
stiche di varia entità, partito a marzo
presso l’atrio del Municipio e che pro-
segue con una rotazione stagionale. Il
principio e l’idea di fondo di questa pro-
posta è quella di dare spazio, immagine
e opportunità di condivisione alle tante
persone della nostra comunità che por-
tano in loro la passione per la pittura, la
scultura, il disegno e più in generale per
l’arte visiva. 
Attraverso questo progetto ho avuto
modo di conoscere ed approfondire re-
lazioni e dialoghi con concittadini i
quali, oltre il loro lavoro ed oltre gli am-
biti nei quali siamo abituati a vederli,

coltivano nel privato queste magnifiche
passioni che sono la pittura, o la scul-
tura, ecc. Sono da sempre affascinato
da queste  doti umane: rimango incan-
tato nell’osservare come attraverso una
tela si riescano ad esprimere sensazioni,
emozioni, rappresentazioni più o meno
simili alla realtà vista da colui o colei che
tiene il pennello. È un’autentica condi-
visione dell’animo e trasmissione del sa-
pere.
“Le quattro stagioni” si permette di bus-
sare anche alla tua porta, all’artista che
probabilmente anche tu stai alimen-
tando!  Sfruttiamo questa occasione
come condivisione di cultura, di cono-
scenze, di passione e quindi di coe-
sione, nuove relazioni, legami. Oggi più
che mai, la nostra Comunità di Calliano,
ha bisogno di momenti di coesione, di
creare legami e conoscenze per sentirsi
sempre più unita, in particolare fra
nuovi residenti; stiamo raggiungendo la
cifra di 2000 abitanti, con le conse-
guenti fatiche: condividere le passioni, i
saperi, le conoscenze può essere un
buon modo per non sentirsi estranei,
per trovare unione e costruire comu-
nità.
Quest’anno abbiamo
ammirato i tenui co-
lori di “Petali di Prima-
vera” con i delicati e
coinvolgenti acque-
relli di Cristina Cam-
pana, le calde e
decise “Luci d’Estate”
con i Falsi d’autore
della nostra Maria
Pangrazi (figlia di Pie-

rina Rospocher). Proseguito in una ri-
flessione psicologica animata dalla “Bal-
lata d’Autunno” con le opere e le
tecniche di Rita Pancheri e Carla Battisti,
preparandoci infine con l’esposizione
ancora tutta da scoprire della stagione
invernale, con le realizzazioni di Simo-
netta Congedi.
A tutte loro un particolare e più che mai
sincero ringraziamento! 
La cultura dell’arte in una comunità è
importante anche per sottolineare la
propria storia, le origini e creare una ric-
chezza culturale da salvaguardare e
promuovere per le generazioni future.
Con la Biblioteca Comunale, ho pensato
di puntare sulla condivisione di questa
ricchezza, patrimonio pubblico, con la
realizzazione dei “segnalibri d’arte” ripor-
tanti scorci di quella che è la Collezione
Artistica Comunale: opere di Othmar
Winkler, Bruno Colorio, Paolo Vallorz,
Luigi Senesi e Danilo Pozzatti – custo-
dite nella sede municipale.

La Giunta

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

Assessore MATTIA ROMANI 

L’ARTE CHE UNISCE:
“LE QUATTRO STAGIONI”
CICLO D’ESPOSIZIONI ARTISTICHE

Campo di papaveri - Cristina
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La Giunta

Assessore WALTER COMPER

II
n questa occasione del notiziario Co-
munale voglio utilizzare questo spazio
per ringraziare il cantiere comunale
nelle figure dei due operai Giuseppe

Matuzzi e Michele Perghem, tutte le per-
sone della squadra dell’intervento 19 del
verde con il caposquadra Mauro Antonelli
e con Idajet Belovski, Mustapha Bouanane,
Dario Collini, Alessandro Deiana, Claudio
Eccher, Marcello Fabbri, Goran Musulin e
Beqir Oshafi e le persone della squadra
verde del BIM con Giuseppe Manica, Fa-
brizio Malesardi, Edgar Manuel Willmore
Santana e Ilir Zamani senza dimenticare la
figura del tecnico comunale che segue il
cantiere Geom. Andrea Gai.
Li voglio ringraziare per la loro disponibilità
e per il loro impegno nel lavoro, se Calliano
è un paese ordinato e pulito, se è stato
possibile realizzare in proprio alcuni lavori
facendo risparmiare risorse all’amministra-
zione gran parte del merito è loro.
Pertanto penso sia doveroso lasciare questo
spazio del notiziario per il ringraziamento
da parte di tutta l’amministrazione comu-
nale e restituire alla cittadinanza l’elenco
dei lavori eseguiti riportati di seguito.
Elenco lavori eseguiti e foto:

ORTI COMUNALI
Si sta per concludere il
primo anno dell’espe-
rienza degli orti comu-
nale e voglio con la pre-
sente sottolineare la sod-
disfazione dell’ammini-
strazione comunale per
questa bella esperienza
che proseguirà anche per
il 2018.
Perché al di là dell’aspetto
legato alla coltivazione
degli orti la cosa più bella
sono le relazioni e l’ag-
gregazione sociale nate
in quel contesto e l’inte-
grazione nella vita della Comunità di tante
nuove famiglie di Calliano.

PASSAGGIO A CALLIANO
DELLA TRANSALP
La Bike Transalp è una della principali ma-
nifestazioni a livello europeo del panorama
legato alle due ruote mountain bike.
Nell’edizione 2017 nella tappa conclusiva
con arrivo previsto a Riva del Garda del 22
luglio scorso gli oltre 1500 atleti provenienti

da tutta europa sono transitati anche per
Calliano scendendo dal sentiero che da
Ondertol arriva a Calliano passando poi
dal maneggio ed entrando in paese dal
sottopassaggio per proseguire poi verso
Nomi dove c’era un punto di ristoro presso
la pista da Bmx.

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

NOTIZIE DAL CANTIERE
COMUNALE E SPORT

• Pulizia dei paesi e mantenimento dei parchi urbani con ma-

nutenzione e ripristino degli elementi di arredo presenti;

• Sistemazione Percorso dell’Arte con manutenzione parapetti

in legno ed in particolare ripristino della scalinata della Ca-

scata del Zambel;

• Realizzazione area dedicata ai cani

• Sistemazione pavimentazione dietro Palazzine Parco Europa 

• Altri lavori di manutenzione agli edifici pubblici del paese

I LAVORI IN BREVE
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Siamo giunti a metà legisla-
tura e con soddisfazione
posso annunciare che alcuni
interventi programmati da

questa amministrazione sono stati rea-
lizzati, altri sono in via di completa-
mento e altri in fase di avvio.

SCUOLA - AREA VERDE
LUDICO - SPORTIVA
Nel mese di giugno, dopo un com-
plesso iter amministrativo, sono iniziati
i lavori per l’ampliamento e la riqualifi-
cazione dello spazio verde - ludico –
sportivo antistante la scuola primaria e
il nido d’infanzia, completamente fi-
nanziati dalla Provincia.
Il progetto prevede l’eliminazione della
corsia centrale di accesso all’edificio
per trasformarla in area a verde da col-
legare all’esistente e per recuperare
l’area a nord altrimenti sottoutilizzata.
Il recupero di queste aree permette di
ampliare l’area verde circa del 40 %. A
sud verranno eliminati una fila di par-
cheggi per ampliare l’area ludico-spor-
tiva, che consentirà di realizzare una
piastra polivalente attrezzata per un
campo da pallacanestro e da pallavolo.
Al centro le gradinate già realizzate, as-
sieme alla rampa inerbita che attornie-
ranno la piastra fungeranno da
anfiteatro in caso di manifestazioni
sportive. 
Il nuovo accesso parallelo al fronte
Ovest della scuola potrà garantire
anche un agevole accesso ai mezzi di
soccorso.
Il direttore dei lavori geom. Fabio Si-
monini del Servizio Occupazionale e
Valorizzazione Ambientale della Pro-
vincia, come comunicatoci nella serata
pubblica di presentazione del pro-

getto, tenutasi il 12 settembre, ritiene
che i lavori potranno essere ultimati
nei primi mesi dell’anno 2018.
Siamo comunque lieti di comunicare,
che l’intervento interessante l’amplia-
mento e la ridefinizione dell’area gioco
del nido d’infanzia, comprensivo della
rampa per portatori di handicap, è
stato ultimato già nel mese di ottobre
2017.

