
La Giunta

Assessore ??????

dicembre18Calliano da vivere

1

150 ANNI DEI
VIGILI DEL FUOCO
pag. 18

NEWS DALLA 
SCUOLA PRIMARIA
pag. 20

NON SOLO 
PROVE…
pag. 22

Anno X - n° 1 - DICEMBRE 2018



CALLIANO DA VIVERE
Periodico semestrale
del Comune di Calliano
Via Valentini, 35 - Tel. 0464 834116
Anno X, n. 1 - dicembre 2018
Registrazione presso il Tribunale di 
Rovereto (TN),
n. 209, del 27/02/2009
Tiratura 1.000 copie - Diffusione,
distribuzione e recapito gratuiti
Chiuso in redazione il 7 dicembre 2018
Direttore Responsabile: Viviana Brugnara
Presidente: Mattia Romani
Comitato di Redazione: Corrado Togni,
Loredana Ferrari, Mariano Pezzè,
Giuseppe Amadori
Foto di copertina: Thomas Rossi - Studio 
Photom Calliano
Stampa: Publistampa Arti Grafiche

NOTE DI REDAZIONE
Si ricorda che gli articoli 
dovranno pervenire, firmati, 
all’indirizzo mail: notiziario@
comune.calliano.tn.it 
Per ottimizzare la distribuzione 
delle pagine, si fa presente 
che gli articoli dovranno avere 
una lunghezza di un
pagina che corrisponde a 
5.000 battute, spazi compresi, 
se senza foto; minore di 5.000 
se con foto.

SOMMARIO
• Il valore del volontariato nei momenti di necessità PAG.  3

• 4 novembre: un doppio momento di ricordo per Calliano PAG.  4

• La popolazione di calliano: situazione demogra�ca, problemi, prospettive PAG.  6

• Passerella ciclo pedonale PAG.  8

• Scuola dell’infanzia, servizio ristorazione e la carta della qualità:  PAG.  10 
 valorizzare un servizio

• Videosorveglianza, viabilità e sport: si prosegue! PAG.  12

• Le famiglie al primo posto PAG.  14

• Le false promesse PAG.  16

• Notizie dalla Biblioteca di Calliano PAG.  17

• Centocinquant’anni a servizio della comunità PAG.  18

• Eventi e news dalla Scuola Primaria di Calliano  PAG.  20

• Adunata alpini - Trento 2018… Calliano, presente! PAG.  21

• Non solo prove... PAG.  22

• La creatività per divertirsi insieme PAG.  23

• Cambio della guardia nel circolo pensionati ed anziani di Calliano PAG.  24

• I cavalieri di Calliano PAG.  26

• Manus Picta PAG.  27

• Associazione culturale ricreativa “I Gaudenti” PAG.  28

• Aspetti naturalistici di Calliano PAG.  29

• Nuovi lavori strutturali in programma PAG.  30

• Le palle di cannone della casa Ceccato PAG.  32

• Delibere del comune PAG.  33

L’amministrazione Comunale e il comitato di redazione augurano

       a tutti i lettori i migliori Auguri di Buone Feste



dicembre18Calliano da vivere

3

Editoriale

Direttore VIVIANA BRUGNARA

I I fatti recentemente accaduti che a � ne ottobre hanno 
messo in ginocchio molte zone del Trentino ci fanno ri-
� ettere sul valore del volontariato, come valore aggiun-
to del nostro territorio, soprattutto in momenti come 

quelli appena trascorsi. Gli eventi calamitosi hanno visto 
coinvolti 3.500 Vigili del Fuoco Volontari che con tutta la 
macchina della Protezione Civile della Provincia Autonoma 
di Trento è riuscita a far fronte all’emergenza che nel giro di 
poche ore si è abbattuta dai centri urbani del fondovalle 
� no a quelli più periferici nelle valli. Ed è proprio nei centri 
più piccoli che, capillarmente, hanno garantito la loro pre-
senza i Vigili del Fuoco Volontari, testimoni di un volontaria-
to assai peculiare che, in tutto il Trentino come a Calliano, 
a� onda le sue radici nella storia delle comunità trentine.
Non è quindi un caso che, per questo numero, abbiamo 
voluto dedicare la foto di copertina di questo notiziario pro-
prio a questi Volontari, simbolicamente rappresentati dal 
giovane comandante Valentino Goller, ritratto assieme al 
Sindaco Lorenzo Conci, quale rappresentante dell’intera co-
munità, nel momento di consegna della targa a ricordo del 
150° del corpo e del Convegno Distrettuale 2018.
Ho avuto l’occasione di incontrare questi volontari nella 
grande caserma di Calliano, dotata di ampi spazi destinati 
alla rimessa di vari moderni mezzi di soccorso, locali tecnici, 
sala radio e spazi per le riunioni. Le pareti della sala di rappre-
sentanza accolgono un ricco patrimonio storico fotogra� co. 
Sono rimasta colpita dalla varietà delle immagini esposte.
Il comandante Valentino Goller e il suo vice, Dino Mittemper-
gher, memoria storica del gruppo, me ne mostrano alcune e 
ripercorrono con le parole le vicende legate ad alcune di 
esse e, metaforicamente, sembra stiano passeggiando nella 
storia di questo Corpo che intreccia indissolubilmente an-
che la storia della comunità, raccontando con orgoglio ciò 
che questo Corpo è stato prima di loro.
Ci sono le prime fotogra� e in bianco e nero, immagini di 
come si presentava il paese durante il primo con� itto mon-
diale, quando le campagne erano occupate dalle postazioni 
militari. Ci sono immagini di un imperatore lontano, sceso a 
Calliano per elevare di grado i suoi militari e poi scorci del 
paese dagli eleganti palazzi signorili. E poi si passa alle prime 
fotogra� e a colori, quei colori un po’ ingialliti, quando arrivò 
in paese la prima “camionetta” e via via gli altri mezzi e attrez-
zature sempre più specializzate. Le altre sono ad alta qualità 
e raccontano interventi e manovre recenti.
Quelle, numerose, dei giorni nostri invece mi vengono mo-
strate sullo smartphone, accompagnate dalle parole di chi, a 

� ne ottobre, ha vissuto l’ansia dell’emergenza, la prima atti-
vazione della C.O.C. (la Centrale Operativa Comunale), il mo-
nitoraggio incessante del livello dell’Adige, che quando si 
ingrossa “fa proprio paura”. Eppure sono parole che non por-
tano il peso per aver passato tre giornate senza dormire, 
sotto la pioggia, tra il fango, ma sono piuttosto parole rassi-
curanti, soddisfatte di aver fatto qualcosa di buono per la 
propria comunità con la narrazione dei vari interventi svolti.
E così, dopo la � ne dell’emergenza del maltempo, il “lavoro 
volontario” dei Vigili del Fuoco è ripreso nelle sue attività or-
dinarie, giusto il tempo di asciugarsi dalla pioggia e di pulirsi 
dal fango, e il ritrovo è sempre in caserma, tra i mezzi da si-
stemare e le faccende amministrative da portare avanti. 
Come sempre, come ieri e come sarà domani, una silenziosa 
ma indispensabile garanzia di tutela per tutta la comunità.

IL VALORE DEL 
VOLONTARIATO NEI 
MOMENTI DI NECESSITÀ
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Sindaco LORENZO CONCI

Colgo l’occasione dell’uscita di 
questo numero del notiziario 
del nostro paese per fare una 
ri� essione sul doppio signi� -

cato che ha per la nostra Comunità la 
data del 4 novembre.
Questo è anche in sintesi il discorso 
che ho tenuto domenica 4 novembre 
2018 davanti al monumento a ricordo 
dei nostri caduti durante le due guerre 
mondiali.
L’intenzione è anche quella di portare 
una restituzione della storia di Callia-
no ai molti nuovi “Calianoti” e renderli 
edotti e partecipanti di momenti im-
portanti della vita della nostra Comu-
nità.
Come ho detto, per noi di Calliano il 4 
novembre ha due signi� cati.
Il primo è quello più “intimo”: uno dei 
momenti più drammatici che ha dovu-
to vivere la nostra comunità, 74 anni fa 
alle 12.20 del 4 novembre 1944, quan-
do ci fu il primo bombardamento alle-
ato sul nostro paese.
Vi riporto le parole che annotò sul suo 
diario il parroco di allora, Don Artidoro 
Moser:

«I bombardamenti del paese di Cal-
liano incominciarono il 4 novembre 
1944 ad ore 12.20; dato l’allarme, 
pochi uscirono di casa e si sparsero 
per la campagna, la maggior par-
te della popolazione era in casa. In 
due ondate vennero sganciate 42 
bombe che colpirono il ponte della 
ferrovia e le campagna adiacenti. 
Nel paese ci fu lo sgomento, per un 
po’ di tempo tutto rimase avvolto da 
un denso polverone, le strade furono 
tosto ingombre dai rottami di tegole 
e coppi sollevati dai tetti, e di sassi e 
ghiaia sollevati dal torrente. I vetri 
furono quasi tutti infranti, nella case 
crollò qualche pezzo di so�  tto».

Dopo lo shock del primo bombarda-
mento i cittadini di Calliano sfollarono 
mettendosi al sicuro a Castel Beseno, 
Dietro Beseno e Mezzomonte e con 
loro anche la Statua della Madonna 
Addolorata.
Al termine della seconda guerra torna-
rono al loro paese che trovarono prati-
camente raso al suolo con oltre il 75% 
di case distrutte.
Con loro anche la statua della Madon-
na Addolorata ritornò alla sua casa con 
una solenne processione il 4 novem-
bre 1945, un anno dopo il primo bom-
bardamento. 
Processione che, da allora, si svolge 
ogni anno in occasione del 4 novem-
bre come ricordo di quel ritorno, ma 
soprattutto come rinnovo della de-
vozione che in quei tragici giorni, la 
comunità intera, suggellò con Maria 

Addolorata per la sua protezione, in-
fatti in paese non ci furono morti per i 
bombardamenti.
Vi riporto un altro tratto del diario di 
Don Artidoro Moser:

«Finita la guerra il paese presentava 
un aspetto desolante: cumuli enormi 
di macerie e di rovine; si calcolò che 
circa il 70 per cento o il 75 per cento 
del paese era distrutto. Fu per un vero 
miracolo che in paese non ci furono 
dei morti a causa dei bombarda-
menti, lo si attribuì giustamente alla 
Madonna Addolorata, e per questo il 
4 novembre successivo, primo anni-
versario del primo bombardamen-
to, la si volle portare in processione 
solenne in ringraziamento e ricono-
scenza di tanta grazia».

4 NOVEMBRE:
UN DOPPIO MOMENTO 
DI RICORDO PER CALLIANO

Visita al Cimitero di Brylince a Przemyśl nella Galizia polacca
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A me piace ricordare lo spirito con cui 
tutti si unirono per la ricostruzione, 
dove a vincere fu la Comunità e la vo-
glia di guardare al futuro, assieme, sen-
za distinzioni e senza divisioni, dove a 
prevalere fu il mutuo aiuto e la ricerca 
del bene comune.
Da quello spirito di allora tutti noi dob-
biamo prendere esempio, in una so-
cietà dove troppo spesso a prevalere 
sono l’egoismo e la paura, oggi abbia-
mo il compito di far prevalere i valori 
della pace, dell’aiuto, dell’accoglienza 
e della solidarietà.
Il secondo signi�cato del 4 novembre 
è quello legato alla �ne della prima 
guerra mondiale che coincide con la 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate.
In questo contesto il nostro pensiero 
va a tutti i caduti di Calliano e a tutti i 
caduti in generale della prima e della 
seconda guerra mondiale e di tutte le 
guerre anche attuali, indistintamente 
da nazione o divisa ed un ringrazia-
mento alle forze armate e dell’ordine 
del nostro paese.
Ma per la nostra terra trentina anche 
questo signi�cato ha due facce e due 
risvolti.
Quello u�ciale appunto della giornata 
dell’unità nazionale e delle forze arma-
te, ma anche quello della verità storica 
ed identitaria della nostra terra.
Stiamo celebrando, nel 2018, il cente-
nario della �ne della Grande Guerra e 

non possiamo negare quello che per 
anni è stato negato, non possiamo 
non ricordare quello che per anni è 
stato cancellato e nascosto prima dal 
fascismo e poi dal nazionalismo cen-
tralista.
Sappiamo benissimo ed è innegabile 
che per anni questa pagina di storia è 
stata negata o narrata solo con la voce 
dei vincitori, senza il rispetto dovuto ai 
vinti.
Durante la prima guerra mondiale il 
Trentino faceva parte dell’Impero Au-
stro Ungarico e i nostri nonni e bisnon-
ni hanno combattuto con la divisa 
dell’esercito austroungarico. Quando 
nel 1914 scoppio la grande guerra mol-
ti dei nostri avi partirono per il fronte 
orientale, in moltissimi furono spediti a 
combattere in Galizia. 
Sul fronte galiziano morirono la gran 
parte dei circa 12.000 caduti solda-
ti trentini-tirolesi della prima guerra 
mondiale: è anche a loro che deve an-
dare il nostro personale ricordo e pre-
ghiera perché nel nostro cuore nessu-
na croce manca.
Una decina di giorni fa sono stato, in 
occasione della �ne della grande guer-
ra, in Galizia sui cimiteri dove riposano 
i nostri caduti.
La Galizia è disseminata di cimiteri 
dove è facile trovare sulla lapidi cogno-
mi trentini dei nostri caduti, cimiteri te-
nuti e custoditi con amore e devozio-
ne dalle locali popolazioni.

Vi assicuro che l’emozione che ho pro-
vato è stata indescrivibile.
Ho portato su quei cimiteri un pugno 
della nostra terra trentina di Calliano 
ed in occasione delle celebrazioni del 
4 novembre ho lasciato davanti al no-
stro monumento ai caduti un pugno 
di terra galiziana raccolta a Przemysl 
sul �ume San, teatro delle più tragiche 
battaglie.
Questo gesto voleva essere simbolica-
mente un ricongiungimento per i no-
stri avi caduti in Galizia ad oltre 1400 
chilometri da qui e dalla loro terra na-
tia.
Leggendo in questi giorni troppe di-
chiarazioni non rispettose della nostra 
storia e della memoria dei nostri ca-
duti, l’auspicio che faccio forte è che 
si impari dagli errori del passato, che 
non si lasci spazio al ritorno dei nazio-
nalismi e dell’egoismo, che a prevelare 
siano sempre i valori della pace e della 
fratellanza rappresentati dal vessillo e 
dal sogno europeo.
Che il 4 novembre, sia che si tratti del 
ricordo del primo bombardamento o 
che si tratti della �ne della prima guer-
ra mondiale, sia sempre una giornata 
di ri�essione, di ricordo e di rispetto, 
sempre.

LORENZO CONCI - SINDACO
Cellulare: 347.7811376
Mail: sindaco@comune.calliano.tn.it
Facebook: www.facebook.com/lorenzoconcisindaco

Alcune foto di Calliano dopo i bombardamenti e della prima processione del 4 novembre 1945



La Giunta

Calliano da viveredicembre18

6

L’L’
L’immagine che meglio rappre-
senta Calliano in questi ultimi 
anni è quella delle frotte di bam-
bini che frequentano le sue scuo-

le e giocano nei suoi parchi. Ed è una sinte-
si e�  cace di quanto accaduto dal 2000 in 
poi: un aumento costante della popolazio-
ne, con l’arrivo di famiglie giovani che a 
Calliano si sono insediate stabilmente e qui 
crescono i loro � gli.
I dati sono molto eloquenti. Alla � ne del 
2001 i residenti erano 1.100, al 31 ottobre 
2018 (dati dell’U�  cio anagrafe di Calliano) 
sono 1957, con un aumento di 37 unità sul 
2017. Le famiglie erano circa 470 nel 2001 
ed oggi sono 815. Negli anni sia il saldo na-
turale che il saldo migratorio si sono man-
tenuti positivi. 
Le persone che hanno più di 65 anni sono 
269, pari al 13, 8 % della popolazione, men-
tre i minori di 18 sono 430, pari al 22%,, dei 
quali circa 340 sono bambini e ragazzi da 0 
a 14 anni. Gli over 65 abitano soprattutto 
nel centro storico: su 269, solo 83 risiedono 
tra via Brennero, via della Libertà e vie a est 
della statale; gli adulti e i giovani soprattut-
to ad est della Statale: in particolare, in via 
dei Voi, a fronte di 392 cittadini residenti, ad 
avere più di 65 anni sono 18. 
 Un dato interessante riguarda le persone 
di origine straniera, attualmente 155, pari al 

7.9% della popolazione, e da qualche anno 
in diminuzione, vuoi perché alcuni acquisi-
scono la cittadinanza italiana, vuoi perché 
sono emigrati in altri comuni. 
Dai dati che può acquisire l’anagrafe, non si 
possono dedurre né le professioni né i tito-
li di studio dei cittadini di Calliano, ma si 
può intuire facilmente, per conoscenza di-
retta, che molti sono i laureati e i diplomati, 
che numerosi residenti lavorano nei servizi, 
pubblici e privati, anche con ruoli di gran-
de responsabilità e che tanti sono coloro 
che si impegnano a vari livelli nello sport, 
nelle arti visive, nel teatro e nella musica, 
nella ricerca, nell’artigianato di qualità; an-
cora, molti si dedicano al volontariato, in 
paese e fuori - anche all’estero-, sia come 
membri delle numerose associazioni del 
paese, della Croce Rossa, del Corpo Vigili 
del fuoco, sia come singoli, in azioni di soli-
darietà.   
A questa ricchezza e vivacità socioculturale 
prevalenti, fanno da contrappeso situazio-
ni di di�  coltà che, pur minoritarie, non 
sono certo trascurabili. 
Uno dei problemi più seri è relativo all’oc-
cupazione. Ogni anno a gennaio vengono 
iscritti nelle liste di sostegno all’occupazio-
ne da 28 a 30 residenti, cui se ne aggiungo-
no circa 15 in corso d’anno; contestual-
mente vi sono anche persone in mobilità o 
disoccupate, in numero variabile. Sono 
giovani in cerca di prima occupazione, 
adulti ultracinquantenni che hanno perso 
il lavoro, persone con problemi di salute e 
di disabilità, o con scolarizzazione minima, 
o, ancora, con esperienze di lavoro oggi 
di�  cilmente spendibili. 
Un secondo problema attiene alla cura dei 
bambini durante l’extrascuola, le vacanze, 
le malattie o semplicemente le nascite di 
fratellini, stante la lontananza dalle famiglie 
di origine dei genitori (nonni, zii, fratelli). 
Ma sono sempre più frequenti anche i casi 
di anziani i cui � gli sono emigrati da Callia-
no, o lavorano fuori paese a distanze rag-
guardevoli: per questi � gli, assistere i propri 
genitori in caso di bisogno è di�  cilissimo. 

Le situazioni più critiche, vuoi dal punto di 
vista economico, vuoi da quello relaziona-
le, sono seguite dai Servizi sociali della Co-
munità di Valle, che prendono in carico 
mediamente 28-30 adulti ogni anno in 
modo continuativo e altri 30 in modo oc-
casionale o temporaneo, nonché famiglie 
con bambini e adolescenti (in questo anno 
solare sono 16 le famiglie seguite per un 
totale di 26 minori). Ogni anno sono una 
decina anche le famiglie che usufruiscono 
del servizio assistenza personalizzato orga-
nizzato dal Comune. 
Un terzo problema, articolato in varie e di-
verse situazioni, è relativo all’integrazione 
di tutti i cittadini nella Comunità di Callia-
no. 
Salvo eccezioni, ci sono cittadini di origine 
straniera che, pur residenti a Calliano da 
anni, non sono ancora perfettamente inse-
riti nel tessuto sociale. E se è normale, anzi, 
secondo gli studi più recenti, anche funzio-
nale all’integrazione, che si costituiscano 
gruppi di riferimento in base alla lingua e 
cultura di provenienza (l’appartenere ad 
un gruppo fa sentire le persone più sicure 
ed emotivamente appagate), non lo è il 
fatto che singoli e gruppi non sempre di-
vengano soggetti sociali attivi e propositi-
vi, in dialogo e relazione con altri e con 
l’intera comunità.
Vi sono poi persone che si sentono ai 
margini della società per la mancanza o la 
perdita del lavoro: il non potersi esprime-
re attraverso il lavoro, il non guadagnare a 
su�  cienza per sé e per la famiglia sono 
vissuti come limitazione della libertà e 
scadimento della dignità personale, con-
dizioni inaccettabili al punto da indurre 
all’isolamento. Per altre persone, soprat-
tutto anziane o con problemi di disabilità, 
accade che l’integrazione sia di�  cile, o lo 
divenga nel tempo, per l’impossibilità di 
muoversi autonomamente, frequentare i 
luoghi di ritrovo, partecipare ad eventi. 
In� ne, alcuni dei nuovi residenti segnalano 
la percezione che integrarsi nel paese non 
sia sempre agevole per tutti; che vi sia cioè 

LA POPOLAZIONE DI CALLIANO: 
SITUAZIONE DEMOGRAFICA, 
PROBLEMI, PROSPETTIVE 

Vicesindaco ELVIRA ZUIN

AMBITI 
DI PROBLEMATICITÀ 

NUMERO 
DEI CASI OGNI ANNO 

Problema occupazione 

28-30 iscritti 
a gennaio in azione 19 

Circa 15 iscritti 
in corso d’anno 

Numero variabile 
in mobilità o in 
disoccupazione 

Casi seguiti dai servizi 
sociali 

Adulti 28-30 
in modo continuativo 

Adulti circa 30 
in modo temporaneo

Famiglie 16 con 26 minori 
nell’anno in corso 

Casi assistiti dal Comune 10 
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una sorta di impermeabilità non tanto 
all’accoglienza in generale, quanto ad 
un’accoglienza che si sostanzi, oltre che 
dello stare insieme, anche dell’accettare le 
idee, e valorizzare le competenze dei nuovi 
arrivati.    
Il coesistere di tutti questi aspetti fa sì che il 
tema dell’integrazione non sia per nulla fa-
cile da a�rontare. Una popolazione etero-
genea per provenienza, interessi, bisogni e 
problemi comporta infatti inevitabilmente 
un processo di integrazione �essibile e gio-
cato su vari livelli: le ragioni e le possibilità 
di “stare fuori” e quelle di “stare dentro”, 
sono molteplici e diverse e riguardano tut-
ti. Non potrebbe essere altrimenti, del re-
sto, perché un paese di 2000 abitanti non 
può e non potrà mai bastare a se stesso, né 
sarebbe auspicabile, pena la chiusura in un 
piccolo mondo senza respiro. 
E tuttavia, tra le ragioni per vivere a Callia-
no, oltre alla bellezza dei luoghi e alla qua-
lità dei servizi, è bene �guri anche il sentirsi 
riconosciuti come persone, l’essere inclusi 
e integrati, quando e quanto si può e si de-
sidera.   
Attualmente un forte elemento di inte-
grazione è rappresentato dalle scuole: alle 
scuole hanno accesso tutti i bambini e i 
ragazzi, nelle scuole si incontrano i geni-
tori e nascono relazioni spontanee tra 
vecchi e nuovi residenti. Dalle scuole si 
transita talvolta nelle associazioni o, come 
avvenuto recentemente proprio ad opera 
di nuovi residenti, se ne fondano di nuo-
ve. Associazioni che, a loro volta, costitui-
scono un secondo forte elemento di inte-
grazione, così come i servizi privati, 
commerciali e artigianali, anch’essi luoghi 
di incontro e, di fatto, buone ragioni per 
stare a Calliano.  
Un quarto elemento, non meno importan-
te, è costituito dagli interventi diretti 
dell’Amministrazione comunale per favori-

re sia l’integrazione che la risposta alle si-
tuazioni di di�coltà. 
In questi anni il Comune ha investito 
moltissimo in coesione sociale, con 
un’azione che si è sviluppata secondo 
alcune direttrici precise e azioni pro-
grammate: 
• interventi a sostegno all’occupazione, 

attraverso numerosi progetti (dalla cura 
del verde all’assistenza, al ra�orzamento 
della struttura comunale negli u�ci, nel 
cantiere, negli archivi, in biblioteca), an-
che in collaborazione con enti esterni;  

• iniziative per le famiglie (collaborazione 
con le neonate associazioni dei genitori, 
valorizzazione del servizio tages mutter, 
organizzazione di eventi speci�ci, cam-
peggini e colonie estive; aiuto ai compiti; 
assistenza alle famiglie con anziani e di-
sabili);

• iniziative per l’inclusione e la coesione 
sociale (erogazione alla Caritas di un 
contributo annuale da impiegare per i 
cittadini di Calliano in di�coltà; eventi di 
sensibilizzazione sui temi della disabilità 
�sica e cognitiva e delle pari opportuni-
tà; sbarrieramento per le persone cie-
che; orti pubblici); 

• interventi propri o in collaborazione con 
le scuole e le associazioni culturali, spor-
tive, sociosanitarie (iniziative per pro-
muovere la conoscenza della storia e dei 
luoghi, la partecipazione e il dibattito, lo 
stare insieme; realizzazione di nuove 
strutture sportive e ristrutturazione o 
manutenzione di quelle esistenti …); 

• progettazione del centro sociosanitario 
ex Casa Rospocher, nel quale troveran-
no posto, oltre a una sede staccata di 
Villa Maria, la nuova Sede del Circolo 
pensionati ed anziani, lo Spazio famiglie, 
la Sala polifunzionale, due appartamenti 
protetti, strutture per la �sioterapia e la 
rieducazione motoria e cognitiva. 

Certo non basta ancora. Particolarmente 
funzionale appare ora insistere nella pro-
mozione da un lato di una maggior co-
noscenza di ciò che o�re Calliano in ter-

mini di servizi pubblici e privati, di 
occasioni d’incontro, di valori urbanistici, 
architettonici, paesaggistici, dall’altro di 
nuove modalità per coinvolgere i cittadi-
ni e stimolare il loro protagonismo nello 
sviluppo culturale e sociale della Comu-
nità, per conservare insieme, residenti 
storici e nuovi, ciò che va conservato e, 
ancora insieme, innovare ciò che va inno-
vato. Ed è questa la direttrice su cui ora si 
sta impegnando l’amministrazione, an-
cora una volta con il prezioso contributo 
di singoli e associazioni. 
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ELVIRA ZUIN – VICESINDACO
Assessore alla coesione sociale e sanità
Mail: elvira.zuin@comune.calliano.tn.it
Riceve su appuntamento 

L’amministrazione comunale comunica che 
la triste vicenda del Signor Marzi Terzilio, de-
ceduto il 4 aprile scorso all’ospedale di Rove-
reto, si è conclusa lunedì 29 ottobre 2018 con 
la collocazione dell’urna con le sue ceneri in 
un loculo del Cimitero comunale. Con disposi-
zione del Sindaco, e in osservanza delle leggi 
vigenti che questo prevedono, vi rimarranno 
in deposito provvisorio �no a 24 mesi in atte-
sa che i parenti le richiedano.   

Il Comune anche quest’anno erogherà alla 
Caritas (sede di Nomi, cui anche Calliano fa 
capo) il contributo di solidarietà da utilizzare 
per i cittadini di Calliano. Il contributo 2017 è 
stato impiegato per intero e non è stato suf-
�ciente. Se i cittadini ritengono di poter ag-
giungere una quota a quanto già previsto dal 
Comune, possono fare un boni�co sul numero 
di conto corrente Caritas

 IT23H 08210 35800 001000152104 - Causale: 
versamento a favore di cittadini residenti a 
Calliano (TN) presso la Cassa rurale Alta Val-
lagarina. 

Le somme raccolte saranno destinate a fami-
glie individuate dai Servizi sociali e impiega-
te per fornire pacchi alimentari o per pagare 
bollette, mense scolastiche, a�tti, NON per 
erogare denaro contante.  
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La Giunta

Assessore LICIA MITTEMPERGHER

Come già sapete perché anti-
cipato nel precedente gior-
nalino, i lavori per la passe-
rella hanno avuto inizio in 

tarda primavera per esser poi ultimati 
ad ottobre 2018. Mi preme ricordare, 
anche in risposta a quanti ci chiedo-

no, che l’opera non è certo � ne a se 
stessa: rientra in fatti in un progetto di 
collegamenti pedonali e ciclabili ben 
più ampio, come presentato ad inizio 
anno in assemblea di presentazione 
del Bilancio 2018. Il progetto infatti 
prevede il collegamento della passe-

rella con la Scuola dell’Infanzia e quin-
di con il centro storico, ed inoltre la 
creazione di una rete di collegamenti 
ciclo-pedonali con i comuni limitro� . 
Non mi resta che rivolgervi l’invito ad 
utilizzarla sempre più, essendo anche 
garanzia di sicurezza nel passare il 
ponte, dove prima i pedoni e ciclisti 
dovevano accostare la carreggiata.
Come avrete notato è stata tolta l’isola 
ecologica a ridosso del ponte. La scel-
ta, oltre che per un aspetto estetico e 
di spazi, è anche per garantire il cor-
retto utilizzo delle stesse da parte dei 
fruitori: questa si è dimostrata una iso-
la comoda per l’abbandono dei ri� uti, 
anche di passaggio, essendo sulla 
strada. Il servizio comunque non vie-
ne ridotto, anzi potenzieremo le isole 
ecologiche vicino la Scuola dell’Infan-
zia e quella ai campetti da Calcio e 
tennis in via Marcolini.

PRG
Nel mese di ottobre il consiglio co-
munale ha approvato l’adozione de-
finitiva della Settima Variante al Piano 
Regolatore; a breve la provincia prov-
vederà con l’approvazione da parte 
sua, in modo da dare finalmente ri-
sposte concrete ai cittadini che pre-
sentarono le varie istanze.
Informo che è in fase di stesura un’ul-
teriore variante, dettata da obblighi 
normativi.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
La provincia come da impegno assun-
to, nel corso di quest’anno ha iniziato e 
quasi ultimato i lavori di collegamento 
ed ampliamento dell’Impianto di de-
purazione presso il territorio di Bese-
nello, il quale servirà quasi metà popo-
lazione del paese di Calliano, nello 
speci� co tutta l’area ad est, compresa 
tra via dei Voi, Area Manzoni, statale 
SS12. Impianto assolutamente neces-
sario per risolvere la grave situazione e 
condizione di raccolta delle acque nere 
della fossa Imho� , non più su�  ciente 

PASSERELLA CICLO 
PEDONALE: CHIUSI I LAVORI
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per la raccolta di tutte le zone del pae-
se, che perdurano dal 2004. Questa è 
una soluzione transitoria in attesa del 
nuovo depuratore “Trento 3”.

CENTRO SERVIZI CULTURA  
E ISTRUZIONE - LAVORI ESTERNI
A distanza di un anno dall’inizio lavori, 
con intervento assegnato dal SOVA 
della PAT alle cooperative del Territo-
rio ed attraverso l’intervento di ditte 
private locali incaricate dal Comune, 
possiamo dire di aver raggiunto l’o-
biettivo pre�ssato, ovvero quello di 
ampliare l’area ludico-sportiva in do-
tazione alla Scuola Primaria ed all’Asilo 
nido comunale. Si è ampliato nel com-
plesso il verde e le aree gioco di circa 
il 40%. Ci era a cuore questo lavoro, 
proveniente da una richiesta arrivata 
dagli stessi alunni e puntualmente 
portata all’attenzione dell’ammini-
strazione dall’Assessore Romani. Lo 
spazio è stato inaugurato in una mera-
vigliosa giornata di sole, giovedì 27 
settembre , alla presenza di tutti i 
bambini della scuola Primaria, le inse-
gnanti, il nido d’infanzia, le istituzioni 
scolastiche e civili, assieme all’Asses-
sore provinciale Alessandro Olivi.
Ulteriore obiettivo era quello di risol-
vere finalmente i continui allaga-
menti della palestra. Con ampie gri-
glie e cambi di pendenza del terreno 
e delle tubature, l’acqua piovana è 
ora raccolta e convogliata lontano 
dalla scuola. La prova del corretto 
studio e lavoro, con soddisfazione, la 
abbiamo avuta anche nei giorni scor-
si di allerta Rossa: la palestra, sotto il 
livello stradale, è rimasta perfetta-
mente asciutta.
I lavori esterni hanno inoltre per-
messo di inserire nell’area la piastra 
polifunzionale attrezzata sia per la 
pallavolo che per la pallacanestro, 
ricevendo l’omologazione dal CONI 
di campo adibito ad Under 17. Lo 
spazio rimane ad uso scolastico, ne-
gli orari di scuola, e quindi è di libero 
utilizzo da parte della comunità ne-
gli orari extra scolastici. Non resta 
che sfruttarlo al meglio!