SCUOLA - EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Ritenuto non sufficiente il contributo
del Ministero delle Infrastrutture, per
migliorare l’efficientamento energe-
tico della scuola primaria, a luglio con
la collaborazione dell’ufficio edilizia
pubblica del comune è stata inoltrata
richiesta di finanziamento al GSE e alla
Provincia. Questi finanziamenti ci per-
metteranno di intervenire riducendo i
consumi di questo edificio, ritenuto
dal piano dei consumi un edificio
energivoro, realizzando l’isolazione
dell’edificio mediante cappotto ter-
mico e realizzando pannelli fotovoltaici
e consentendoci così anche, di inter-
venire sull’aspetto estetico dello stesso
attualmente in stato di degrado.  

PASSERELLA CICLOPEDONALE
Come già preannunciato nel primo
giornalino è di primaria importanza
per l’amministrazione il percorso ciclo-
pedonale da realizzarsi a partire dal
parco Europa, superando il Rio Cavallo
in collegamento con il centro abitato,
per mettere in sicurezza i pedoni e i ci-
clisti, considerata la ristrettezza della
carreggiata del ponte esistente.
La passerella consentirà di accogliere
una pista ciclabile che dovrà collegare
la rete ciclabile esistente alla rete pro-
vinciale, per permettere uno sviluppo
turistico di larga scala. 
La prima parte dell’intervento che pre-
vede la realizzazione della passerella ci-
clopedonale in acciaio con
pavimentazione in legno, in affianca-
mento al ponte che collega la parte
del paese posta a sud con il resto del
paese sarà realizzata grazie ad un con-
tributo della Provincia di 300.000 euro
mentre la parte rimanente sarà co-
perta con gli spazi finanziari del Co-
mune.
L’iter della gara per l’appalto della pas-
serella ciclopedonale è in corso e si
presume un inizio dei lavori per la pri-
mavera 2018. 

LAVORI PUBBLICI
E URBANISTICA

La Giunta

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



L’iter della gara per la passerella ciclo-
pedonale è in corso e si presume un
inizio dei lavori per la primavera  2018. 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
La Provincia come promesso ha predi-
sposto il progetto dell’impianto di de-
purazione e potrà coprire l’esigenza di
circa mille cittadini, alleggerendo i
flussi ormai insostenibili della fossa Im-
hoff esistente. 
Naturalmente questo progetto è stato
reso possibile per la gentile conces-
sione dell’amministrazione del Co-

mune di Besenello, dell’area necessaria
alla costruzione dell’impianto che
verrà realizzato a fianco del loro im-
pianto. Questa sintonia con gli ammi-
nistratori che vado a ringraziare, si è
instaurata fin dall’inizio della Gestione
Associata.
La Provincia finanzierà non solo il pro-
getto ma anche i lavori dell’impianto
che avranno inizio nel corso del 2018.

PRG
La Comunità di Valle ha consegnato
nel mese di novembre la 1° Adozione

della variante al PRG che dopo la do-
vuta pubblicizzazione sarà oggetto di
valutazione del Consiglio Comunale.
In seguito all’aggiornamento norma-
tivo del giugno 2017,  in materia di ur-
banistica, con obbligo in carico ai
comuni di adeguamento dei propri
strumenti urbanistici si è conferito altro
incarico alla Comunità di Valle, per ot-
temperare alle modifiche  richieste
dalla nuova normativa.   

BANCA DELLA TERRA
Informo i cittadini interessati, che la
PAT per contemperare fenomeni di
abbandono e mancata coltivazione
dei fondi e per facilitare l’avviamento
di  nuove imprese agricole con delib.
n. 303 dd. 23/02/2017 ha approvato i
criteri attuativi al fine di raccogliere i
dati necessari per istituire la “BANCA
DELLA TERRA”.
La modulistica è disponibile sul sito:
http://modulisticaprovincia.tn.it alla
voce Agricol./Banca della Terra e pub-
blicata sul sito del nostro comune.
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I Consiglieri con Delega

Consigliere MARCO ONDERTOLLER

NN
ella giornata  di giovedì 21
settembre 2017 Calliano ha
onorato la Settimana Euro-
pea della Mobilità coinvol-

gendo i bambini  della scuola primaria di
Calliano (grazie ancora alle maestre per
la loro pazienza) i quali hanno potuto
comprendere e mettere in atto come se-
parare correttamente i rifiuti, interagire
su questioni inerenti al rispetto dell'am-
biente e il significato di mobilità alterna-
tiva e basso impatto ambientale anche
grazie alla presenza di un bus ibrido ul-
tima generazione messoci a disposizione
gentilmente da Trentino Trasporti a

bordo del quale,con
una classe per volta,
abbiamo cercato di
soddisfare una mi-
riade di domande. Gli
istruttori di mountain
bike, invitati dall'asses-
sore Mittempergher, hanno creato un
percorso e spiegato ai ragazzi alcuni
trucchi volti a migliorare la loro passione
per le ecologiche due ruote. Nella Cal-
liano "green" le promesse si manten-
gono: come avevo precedentemente
annunciato eccovi pronta l'area cani, ubi-
cata nei giardini-parcheggio di via De

Gasperi, nella foto si
notano i primi fruitori
dell’area, la soddisfa-
zione sembra non  non
mancare! Un ringrazia-
mento al tecnico co-
munale Gai ed agli

operai del progetto finanziato dal BIM
dell’Adige per lo studio e realizzazione
della stessa. Infine  preme segnalare che,
con il Progetto Bike Sharing proposto
dalla Provincia di Trento e co-finanziato
dal Ministero dell’Ambiente, a breve sa-
ranno presenti anche nella nostra realtà
le biciclette “E-motion”. 

Al fine di promuovere la disci-
plina degli scacchi dall’alto
valore sociale, educativo ed
inclusivo, in occasione della

Sagra dell’Addolorata, si è svolta una
“Prova gli Scacchi”, che ha visto profes-
sionalità dell’Unione Scacchistica Tren-
tina scendere in piazza. Molti gli
interessati, ed un possibile ritrovo setti-
manale a Calliano. 
Di seguito alcune informazioni di carat-
tere generale:
L'Associazione Sportivo Dilettantistica di
Promozione Sociale Unione Scacchi-
stica Trentina (di seguito UST) si caratte-
rizza dalla forte promozione degli
Scacchi nelle scuole di competenza ter-
ritoriale, assieme al motto “Scacchi a Km
0”, nell'ottica di favorire in particolare la
partecipazione giovanile nelle vicinanze
della residenza e scoprire in tal modo la
cultura degli scacchi. 

Una disciplina sportiva che permette di
potenziare la capacità di concentra-
zione e di elaborazione, favorire nell’al-
lievo la formazione della coscienza
sociale attraverso il rispetto delle regole,
l’aumento della correttezza, il rispetto
dell’avversario, l’accettazione della scon-
fitta e la non esaltazione delle vittorie. 
Può essere intesa come materia trasver-
sale a quelle scolastiche, poiché per-
mette di sviluppare la geometrizzazione
del pensiero e la successione spazio-
temporale; incrementare abilità di cal-
colo, previsione, decisione;
incrementare capacità di osservazione,
riflessione, memorizzazione e astra-
zione; acquisire un metodo di indagine
e analisi; sviluppare capacità di proget-
tazione in vista di uno scopo; consoli-
dare e potenziare il controllo
emozionale; sviluppare creatività e fan-
tasia; sviluppare una responsabilità so-

ciale, nel rispetto di regole e lavoro di
squadra.
Si è concretizzata così l'idea di un per-
corso di avvicinamento al gioco degli
Scacchi in collaborazione con le Politi-
che Familiari del Comune di Calliano.
Tutti gli interessati possono scrivere a
ust.scacchi@gmail.com e per cono-
scere di più visitare il sito www.unio-
nescacchisticatrentina.com.

Consigliere DOMENICHELLA
MONTIBELLERPROVA GLI SCACCHI 

PEDALANDO VERSO
UNA “CALLIANO GREEN”
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GG iovedì 21 settembre 2017
noi alunni della scuola pri-
maria di Calliano, accompa-

gnati dalle nostre insegnanti, ci siamo
recati al Parco Europa del nostro
paese. Siamo arrivati lì alle ore 10:00
dove abbiamo trovato l’assessore
Licia Mittempergher  ed il consigliere
Alberto Marzari che ci hanno forniti
di guanti e sacchetti. Il nostro compito
era quello di ripulire il parco dalle
immondizie. Ci siamo divisi in quattro
gruppi: chi raccoglieva il vetro, chi la
carta, chi la plastica, chi il secco ed
infine chi radunava l’umido. Abbiamo
messo nei nostri sacchetti molte cose:
è stato faticoso, ma anche divertente

e soprattutto utile!
Ci siamo stupiti nel trovare soprattutto
molti mozziconi di sigarette seminati
per tutto il parco. Da questa attività
abbiamo capito che vedere e stare
in un parco pulito è più bello. Nel
pomeriggio abbiamo proseguito l'at-
tività nel parcheggio dietro al campo
da calcio dove siamo saliti su un pul-
mino  elettrico. L'autista ci ha spiegato
come funzionava: utilizza il gasolio
solo per l'accensione e poi viaggia
grazie ad una batteria ricaricabile. Il
vantaggio di questo mezzo di tra-
sporto è quello di non inquinare sia
non emettendo gas, sia a livello acu-
stico essendo più silenzioso. 

Infine ci è stato dato un biglietto per
imparare a convalidarlo visto che
forse questo pulmino lo useremo
per andare alle scuole medie di Ro-
vereto. Contemporaneamente i bam-
bini di classe quinta dovevano effet-
tuare correttamente un percorso in
bicicletta. Tutta la giornata è stata
particolarmente interessante perché
abbiamo compreso che anche noi
bambini possiamo fare qualcosa ogni
giorno per un mondo meno inqui-
nato, come l'andare in bicicletta e
assumere comportamenti corretti
per tenere pulito l'ambiente in cui
viviamo.  

Classe terza

GIORNATA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE E DELL’AMBIENTE

Festa Mobilità sostenibile
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II
l nido d’infanzia è un servizio
socio-educativo che affianca e
sostiene le famiglie nel cammino
di crescita di bambini e bambine

di età compresa tra i tre mesi e i tre
anni. Esso si propone come contesto
educativo di cura che, attraverso l’or-
ganizzazione attenta di spazi, tempi,
materiali e attività, favorisce lo sviluppo
integrato delle molteplici competenze
dei bambini, all’interno di un ambiente
permeato da relazioni significative
con gli adulti e tra i bambini. 
Il nido d’infanzia di Calliano è situato
nel centro del paese, al piano terra
della struttura sede della scuola pri-
maria e della biblioteca. La proprietà
è comunale mentre la gestione è
affidata all’“Associazione Scuola Ma-
terna Romani De Moll” di Nomi, titolare

del marchio Family Audit e apparte-
nente al Distretto Famiglia Vallagarina. 
È un contesto piccolo ma estrema-
mente accogliente e familiare in cui
operano nove dipendenti tra edu-
catrici, cuoca e operatrici d’appoggio;
un gruppo educante che collabora
per trasmettere benessere, sicurezza
e armonia ai soggetti privilegiati e
protagonisti del servizio: i bambini e
le bambine che lo abitano. 
Attualmente il nido accoglie 27 bam-
bini, di età compresa tra i nove e i
trenta mesi, che hanno la possibilità
di frequentare la struttura dalle 7.30
sino alle 18.30.
Ogni aspetto della vita quotidiana al
nido è pensato, organizzato e pro-
grammato per favorire il benessere
psico-fisico dei bambini, nell’intento

di promuovere e valorizzare al mas-
simo ogni esperienza relazionale, ri-
conosciuta quale strumento di crescita
privilegiato: la fitta rete di relazioni,
dialoghi ed esperienze condivise co-
stituisce infatti una ricchezza infinita
per lo sviluppo evolutivo del bambino,
sia sul piano cognitivo che su quello
socio-emotivo. Una relazione signi-
ficativa e personalizzata con l’edu-
catrice dona al bambino sicurezza,
serenità e supporto nella realizzazione
di sé e nella costruzione della propria
individualità; gli innumerevoli scambi
sociali con il gruppo dei pari favori-
scono invece la possibilità di con-
frontarsi, di cooperare, di ampliare le
proprie capacità di gioco, di fare
nuove scoperte, di apprendere nuove
competenze e di sviluppare rispetto

BAMBINI COMPETENTI AL NIDO
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UN CONTESTO ACCOGLIENTE PER CHI LO ABITA 



e sensibilità nei confronti dell’altro.
Nella centralità della relazione con e
tra i bambini vengono quindi pensati
e organizzati tempi, spazi e attività. 
Perché il tempo possa rappresentare
un punto di riferimento sicuro, la
quotidiana esperienza al nido è scan-
dita da una serie di momenti, le rou-
tines, che, ripetendosi giornalmente
con regolarità e ripetitività, rassere-
nano e rassicurano affettivamente il
bambino, il quale impara ben presto
a riconoscerle, interiorizzarle e pre-
vederle, sentendosi così più sereno
e sicuro di sé. 
Perché i bambini possano appropriarsi
del nido percependolo come luogo
personale, sereno e sicuro, anche gli
spazi vengono accuratamente pro-
gettati. Le due sezioni in cui è artico-
lato il nostro nido, quella dedicata ai
piccoli e medio\piccoli e quella dei
grandi, sono caratterizzate da spazi
ben organizzati e di facile lettura da
parte dei bambini; ai vari angoli di
gioco, quali ad esempio l’angolo cu-
cinetta dedicato al gioco simbolico,
l’angolo delle costruzioni, il “labora-
torio” per le attività creative, si ac-

compagnano angoli raccolti ed intimi,
che danno sicurezza e tranquillità al
bambino ma che incentivano allo
stesso tempo l’intensità delle relazioni. 
Al pari dei tempi e degli spazi, tutte
le esperienze che i bambini hanno
la possibilità di vivere al nido sono
pensate e predisposte con cura dalle
educatrici. Nella predisposizione delle
varie attività l’educatrice promuove
nei bambini significative capacità di
sviluppo: vi sono attività volte a va-
lorizzare lo sviluppo sensoriale e
quello cognitivo; proposte che pro-
muovono lo sviluppo del linguaggio,
delle capacità mnemoniche e di pen-
siero; esperienze che sostengono le
competenze creative e simboliche,
oltre a quelle fisico-motorie, che coin-
volgono il corpo nella sua globalità.
Per non dimenticare poi tutte le op-
portunità di apprendimento e piacere
offerte dalla possibilità di vivere in
tutte le stagioni lo spazio all’aperto
del nostro meraviglioso giardino, at-
tualmente interessato da lavori di
miglioria e ampliamento da parte
dell’amministrazione comunale. 
Ma i protagonisti della nostra realtà

educativa non sono solamente i bam-
bini: quando si accoglie un bambino
al nido, si accoglie con lui anche la
sua famiglia, con tutta la sua ricchezza
di esperienze, legami e relazioni. La
famiglia è riconosciuta e valorizzata
nel suo protagonismo, in quanto in-
terlocutrice fondamentale per la co-
struzione condivisa di un’alleanza
educativa volta ad assicurare il be-
nessere, la serenità e lo sviluppo ar-
monico del bambino. Nel supporto
e nella condivisione del percorso di
crescita del bambino, il nido ascolta
ed accoglie i bisogni delle famiglie,
in direzione di un “sostegno alla ge-
nitorialità” e di un reciproco scambio
di risorse e possibilità. Vengono pro-
posti incontri serali con la coordina-
trice pedagogica su specifiche te-
matiche educative, organizzate attività
laboratoriali durante le quali i genitori
prendono concretamente parte alle
esperienze educative dei bambini,
in aggiunta ai più classici momenti
conviviali e di condivisione in occa-
sione di circostanze speciali quali ad
esempio la festa di Natale o di fine
anno. 
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Ciao, sono Angela Plotegher ed era il
2006 l’anno in cui ho aperto il mio
Nido Familiare – servizio tagesmutter.
Le ragioni che mi spinsero a fare questa
scelta lavorativa le riconduco a una
serie di elementi di cui il primo è cer-
tamente il profondo interesse per l’in-
fanzia. E’ stata anche una scelta fa-
miliare perché tutti i miei cari hanno
contribuito e sostenuto questa mia
iniziativa. Non da ultimo anche il de-
siderio di offrire a Calliano un Nido
familiare che nella modalità sviluppata
dalla Cooperativa il Sorriso, di cui sono
socia da 11 anni, rappresenta una va-
lida risposta pedagogica per i bambini
e le famiglie di oggi. 
Sono state 33 le famiglie che hanno
frequentato il mio nido e di tutte ne
porto nel cuore un ricordo speciale.
Ma i bambini sono stati e lo sono tut-
t’ora, il centro del mio pensiero edu-
cativo e delle esperienze che organizzo
per ognuno di loro. 
Tante opportunità di gioco in casa,
esperienze sul territorio e contatto con
la natura in tutte le sue forme sono
gli elementi che contraddistinguono
ogni giornata condita sempre di coc-
cole e sguardi fiduciosi.