LICIA MITTEMPERGHER
Assessore all’urbanistica e lavori pubblici
Mail: licia.mittempergher@comune.calliano.tn.it
Riceve il lunedì dalle 17.00 solo su appuntamento
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PP
er la mia delega all’istruzione 
ho sempre ritenuto fonda-
mentale l’ASCOLTO, inteso co-
me relazioni, delle varie istitu-

zioni scolastiche presenti sul territorio 
e delle persone che ne fanno parte.
Abbiamo visto come ascoltare una 
scuola, le sue esigenze, le richieste de-
gli stessi bambini, possa creare ed o� ri-
re opportunità di apprendimento al-
ternative e addirittura spazi esterni 
verdi rinnovati e creati sulle richieste 
degli stessi bambini (campetto scuola 
Primaria).
Ho voluto sia così anche con la nostra 
Scuola dell’Infanzia “Pasquali-Matite 
Colorate”. In primis instaurando un rap-
porto costante e collaborativo con la 
Coordinatrice Pedagogica di Circolo, 
quindi con le insegnanti e con il perso-
nale ausiliario della scuola, operatrici e 
cuoco. Con questi ultimi in modo par-

ticolare, in quanto primi attuatori di un 
servizio interno alla scuola che ritengo 
doveroso di attenzione e di assoluta 
importanza: il servizio di ristorazione.
Valorizzare il lavoro e spronare l’opera-
tore nel cercare sempre il migliora-
mento e la qualità, è compito di chi 
amministra tale servizio quindi dell’Am-
ministrazione Comunale. La stessa am-
ministrazione, coerente con quanto 
proposto nel proprio programma, ha 
voluto inoltre dedicarsi ulteriormente 
al valore della trasparenza e della co-
municazione verso i cittadini, in questo 
caso verso i genitori dei piccoli alunni.
Ecco che nasce la Carta della qualità 
del servizio di ristorazione, un docu-
mento di estrema importanza e di va-
lore per dare risposte ai genitori su co-
me e cosa mangiano i loro � gli presso 
la nostra scuola.
Realizzare questo documento è stato 

possibile grazie alla collaborazione di 
vari soggetti: l’amministrazione comu-
nale, insegnanti e coordinatrice, rap-
presentanti dei genitori e cuoco della 
scuola. Tutti noi guidati da una profes-
sionista dell’alimentazione e nutrizione 
nella fascia dell’infanzia e non solo, la 
dietista dott.ssa Patrizia Ziviani.
Quali i punti fondamentali di questa 
Carta? Anzitutto il garantire certi stan-
dard di qualità ben indicati e precisi, 
sul quale mantenimento verrà razio-
nato. Quindi la scelta e le origini delle 
materie prime: dal Biologico al Km0, 
dalla provenienza alla produzione, ri-

SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SERVIZIO RISTORAZIONE 
E LA CARTA DELLA QUALITÀ: 
VALORIZZARE UN SERVIZIO

MATTIA ROMANI
Assessore alla cultura, istruzione, turismo 
e politiche giovanili
Cellulare: 329.2286400
Mail: mattia.romani@comune.calliano.tn.it
Riceve il lunedì e su appuntamento

Assessore MATTIA ROMANI

Cuoco Michele e ausiliarie Renza, Antonietta e Maria Rosa
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spettando ovviamente quelli che so-
no i valori e parametri indicati dall’A-
zienda Sanitaria. Educare il bambino 
alla conoscenza di tutte le proposte di 
alimentazione, anche quei piatti che 
magari a casa di�cilmente di riescono 
a preparare e proporre. Quindi, ma 
non ultimo, si mettono in chiaro le 
possibilità di ascolto e dialogo con l’u-
tenza, dai suggerimenti alle lamente-
le, tutto nell’ottica di un continuo mi-
glioramento del servizio.
Sono soddisfatto di questo elaborato, 
vedendolo come punto di partenza 
per o�rire senza timori e con orgoglio 
quello che vuole essere il servizio per 
eccellenza della nostra Scuola dell’In-
fanzia e quindi dell’intera comunità, 
attenta alla crescita dei più piccoli par-
tendo proprio dall’alimentazione!
Un sincero ringraziamento alla dott.ssa 
Ziviani per il supporto professionale e 
l’elaborazione dei menu annuali; ai ge-
nitori che ci hanno aiutato nel gruppo 
di lavoro, a tutte le insegnanti ed alla 
Coordinatrice Paola Barberi per l’impe-
gno profuso. Quindi un particolare rin-
graziamento a Maria Rosa, Renza, An-
tonietta ed al cuoco Michele: una 
squadra va sostenuta , riconoscendone 
il valore professionale e umano, soprat-
tutto quando l’impegno porta ad avere 
risultati positivi. Sono convinto che ora 
più che mai si voglia portare a casa, 
ogni anno, risultati e soddisfazioni in 
crescita, partendo dalla gratitudine dei 
bambini e dei genitori. 

Potete visualizzare la Carta della 
Qualità e relativi allegati al link sul 
sito istituzionale:
http://www.comune.calliano.tn.it/
Comune/Organizzazione- 
comunale/Servizi/Servizio- 
scuola-infanzia

CULTURA
PALAZZI APERTI 2018:  
IL FASCINO DI CALLIANO, 
VILLAGGIO DI NOBILTÀ

Un successone l’edizione 2018 di “Cal-
liano: Villaggio di nobiltà” . Program-
mata per domenica 6 maggio 2018 
con visita guidata, è stato un momen-
to di riscoperta del nostro territorio e 
del meraviglioso centro storico di Cal-
liano nell’epoca Rinascimentale. 
Quest’anno si sono raccolte ben 75 
prenotazioni! 
Credo che puntare sulla promozione 
e divulgazione delle bellezze del no-
stro territorio, sia sempre vincente. 
Per questo come amministratori ab-
biamo puntato in questi anni anche 
su manifestazioni di memoria e pro-
mozione territoriale come questo e 
l’impegno è quello di continuare an-
che in futuro! 
Un sincero ringraziamento a tutti co-
loro che hanno aiutato nella realizza-
zione della splendida serata, dalla 
nostra guida Loretta Goller, alla Com-
missione Cultura e Biblioteca Comu-

nale ed in particolare grazie ai volon-
tari delle associazioni locali , sempre 
disponibili alla collaborazione. Evviva 
Calliano, e alla prossima!

CALLIANO E 30 ANNI  
DI RASSEGNA STAMPA  
ORA TUTTA DIGITALIZZATA  
E ONLINE!

Possiamo sintetizzare l’iniziativa come 
“Archivi aperti e condivisi”, proprio per-
chè è la condivisione e divulgazione 
l’obiettivo di questo progetto. A partire 
dai primi mesi dell’anno, grazie al lavo-
ro e la cura degli impiegati comunali 
assunti con un progetto speci�co sugli 
u�ci e biblioteca, stiamo portando 
quelli che sono gli archivi della bibliote-
ca e del patrimonio comunale in for-
mato digitale. Un lavoro non da poco, 
soprattutto per quanto riguarda la se-
zione della Rassegna Stampa.
Sin dal 1989, con cura e attenzione, il 
nostro Bibliotecario Claudio raccoglie, 
quale compito di memoria della biblio-
teca, tutti gli articoli di cronaca e non 
che escono sui principali quotidiani lo-
cali inerenti al paese di Calliano. Ebbe-
ne, ora centinaia di articoli e avvisi sono 
stati digitalizzati ma, ancora più, inseriti 
in apposita sezione online del sito isti-
tuzionale! Per i curiosi, per chi voglia 
fare ricerca o solo per chi ha piacere di 
conoscere un po’ di storia recente del 
nostro paese, è tutto consultabile al 
link:
http://www.comune.calliano.tn.it/ 
Territorio/Il-paese-di-Calliano/ 
Rassegna-Stampa

Un sincero grazie per l’impegno e per la 
dedizione, nella raccolta e nella digita-
lizzazione, a Claudio, Jasmina e Matteo.

Palazzi Aperti 2018

Palazzi Aperti 2018
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La Giunta

Assessore WALTER COMPER 

In questa occasione dell’uscita del 
notiziario Comunale voglio utiliz-
zare questo spazio per ringrazia-
re a nome mio personale di tutta 

l’amministrazione comunale, l’operaio 
comunale Giuseppe Matuzzi che nel 
corso del 2018 ha raggiunto l’età della 
pensione.
Lo ringrazio per la sua disponibilità ed 
il suo attaccamento non solo al lavoro, 
ma anche alla sua e nostra Comunità.
Ringrazio anche l’altro operaio del 
cantiere comunale Michele Perghem 
che ha lasciato per motivi personali il 
posto di lavoro: anche a lui va il mio e 
nostro ringraziamento per il suo servi-
zio lavorativo nella nostra Comunità.
Un ringraziamento lo faccio a tutto il 
cantiere comunale ora nella � gura di 
Giuseppe Manica e che estendo però 
a tutte le persone della squadra dell’in-
tervento 19 del verde con il suo capo-
squadra ed alle persone della squadra 

verde del BIM, senza dimenticare la 
� gura del tecnico comunale che se-
gue il cantiere Geom. Andrea Gai.
Li voglio ringraziare tutti per la loro 
disponibilità e per il loro impegno nel 
lavoro: se Calliano è un paese ordinato 
e pulito, se i parchi, il verde pubblico 
ed il cimitero sono puliti e curati, se è 
stato possibile realizzare in proprio al-
cuni lavori facendo risparmiare risorse 
all’amministrazione, gran parte del 
merito è loro.

VIDEOSORVEGLIANZA
Inizieranno a breve i lavori di realizza-
zione dell’impianto di videosorve-
glianza del nostro paese.
Un progetto ambizioso e completo in 
cui questa amministrazione ha credu-
to fortemente trovando nel bilancio le 
risorse necessarie per la sua realizza-
zione con uno stanziamento di € 
175.000.

Un progetto che prevede il controllo 
con lettura targhe sulle strade di ac-
cesso al paese e il controllo di aree di 
interesse all’interno del territorio co-
munale.
Con questo progetto si vuole fare un 
investimento importante sul tema 
della sicurezza, ma anche di controllo 
del territorio e di alcuni punti critici, 
quali le isole ecologiche.

GRUPPO DI LAVORO SULLA 
VIABILITÀ DEL PAESE
Voglio informare i cittadini del nostro 
paese che l’amministrazione comuna-
le ha istituito un gruppo di lavoro per 
valutare idee e proposte sulla viabilità 
interna del paese ed in particolare nel 
tratto del centro storico ponendo 
massima attenzione alla sicurezza di 
pedoni ed automobilisti.
Nel gruppo fanno parte rappresentanti 
del Pedibus, rappresentanti di associa-

VIDEOSORVEGLIANZA, 
VIABILITÀ E SPORT: 
SI PROSEGUE!
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zioni e commercianti. Sarà mia premu-
ra tenere informati i cittadini sull’evol-
versi del lavoro di questo gruppo.

PASSAGGIO A CALLIANO DELLA 
TRANSDOLOMITICS WAY
L’evento Transdolomitics Way è una 
gara ciclistica a tempo in modalità 
“senza supporto”, con un percorso to-
tale di 1100 km e con un dislivello 
complessivo di 23.500 metri. 
Nell’edizione 2018 Calliano è stato 
punto di transito tra il settore 3 ed il 
settore 4 del percorso con l’organizza-
zione del punto di ristoro e riposo pre-
disposto presso gli spogliatori del 
campo sportivo intercomunale. Un 
ringraziamento alla società U.S. Nuova 
Alta Vallagarina nella persona del suo 
presidente Francesco Mattè per l’aiu-
to logistico ed organizzativo.

PREMIO  
“VOLONTARIO SPORT 2018”
Come tutti gli anni l’Agenzia dello 
Sport Vallagarina in collaborazione 
con la Comunità di Valle ed i Comuni 
lagarini premia i volontari che ogni 
giorno si spendono per far vivere la 
realtà sportiva.
Per Calliano quest’anno è stato pre-
miato Ivan Gasperotti con questa mo-
tivazione «da parecchio tempo impe-

gnato nello sport mettendo al 
massimo la sua forza di volontà e pas-
sione. Nel 1993 aveva fondato il Bike 
Club Calliano».
Ad Ivan va il ringraziamento mio per-
sonale e di tutta l’amministrazione co-
munale per il suo sempre costante 
impegno sia a livello sportivo che 
all’interno della nostra Comunità.
 
PROGETTO SCUOLA E SPORT  
E GIORNATA FINALE ALLO 
STADIO QUERCIA
Il Progetto Scuola e Sport è in funzio-
ne da 17 anni nel Comune di Rovereto 
e da 16 in tutti i Comuni della Comu-
nità della Vallagarina, con circa 1900 
alunni coinvolti annualmente.
L’obiettivo primario è quello di mette-
re in stretto collegamento due impor-
tanti realtà educativo – formative, 
quali gli istituti primari e le associazio-
ni sportive, a�nché si possa imposta-
re un progetto comune riguardo all’e-
ducazione motoria rivolta agli 
studenti di queste classi delle prima-
rie. Il progetto prevede il coinvolgi-
mento delle Amministrazioni Comu-
nali, degli Insegnanti, dei Dirigenti 
Scolastici e delle Società Sportive del 
territorio.
Grazie a questo progetto che vede 
coinvolte tutte le classi della nostra 

scuola si permette ai ragazzi di far co-
noscenza con varie discipline sportive 
che altrimenti non farebbero.
Il 10 maggio 2018 si è svolta allo Sta-
dio Quercia di Rovereto la Giornata 
Finale del Progetto Scuola e Sport 
che ha visto coinvolte tutte le classi 
quarte primarie delle Scuole della 
Vallagarina che hanno partecipato al 
progetto durante l’anno scolastico 
2017/2018 con oltre 900 i bambini in 
campo a cimentarsi in svariate disci-
pline sportive.

FESTA DELLO SPORT
Come da tradizione nei primi giorni 
del nuovo anno scolastico viene orga-
nizzata dal nostro Istituto Comprensi-
vo Alta Vallagarina la Festa dello Sport 
che quest’anno si è tenuta mercoledì 
3 ottobre presso il campo sportivo a 
Calliano.
Un momento che ha visto coinvolto i 
ragazzi delle tre scuole primarie di Cal-
liano, Besenello e Volano in una bellis-
sima giornata di festa e sport.

WALTER COMPER
Assessore allo sport, viabilità, arredo urbano, sicurez-
za e manifestazioni
Cellulare 3386637776
Mail walter.comper@comune.calliano.tn.it
Riceve su appuntamento
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La Giunta

Consigliere con delega DOMENICHELLA ANGELA MONTIBELLER

Missione di una comunità 
non è solo trovare rispo-
ste concrete a bisogni 
che quotidianamente 

a�  orano, è anche porre al centro la 
famiglia, anzi le famiglie, comunque 
composte, all’interno di una rete di al-
leanze, sostenuta da politiche coordi-
nate e intersettoriali. 
Per quanto ci riguarda, nel 2018 abbia-
mo realizzato una serie di iniziative in-
dirizzate speci� camente alle famiglie, 
che ci fa piacere ricordare, per la loro 
caratterizzazione speci� ca e il successo 
riscontrato. 