Tagesmutter Angela Plotegher

Cooperativa Tagesmutter

del Trentino “Il Sorriso”

NIDI FAMILIARI
TAGESMUTTER

II Nidi familiari tagesmutter della
cooperativa Il Sorriso – Domus
sono una risorsa che anche nel
comune di Calliano concorrono,

con le famiglie, gli altri servizi, la co-
munità e l’amministrazione, alla cre-
scita delle nuove generazioni. 
La cooperativa Tagesmutter del Tren-
tino il Sorriso ha sviluppato in questi
diciotto anni di attività una presenza
quasi capillare sul territorio trentino,
mettendosi a disposizione delle fa-
miglie con servizi ad orari flessibili e
personalizzati. Il nido familiare è ri-
chiesto e frequentato dai bambini e
dalle bambine in età compresa tra i
3 mesi e i 3 anni, ma è anche un’op-
portunità di servizio fino ai 13 anni.
La cooperativa è iscritta all’Albo pro-
vinciale dei servizi all’infanzia e ogni
Nido ha i requisiti richiesti dalla nor-
mativa per garantire alle famiglie
qualità, sicurezza e professionalità.
Le tagesmutter hanno la qualifica
certificata e frequentano sia l’aggior-
namento PAT sia quello organizzato
dalla cooperativa Il Sorriso. Questa
formazione iniziale e il costante ag-
giornamento, qualificano le tage-
smutter garantendo la massima qua-
lità all’offerta educativa.
Un’equipe organizzativa - pedagogica
accompagna le famiglie e le tage-
smutter dal primo colloquio fino al
termine della frequenza del bambino,
attraverso colloqui, visite e incontri.
E’ un percorso di crescita e condivi-
sione, un supporto alla professione
e alla genitorialità al fine di garantire
la miglior qualità del servizio. Tra i
numerosi riconoscimenti che la coo-
perativa Il Sorriso ha riscosso in questi

diciotto anni di attività va ricordato
il Marchio Family quale garanzia pub-
blica di serietà e impegno per le fa-
miglie trentine. 
Attraverso la proposta di ambienti
adeguatamente predisposti, organiz-
zati e verificati, il Nido familiare si
presenta come un contesto in cui, al
gioco e alle attività, si affianca una
tranquillità gradita a tutti: bambini,
bambine, genitori e tagesmutter.
Si costituiscono dei piccoli gruppi,
massimo cinque bambini, che nella
figura della tagesmutter trovano la
possibilità di avere un riferimento
emotivo sicuro e pedagogicamente
preparato.
Il progetto pedagogico è il primo
fattore di qualità su cui il servizio
fonda l’attività educativa.
Il riferimento teorico e le buone pra-
tiche sostengono l’agire educativo
che si sviluppa nella capacità di creare
tempi e luoghi per promuovere il
benessere e la crescita dei bambini
in questo periodo, delicato e prezioso,
della loro vita. I principi richiamati
nel Progetto pedagogico sono tradotti
da ogni tagesmutter nel proprio Pro-
getto educativo che definisce, nel
concreto, il suo Nido familiare.
Per informazioni più dettagliate sul
servizio, la coordinatrice gestionale
di zona è a disposizione per trovare
la giusta risposta alle necessità e
scelte educative delle famiglie. Un
colloquio, non vincolante, permetterà
di conoscere meglio il nido familiare,
la sua linea pedagogica, l’organizza-
zione educativa, i costi e i contributi. 
Coordinatrice: dott.ssa Boller Martina
335.700.11.90

Per info sulla Cooperativa Tagesmutter
del Trentino il Sorriso:
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
www.tagesmutter–ilsorriso.it
Sede: via Zambra, 11 Trento
Tel. 0461.192.05.03 

UN’OPPORTUNITÀ PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
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Associazioni

DD
omenica 27 agosto è ritornata
“La Magnalonga dell'Alta Val-
lagarina”, tradizionale passeg-
giata enogastronomica, la pri-

ma e la più longeva del Trentino, arrivata
quest’anno alla sua 21ª edizione.
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro, il
nuovo Comitato organizzatore ha allestito
la più importante manifestazione che si
svolge sul territorio dell'Alta Vallagarina.
Nel Comitato organizzatore, in base al
nuovo statuto, oltre ai rappresentanti dei
Comuni di Besenello, Calliano e Volano,
della Cassa Ruarale Alta Vallagarina e delle
associazioni dei tre paesi, hanno fatto il
loro ingresso i rappresentanti delle categorie
economiche e dell'APT di Rovereto e Val-
lagarina. L'impegno preso in fase di costi-
tuzione da parte del Comitato, è stato
orientato su un maggior coinvolgimento
degli operatori economici del territorio sia
nella fase di progettazione che nell'orga-
nizzazione dell'evento per far si che la ma-
nifestazione abbia una maggior ricaduta
anche oltre la giornata in cui si svolge.  
“Fra i borghi ed i vigneti dell’Alta Vallagarina”
è il tema scelto per 21ª edizione che ha
visto la partecipazione di 1500 persone.
Il percorso si è svolto su circa 9 chilometri
con partenza dal Parco di Besenello, transito
per il centro storico di Calliano e, prose-
guendo immersi nei vigneti dell’Alta Valla-
garina, costeggiando il fiume Adige e la
riserva naturale del Biotopo del Taio, si è
arrivati al Parco Legat di Volano.
Anche per l'animazione è stato cercato di
coinvolgere e valorizzare principalmente
le realtà del territorio dell'Alta Vallagarina.
Artisti e gruppi si sono esibiti con musica
e spettacoli vari durante tutto il percorso
per allietare grandi e piccoli ospiti. Al parco
Legat di Volano la manifestazione si è
chiusa con l'esibizione di alcune band che
si sono esibite fino a sera. La partenza

invece è stata aperta dalla sfilata delle
Bande umbra e veneta accompagnate
dalle loro Majorettes ospiti del 1° Festival
Nazionale organizzato dalla Banda di Liz-
zana. Il menù della manifestazione, come
da tradizione, è stato ispirato dalla valoriz-
zazione delle ricette, vini e altri prodotti
tipici trentini e, come di consueto   anche
gluten free con la certificazione dell'A.I.C.
del Trentino. Alla realizzazione del menù
quest'anno hanno contribuito anche vari
operatori e ristoranti della zona e i prodotti
utilizzati  a chilometro zero.
Un'altra importante novità dell'edizione
2017 è nata  dalla collaborazione con la
Pro Loco di Nomi,  nel promuovere la tra-
dizionale Sagra che si è svolta durante lo
stesso fine settimana assieme alla Magna-
longa, attraverso la creazione di un pac-
chetto turistico realizzato e pubblicizzato
dall'APT. Questo esperimento ha preparato
il terreno per far si che si uniscano le forze
fra le due realtà anche per la prossima
edizione.
Ricordiamo che nelle scorse edizioni questa
manifestazione ha portato sul territorio e
nel cuore dell’Alta Vallagarina anche oltre
2000 partecipanti, la maggior parte pro-
venienti da fuori provincia, contribuendo
a far conoscere luoghi e prodotti con
spontaneità e simpatia.
All'indomani della buona riuscita della 21ª
edizione, il Comitato organizzatore ringrazia
i Comuni di Besenello, Calliano, Volano,
l’APT Rovereto e Vallagarina, la Cassa Rurale
Alta Vallagarina e tutti gli altri sponsor che
hanno sostenuto l’evento, nonché i nu-
merosi volontari (oltre 200) che con il loro
impegno e cordialità hanno garantito a
tutti i partecipanti il meglio dell’ospitalità
che l’Alta Vallagarina sa offrire.

Il Presidente del Comitato
Francesco Mattè

MAGNALONGA 2017
Dopo un anno di pausa, è ritorna La Magnalonga, passeggiata enogastronomica tra i vigneti e gli antichi
borghi dell’Alta Vallagarina con la presenza di 1500 partecipanti ed il contributo di 200 volontari
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UU
na realtà associativa pre-
sente e attiva nella comu-
nità di Calliano è
sicuramente il Gruppo Al-

pini. Persone unite prima di tutto dal-
l'amore verso la patria, verso la propria
identità...ma sopratutto vicine e attente
alla propria comunità. Un gruppo di
persone mosse dai valori del volonta-
riato che trovano, sotto il cappello dalla
lucente penna nera, motivo di unione
nella presenza costante all'interno
delle numerose iniziative organizzate
nel piccolo paese dell'Alta Vallagarina. 
Accanto agli Alpini gravitano numerosi
amici che con il oro aiuto e supporto
permettono un crescente desiderio di
spendersi per il bene comune. 
Il Gruppo Alpini di Calliano ha da poco
festeggiato il traguardo dei cinquan-
t'anni di attività attraverso una grande
festa che lo scorso anno ha riempito di
calore e colore le vie di Calliano per ri-
cordare i tanti anni di attività ed espri-
mendo nuovi propositi di azione in un
futuro in cui valori come amicizia, soli-
darietà, pace e fratellanza hanno con-
tinuamente bisogno di essere ravvivati

e stimolati. 
Sono questi i sentimenti che hanno
mosso in questi lunghi anni il Gruppo
attraverso la guida dei numerosi capi-
gruppo l'ultimo dei quali, Fabio Perne-
cher, è stato recentemente salutato e
ringraziato per la sua lunga militanza a
guida dell'Associazione spendendo un
impegno, a tratti inesauribile, ampia-
mente riconosciuto da tutti, soci, amici,
ed autorità. 
La guida ora è nelle mani del neo Ca-
pogruppo Marco Masera che raccoglie
un'eredità solida e motivata al fine di
continuare su un cammino già trac-
ciato dove nuove energie e motiva-
zioni contribuiranno a rendere l'Alpino
figura presente, figura amica, figura su
cui contare in ogni occasione. Gli alpini
e tutti gli amici e simpatizzanti si ritro-
vano presso la nuova e spaziosa sede
che stà sotto la scuola dell'infanzia  in
via Tre Novembre...quindi occhio alle
occasioni di ritrovo che certo non
mancheranno. 
E tra le tante occasioni in cui il Gruppo
Alpini in questo 2017 ha voluto esser
protagonista preme ricordare le se-

guenti: 
• Pa r t e c i p a -
zione per l'or-
ganizzazione
della Giornata
Ecologica del-
l'Istituto Com-
prensivo Alta
Vallagarina;

• Partecipazione all'Adunata Nazio-
nale di Treviso; 

• Forza lavoro nel montaggio e smon-
taggio Tendone al Parco Europa;

• Partecipazione all'organizzazione
della RossbachFest di Calliano;

• Partecipazione all'organizzazione
della Sagra dell'Addolorata con pro-
prio stand gastronomico;

• Partecipazione all'allestimento del
Vaso della Fortuna di Calliano;

• Intrattenimento presso Istituto Villa
Maria di Calliano;

PENNE NERE...
RINNOVATO SLANCIO
PER LA PROPRIA COMUNITÀ

Associazioni

GRAZIE FABIO!...BENVENUTO MARCO!

50°Fondazione

La richiesta di aiuto da parte delle persone e delle istituzioni residenti nelle zone terremotate dell’Umbria è arrivata anche in Vallagarina. Fra le tante proposte di intervento, tutte meritevoli di consi-
derazione, una in particolare ha attirato la nostra attenzione. 
La piccola frazione di CAMPI, nel comune di Norcia, suggestivo borgo abbarbicato sulla collina, è stata colpita violentemente dal terremoto del 30 ottobre 2016. I pochi abitanti, 150 in tutto, che con
fatica e orgoglio risiedono nel paesino e fanno vivere un territorio dedito principalmente al turismo si sono raccolti con la locale Pro Loco, associazione di volontariato che si occupa della difesa e va-
lorizzazione delle bellezze naturali e storico-artistiche del luogo, per riprendere e rilanciare l’attività turistica nel loro magnifico borgo. 
Il progetto, denominato “Back To Campi”, per certi versi ambizioso e di attuazione pluriennale, prevede la realizzazione di un’area multifunzione con una struttura polivalente coperta, completamente
antisismica, un area destinata a parcheggio per camper ed un mini-villaggio bungalow per intercettare un turismo anche a carattere sportivo.
L’aspetto che maggiormente ci ha coinvolti è la volontà di fare, di fare bene e presto cercando la condivisione in molte località italiane senza attendere gli stanziamenti pubblici che molto spesso con-
dizionano le scelte ed arrivano in tempi molto lunghi.
Nel corso dei mesi l’idea di poter intervenire a sostegno di chi ha subito il pesantissimo sconvolgimento del sisma è maturata gradualmente fino a quando il titolare della pizzeria Jolly di Calliano ci ha
proposto di organizzare una serata di beneficienza destinata alla raccolta di fondi. 
Abbiamo immediatamente condiviso l’iniziativa di un partner estremamente disponibile che ha dimostrando la sensibilità e la predisposizione a misurarsi nell’organizzazione di un evento di encomiabile
significato. E così è decollata la pianificazione della CENA SOLIDALE programmata per la serata di sabato 17 giugno nella nostra bella piazza Italia.   
Con il calar della sera le luci hanno creato un atmosfera incantevole e suggestiva e la lunga tavolata ha accolto i 167 partecipanti provenienti
anche dai paesi limitrofi. Il menù ben curato, comprendeva diverse pietanze tutte accompagnate da un vino diverso del territorio, apposita-
mente abbinato per esaltare l’insieme della proposta gastronomica. L’unanime consenso ha gratificato il brillante cuoco e tutto lo staff di vo-
lontari che con competenza e professionalità hanno contribuito ad implementare il successo della serata.
Già nel corso dell’incontro con il Presidente della Pro Loco di Campi, avvenuto nella sala consigliare nei primi giorni del mese di giugno, ed al
quale aveva partecipato con convinzione e solerte supporto anche il nostro Sindaco, confermavamo la nostra disponibilità al sostegno con
la prerogativa di indirizzare la donazione su interventi mirati, per poter realizzare la prima fase del progetto. Quindi non elargizioni di denaro,
magari con scarsi riscontri del pertinente utilizzo, ma liquidazione di fatture relative ad esecuzione di lavori o acquisto di materiali. 
E così è stato. Nel mese di settembre la Pro Loco di Campi ci ha inviato la fattura relativa ad una quota parte delle spese di urbanizzazione
dell’area camper già predisposta ed utilizzata nei mesi estivi e noi abbiamo onorato il nostro impegno saldando 3.400,00 euro, importo pro-
veniente dalla cena solidale.   
Come avevamo promesso in occasione della speciale serata, era nostra intenzione tenere informati i partecipanti sull’esito dell’iniziativa e
sugli sviluppi di questo primo rapporto con gli abitanti del piccolo borgo di Campi. L’occasione che si presenta ora di utilizzare le pagine di
questo efficace e capillare mezzo di comunicazione, ci permette di far conoscere a tutta la popolazione l’iniziativa che ha riscontrato un
pregevole consenso e di ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno sostenuto l’evento.
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• Partecipazione all'organizzazione
della “Festa della Famiglia – edi-
zione 2017” a Calliano;

• Sostegno per la Parrocchia di Cal-
liano nelle fasi pre e post lavori di ri-
sanamento della chiesa;

• Collaborazione costante con la
Scuola Primaria di Calliano;

• Infine le molte partecipazioni alle
varie assemblee di zona, alle ceri-
monie ufficiali, alle commemora-

zioni di chi è “andato avanti”; 
• Castagnata con i nonni presso la

Scuola dell'Infanzia;
• Partecipazione alla cerimonia del

Voto all'Addolorata di novembre
seguita dalla tradizionale Casta-
gnata per tutti; 

• Allestimento presepi natalizio e
suggestivo brindisi della notte di
Natale. 

Queste le iniziative, questo il gratifi-

cante sforzo per poter essere forza viva
e propositiva anche grazie al convinto
sostegno che il gruppo riceve da tante
istituzioni che riconoscono, in modo
unanime, negli Alpini il sano messag-
gio di solidarietà, di pace, di impegno
per raggiungere l'obiettivo di “fare” co-
munità.
Questo è l'auspicio che le penne nere
si propongono oggi come ieri, domani
come oggi. 