LA FESTA DELLA FAMIGLIA 
Per ritrovare il piacere di stare insieme 
in famiglia il Comune di Calliano in col-
laborazione con il Comitato Calliano 
Iniziative e le associazioni del paese, il 
Gruppo Mamme Creative, l’associazio-
ne Manus Picta, le “Tagesmutter il Sor-
riso”, il Gruppo Alpini e tanti altri, ha 
proposto l’ultima domenica di mag-
gio, nella sua seconda edizione, la fe-
sta della famiglia, per far assaporare la 
bellezza di fare famiglia all’interno di 
una comunità. Nell’accogliente loca-
tion del Parco Europa, per un giorno 
tinto di festa, grandi e piccini si sono 
dedicati ad attività ludico-didattiche il 
mattino, e ad attività sportive nel po-

meriggio. A conclusione era previsto 
uno spettacolo teatrale di Klauss Sac-
cardo, riproposto in data 4 agosto a 
causa del cattivo tempo sopraggiunto 
in serata. La pioggia non ha comunque 
impedito a davvero tante persone di 
trovare animazione e divertimento in 
laboratori, dimostrazioni, letture, gio-
chi, di riscoprire il bisogno e il valore di 
giochi in cui il pensiero, la creatività, lo 
spirito ludico abbiano la prevalenza su 
tutto. Il Parco Europa di Calliano si è 
rivelato ancora una volta, se mai ce ne 

fosse bisogno, luogo ideale in cui le fa-
miglie e non solo, si possono riunire 
anche solo per “campeggiare” e abban-
donarsi sul manto erboso con una 
semplice coperta, a chiacchierare e ri-
lassarsi. 
Un successo pieno, inoltre, che mi pre-
me ricordare per il gran numero di ade-
sioni, ha avuto l’iniziativa estate al fre-
sco, iniziata quest’anno lunedì 2 
luglio e conclusa giovedì 9 agosto. 
L’iniziativa, rivolta alle persone diversa-
mente giovani, porta in quota decine di 
persone nella località di Cimana per 
fuggire dal caldo del fondovalle e pas-
sare qualche ora in compagnia. Con 
puntualità un pullman ha raccolto tutti 
gli iscritti nei vari punti di raccolta di 
Besenello e di Nomi, in prossimità del 
Municipio per i nostri censiti, due gior-
ni in settimana, il lunedì e il giovedì. 
Abbordabile la cifra richiesta per la par-
tecipazione (13 euro comprese le be-
vande), ottimo il servizio, attento e cor-
tese, gustosi e ben preparati i cibi: 
questo hanno riferito i partecipanti, 
che non hanno esposto alcuna lamen-
tela ed hanno invece riportato alle refe-
renti solo impressioni positive e com-
menti a favore. L’edizione 2018 ha visto 

LE FAMIGLIE 
AL PRIMO POSTO

Festa della Famiglia - maggio 2018

Convegno Distretti Famiglia



La Giunta

dicembre18Calliano da vivere

15

grande adesione a tutti gli appunta-
menti, con partecipazione di tutti gli 
iscritti a più giornate, con totale coper-
tura del trasporto a carico del comune. 
Se spesso si pensa alla famiglia giova-
ne, e alle necessità di assistenza che 
comportano i bambini piccoli, è bene 
ricordare che altrettanta attenzione va 
dedicata agli anziani. In questo caso o 
si è fatto, incontrando anche i loro gu-
sti, e questo è davvero un risultato di 
cui essere orgogliosi. 

IL MEETING DEI DISTRETTI 
FAMIGLIA
Quest’anno Calliano ha ospitato il 20 
settembre presso Castel Pietra il 4° 
meeting dei distretti famiglia. I rap-
presentanti istituzionali dei quattro 
comuni della Gestione associata han-
no partecipato potuto confrontare le 
loro iniziative e aspettative con le atti-
vità e le proposte degli altri comuni 
trentini. In quell’occasione, in qualità 
di Consigliera delegata alle politiche 
famigliari, ho ricordato la �tta rete di 
solidarietà tra famiglie per aiutare an-
ziani e disabili, e sottolineato come da 
parte di tutte le associazioni del pae-
se, e sono molte, in sinergia e con tan-
to impegno, si realizzino continua-
mente manifestazioni ed iniziative a 
favore della famiglia, ma anche si co-
struisca una rete più vasta ed estesa 
oltre i con�ni di Calliano, aderendo al 
Distretto Famiglia. 

CAMMINANDO IN FAMIGLIA 
Domenica 30 settembre 2018, inve-
ce, l’amministrazione capo�la di Cal-

liano, riunita in tavolo con Besenello, 
Volano e Nomi, ha valorizzato ulterior-
mente il ruolo della famiglia nell’am-
bito della promozione dei valori am-
bientali e della responsabilità verso i 
beni comuni, realizzando l’iniziativa 
Camminando in famiglia, con par-
tenza nei vari comuni di provenienza 
e arrivo al biotopo Taio di Nomi, una 
delle più importanti zone umide sulla 
rotta degli gli uccelli migratori, vero e 
proprio paradiso per la fauna e �ora 
acquatica. Con la profonda prepara-
zione e la competenza comunicativa 
che li contraddistingue, gli operatori 
del Museo Civico di Rovereto e il cu-
stode forestale Zorer Silvano, hanno 
guidato il pubblico presente nella 
scoperta di piante, �ori, animali che 
occupano i nostri territori e che tutta-

via sono per lo più sconosciuti. Analo-
gamente, il custode ittico Andrea 
Aiardi dell’A.P.D.V. ha accompagnato i 
presenti lungo il �ume Adige, raccon-
tando con scienza e passione delle 
sue acque e della fauna ittica che le 
popola: trote marmorizzate, trote fario 
e numerose altre specie acquatiche vi 
trovano incubazione e allevamento, 
anche in questo caso all’insaputa dei 
più. 
Ancora pochi minuti di passeggiata 
hanno condotto grandi e piccoli al bi-
cigrill di Nomi, dove l’aperitivo e i labo-
ratori per bambini a cura dell’Associa-
zione Scuola Materna Romani de Moll, 
hanno anticipato il pranzo presso il 
tendone di Nomi, il cui confeziona-
mento e distribuzione è stato curato da 
Asgard (Bicigrill di Nomi). 

Camminando famiglia

Convegno Distretti Famiglia
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MARCO POMPERMAIER, LOREDANA FERRARI, STEFANO BATTISTI, GABRIELE BATTISTI, ROLANDO GOLLER 

UU
n saluto alle cittadine ed ai cittadini di Calliano da parte del 
gruppo consiliare di minoranza de “La Tua Calliano”.
Il notiziario comunale è uno strumento che permette a 
tutti i gruppi consiliari, alle Associazioni e a quant’altri vo-

gliano esprimere la propria opinione, di informare la cittadinanza 
sull’andamento del Comune.
Il gruppo consiliare de “La Tua Calliano” ha quindi l’occasione per co-
municare alla Comunità quanto ha fatto in questi anni dai banchi 
dell’opposizione.
Dopo un’attenta ri� essione abbiamo ritenuto importante usare le pa-
gine del notiziario che ci sono concesse per denunciare la totale inca-
pacità amministrativa e politica del Sindaco Conci e della sua maggio-
ranza. Lo spazio concesso lo utilizzeremo per cercare di elencare, 
seppur molteplici, tutte le manchevolezze e le promesse mancate da 
questa amministrazione.
Lo stato di degrado delle isole ecologiche, con i contenitori del secco 
aperti, nonostante le nostre ripetute interrogazioni e le rassicurazioni 
del Sindaco che il problema si sarebbe risolto, i contenitori di carta e 
plastica spesso stracolmi con il conseguente abbandono di sacchi 
fuori dai contenitori, rendendo così un’immagine di abbandono e de-
grado dei punti di raccolta, l’isola ecologica interrata di via della libertà 
non più manutentata e chiusa ormai da alcuni mesi, il tutto a discapito 
di una raccolta di� erenziata di qualità. Auspichiamo che l’Amministra-
zione Comunale non ci dica che l’isola interrata non sia funzionale 
perché � nche amministravamo noi era funzionante. Non vorremmo 
che la mala gestione delle isole ecologiche di Calliano sia un pretesto, 
oppure un disegno politico, per arrivare al sistema di raccolta porta a 
porta con conseguente aumento esponenziale di costi per i censiti, 
oltre che un disagio, dovendo tenere il ri� uto in casa per giorni.
Per non parlare poi delle rassicurazioni del Sindaco dello spostamento 
dell’isola ecologica di via dei voi del quale, ad oggi, non si è visto anco-
ra nulla. 
Abbiamo interrogato il Sindaco sollecitati da alcuni censiti per realiz-
zare una nuova area parcheggio in via dei voi, il sindaco in data 11 
settembre 2017 ci ha comunicato che si è attivato per individuare la 
zona da adibire a parcheggio avviando anche l’iter sotto il pro� lo ur-
banistico, ma ciò non corrisponde al vero perché ad oggi, oltre un 
anno dopo la nostra segnalazione, nel PRG approvato in via de� nitiva, 
non c’è nessuna previsione in tal senso.
Tra le tante cose, nella scorsa campagna elettorale, è stata promessa 
l’apertura degli u�  ci comunali il sabato, ma purtroppo anche in que-
sto caso nulla si è mosso, ed inoltre succede TROPPO SPESSO che re-
candosi negli u�  ci comunali in orario di apertura si trova l’u�  cio chiu-
so, non certo per colpa dei dipendenti comunali, ma esclusivamente 
perché chi amministra, non sa gestire la macchina comunale.
Un’altra promessa fatta durante la campagna elettorale, dal gruppo 
che amministra Calliano, era quella di ampliare gli orari di apertura al 
pubblico della biblioteca comunale, ma anche in questo caso nulla è 
stato fatto in merito.
Il cantiere comunale, che abbiamo lasciato come Amministrazione, 
con due operai ed attrezzatura in grado di renderlo autonomo per 
ogni evenienza lo troviamo ora distrutto con un operaio in pensione, 
l’altro che si è licenziato ed i mezzi in dotazione completamente inuti-
lizzati e non manutentati che andranno a breve in deperimento. Ave-
vamo l’autosu�  cienza per sgombero neve ed in caso di nevicate ve-
dremo quale sarà il servizio che darà l’Amministrazione Comunale alla 
popolazione.

Per l’area ex Vivallis, la nostra Amministrazione aveva attuato un piano 
attuativo che prevedeva la possibilità di un aumento volumetrico per 
il proprietario dell’area ed in cambio la realizzazione di un marciapiede 
lungo la via Valentini e l’acquisizione di un volume limitrofo alla sede 
comunale, che poteva essere utilizzato in parte come biblioteca, in 
modo tale da liberare spazi per la scuola elementare. Tutto ciò, pur 
sollecitato più volte, il Sindaco non ha voluto portare avanti tale pro-
getto, secondo noi non rispettando quanto stabilito con delibera dal 
Consiglio Comunale nella scorsa legislatura.
Nel Consiglio Comunale di data 8 ottobre 2018 il nostro gruppo 
consiliare, “La Tua Calliano” ha deciso di abbandonare l’aula e il piano 
regolatore generale del comune di calliano è stato approvato con 
soli sette voti favorevoli, in maniera ostinata per riuscire a realizzare 
sull’area “ex casa rospocher” un volume enorme per ospitare la strut-
tura di Villa Maria Della Misericordia. In campagna elettorale, il grup-
po che ci amministra, diceva che su quell’area avrebbe realizzato una 
sede decorosa per anziani, mini appartamenti per giovani bisognosi 
ed una piastra polivalente sportiva. Anche in questo caso gli ammi-
nistratori si sono dimostrati per l’ennesima volta, ottimi venditori di 
aria fritta.
Villa Maria della misericordia ha già la possibilità di ampliarsi in manie-
ra più sensata nel terreno limitrofo all’attuale sede, senza realizzare una 
sede distaccata separata dalla Strada Statale del Brennero, perché par-
lando di soggetti deboli di Villa Maria, una delle prime cose da tenere 
in considerazione è lo spostamento in sicurezza degli utenti e l’inqui-
namento acustico provocato dal continuo tra�  co veicolare della vici-
na statale del Brennero.
Noi sull’area ex Rospocher avevamo gettato le basi, in accordo con la 
Famiglia Cooperativa per risolvere il problema di una sede decorosa 
per la Cooperativa stessa, ed anche per una sede idonea per il Circolo 
Pensionati ed Anziani di Calliano. Tutto questo è stato vani� cato per le 
scelte scellerate dell’amministrazione Conci.
Siamo venuti a conoscenza, sperando che non sia vero, che la Provin-
cia Autonoma di Trento, aveva messo a disposizione dei comuni, delle 
risorse economiche per i corpi volontari dei vigili del fuoco, ma sembra 
che a calliano, a di� erenza dei comuni limitro� , nulla sia arrivato. Spe-
riamo che il mancato contributo non sia dovuto al mancato interessa-
mento da parte del Sindaco e dell’amministrazione Comunale, perché 
sarebbe grave dimenticarsi di chi, come i Vigili del Fuoco volontari, 
impegnano tempo ed energie, mettendo spesso a repentaglio la pro-
pria vita per la sicurezza di tutti gli abitanti di Calliano e non solo. No-
nostante le ottime condizioni � nanziarie lasciate dalla precedente 
amministrazione, da noi gestita, l’attuale gruppo di maggioranza è ri-
uscito a saccheggiare le casse comunali solamente dopo due anni e 
mezzo di scellerata amministrazione.
Il Consiglio Comunale doveva approvare il pareggio di bilancio entro 
il 31 Luglio 2018 ciò non è stato fatto, e nemmeno è stato informato il 
Consiglio Comunale della disatrosa situazione economica in cui versa-
va il comune, come fosse una cosa normale, invece che una gravità 
inaudita. Un paio di mesi dopo, è stato approvato in Consiglio Comu-
nale, grazie all’intervento di mamma Provincia ma ciò non toglie che 
per il prossimo bilancio di previsione tra qualche mese ci troveremo 
nella stessa situazione, se non addirittura peggiore. Questa disastrosa 
situazione economica non vorremmo portasse ad un aumento dell’ 
addizionale irpef comunale.
Crediamo che l’Amministrazione Conci non abbia più nulla da dimo-
strare se non dimettersi ed andare a casa.