Associazioni

Iscrizione alpini 2016 

La richiesta di aiuto da parte delle persone e delle istituzioni residenti nelle zone terremotate dell’Umbria è arrivata anche in Vallagarina. Fra le tante proposte di intervento, tutte meritevoli di consi-
derazione, una in particolare ha attirato la nostra attenzione. 
La piccola frazione di CAMPI, nel comune di Norcia, suggestivo borgo abbarbicato sulla collina, è stata colpita violentemente dal terremoto del 30 ottobre 2016. I pochi abitanti, 150 in tutto, che con
fatica e orgoglio risiedono nel paesino e fanno vivere un territorio dedito principalmente al turismo si sono raccolti con la locale Pro Loco, associazione di volontariato che si occupa della difesa e va-
lorizzazione delle bellezze naturali e storico-artistiche del luogo, per riprendere e rilanciare l’attività turistica nel loro magnifico borgo. 
Il progetto, denominato “Back To Campi”, per certi versi ambizioso e di attuazione pluriennale, prevede la realizzazione di un’area multifunzione con una struttura polivalente coperta, completamente
antisismica, un area destinata a parcheggio per camper ed un mini-villaggio bungalow per intercettare un turismo anche a carattere sportivo.
L’aspetto che maggiormente ci ha coinvolti è la volontà di fare, di fare bene e presto cercando la condivisione in molte località italiane senza attendere gli stanziamenti pubblici che molto spesso con-
dizionano le scelte ed arrivano in tempi molto lunghi.
Nel corso dei mesi l’idea di poter intervenire a sostegno di chi ha subito il pesantissimo sconvolgimento del sisma è maturata gradualmente fino a quando il titolare della pizzeria Jolly di Calliano ci ha
proposto di organizzare una serata di beneficienza destinata alla raccolta di fondi. 
Abbiamo immediatamente condiviso l’iniziativa di un partner estremamente disponibile che ha dimostrando la sensibilità e la predisposizione a misurarsi nell’organizzazione di un evento di encomiabile
significato. E così è decollata la pianificazione della CENA SOLIDALE programmata per la serata di sabato 17 giugno nella nostra bella piazza Italia.   
Con il calar della sera le luci hanno creato un atmosfera incantevole e suggestiva e la lunga tavolata ha accolto i 167 partecipanti provenienti
anche dai paesi limitrofi. Il menù ben curato, comprendeva diverse pietanze tutte accompagnate da un vino diverso del territorio, apposita-
mente abbinato per esaltare l’insieme della proposta gastronomica. L’unanime consenso ha gratificato il brillante cuoco e tutto lo staff di vo-
lontari che con competenza e professionalità hanno contribuito ad implementare il successo della serata.
Già nel corso dell’incontro con il Presidente della Pro Loco di Campi, avvenuto nella sala consigliare nei primi giorni del mese di giugno, ed al
quale aveva partecipato con convinzione e solerte supporto anche il nostro Sindaco, confermavamo la nostra disponibilità al sostegno con
la prerogativa di indirizzare la donazione su interventi mirati, per poter realizzare la prima fase del progetto. Quindi non elargizioni di denaro,
magari con scarsi riscontri del pertinente utilizzo, ma liquidazione di fatture relative ad esecuzione di lavori o acquisto di materiali. 
E così è stato. Nel mese di settembre la Pro Loco di Campi ci ha inviato la fattura relativa ad una quota parte delle spese di urbanizzazione
dell’area camper già predisposta ed utilizzata nei mesi estivi e noi abbiamo onorato il nostro impegno saldando 3.400,00 euro, importo pro-
veniente dalla cena solidale.   
Come avevamo promesso in occasione della speciale serata, era nostra intenzione tenere informati i partecipanti sull’esito dell’iniziativa e
sugli sviluppi di questo primo rapporto con gli abitanti del piccolo borgo di Campi. L’occasione che si presenta ora di utilizzare le pagine di
questo efficace e capillare mezzo di comunicazione, ci permette di far conoscere a tutta la popolazione l’iniziativa che ha riscontrato un
pregevole consenso e di ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno sostenuto l’evento.

CALLIANO PER NORCIA: CENA SOLIDALE IN SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA “I GAUDENTI”
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II
l Cavaliere Arturo Menegatti era
farmacista a Calliano, Console be-
nemerito del Touring Club Italiano
per avere clandestinamente rive-

dute e corrette, mediante ricognizioni
pedestri, le bozze della carta topogra-
fica comprendente il territorio Lava-
rone – Folgaria – Serrada – Becco di
Filadonna. 
I Menegatti erano una famiglia di com-
mercianti e possidenti che all’inizio dell’
800 presero ampiamente piede a Cal-
liano, probabilmente provenienti da
Trento. Il primo a giungere in paese do-
vrebbe essere stato Simone, Cancel-
liere presso il Distretto di Folgaria e
Calliano. Clemente nel 1817 sposò Lui-
gia Valentini di Santo. Nel 1820 nacque
Enrico che sposò Caterina Rossatti di
Pedemonte, dalla quale ebbe 9 figli tra
cui Arturo (1867 -1834), che divenne
chimico farmacista del paese. La farma-
cia era nel palazzo poi divenuto De-
martin.
La famiglia Menegatti comperò anche
l’Albergo Aquila ed una campagna in
collina.
All’inizio del ‘900 Arturo, attraverso il
cav. Francesco Costa di Rovereto,
strinse relazioni con il Capitano San-
tucci del servizio di informazioni ita-
liano della 1 Armata, guidata dal
capitano Tullio  Marchetti, trentino. Nel
1914-15 l’Esercito Italiano aveva la ne-
cessità di conoscere notizie riservatis-
sime sulle linee difensive austriache
degli Altipiani di Folgaria – Lavarone –
Luserna. 
Già nel giugno 1909 si ebbe notizia
della costruzione in corso a Lavarone

del forte “Belvedere” e di un secondo
forte nei pressi di San Sebastiano di Fol-
garia, il “Cherle”, e successivamente di
altri  (Serrada, Sommo Alto, Luserna,
Busa Verle e Cima Vezzena) che rende-
vano la linea Serrada – Cima Vezzena
ben difendibile dalle scarse truppe di
Standschützen disponibili durante il
grosso impegno contro la Russia sul
fronte orientale. Queste opere erano
costruite con criteri moderni e granse
solidità, tanto che nessuna di esse ce-
dette al nemico, neppure dopo bom-
bardamenti prolungati con bombe di
grosso calibro. Da questa linea sarebbe
partita la successiva Strafen – Expedi-
tion che avrebbe richiesto grande
quantità di armamenti e sostenta-
menti, che sarebbero transitati da Cal-
liano. E dei quali il servizio informazioni
italiano doveva fornire notizie precise.
L'impresa non era facile perché si do-
veva ottenere la complicità dell'auto-
rità comunale, sottoposta alla vigilanza
quasi giornaliera della gendarmeria, o
farla cadere in qualche tranello. 
Artuto Menegatti era uomo burbero, li-
berale, “mangiapreti”, amante delle
belle donne e del buon vino. Ma que-
sto non ha nulla a che fare con la
guerra, rispecchia solo il carattere piut-
tosto iroso dello speziale.
Il personale militare impiegato nella
stazione di Calloano e nei trasporti era
principalmente ceco e, quantunque vi-
gessero ordini severissimi, il farmacista,
con cautela unita a furbizia, ne trasse
utili notizie su corazzze, cupole, sulla
potenzialità e calibro delle bocche da
fuoco che arrivavano attraverso la fer-

rovia. Già un anno prima della guerra
era riuscito a riferire dell’arrivo del
primo cannone 305 Skoda, che fu in-
stallato al dosso del sommo.
Il capitano Santucci capitava di tanto in
tanto a trovarlo. Nel settembre 1913 ar-
rivò a bordo di un’automobile pilotata
dal cavaliere d’Anna. Simulando un
guasto alla vettura, si fermò proprio al-
l’ingresso del parco militare del paese
e l’autista con un pugnaletto lacerò il
copertone di una ruota. Accorse il Ser-
genete addetto al magazzino che ben
volentieri si prestò alla riparazione, la
quale presentava delle difficoltà, con-
siderata la carenza di materiale ed at-
trezzi esistente all’epoca. Eseguì
comunque la prestazione promessa e
non accettò ricompensa. In cambio il
Capitano Santucci lo invitò ad una co-
lazione con abbondante vino nel corso
della quale il sottoufficiale, disinibito
dall’alcol ed abilmente circuito, si lasciò
sfuggire dettagli di capitale interesse
circa i lavori in corso per la costruzione
delle fortificazioni sugli Altipiani, sulle
artiglierie e sulla loro gettata.
Menegatti una sera offrì ad un ufficiale
ceco, nel suo retrobottega, cognac e
maraschino in buona quantità. Il mili-
tare, reso allegro e loquace dall’alcol,
toccato con sagacia nei suoi senti-
menti politici, memore di essere ceco
e non austriaco, spiattellò moltissime
informazioni riservate di cui lo speziale
fece tesoro. La mattina seguente, sva-
niti i fumi, l’ufficiale se ne pentì ma il
Menegatti lo tranquillizzò, asserendo
che egli, pure preso dall’alcol, non ri-
cordava nulla.