LE FALSE PROMESSE
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NOTIZIE DALLA 
BIBLIOTECA DI CALLIANO

L’L’
attività del servizio biblioteca-
rio risulta in crescita sia come 
prestiti, sia come a�uenza: 
2551 prestiti nel 2016, 2699 

nel 2017 e anche per questo anno la 
tendenza è in crescita. Degne di nota 
sono le iniziative proposte dalla Biblio-
teca. Favole a merenda a cura di Luisa 
Dansi , ad esempio, è un progetto che 
sta riscuotendo un notevole successo. 
Si tratta di letture di favole, scelte dalla 
lettrice e fatte in biblioteca, rivolte ai 
bambini, con la cadenza mensile nella 
giornata di giovedì. I bambini ascolta-
no la lettura e al termine hanno la pos-
sibilità di mangiare una buonissima 
merenda. Il primo appuntamento ha 
portato 40 bambini e una quindicina 
di mamme, mentre il secondo ha visto 
la presenza di 43 bambini, accompa-
gnati da una ventina di genitori. Entro 
la �ne dell’anno ce ne saranno altre 
due, una il 15 novembre Storie di corag-
gio e l’altra il 6 dicembre, che ovvia-
mente hanno come tema il Natale, e 
saranno Le Storie di Natale. Visto il gra-
do di apprezzamento che hanno avuto 
queste letture è sicuramente da pen-
sare ad un altro ciclo il prossimo anno.
In cantiere c’è un altro progetto per il 
prossimo anno, in collaborazione con 
il Comune, pensato in considerazione 
della crescente presenza di immigrati 
provenienti da vari paesi del mondo 
che prenderà il nome Il mondo in una 
favola e che coinvolgerà bambini, i lo-
ro genitori, il referente dell’intercultura 
scolastico, insegnanti e volontari: esso 
avrà come �nalità una particolare rac-
colta di storie che gli immigrati porta-
no con sé dalle terre da cui provengo-
no. I bambini saranno i veri 
protagonisti perché con i loro disegni 
illustreranno queste storie e le condivi-
deranno con gli altri bambini. E non 
sono tanto le storie ad avere un ruolo 
predominante, ma soprattutto il mec-
canismo della memoria, che permet-
terà loro, con i propri genitori, di con-
servarle e di condividerle. 
Il risultato di queste ricerche sfocerà in 
una pubblicazione che, con disegni e 

parole, sarà messa a disposizione di 
tutti gli utenti della biblioteca che ne 
faranno richiesta. Un progetto che fa-
vorisce l’integrazione tra cittadini e im-
migrati in un dialogo ricco di cono-
scenze e che vede i bambini al centro 
del progetto. Questo progetto potreb-
be anche essere condiviso con i comu-
ni limitro�, Volano e Besenello, in mo-
do da estendere la raccolta - o meglio 
l’antologia - di tutti coloro che sono 
arrivati in queste tre comunità e che 
oggi vivono qui.
Un’ altra iniziativa legata al progetto di 
“Nati per Leggere”, in collaborazione 
con l’u�cio Anagrafe di Calliano e se-
guito con attenzione e competenza 
da Luisa Danisi, avrà al centro dell’ini-
ziativa la preparazione di un kit per 
tutti i residenti che iscriveranno il na-
scituro presso l’anagrafe del Comune. 
Il kit, che sarà una sorta di regalo di 
benvenuto, conterrà un piccolo librici-
no di storie rivolte all’età infantile e una 
documentazione sull’iniziativa che 
parte dal progetto Nati per leggere. 
Questa proposta, che vuole valorizzare 
l’importanza del libro e della lettura ad 
alta voce in famiglia, partirà con il pri-
mo gennaio prossimo e proseguirà nel 
futuro.
È volontà della biblioteca iniziare l’e-
sperienza e quindi la formazione di un 
Gruppo di lettura: per ora è un’idea 

che andrà vagliata da tutti coloro che 
vi aderiranno e le cui modalità verran-
no scelte dai partecipanti. Questo an-
nuncio è già un invito della Biblioteca 
a farsi avanti per questo tipo di propo-
sta di lettura che, per chi fosse interes-
sato, garantirebbe un confronto sul li-
bro che è stato scelto e letto per un 
approfondimento, uscendo dalla clas-
sica lettura solipsistica. Un dialogo fra 
lettori potrebbe essere un interessante 
momento di condivisione di idee che 
nascono e che vengono suggerite dai 
libri, che verrebbero forse ricordati 
maggiormente nella propria esistenza. 
A questo proposito vorrei citare un 
pensiero rilasciato da James Patterson, 
scrittore di gialli molto particolari e di 
grande successo. In una recentissima 
intervista su Robinson, inserto cultura-
le di La Repubblica, che fa al caso no-
stro e che la Biblioteca condivide, lo 
scrittore invita i ragazzi a leggere «Se i 
ragazzi leggono sono capaci di pensa-
re meglio, non sono facili prede dei 
manipolatori, di chi grida per seminare 
paura. Se i ragazzi non leggono, diven-
ta molto più di�cile farsi strada nella 
vita». Era questo il pensiero per il futu-
ro di tutti i giovani lettori ed è un im-
portante invito anche per la Biblioteca 
a stimolarli.  

Claudio Cucco

Letture animate con Luisa
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NN
ei tre giorni dal 15 al 17 
giugno 2018 Calliano ha 
festeggiato il 150° comple-
anno dei suoi pompieri, un 

traguardo importante e signi� cativo 
per il Corpo e di conseguenza per l’in-
tera Comunità, che per l’occasione ha 
ospitato anche il Convegno Distret-
tuale dei Vigili del Fuoco della Valla-
garina.
I pompieri erano già presenti al tempo 
dell’Impero Austro Ungarico e ne tro-
viamo conferma nella formulazione 
del “Regolamento della Compagnia 
Pompieri di Calliano”, datata 16 giu-
gno 1868, documento conservato ed 
esposto presso la caserma.
Da sempre, esiste un legame indisso-
lubile fra i vigili del fuoco ed il paese di 
Calliano, ed infatti, appartenere al Cor-
po va di pari passo con l’appartenere 
alla Comunità perché è per essa che i 
vigili si prodigano e sono sempre 
pronti ad intervenire ogni qual volta 
c’è necessità, sia per un’emergenza 
che per un qualsiasi bisogno.
Centocinquant’anni di attività per il 
nostro Corpo signi� cano molto, non 

solo per la storia che rappresentano, 
ma soprattutto per quanto è stato co-
struito in questo secolo e mezzo di 
impegno e di volontariato.
L’evento di commemorazione si è 
aperto già il venerdì con la presenta-
zione, magistralmente condotta da 
Marco Simonetti, della proiezione del 
docu� lm “Viaggio di Ritorno” in ricor-
do delle vittime della tragedia del 
Brentei, la drammatica gita durante la 
quale nel 1991 sei ragazzi ed un semi-
narista di Piacenza, morirono sotto 
una slavina. 
La proiezione non è una mera rico-
struzione dei fatti, ma un modo per 
ricordare le vittime e per non dimenti-
care che quel giorno molti ragazzi fu-
rono strappati alla morte dai soccorri-
tori, e di conseguenza sottolinea 
l’importanza della tempestività nell’in-
tervenire che diventa elemento pre-
zioso per il salvataggio di vite umane, 
prerogativa fondamentale dei vigili 
del fuoco.
La serata è stata ravvivata dalla pre-
senza in sala del regista del � lm, dell’i-
deatore e protagonista, dell’attrice e 

dei soccorritori che con l’elicottero 
hanno permesso un veloce trasporto 
a valle dai superstiti.
La giornata del sabato è stata conce-
pita a scopo di pubblicizzazione e di 
collegamento delle due parti dell’e-
vento con una festa nel parco urbano 
callianese, supportata da buona cuci-
na e ottima musica.
Domenica mattina si è entrati nel cuo-
re della manifestazione, che si è aper-
ta con l’ammassamento dei vigili del 
Distretto della Vallagarina nello slargo 
davanti al Municipio, dove, fra due ali 
di folla incuriosita, sulle note musicali 
scandite dal Corpo bandistico di Liz-

CENTOCINQUANT’ANNI A 
SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

CORPO V.V.F. DI CALLIANO: “VECCHIO SOLO ALL’ANAGRAFE”
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zana, i plotoni schierati sono stati pas-
sati in rassegna dal Vice-ispettore Lu-
dovico Delaiti, dal Comandante 
Valentino Goller, dal Sindaco Lorenzo 
Conci e dal Vice-comandante Dino 
Mittempergher.
A seguire l’alza bandiera, sui pennoni 
del Municipio, sulle note dell’Inno al 
Trentino e dell’Inno d’Italia.
Ad aprire il corteo un mezzo storico 
seguito dalla Banda di Lizzana con le 
sue majorette, le bandiere, i gonfaloni 
e poi a seguire i sindaci, le autorità, i 
vigili fuori servizio, gli allievi, i vigili ef-
fettivi e a seguire tutta la popolazione.
La parata si è diretta verso la Parroc-

chiale di San Lorenzo dove ad atten-
derla, sul sagrato, vi era Don Roberto 
che ha celebrato la Messa Solenne.
Dopo messa, la s� lata, attraversando 
la via principale del paese allestita a 
festa, ha raggiunto il Parco Europa do-
ve, nell’an� teatro, si è svolta la mano-
vra degli allievi del Distretto della Val-
lagarina.
Gli allievi, sono le � gure che garanti-
ranno un futuro alla nostra Istituzione, 
che deve vedere nelle nuove genera-
zioni di pompieri la linfa di un impe-
gno che si protrarrà verso il domani e 
che sarà pertanto un fondamentale 
anello di continuità.

I presenti hanno gradito e applaudito 
la prova di abilità tecnica che ha mes-
so in evidenza la professionalità rag-
giunta dai “piccoli pompieri”.
A seguire i discorsi delle Autorità, lo 
scambio dei gagliardetti e la conse-
gna delle targhe, momento che ha 
suggellato l’unione fra i vari Corpi e fra 
il Corpo e le Associazioni.
Dopo i ringraziamenti, tutti quanti so-
no stati invitati a partecipare ad un 
momento conviviale, gustando un ot-
timo pranzo preparato e servito dai 
vigili e dalle varie associazioni paesa-
ne, a testimonianza tangibile del reci-
proco attaccamento ed a� etto.
150 anni di attività è una lunga storia 
che racconta l’impegno del volonta-
riato, ci viene tramandata dai nostri 
padri, noi dobbiamo farla nostra e, 
con altrettanti passione ed impegno, 
tramandarla ai nostri � gli, che si con� -
gurano nei nostri allievi, a�  nché la 
storia non � nisca mai.
Solo se riusciremo in questo gravoso 
compito, potremmo considerarci sod-
disfatti e � eri del nostro impegno e 
grati� cati dall’obiettivo raggiunto. 

VUOI ESSERE 
ANCHE TU

UN VIGILE DEL 
FUOCO?

..TI ASPETTIAMO!
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II
l nuovo anno scolastico è inizia-
to con l’inaugurazione dei nuo-
vi spazi esterni della scuola. Nel 
2016 i bambini avevano chiesto 

all’amministrazione comunale la ri-
sistemazione del cortile della scuola 
e grazie al sostegno della Provincia i 
lavori sono stati eseguiti nell’arco di 
un anno circa. 
Tutta la comunità scolastica il 27 set-
tembre ha condiviso e festeggiato 
alla presenza delle famiglie, autorità 
e tecnici. È stata anche occasione per 
dare il benvenuto alla nuova dirigen-
te dell’istituto comprensivo Altavalla-
garina dott. Marta Ober.
Un saluto affettuoso da parte di tutti 
alla precedente dirigente dott. Da-
niela Depentori, che presente all’i-
naugurazione, aveva seguito la pro-
gettazione e l’esecuzione dei lavori. 
Il presidente del Consiglio dell’Istitu-
zione, Romano Panizza, che ringra-
ziamo per il suo impegno e dedizio-
ne in questi anni del suo incarico, ha 
riassunto in poche ma significative 
parole l’esito di un proficuo scambio 
fra scuola ed amministratori: «i bam-
bini sognano e sperano, gli adulti rac-
colgono i loro sogni e cercano di rea-
lizzarli».

Grazie alla vincita da parte del 
nostro Istituto al concorso “100 
ragazzi in rifugio” promosso da 
Accademia della montagna, gli 
alunni della classe 5° hanno vis-
suto un’esperienza coinvolgen-
te in località Bindesi di Trento. 
Hanno avuto l’opportunità di 
arrampicare in un ambiente na-
turale, una palestra di roccia 
con sette vie attrezzate, usando 
imbragatura e casco, supporta-
ti dagli esperti alpinisti volon-
tari della SAT di Besenello e da 
una guida alpina. Esperienza 
indimenticabile nelle prime 
settimane di scuola.

Il progetto di solidarietà in favore di 
Ol Moran è seguito ormai da anni dal-
le scuole di Besenello e Calliano at-
traverso varie iniziative. 

Per natale 2018 le due scuole hanno 
progettato la realizzazione del calen-
dario 2019.
Il calendario verrà venduto nelle due 
comunità al prezzo di € 1,00 allo sco-
po di finanziare le attività promosse, 

nel villaggio di Ol Moran in Kenya, 
dalle nostre amiche suore che aiuta-
no una comunità di bambini malnu-
triti, alcuni disabili.
Si ringraziano tutte le associazioni dei 
due comuni che hanno sostenuto i 
costi della stampa. Un progetto che 
vede nella partecipazione attiva di 
tante componenti della comunità so-
ciale una formula vincente per aiutar-
si ed aiutare.

EVENTI E NEWS DALLA 
SCUOLA PRIMARIA 
DI CALLIANO 



Associazioni

dicembre18Calliano da vivere

21

GG
li Alpini da ogni parte d’Ita-
lia e non solo hanno invaso, 
paci�camente, le strade di 
Trento, con la loro vitali-

tà e allegria. Un’adunata, questa - ha 
dichiarato il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa - all’insegna della solida-
rietà e dell’altruismo che, non a caso, 
ha scelto per quest’anno il tema della 
conciliazione, con la simbolica accen-
sione della �accola della pace. Valori 
che gli Alpini imparano sulle monta-
gne e che esportano laddove sono 
chiamati ad operare, in Italia e fuori 
dai con�ni nazionali.
Per la città di Trento si tratta della 
quinta adunata dopo la prima del 
1922 e quest’anno si è svolta signi�-
cativamente nell’anno del centenario 
dalla �ne della Grande Guerra, nel 
corso della quale il sacri�cio delle For-

ze Armate, e degli Alpini nelle prime 
linee, ha portato il nostro Paese alla 
vittoria de�nitiva sancita a Vittorio Ve-
neto. Quest’anno a suggellare l’impor-
tanza della ricorrenza del centenario 
presenti per la deposizione delle co-
rone al mausoleo di Cesare Battisti e 
al cimitero monumentale di Trento e 
per la celebre s�lata il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella accom-
pagnato dal Presidente del Senato, 
Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal 
Ministro della Difesa, Roberta Pinotti.
Per l’occasione sono arrivati da tutta 
Italia e dall’estero centinaia di migliaia 
di persone, Alpini in servizio seguiti 
da coloro che lo sono stati qualche 
tempo addietro… perché quando ar-
rivano gli Alpini tutto cambia in città, 
nessuno può fare a meno di notare 
la loro presenza. I loro cappelli, i loro 

canti, la loro gentilezza ed i loro sorrisi 
avvolgono tutto e tutti e trovarsi all’in-
terno di tale contesto di festa fa venir 
voglia a chiunque di indossare il loro 
cappello con la penna, nera, marrone 
o bianca che sia, svettante verso il cie-
lo. Questi raduni sono l’occasione per 
stare insieme, per rivedere vecchi ami-
ci o per passare del tempo con quelli 
già consolidati.
Questi sono gli Alpini...e, attraverso 
qualche scatto, vogliamo qui condivi-
dere, (con un pizzico di orgoglio...rap-
presentando anche la nostra Comunità 
“calianotta”), anche la nostra partecipa-
zione come Gruppo Alpini a questa 
straordinaria adunata che sicuramente 
rimarrà nella nostra memoria.