LO SPIONAGGIO MILITARE
A CALLIANO NELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE

Due passi nella storia
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Qualche notte il cavaliere riusciva a en-
trare alla chetichella nella stazione,
connivente il capostazione, e salire sui
vagoni. Con fogli di carta prendeva a
stampo l’impronta della bocca delle ar-
tiglierie, liberate prima dello scarico dai
cassoni che le rinchiudevano. 
Il capitano Santucci gli esternò il desi-
derio di avere copia delle disposizioni
varie da adottarsi in caso di guerra (mo-
bilitazione regionale) sigillate, affidate
in riservatissima consegna al municipio
e custodite nella cassaforte, da aprirsi
solo dietro ordini superiori, presenti e
conservati anche nei principali muni-
cipi del Trentino. Menegatti ricopriva
cariche pubbliche in Calliano e fre-
quentava il Municipio. Una sera egli ed
il Sindaco si diedero convegno nella
cancelleria municipale per redigere il
conto della Congregazione di Carità.
Il documento prezioso giaceva nella
cassaforte. Apertala, allo scopo di con-
trollare le pezze di appoggio delle
spese della Congregazione, il farmaci-
sta lo trafugò e lo nascose nelle sue ta-
sche. Poi, dichiarando che non stava
bene, troncò la seduta, dicendo che

l’avrebbe ripresa la sera successiva. La
cassaforte venne rinchiusa senza che il
capo comune si accorgesse di nulla.
Rincasato con la famosa busta, la aprì
staccando intatti con una spatola fles-
sibile e riscaldata i cinque suggelli che
la rendevano inviolabile e si mise a leg-
gere il contenuto.
Questo venne dettato e trascritto nel
corso della notte dalla consorte del
Menegatti, Amelia Buccella, nota per la
sua presenza fisica e per le sue notevoli
capacità di cuoca, per modo che il mat-
tino successivo, eseguendo una mano-
vra inversa, si potè rimettere il
malloppo al suo posto in cassaforte.
Nella stessa giornata, il manoscritto fu
nascosto in un copertone dell’automo-
bile del Sig. Costa, proprietario di Mo-
lini a Rovereto, che raggiunse il Piano
delle Fugazze dove, avvertito telefoni-
camente, un carabiniere si recò a rice-
verlo.
Giungiamo così al maggio 1915. La
guerra era presentita vicinissima, le no-
tizie d'oltre confine difficili ad aversi o
poco attendibili. I patrioti italiani del
Trentino erano venuti in Italia, i pochis-

simi rimasti erano sorvegliatissimi e
quasi nell'impossibilità di muoversi.
Il 12 aprile 1915 il Menegatti fuggì da
Calliano a bordo di un calesse trainato
da due cavalli, portando due fiaschi di
ottimo vino, al secondo dei quali
aveva aggiunto potenti sostanze pur-
gative. Ma sorpreso dalla gendarmeria
austriaca quando stava per varcare il
confine a Casotto, il primo paese Ita-
liano della Valdastico, cominciò a par-
lare allegramente del più e del meno,
offrendo ai gendarmi del vino del se-
condo fiasco. Quando si manifestò l’ef-
fetto, questi dovettero ritirarsi per
urgenti necessità. Il Menegatti appro-
fittò del momento di minor sorve-
glianza e, frustati i cavalli, riuscì a darsi
alla fuga, a raggiungere il confine e,
passando l'Astico, a guadagnare la
sponda italiana, dove era atteso dai Ca-
rabinieri del capitano Marchetti.
Aveva allora 59 anni. Gli venne offerta
la pensione (vitalizio) ed il soggiorno in
una città a sua scelta. Scelse Asti. Ri-
chiesto del perché di questa scelta, ri-
spose candidamente: perché amo il
barbera!

Due passi nella storia
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LL
a Chiesa di S. Lorenzo di Cal-
liano è stata oggetto di un im-
portante intervento di
manutenzione straordinaria il

quale si è suddiviso in due ambiti ben
precisi e del tutto indipendenti l'uno
dall'altro, sia da un punto di vista auto-
rizzativo che di contributo.
Il primo comprendente esclusiva-
mente opere ritenute urgenti e neces-
sarie per la conservazione del
monumento e l’eliminazione di  ogget-
tive situazioni di pericolo, il secondo in-
teressava il restauro dei dipinti murali a
carattere figurativo degli affreschi pre-
senti all'interno della chiesa. 
La prima tipologia di lavoro è stata in
parte finanziata dalla Provincia Auto-
noma di Trento ai sensi della L.R. 40/68
e s.m. di data 05/11/1968, mentre la se-
conda ha ottenuto un contributo da
parte del Comune di Calliano mediante
Determina del Dirigente n. 375 dd. 12
aprile 2017.
La necessità di intervenire è stata det-
tata dal fatto che erano presenti im-
pianti obsoleti e non rispondenti ai
requisiti minimi di sicurezza richiesti
dalle normative in vigore, che avreb-
bero potuto comportare seri pericoli

sia per le strutture che ai numerosi frui-
tori , fedeli e visitatori. (folgorazioni, cor-
tocircuiti, incendi ..…). Inoltre il locale
caldaia non possedeva i requisiti di si-
curezza richiesti dalle normative antin-
cendio e quindi era necessario
provvederne lo spostamento in una
collocazione più idonea e rispettosa
del carattere dell’edificio e che ne con-
senta l’accesso diretto dall’esterno.
Dopo aver vagliato varie ipotesi si è de-
ciso di collocare il nuovo locale caldaia
nello spazio esistente sul retro dell’ab-
side facilmente raggiungibile dal-
l’esterno e privo di particolari caratteri
storici. Lo spostamento del locale cal-
daia ha inoltre suggerito di procedere
ad una razionalizzazione degli spazi ac-
cessori della chiesa in modo da renderli
più rispondenti alle attuali necessità
della parrocchia. Il progetto pertanto
ha previsto il rifacimento e la messa a
norma degli impianti elettrici e di riscal-
damento e la realizzazione delle opere
edili connesse. Si è realizzato un im-
pianto di riscaldamento che preveda
un maggior numero di punti di immis-
sione del calore, in modo da permet-
tere una rapida messa a regime degli
ambienti ed una maggiore uniformità

di distribuzione evitando fenomeni di
stratificazione. Dopo aver valutato varie
soluzioni si è deciso di prevedere, per
la climatizzazione della chiesa, l’instal-
lazione di n. 4 ventilconvettori da in-
casso a pavimento di tipo Kampmann.
Mentre il nuovo impianto elettrico è
stato realizzato cercando di ridurre al
minimo le interferenze e le manomis-
sioni delle strutture murarie della
chiesa. Le nuove colonne montanti ne-
cessarie per l’alimentazione dei corpi il-
luminanti collocati sul cornicione della
chiesa sono state realizzate in esterno
nei locali di deposito esistenti sul retro
dell’abside.
Dopo l’esecuzione degli interventi di ri-
facimento degli impianti e delle opere
edili connesse si è reso necessario inol-
tre provvedere ad un intervento di rior-
dino generale delle superfici interne
della chiesa, già compromesse da feno-
meni di degrado legati alla presenza di
umidità ascendente nelle murature e
da interventi di manutenzione operati
in passato con tecniche e materiali non
idonei. Il progetto ha avuto quindi un
carattere esclusivamente conservativo,
intendendo cioè restituire il monu-
mento alla popolazione liberato dai de-

LA CHIESA DI S. LORENZO

Impianto non a norma

Impianto a norma
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gradi e dalle obsolescenze. Qualsiasi in-
tervento ha avuto come scopo quello
di garantire la vita dell’organismo archi-
tettonico cercando di eliminare, per
quanto possibile le cause dei degradi e
le loro manifestazioni, nel massimo ri-
spetto per l’autenticità di ogni testimo-
nianza fisica della storia dell’edificio. In
quest'ottica e, come detto con l'aiuto
dell'Amministrazione Comunale sem-
pre attenta alle nostre richieste, si è ri-
volta l'attenzione anche sui dipinti
murali a carattere figurativo presenti al-
l'interno della chiesa.  Infatti gli affreschi
erano interessati da problemi di coe-
sione e adesione del colore sulle super-
fici in passato interessate anche da
infiltrazioni di acque meteoriche dalla
copertura. Ben evidenti erano le mac-
chie di umidità con fuoriuscita di efflo-
rescenze saline in cupola in
corrispondenza della figura allegorica
della Fede e nella parte alta dei pen-
nacchi con le raffigurazioni degli evan-
gelisti Marco e Luca. Tali problemi di
coesione e adesione, avevano minato
la resistenza del colore, e avevano de-
terminato cadute di colore interrom-
pendone così la lettura continua. La
cupola era solcata da un reticolo di
crepe , in corrispondenza delle quali si
ipotizzava la presenza di possibili pro-
blemi di adesione tra i diversi strati di
intonaco e tra questi e la muratura. Uno
strato continuo incoerente e coerente
di sporco nerastro, dovuto alla pre-

senza di un riscaldamento ad aria, era
presente su tutte le superfici dipinte.
L’annerimento impediva la fruizione vi-
siva dei dipinti nei loro valori tonali e
cromatici.
L’intervento di restauro ha previsto le
seguenti fasi di lavoro :
• rimozione dello strato incoerente di

particolato atmosferico con pen-
nelli di setola morbida e spugne wi-
shab, escludendo le zone
interessate da problemi di coesione
e di adesione del sistema into-
naco/colore;