Il Capogruppo 
MARCO MASERA

ADUNATA ALPINI - TRENTO 2018…

CALLIANO, PRESENTE!
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CC
ontinua la straordinaria avven-
tura del Gruppo Teatrale “Próve 
de Teatro” di Calliano (Trento). 
Sono oramai passati cinque 

anni dalla costituzione u�  ciale ma il 
giovane gruppo ha già vissuto parecchie 
emozioni. Nato all’interno della comu-
nità appartenente al piccolo “Villaggio 
Illustre alla Sinistra dell’Adige” questa 
compagine è formata da persone che 
vedono nell’allegria e nell’amicizia la 
voglia di stare insieme tramite il magico 
legame teatrale che quasi inaspettata-
mente avvolge i soggetti che ad essi si 
avvicinano. Dopo i divertenti passi legati 
a piccole interpretazioni teatrali donate 
sopratutto alla propria comunità (che 
continua a sostenere con simpatia e af-
fetto il gruppo) la compagnia teatrale ha 
calcato i diversi palchi provinciali con la 
messa in scena di commedie dialettali 
stando attenti a dare spazio a diversi au-
tori e lasciandosi permeare da testi non 
sempre di fattura locale (trentina) ma 
anche di diversa estrazione puntando 
ad esempio a testi di autori romani o to-
scani opportunamente in parte adattati 
al dialetto trentino (sempre con il bene 
placido dell’autore) al � ne di rendere la 
messa in scena la più fruibile possibile. 
Con l’aiuto di diversi registi il gruppo 
ha continuato a crescere e a rinnovarsi 
trovando anche il tempo di realizzare tra 
una commedia ed un’altra dei veri show 
nei quali il cabaret trova forte spazio.
Altre le forme d’arte nelle quali il Gruppo 
si cimenta come ad esempio la parteci-
pazione a momenti musico-letterari nei 
quali la lettura teatrale si interseca con la 
melodia musicale o� rendo serate estive 

alternative nelle quali abbracciare e 
quindi apprezzarti i grandi autori.
Sempre nel solco delle collaborazioni 
preme segnalare la recente comparteci-
pazione alla messa in scena del reading 
musico teatrale “Zandonai Patriottico” 
organizzato dal Centro Internazionale 
Studi Riccardo Zandonai dove in poche 
scene si raccontano alcuni importanti 
aspetti relativi alla formazione musicale 
del grande compositore Riccardo Zan-
donai.
Lo scorso anno la scomparsa dell’amata 
artista Anna Marchesini ha fortemente 
colpito l’intero gruppo teatrale suscitan-
do il desiderio di poter contribuire ad 
una sua celebrazione attraverso la messa 
in scena dei suoi più famosi sketch e mo-
nologhi. Anche attraverso i testi della 
scomparsa autrice teatrale i teatranti di 
Calliano sono riusciti a confezionare un 
simpatico show interamente dedicato 
ad Anna, un mix di divertimento e di pro-
fonda ri� essione...in due parole “Sempli-
cemente Anna”.
Un ulteriore salto di qualità si è materia-
lizzato attraverso la gradita “chiamata” del 
rettore della Biblioteca Rosminiana di 
Rovereto il quale ha proposto al gruppo 
la messa in scena di uno spettacolo cele-
brativo sul grande poeta/presbitero Cle-
mente Rebora nel periodo della Grande 
Guerra. Onorato di tale opportunità, an-
che se di fronte ad un autore profondo e 
complesso, il Gruppo Teatrale “Próve de 
Teatro” non si è lasciato scoraggiare ini-
ziando un lungo lavoro, coadiuvati da 
alcuni professionisti per regia, ombre e 
musica, con lo scopo di creare una rap-
presentazione che potesse presentare la 

� gura di Rebora attraverso diverse forme 
artistiche e diversi linguaggi. Alla � ne ne 
è nato uno spettacolo che dipinge il ri-
tratto di una trasformazione umana di 
Rebora dallo stordimento alla salvazio-
ne, dall’ombra alla luce, attraverso diversi 
linguaggi teatro d’attore, video-proiezio-
ni, musiche dal vivo, teatro delle ombre 
(per info www.reboranellaluce.it).
Le opportunità non si fermano certo qui 
in quanto il Gruppo decide di partecipa-
re al bando “Tracce 2018” Osservatorio 
sul Teatro Contemporaneo tenutosi ad 
Oliveto Citra dal 6 al 9 settembre scorso. 
Con grande stupore e immenso entusia-
smo la compagnia viene selezionata. 
Inutile sottolineare la grande soddisfa-
zione per aver ottenuto la possibilità di 
partecipare alla grande Kermesse cultu-
rale di Oliveto con il lavoro forse più am-
bizioso della giovane compagnia, pre-
sentato per la prima volta questa 
primavera presso il prestigioso Teatro 
Zandonai di Rovereto ottenendo il tutto 
esaurito. Cercando di far coincidere le 
diverse esigenze lavorative con il grande 
desiderio di non mancare a questa sele-
zione gli attori si sono dati da fare prepa-
rando ancora una volta lo spettacolo “La 
soglia della morte...marciare nella luce… 
- Clemente Rebora e la Grande Guerra” 
portato in scena nei primi giorni di set-
tembre. Un’esperienza unica nella quale 
oltre a respirare a pieni polmoni aria den-
sa di cultura, ospitalità, formazione si è 
riusciti a creare una costruttiva rete di 
contatti frutto di quei sani processi di 
condivisione che ad Oliveto hanno visto 
sorgere germogli di amicizia sbocciati 
grazie ad empatie straordinariamente 
inaspettate.
Il Gruppo Teatrale rimane a disposizione ai 
recapiti presenti sul sito u�  ciale dove so-
no anche presenti gli spettacoli attual-
mente in bacheca (www.provedeteatro.it)  

NON SOLO PROVE...
“PRÓVE DE TEATRO” (CALLIANO TN)
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LA CREATIVITÀ PER  
DIVERTIRSI INSIEME

SS
ono ormai trascorsi tre anni da 
quando un gruppo di mamme 
“creative” di Calliano ha iniziato ad 
organizzare eventi per i bambini 

del paese: tutto è incominciato così, qua-
si per scherzo, con la festa di Halloween, 
per proseguire poi con la prima festa di 
Natale e tanti laboratori creativi a tema 
sia per i più piccoli, sia per i genitori. Man 
mano che il tempo passava il numero di 
mamme che si univano al gruppo è sem-
pre più diventato grande , al punto da far 
�nalmente maturare la decisione, presa a 
maggio di quest’anno, di costituire il grup-
po in una vera e propria associazione.
A questo punto rimaneva solo una cosa 
da fare, e cioè quale nome darle? 
Considerato che tutte noi mamme amia-
mo sia il nostro paese sia la creatività, sotto 
ogni sua accezione e che l’obiettivo della 
nostra associazione è proprio quello di 
promuovere ogni tipo e forma di espres-
sione artistica - con un occhio particolare 
ai più piccoli perché non c’è cosa più bella 
del vedere il sorriso di un bambino quan-
do crea qualcosa con le proprie manine! - 
la scelta non poteva essere più semplice: 
ecco così che è nata l’associazione “CreiA-
mo a Calliano”.
Le mamme che ad oggi ne fanno parte 
sono: 
• Laura Mangialavori (Presidente)
• Chiara Dalla Pellegrina (Vice Presidente)
• Mary Pirozzi (Tesoriere)
• Arianna Trapasso
• Maria Mittempergher
• Lorena D’Augusta
• Simona Bruzzese
• Monia Casagrande (Segretaria)
• Nadia Aveta

• Sara Filippi
• Ra�aella Angeli
Nel 2018 abbiamo già organizzato labora-
tori creativi in una moltitudine di occasio-
ni: alla Sagra dell’Addolorata e alla Festa 
delle Famiglie, un corso di trecce del quale 
abbiamo dovuto piani�care ben due edi-
zioni; la riuscitissima festa di Halloween 
che la scorsa settimana ha visto la parteci-
pazione di tantissimi mostricciattoli e la 
premiazione dei tre travestimenti più terri-
�canti: la piccola Vampirina Ilary e i due 
spaventosissimi scheletri Emanuele e Fe-
derico. 
I prossimi appuntamenti che si terranno 
nel mese di dicembre sono:
• il corso di preparazione di biscotti a te-

ma natalizio (martedì 4 dicembre  nel 
pomeriggio e replica sabato 15 dicem-
bre alla mattina – sala Eccher)

• la festa di Natale con tanti laboratori cre-
ativi a sorpresa e a seguire merendona 
per tutti (lunedì 10 dicembre – palestra 
o sala alpini).

ma ovviamente non ci fermeremo qui e 
per il 2019 abbiamo già in cantiere tante 
belle nuove opportunità creative, tra le 

quali: un corso di disegno per i bambini 
delle elementari, un corso creativo per le 
mamme, i laboratori di Pasqua, un corso di 
cucina per bambini e adulti… e tante tan-
te altre proposte!!!
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per 
la disponibilità e la grande mano data nel 
corso dei mesi per la realizzazione dei no-
stri eventi e in particolare: il Comune di 
Calliano, il Comitato Maccheroni, la Cassa 
Rurale Alta Vallagarina così come i nostri 
due sponsor, entrambi di Calliano, il centro 
estetica “Edera” e la gelateria “Fiocchi di Ge-
lato”, così come tutte le persone che pur 
non facendo parte del nostro gruppo ci 
supportano in tutto quello che facciamo! 
La nostra associazione è aperta a chiun-
que e chi lo volesse può scrivere una mail 
all’indirizzo creiamoacalliano@gmail.com 
o contattare direttamente una delle per-
sone dell’associazione per avere informa-
zioni sul come entrare a farne parte.
Con la speranza di potervi incontrare ad 
uno dei nostri prossimi momenti di ritro-
vo, auguro una buona Creatività a tutti!

Laura Mangialavori

Mamme Associazione CreiAmo a Calliano Ass.ne CreiAmo a Calliano

1° classificata - Ilary 2° Classificato - Emanuele 3° Classificato - Federico
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LL
o scorso 16 dicembre veniva 
a mancare improvvisamen-
te Mario Battisti, presidente 
da quasi 10 anni del Circolo 

Pensionati ed Anziani di Calliano. I 
soci dell’Associazione e gli amici fu-
rono colti da vivo e sincero dolore, e 
la mancanza della sua costante pre-
senza ed attività divenne sempre più 
seria. Come spesso avviene in simili 
situazioni, con l’andare del tempo si 
resero necessari alcuni interventi che 
in parte erano già previsti. Prima di 
tutto fu necessario procedere ad ele-
zioni di un nuovo direttivo, avvenute 
nel marzo 2018, che diedero luogo 
alla scelta di sette persone, alle quali 
vennero successivamente attribui-
te le seguenti cariche: Alberto Dalla 
Pellegrina (Presidente); Norio Martelli 
(Vicepresidente); Luciano Francesconi 
(Segretario); Vittorio Masera (cassiere); 
Giuseppe Amadori consigliere con 
Francesca Plotegher e Rita Girardi. 
Alberto é dal 1974 imprenditore arti-
giano nel settore dell’autoriparazione, 
attualmente in pensione. Già Vicepresi-
dente Vicario Provinciale dell’Associa-
zione Artigiani e Piccole Imprese della 
Provincia di Trento. Attualmente attivo 
nella rappresentanza del mondo 
dell’Artigianato. È stato immediata-
mente apprezzato per il suo impegno 
organizzativo e per le sue diverse atti-
tudini tecniche e fotogra�che. 
Come era noto, la sede degli anziani è 
oberata da problemi di vario tipo, sia 
igenici, che di spazio e di connessioni 
con vari servizi. Inoltre negli ultimi me-
si aveva subito alcune in�ltrazioni di 
acqua, sia dal so�tto che per in�ltra-
zioni dalla porta esterna. Si rendeva 
pertanto necessaria una tinteggiatura 
dei muri e un riordino delle molte cose 
presenti, molte delle quali erano dive-
nute inutili. Fortuna volle che si rendes-
se disponibile il noto e valoroso im-
bianchino Vittorio Rospocher, aiutato 
da alcuni membri del Direttivo, dei Soci 

e da operai comunali, con i quali si pro-
cedette ad un riordino generale del 
locale con eliminazione delle mu�e 
residue e di cattivi odori. Inoltre, consi-
derata la generosità dell’Amministra-
zione Comunale e della Cassa Rurale 
Alta Vallagarina, fu acquistato uno 
splendido SMART TV Samsung EE8000 
e relativo riproduttore DVD BLUE RAY 
ed accessori. 
Tutto questo in attesa della costruzio-
ne della nuova sede di Villa Maria con 
gli ampi locali ed il giardino previsti per 
il Circolo Pensionati ed Anziani di Cal-
liano.
La disponibilità di una nuova sede, am-
pia, luminosa, con cucinino, bagno e 
giardinetto esterno disponibili, ci con-
sente di immaginare �no da ora i pro-
grammi principali che potremo segui-
re, tenendo presenti le principali 
carenze alle quali va incontro la vita 
degli anziani, sulla base dell’infonda-
tezza di alcune convinzioni �no ad og-
gi ritenute vere. 
Ad esempio, non appare più fondato 
che per vivere bene sia necessario ritro-
varsi fra persone della stessa età, ed è 
chiaro che non è su�ciente avere la 
stessa età per costruire comunità. 
Così per il tesseramento nei vari Circoli 
provinciali non è più richiesta un’età 
minima, essendo sempre più evidente 
che la vita di gruppo rende necessaria 
la disponibilità di computer, proiettori 
e nuove mentalità più giovanili dispo-
ste ad organizzare anche viaggi cultu-
rali e ritrovi e discussioni su temi storici 
e di medicina, oltre a cogliere il mo-
mento in cui la fragilità dei soci più an-
ziani aumenta progressivamente ren-
dendo opportuno accompagnarli con 
a�etto alla conclusione della vita. 
In una sede bella e accogliente sarà an-
che possibile e augurabile parlare ed 
avere relazioni sociali favorendo il mi-
glioramento della memoria sia gli an-
ziani sani, sia quelli a�etti da lievi pro-
blemi cognitivi, come avviene ad 

esempio dopo avere svolto alcuni eser-
cizi per la memoria o anche avendo 
avuto una semplice conversazione.
La capacità di mantenersi �sicamente 
e psichicamente attivi, prolungando 
la propria presenza tra le forze lavoro, 
mantenendo un ruolo partecipativo 
anche a livello sociale e culturale e 
partecipando a varie attività, come è 
recentemente avvenuto nel recupero 
della vecchia sede, è una caratteristica 
importantissima per mantenersi sani 
e lucidi. È scienti�camente provato 
che chi ha una personalità allegra e 
a�abile, chi conduce una vita sociale 
attiva, con incontri, riunioni e passa-
tempi, ha un più basso livello di stress 
e una probabilità di sviluppare una 
forma di demenza del 50% inferiore 
rispetto ai loro coetanei più burberi, 
irascibili e solitari.
La terza età è anche l’età della sempli-
cità, della contemplazione. I valori af-
fettivi, morali e religiosi vissuti dagli 
anziani sono una risorsa indispensabi-
le per l’equilibrio delle società, delle 
famiglie, delle persone. Essi vanno dal 
senso di responsabilità, all’amicizia, 
dalla non-ricerca del potere, alla pru-
denza di giudizio, alla pazienza, alla 
saggezza, dall’interiorità al rispetto 
della creazione, alla edi�cazione della 
pace. L’anziano coglie bene la supe-
riorità dell’“essere” sul “fare” e sul-
l’“avere”. Le società umane saranno 
migliori se sapranno bene�ciare dei 
carismi della vecchiaia. 
Secondo alcuni studiosi la maggior 
parte degli anziani conduce uno stile di 
vita solitario che spesso causa un lento 
declino cognitivo che si traduce in per-
dita di memoria, incapacità di fare pro-
grammi e di concentrarsi o svolgere 
alcuni compiti con la stessa abilità e 
velocità di prima. 
La famiglia ha rappresentato per un 
lunghissimo periodo un forte punto di 
riferimento per le persone anziane, co-
stituendo un valido antidoto sia contro 
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l’isolamento che contro l’internamento 
in Istituti. Però la �sionomia della fami-
glia è ora profondamente mutata: la 
modi�cazione degli stili di vita, il cre-
scente numero di divorzi, l’aumentata 
mobilità sociale per motivi di lavoro, la 
maggiore distanza tra generazioni, la 
povertà di alcuni collaterali, le limitate 
dimensioni degli alloggi, la presenza 
della donna nel mondo del lavoro, so-
no tutti fattori che non consentono di 
cercare protezione all’interno della fa-
miglia. 
Forse più attuale è l’importanza del ter-
mine “comunità”, che in senso molto 
generale, rievoca l’immagine del paese 
rurale e della borgata, dove sono ben 
presenti il senso di appartenenza e uno 
spirito di solidarietà tra i suoi membri, 
che va al di là degli stessi interessi dei 
singoli individui e delle famiglie. La co-
munità è sostenuta da un solido siste-
ma di valori che facilita le relazioni so-
ciali che avvengono nel suo interno. La 
comunità ricorda anche un insieme di 
persone unite da legami di tipo religio-
so o etnico, di importanza fondamen-
tale soprattutto per i credenti. 
Metà di tutte le persone di 75 anni e 
oltre vivono oggi da sole, e una perso-
na su 10 di età pari o superiore a 65 
anni a�erma di sentirsi sempre, o spes-
so, sola. Nel marzo 2018, i volontari di 
una grossa linea di assistenza inglese 
per anziani ha ricevuto 47.770 chiama-
te da persone anziane sole e isolate: il 
24% in più rispetto allo stesso mese di 
un anno fa. Gli addetti ai telefoni riferi-
scono anche che il 53% dei loro chia-

manti dice di non avere nessun altro 
con cui parlare.
La solitudine potrebbe essere descritta 
come un insieme di sentimenti negati-
vi o tristezza provocati da mancanza di 
comunicazione, compagnia o relazioni 
con altre persone. La solitudine può 
colpire chiunque di qualsiasi età, ma le 
persone anziane sono particolarmente 
vulnerabili a sentirsi soli. Man mano 
che le persone invecchiano, è più pro-
babile che perdano i propri cari e deb-
bano vivere da soli. Sono anche più 
propensi a so�rire per problemi di salu-
te, che possono rendere più di�cile 
uscire e muoversi. Tutte queste cose 
possono aumentare i sentimenti di so-
litudine e isolamento.
Teniamo presente che la solitudine 
non è la stessa cosa di essere solo, e 
non ha nulla a che vedere con quante 
persone vedi: è la qualità del contatto 
sociale che fa la di�erenza. È possibile 
essere in una relazione, o vivere con la 
famiglia, e sentirsi ancora soli. Potresti 
essere circondato da badanti, ma sen-
tirti solo se ti mancano amici, famiglia 
o un partner, o se non puoi essere atti-
vo come lo eri una volta.
Le principali cause di solitudine vanno 
ricercate in:
• Pensionamento: anche se potresti 

aver atteso il pensionamento, potre-
sti scoprire di perdere i contatti quo-
tidiani con i colleghi di lavoro, oltre 
alla routine di prepararti e andare al 
lavoro. È molto diverso stare da solo 
sette giorni su sette, piuttosto che 
solo nei �ne settimana.

• Lutto: la solitudine cronica può insor-
gere dopo la perdita di un partner. 
Sentimenti simili di solitudine posso-
no sorgere se il tuo partner deve tra-
sferirsi in una casa di cura e tu sei la-
sciato solo a casa.

• Mancanza di amici e compagni: po-
tresti aver raggiunto una fase nella 
vita in cui gli amici sono morti, non 
vivono più nella stessa zona o hanno 
una mobilità limitata che impedisce 
loro di andare in giro.

• Cattiva salute �sica: cattiva salute o 
perdita di mobilità possono rendere 
più di�cile la socializzazione.

• Località: non puoi vivere vicino a pa-
renti e amici, in particolare se hai bi-
sogno di vivere in una casa di cura 
residenziale dove le scelte di ubica-
zione potrebbero essere limitate. La 
vita moderna signi�ca che le famiglie 
sono spesso più “geogra�camente 
sparpagliate” - vivono più distanti a 
causa di lavori o di riorganizzazioni 
familiari.

• Mancanza di trasporto: potresti aver 
raggiunto una fase in cui non sei più 
in grado di guidare per motivi di sa-
lute o non possiedi più un’auto. Se 
vivi in una zona rurale, il trasporto 
pubblico potrebbe essere limitato. 
Non essere in grado di lasciare la casa 
tutte le volte che desideri riduce le 
opportunità di contatto sociale e 
può portare a sentimenti di isola-
mento sociale.

• Di�coltà �nanziarie: oltre a causare 
stress, i problemi �nanziari possono 
anche limitare i viaggi e le opportu-
nità di socializzazione. Può valere la 
pena veri�care se hai diritto a ulterio-
ri vantaggi.

A volte la solitudine può veri�carsi sen-
za uno dei motivi sopra indicati. In al-
ternativa può essere causato da deter-
minate condizioni mediche, come le 
condizioni degenerative del cervello 
come la demenza. La depressione può 
anche essere sia una causa che una 
conseguenza della solitudine.
La comunità dei pensionati ed anziani di 
Calliano attende con impazienza la di-
sponibilità della nuova sede che, in base 
alla progettazione esibita, sarà ampia, 
ospitale e gradita, tale da contrastare, 
assieme al piacevole carattere degli at-
tuali soci, alle poco allegre caratteristi-
che degli anziani sopra descritte.

dott. Prof. Giuseppe Amadori
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rosegue con successo l’atti-
vità agonistica dell’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica 
Equestre di Calliano.

Se da un lato il 2017 ed il 2018 hanno 
visto crescere in maniera esponenzia-
le l’attività riservata ai Pony, dall’altro 
gli altri membri della squadra agoni-
stica si sono a�ermati sempre più so-
prattutto per quanto riguarda le Disci-
pline Olimpiche.
A partire dallo scorso anno il settore 
Pony ha raggiunto un notevole incre-
mento. Fino a qualche tempo fa si 
contavano soltanto tre Pony riservati 
alla scuola, ora il numero è quasi rad-
doppiato! Grazie al sostegno e al lavo-
ro costante degli istruttori Loredana 
Ferrari, Margherita Covelli e Lorenzo 
Cappelletti in questo 2018 un folto 
gruppo di ponisti dell’ASDE Castel Be-
seno ha esordito con successo sia ai 
Campionati Italiani Pony Club che si 
sono svolti a Cervia dal 27 giugno al 1° 
luglio che alle Ponyadi, la prestigiosa 
kermesse nazionale riservata ai giova-
nissimi andata in scena a Roma dal 29 
agosto al 1° settembre scorso.
L’edizione 2018 della rassegna romana 
ha potuto contare: 4 giorni di evento, 
17 discipline, 19 Regioni partecipanti 
oltre alla Repubblica di San Marino, 
1300 i percorsi, 1100 i pony impegnati, 
circa 900 medaglie,900 coccarde distri-
buite nelle varie premiazioni: insom-

ma, un evento di notevole importanza 
e di confronto tra ragazzi e regioni.
A dare lustro al paese di Calliano e 
all’ASDE Castel Beseno è stata soprat-
tutto la giovanissima Melissa Festi in 
sella a Enea, il suo pony baio, con cui 
ha ottenuto la 12ª posizione nella Fi-
nale del Trofeo Debuttanti di Salto 
Ostacoli. La piccola ponista di soli 10 
anni ha portato a termine le tre gior-
nate di gara senza commettere mai 
errori.
Per quanto riguarda i Senior, non pos-
siamo non citare il brillante esordio 
internazionale dell’istruttore Lorenzo 
Cappelletti in sella al baio Cassou 3 
avvenuto in occasione dell’Interna-
zionale di Concorso Completo ospita-
to presso le strutture dell’ASD Spor-
ting Club Le Poiane (Savona) lo scorso 
21 - 24 giugno.
La disciplina olimpica del Completo, 
per chi non lo sapesse, è suddivisa in 

tre prove: una di Dressage, una di 
Cross Country ed una di Salto Osta-
coli.
Il binomio trentino ha difeso il tricolo-
re al meglio portando a termine la loro 
prima esperienza in un CIC1* dove il 
livello tecnico degli avversari era altis-
simo: dopo 36.50 punti negativi in 
Dressage, 4 penalità in Salto Ostacoli 
ed un bellissimo percorso di Cross 
Country senza errori in 5’35” i due han-
no concluso questa esperienza sul 3° 
gradino del podio con un punteggio 
negativo complessivo di 46.50.
L’ ASDE Castel Beseno si conferma an-
cora una volta come una valida culla 
per i talenti trentini che, grazie all’aiu-
to, alla passione e all’impegno degli 
istruttori riescono a trovare la loro 
strada in uno sport che, senza dubbio, 
concede loro numerose soddisfazioni.

Vettori Maddalena

I CAVALIERI 
DI CALLIANO

ASDE CASTEL BESENO
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ensate ad un bellissimo pome-
riggio di � ne settembre. Pensate 
un gruppo di famiglie che go-
dendosi una temperatura per-

fetta scambiano due parole e al contem-
po osservano i loro bimbi che giocano 
all’aria aperta in uno dei numerosi parchi 
del paese di Calliano. Questi pomeriggi 
sono ottime occasioni per stare insieme 
e condividere esperienze e pensieri, con-
tare sulla presenza degli uni e degli altri, 
facendo giocare i nostri bambini insieme. 
Per crescere un bambino ci vuole un in-
tero villaggio (cit. proverbio africano)
Partendo da questo proverbio, mi sof-
fermo e penso che vivendo in questo 
paese è proprio questa la sensazione. 
Non ti senti mai solo, e ti senti sempre 
protetto e supportato da una forte rete 
di amici, paesani, mamme come te, pa-
pà come te, nonno e nonna come te 
che si rendono disponibili ad aiutarti in 
qualsiasi modo e forma diversa.
In una di quelle belle giornate di settem-
bre si pensava ad una soluzione per i 
nostri pomeriggi invernali, quei pome-
riggi che ognuno di noi passa spesso e 
volentieri all’interno della propria casa. 
Peccato… un vero peccato non trovarci 
come adesso…
Adesso pensate ad un lunedì di dicem-
bre e metteteci tre mamme che senza 
troppe aspettative si presentano davan-
ti al Sindaco di Calliano chiedendo una 
sala, per trasformarla in un luogo di ag-
gregazione.

Metteteci un Sindaco e un’Amministra-
zione comunale entusiasta della nostra 
proposta e che si attivano per conceder-
ci una sala all’interno del Comune di 
Calliano, totalmente a titolo gratuito.
Allora pensate a tre mamme che cerca-
no di allestire in tutti i modi questa bella 
sala, e pensate a tantissime associazioni 
ed esercizi pubblici che sostengono e 
supportano questa attività. Il desiderio 
di cerare un luogo di aggregazione do-
ve condividere lo stesso momento di 
vita, confrontandosi con l’un l’altro, 
scambiando opinioni, per cui queste tre 
mamme decisero di costituire il 22 gen-
naio 2018 l’Associazione Manus Picta.
Per tutti quelli che non lo sanno,” Manus 
Picta” signi� ca mani colorate, abbiamo 
scelto questa denominazione perche 
abbiamo voluto personi� care la molti-
tudine di persone che oggi popolano 
Calliano, tanti autoctoni ma anche tanti 
nuovi residenti che convivono in ottima 
sintonia. Tutti noi ci diamo una mano. 
Oggi la nostra Associazione conta nume-
rosi soci e tutti insieme abbiamo parteci-
pato in numerose manifestazioni. Siamo 
membro del Distretto Famiglie Vallagari-
na, una solida rete di altre organizzazioni 
del nostro territorio, dove spicca lo spirito 
collaborativo. Con l’inizio dell’anno scola-
stico è partita l’apertura pomeridiana 
della Sala Manus Picta e con il nostro con-
sueto ritrovo prendono vita tanti dei no-
stri progetti. Uno di questi progetti è sta-
to ideato anche grazie alla collaborazione 

dell’associazione Gaudenti di Calliano e 
del Comune di Calliano.
Questa è Calliano oggi, il paese dove le 
organizzazioni collaborano, Calliano 
della convivialità e delle solide relazioni 
sociali.

Adela Tare

MANUS PICTA
STORIA DI UNA NON-ORDINARIA
COMUNITÀ CHE SI INCONTRA
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MOSTRA DI PITTURA
Nel sereno e quieto spazio della chieset-
ta dei SS. Fabiano e Sebastiano, si è svol-
ta a metà ottobre (12-13-14) l’interes-
sante rassegna espositiva di pittura ad 
acquerello denominata DORON: dono 
della natura e passione dell’uomo. 
I ventidue artisti che hanno esposto le 
loro opere fanno riferimento al gruppo 
“EFFETTI D’ACQUA”, dinamico e vivace 
cenacolo artistico che annovera appas-
sionati della pittura operanti nei paesi 
limitro� di Calliano.
La nostra Associazione ha recepito con 
premura la sollecitazione e ha accolto e 
supportato la realizzazione della mostra 
predisponendo l’area normalmente uti-
lizzata per LIBEROLIBRO, curando l’orga-
nizzazione e l’allestimento con pannelli 
espositivi ideati per l’occasione. 
Il Comune di Calliano, per il tramite 
dell’Assessorato alla Cultura, ha conces-
so l’uso dello spazio espositivo e il patro-
cinio all’evento mentre l’artigiano viti-
coltore Eugenio Rosi ha o�erto, sotto il 
portico della sua “maison”, un’apprezza-
ta occasione per la degustazione dei 
suoi vini. 
Un momento di particolare richiamo e 
coinvolgimento è coinciso con l’inau-
gurazione della mostra quando, alla 
presenza di un folto e interessato pub-
blico, è stata data lettura di brevi poesie 
accompagnate dalla musica incantevo-
le dell’arpa. 
Poi il via all’osservazione delle opere 
esposte ed al contatto diretto con gli 
artisti felici di un lusinghiero buon inizio 
capace di sciogliere la tensione e il timo-
re che annoda l’animo ad ogni debutto.
Durante tutto il periodo di apertura del-

la mostra si sono susseguite le visite di 
centinaia di visitatori che hanno potuto 
apprezzare la bravura e l’impegno degli 
artisti in un atmosfera quasi intimistica. 
Grande la soddisfazione e l’entusiasmo 
espresso dagli stessi per l’attenzione del 
pubblico e delle istituzioni ottenuta ol-
tre ogni più rosea previsione, tanto da 
far pensare a possibili collaborazioni per 
la condivisione di altre manifestazioni 
artistiche.
In mostra le opere di: Albertini Ornella, 
Baldessari Maria, Barozzi Paola, Broz Ma-
risa, Campana Cristina, Carlini Cristina, 
Damini Franca, Debiasi Valentina, Etu-
lian Alice, Filz Silvana, Frizzera Vigilio, 
Graziola Adriana, Gorga Emiliana, Mar-
zadro Fulvia, Matassoni Roberto, Matu-
rana Sandra, Oleynyk Irina, Panizza Fa-
biano, Prosser Fabrizio, Saggiante Nadia, 
Venturini Alessandra, Zucchelli Paola. 

LIBEROLIBRO
In concomitanza con la Magnalonga e il 
�ne settimana della Sagra dell’Addolora-
ta abbiamo dato la possibilità agli ospiti 

delle due frequentate manifestazioni di 
conoscere la nostra proposta culturale 
dedicata a “donare nuova vita ai libri usa-
ti e di lasciarli liberi di viaggiare”.
Straordinario l’apprezzamento espres-
so dalle 917 persone che hanno valica-
to la soglia della Chiesetta dei SS. Fabia-
no e Sebastiano manifestando curiosità, 
interesse e attenzione condividendo i 
nostri ideali. Oramai i libri in ingresso 
sono oltre 5.500 con titoli ed edizioni 
sempre più recenti ed attuali. L’appun-
tamento, che si rinnova ogni ultima do-
menica del mese dalle ore 9,00 alle ore 
12,00, vede in forte incremento anche 
la presenza di bambini che si so�erma-
no con interesse davanti allo spazio a 
loro dedicato. 