• prespianamento e preconsolida-
mento delle scaglie di colore in fase
di distacco mediante iniezione o
imbibizione di condolidante/ade-
sivo scelto compatibilmente con la
tecnica pittorica d’esecuzione;

• rimozione dello strato coerente di
sporco dopo aver eseguito prove di
campionatura atte a stabilire mezzo
solvente e metodologia più idonei;

• la desalinazione delle superfici inte-
ressate da efflorescenze saline con
impacchi di acqua trattenuti sulla
superficie fino a completa asciuga-
tura;fermatura delle lamelle di into-
naco/colore sollevate utilizzando
resina acrilica o caseinato di ammo-
nio secondo necessità;

• restituzione della coesione all’into-
naco e alla pellicola pittorica. La
scelta del consolidante e della me-
todologia è stata valutata in base

alla tecnica pittorica utilizzata
dando preferenza ai consolidanti di
tipo inorganico quali nano calce e
silicato di etile;

• perimetrazione dei distacchi esi-
stenti tra i diversi strati di intonaco
e tra questi e la muratura e succes-
sivo;

• restituzione adesione tra i vari strati
di intonaco e tra questi e la muratura
mediante iniezione consolidamento
mediante iniezione di malte premi-
scelate a basso peso specifico;

• stuccatura a livello delle lacune di
intonaco reintegrabili con malta di
calce + sabbia + polvere di marmo
ed do necessario è stato steso uno
strato finale di grassello+ carbonato
di calce per imitare la levigatezza
della superficie dipinta;

• stuccatura delle crepe e delle la-
cune esistenti con malta di calce+
sabbia+polvere di marmo;

• reintegrazione pittorica delle lacune
stuccate, delle abrasioni e cadute di
colore con intonaco a vista con ac-
quarelli utilizzando la tecnica rico-
noscibile del tratteggio.

Tale intervento non poteva essere ese-
guito senza un coordinamento e co-
stante confronto fra chi doveva dirigere
i lavori, la committenza, i rappresen-
tanti degli Uffici preposti alla tutela dei
Beni artistici, l'Amministrazione comu-
nale e alle ditte che hanno eseguito i
lavori.

Prima dell’intervento... ... e dopo
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DELIBERE DEL COMUNE
CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA – anno 2017

dal comune

NR DATA OGGETTO DELLE DELIBERE ADOTTATE
11 19/09/2017 Approvazione verbale seduta dd. 29.05.2017

12 19/09/2017
Bilancio di previsione 2017-2019. Artt. 175 e 193 d.lgs. 18.08.2000, n.267: variazione di assestamento generale e con-
trollo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

13 09/01/2017 Approvazione modifiche agli articoli 3 e 10 del “regolamento di gestione dell’asilo nido comunale”.

14 19/09/2017
Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni "progetti di sviluppo locale". Approvazione dell'accordo di pro-
gramma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale.

15 19/09/2017
Esame ed approvazione delle modifiche alla convenzione per lo svolgimento in forma associata obbligatoria del servi-
zio segreteria generale tra i comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano ed approvazione del conseguente nuovo
schema di convenzione.

16 19/09/2017
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.ls. 19 agosto 2016 n.
175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed indi-
viduazione delle partecipazioni da alienare.

17 19/09/2017 Rinnovo incarico di revisore dei conti per il periodo 28.11.2017 – 27.11.2020. 

18 16/10/2017
Concessione del servizio per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti delle pubbliche affissioni,
compreso il servizio di affissione, nonché della tassa/canone di occupazione suolo e aree pubbliche - affidamento a terzi.

19 16/10/2017 Approvazione 7^ variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2017.
20 16/10/2017 Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

75 30/08/2017
Assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di un cuoco specializzato cat. B livello evoluto per la scuola dell’in-
fanzia di calliano per il periodo dal 31.08.2017 al 30.09.2017.

76 30/08/2017 Approvazione indirizzi strategici relativi al dup 2018-2020.

77 30/08/2017
Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari biennio 2017-2019 – designazione consi-
glieri comunali.

78 30/08/2017
Assunzione a Tempo Determinato ed a Tempo Parziale 20 ore settimanali di un Operatore d’appoggio presso la Scuola
dell’Infanzia di Calliano Dal 01.09.2017 Al 29.06.2018.

79 30/08/2017
Affidamento incarico alla Famiglia Cooperativa Lagarina per la fornitura di generi alimentari per la scuola dell’Infanzia
per il periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2017

80 19/09/2017 Servizio di asilo nido comunale. Accoglimento ulteriore domanda di inserimento.
81 29/09/2017 Approvazione rendiconto scuola dell’infanzia “Matite Colorate” a.s. 2016/2017.
82 29/09/2017 Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina. Adesione al progetto “scuola e sport” a.s. 2017-2018.

83 29/09/2017 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2017 - 2019 a seguito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio.

84 29/09/2017 Variazione al piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2017 /2019 a seguito dell’approvazione dell’ assestamento di bilancio.

85 29/09/2017 Servizio di Nido d’infanzia Comunale. Approvazione del calendario dei giorni di chiusura per l’anno Educativo 2017-2018.
86 19/10/2017 Rinnovo Adesione Alla Piattaforma Medialibrary Online Per l’anno Scolastico 2017-2018

87 19/10/2017
Realizzazione di una struttura socio–sanitaria integrata sul fondo “ex casa Rospocher” in Calliano. Incarico allo studio
Nova Agenzia Metropolitana s.r.l. inerente la redazione di documentazione tecnica integrativa.

88 19/10/2017
Approvazione progetto esecutivo inerente la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in prolungamento di
quello esistente situato in via s. Lorenzo.

89 19/10/2017
Completamento della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale e redazione di una nuova variante al piano regolatore comunale
con adeguamento alla nuova normativa provinciale. Incarico alla Comunita’ della Vallagarina e approvazione schema di convenzione.

90 19/10/2017
Approvazione Progetto “Compiti…Amo!” Per l’anno Scolastico 2017-2018 Gestito dall’associazione Studiakkiando e con-
cessione contributo.

91 27/10/2017 Affidamento incarico al Comitato “Calliano Iniziative” per l’organizzazione dell’evento “Consegna Reliquia Carlo I”

92 27/10/2017
Realizzazione di una struttura socio – sanitaria integrata sul fondo “ex casa Rospocher” in Calliano. Approvazione della documen-
tazione integrativa ai fini della richiesta di contributo provinciale ai sensi dell’art. 19 bis della l.p. 28 maggio 1998 n. 6 e ss.mm.



dal comune

orari medici

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

A partire dal primo gennaio 2017 è stata costituita la seconda sezione elettorale del Comune diCalliano.

Con la costituzione della seconda sezione elettorale – possibile in quanto il corpo elettorale hasuperato le 1200 unità – le operazioni di voto e di scrutinio saranno più veloci. La sezioneelettorale nr. 2 ha sede in Municipio, nella sala sottotetto, raggiungibile con l’ascensore.
VOTERANNO NELLA SEZIONE NR. 2 I RESIDENTI IN:
LOCALITÀ IDROVORA • VIA CASTELBESENO • VIA DELLA LIBERTÀ
VIA BRENNERO • VIA CASTELPIETRA • VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA C. BATTISTI • VIA DEI MOLINI • VIA S. LORENZO • VIA CAMPAGNOLE • VIA DEI VOI
Per i residenti in queste vie sarà sufficiente ritirare i tagliandi di aggiornamento per la tesseraelettorale al primo piano del Municipio, presso l’ufficio elettorale. L’Ufficio Elettorale è aperto:• il lunedì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
• il mercoledì ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

info utili

A   TUTTI   I   RESIDENTI   CITTADINI   ITALIANI - AVVISO



COMUNE DI CALLIANO 
Via A. Valentini 35, Calliano (TN) - C.A.P. 38060
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