PROGETTO FORMAZIONE  
DEI VOLONTARI  
“NATI PER LEGGERE”
Abbiamo accolto con interesse e condi-
visione la proposta pervenutaci dall’As-
sociazione Manus Picta, relativa ad un 
percorso formativo rivolto alla comunità 
locale che intende promuovere il tema 
della lettura e la sua rilevanza nella cre-
scita dei bambini. La lettura è un’attività 
molto inclusiva e si presta a favorire la 
condivisione e la creazione di nuovi rap-
porti sociali tra genitori, nonni, parenti e 
bambini. Per questi motivi abbiamo 
aderito al progetto in qualità di PART-
NER, mettendo anche a disposizione la 
sede di LIBEROLIBRO per incontri e luo-
go di lettura.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
RICREATIVA “I GAUDENTI”
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Territorio

II
l paesaggio vegetale di Calliano è 
dominato, nel fondovalle, dalla viti-
coltura con sporadiche presenze di 
alberi da frutto (Ciliegio, Melo, Albi-

cocco, Pruni di vario genere, Kaki). Nel-
lo stretto ambito delle presenze arbo-
ree spontanee, interessante appare la 
vegetazione di ripa: sulle rive dell’Adige 
vi è una bella rappresentanza di Sali-
ci, Ontani, Aceri, Pioppi neri e Robinie, 
specie che si annoverano anche lungo 
le rive del Rio Cavallo, con l’aggiunta 
in tale frangente di Buddleia e Ailanto, 
entrambe specie invasive.
Discorso a parte meritano le boscaglie 
spontanee che si inerpicano verso la Pa-

della e si spingono verso la frana dietro 
Castel Pietra: qui si ha una prevalenza di 
Frassino, Carpino, Bagolaro, Quercia, Pi-
no silvestre, Pino austriaco e Sorbo. A 
quota superiore appaiono poi ragguar-
devoli esemplari di Faggi e Tigli. 
Tra gli alberi coltivati, notevole il mae-
stoso Bagolaro (Celtis australis) sulla 
passeggiata del Rio Cavallo ed il vetusto 
Ippocastano al bivio di Parco Europa. 
Curioso poi il Mugo (Pinus mugo) pre-
sente ai piedi della statua della Madon-
na al bivio nord del paese, esemplare 
trapiantato la cui età dovrebbe aggirarsi 
attorno alla cinquantina d’anni.

Claudio Ra�aelli

ASPETTI NATURALISTICI  
DI CALLIANO

Salix purpurea argine Adige

Rio CavalloRio Cavallo dal ponte

Pioppo nero sulla ferroviaPero corvino frana

Ippocastano Parco Europa

Fioritura Mirabolano

Erica carnea Frana

Campanile Calliano (Salici-Elianti)

Bagolaro Rio Cavallo
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LL
a parrocchia di Calliano ha 
necessità di eseguire dei la-
vori di manutenzione straor-
dinaria all’edifico che ospita 

il teatro parrocchiale dichiarato non 
idoneo ad ospitare rappresentazio-
ni, le sale ricreative dell’oratorio e 
la canonica, oggi sala riunioni per 
il Consiglio Parrocchiale Affari Eco-
nomici e del Consiglio Parrocchiale 
Pastorale. 
Si deve anche considerare che at-
tualmente vi sono diversi problemi 

nell’utilizzo dei locali esistenti sia 
per quanto riguarda la disponibilità 
dei servizi igienici, sia per quanto 
concerne la vetustà dell’impianto 
elettrico e dell’impianto termo-mec-
canico. 
Ora, per le motivazioni sopra elenca-
te, si tratta di procedere con due lotti 
che giudichiamo necessari:
• Primo lotto: ristrutturazione e 

messa a norma dell’attuale teatrino 
con declassamento dello stesso in 
sala polifunzionale;

• Secondo lotto: spostamento, mes-
sa a norma e razionalizzazione della 
cucina e delle sale catechesi.

È stata quindi elaborata una proposta 
progettuale che tiene conto sia dello 
stato di fatto dell’immobile sia della 
esigenza della Parrocchia S. Lorenzo 
di Calliano di disporre dell’ex-teatro 
quale sala polifunzionale da usare sia 
come sala per incontri/dibattiti sia co-
me sala ricreativa per le cene e le feste 
parrocchiali. Si è quindi progettato di 
riordinare la distribuzione funzionale 

NUOVI LAVORI 
STRUTTURALI 
IN PROGRAMMA 

Immagini del prospetto est e nord dell’edificio. A sinistra si vede il portone di accesso al cortile interno, la porta di accesso al foyer del teatro, a 
destra la porta che immette direttamente sulla scala interna che porta al secondo piano della struttura.

Nelle immagini viene ricostruito il prospetto ovest dell’edificio con la porta dell’ex-teatro da ampliarsi per ottenere una seconda via di fuga e al 
secondo piano le finestre murate che si intende ripristinare per donare nuova luce 
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del piano terra e della parte del piano 
primo funzionalmente connessa con 
il teatro, senza stravolgere l’esistente, 
ma operando con interventi mirati 
focalizzati sul tipo d’uso e sulla sicu-
rezza.
Nella sala dell’ex-teatro saranno ri-
mossi tutti gli elementi di arredo esi-
stenti togliendo anche i rivestimenti 
in legno dalle pareti per ridurre il cari-
co di incendio, sarà demolito e rifatto 
il pavimento esistente, saranno into-
nacate e rasate le super�cie delle pa-

reti perimetrali saranno riaperte le 
pre-esistenti �nestre originariamente 
presenti sulla facciata ovest al �ne di 
migliorare il rapporto illumino-tecni-
co del locale, saranno applicati dei 
pannelli in calcio-silicato per miglio-
rare la coibentazione del locale ed 
applicati a so�tto dei pannelli fono-
assorbenti isolati per garantire un mi-
glioramento della qualità acustica del 
locale, sarà ricavato un piccolo locale 
custodito per alloggiare le attrezzatu-
re tecnologiche a servizio della sala, 
saranno tinteggiate le pareti e cam-
biati gli in�ssi così come i corpi illumi-
nanti sostituti con nuovi apparecchi a 
Led. Per quanto riguarda la dotazione 
impiantistica verrà realizzata una 
nuova dorsale ispezionabile a pavi-
mento per la distribuzione della linea 
di forza e la linea di illuminazione, 
provvedendo ad inserire sottotraccia 
a parete le sole linee di distribuzione 
secondaria. Saranno anche posati an-
che i cavidotti per realizzare in futuro 
la rete dati e la rete audio. Per quanto 
concerne il riscaldamento del locale 
si prevede di recuperare tutti i termo-
convettori già attualmente installati, 
che sono quasi nuovi e perfettamen-
te funzionanti, con l’eventuale ag-
giunta di qualche nuova macchina se 
necessario. Saranno completamente 
rimosse le tubazioni esistenti e sosti-
tuite con delle nuove condotte per 
risolvere in via de�nitiva il problema 
delle perdite di acqua dall’impianto. 
Queste saranno collegate alla centra-
le termica esistente, ma sarà già rea-
lizzata la predisposizione necessaria 
di allaccio in caso si dovesse decidere 
di spostare la collocazione della C.T. 
così che si possa eseguire l’operazio-
ne senza dover demolire quanto ese-
guito.
Anche la balconata sarà svuotata de-
gli arredi attuali, sarà chiuso, con una 
parete �nestrata, l’a�accio sulla nuo-
va sala polifunzionale e apportati gli 

adeguamenti edili ed impiantistici 
necessari per riuscire a ricavare una 
piccola sala riunioni. Un raffresca-
mento ed una sistemazione impianti-
stica saranno eseguiti anche per le 
altre sale attigue. L’obiettivo è di rica-
vare degli spazi autonomi dal resto 
del fabbricato che possano essere de-
stinati alle associazioni che collabora-
no con la parrocchia.
Al piano terreno si pensa di rivoluzio-
nare completamente l’ala occidenta-
le dell’edi�cio. Uno spazio per la cuci-
na sarà ricavato all’interno del portico 
che sarà chiuso verso il cortile da 
un’ampia vetrata.
Sarà mantenuta la saletta catechesi 
mentre al posto del locale cucina sarà 
ricavato un bagno per i portatori di 
disabilità motorie ed un antibagno 
che avrà anche la funzione di spoglia-
toio, ripostiglio per gli attrezzi neces-
sari alla pulizia degli ambienti e lavan-
deria. Ci sarà anche spazio per ricavare 
un corridoio che metterà così in co-
municazione il cortile esterno e la sala 
catechesi con tutti e tre i bagni (in 
questo modo sarà possibile riutilizzare 
i due bagni appena ristrutturati). 
Nelle altre due sale della catechesi sa-
ranno ripristinate le precedenti porte 
di comunicazione interna, compresa 
quella verso la nuova cucina, in modo 
da ampliare la gamma delle possibili-
tà di utilizzo. Si procederà ad un rin-
novo delle dotazioni impiantistiche 
sia elettrica che meccanica .
A completamento dell’intervento 
proposto saranno sostituti tutti i corpi 
saldanti che non sono funzionanti o 
sono vetusti e saranno rinnovati tutti 
i corpi illuminanti con l’installazione 
di lampare a LED a basso consumo 
energetico.

IL TECNICO 
Ing. Luca Rampanelli

IL PARROCO PRO-TEMPORE

don Roberto Ghetta

Immagini descrittive della corte interna 
all’edificio. Al piano terra gli ingressi alle varie 
sale parrocchiali e si intravede il portico che 
si intende riqualificare come cucina. Dalla 
scala si accede al piano destinato 
all’abitazione del sacerdote, ora utilizzata per 
altre attivi

Immagini dal palco del ex-teatro parrocchiale
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A
A cura di Giuseppe Amadori

A lla �ne del 1700 la Francia 
aveva eliminato la monar-
chia ed i nuovi governanti 
intendevano esportare la ri-

voluzione in altri stati europei attraverso 
azioni di guerra. In Italia, dove già erano 
iniziate azioni militari, inviarono un bril-
lante u�ciale, Napoleone Buonaparte, 
per sostitutire il generale Scherer, che 
rientrando dagli Appennini non osava 
procedere per la paura dell’inverno. Bo-
naparte arrivò il 21 marzo 1796 in Valla-
garina, e vi trovò un esercito di 50.000 
uomini male in arnese; con il quale sta-
bilì dei forti legami attraverso il generale 
comandante Massena, riorganizzando 
quell’esercito. Il generale Vaubois (fran-
cese) dalle rive del Garda giungeva nel 
frattempo a Ravazzone, e gli austriaci, 
battuti a Marco, correvano a difendere il 
passo di Calliano. 
Napoleone coi suoi era a Lizzana, e di là 
esplorando Rovereto, la fece circondare, 
entrando poi in città (il 4 settembre) 
senza incontrarvi resistenza. Ma a Castel 
Pietra venne fermato da una grande re-
sistenza austriaca. La sera Napoleone 
stesso volle vedere le di�coltà e fece 
portare a spalla otto pezzi di artiglieria 
leggera sulla balza di S. Cecilia. Riteneva 
il Generale francese che gli austriaci si 
fossero raggruppati a nord di Calliano 
per coprire Trento e dare il tempo al loro 

quartiere generale di evacuare la città, 
appro�ttando del fatto che a Calliano vi 
era una posizione di�cilmente espu-
gnabile costituita dall’Adige, che tocca-
va montagne quasi a picco, da un ca-
stello in posizione elevata e da una 
muraglia che congiungeva il �ume alla 
montagna. Gli austriaci avevano munito 
la linea di con�ne con grosse artiglierie 
allo scopo di arrestare l’impeto dei ne-
mici francesi o di ritardare almeno la loro 
avanzata. Ma questi applicavano le nuo-
ve tecniche militari, quali la rapidità e 
l’imprevedibilità dell’ azione e, piazzate 
le artiglierie trasportate a grande fatica 
sullo spalto di S. Cecilia, bombardarono 
con grande successo gli austriaci,
Lo scontro avveniva tra le due e le tre 
pomeridiane del 4 settembre 1796; il 
castello era difeso da 500 uomini, e vi 
s’impegnò una lotta che fu ostinata, e 
solo sul far della sera si arrese in potere 
dei repubblicani francesi. Il combatti-
mento non fu molto sanguinoso aven-
do causato in tutto la perdita di sessanta 
uomini tra morti e feriti, e di alcune cen-
tinaia di prigionieri con pochi cannoni 
rimasti in mano dei vincitori. All’Acqua-
viva s’era intanto appostato il generale 
Bonaparte, e venuta la mattina del 5 
settembre, Massena e Napoleone, pre-
ceduti da diversi Ussari (cavaleggeri un-
gheresi) entravano con l’avanguardia in 
Trento. Napoleone entrò in castello e si 
a�acciò alla �nestra di mezzo della ca-
mera terza dell’appartamento vescovile, 

solita abitazione del principe Vescovo, 
assieme a quattro consoli, il Podestà e 
un buon numero di u�ciali. Il Decano 
gli espose che sarebbe venuto il Cancel-
liere come rappresentante della reg-
genza istituita dal loro principe Vescovo, 
ma Napoleone lo interruppe tosto, di-
cendo: “Io non conosco principi e voi, pre-
te, che azzardate d’immischiarvi in a�ari 
politici e civili, uscite entro sei ore dal terri-
torio, altrimenti vi farò fucilare, e sul mo-
mento partite da qui”.
Sulle operazioni militari a Calliano del 
1796 disponiamo di uno scritto di un 
anonimo “paesano”, conservato dal Ba-
rone Giuseppe Cresseri di Castelpietra e 
successivamente consegnato ad una 
rivista del tempo per la pubblicazione. 
Egli indica gli austriaci come “i nostri”:

«Il 2 giugno vi fu un primo indietreg-
giamento dalla cavalleria Napoletana 
(al servizio degli Austriaci), della caval-
leria Imperiale e di tutta la fanteria del 
governo del generale Buluè e sono sta-
ti qui �no al 29 giugno, e poi andarono 
giù col comando del generale Bulsuer, 
e quando furono a Castion delle Resi-
nere domandarono se vi fossero fran-
cesi, e gli abitanti risposero di no, sic-
chè i “nostri” (i tedeschi) credettero 
loro; ma, quando furono dentro, salta-
rono fuori i francesi che li misero in 
scompiglio. Il giorno 15 agosto dello 
stesso anno indietreggiarono la se-
conda volta, peggio della prima, per-
ché hanno lasciato la valle sprovvista 
di uomini e di forze.
Il 4 settembre ad ore 2 circa dopo pran-
zo al castello della Pietra cominciarono 
a canoneggiare e a fucilare, e poi alle 4 
circa dello stesso giorno i francesi resta-
rono padroni del castello e di Calliano e 
di Mattarello e per quella sera si ferma-
rono a Mattarello. Il giorno 5 successivo 
alle ore 9 circa restarono padroni anche 
di Trento col governo del Bonaparte 
che dopo pranzo si impadronì anche di 
Lavis e di San Michele, e stettero a San 
Michele �no il 9 ottobre.
Il 4 ottobre i francesi cominciarono a 
giungere a Calliano indietreggiando a 

LE PALLE DI CANNONE 
DELLA CASA CECCATO
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causa dei tedeschi; il 5 ottobre alle ore 
4 dopo pranzo i tedeschi che erano al 
di là dell’Adige cominciarono a canno-
neggiare contro i francesi che erano a 
Calliano (rimangono tutt’ora alcune 
palle d’artiglieria con�ccate nel muro 
della casa Ceccato). Sentendo canno-
neggiare alle Campagnole i “nostri” 
tedeschi cominciarono a sparare fuci-
late verso l’Adige, e per quel giorno non 
successe più nulla.
Il giorno 6 i nostri tedeschi cominciaro-
no anche di qua con la loro armata e 
continuarono tutto il giorno. Come era 
l’armata francese? Era in questa for-
ma: c’erano sette cannoni, due in cima 
al ponte di Calliano e due altri cento 
passi più in su, e due altri presso al mu-
lino dell’Ill.mo Sig. Salvadori, e un altro 
su nel prà del Sig. Baron Cresseri e poi 
fortini dapertutto. E la nostra armata 
come era? Vi erano due cannoni di la 
da L’Adige col comando del general 
Laudon e due di qua col governo del 
general Spor, uno su ai vodi, sicchè l’ar-
mata comincia presto (a combattere) 
e seguita tutto il giorno. A ore 10 i tede-
schi indietreggiano, i francesi dietro e 
gridano “allè, allè”, e poi il secondo in-
dietreggiamento ad ore tre dopo pran-
zo, e poi è venuto notte, e per quel gior-
no non è scuccesso altro. Il giorno 7 
l’armata comincia presto, alle 9 circa i 
todeschi menano un cannon in Callia-
no via alla porta del Signor Ronner per 
far forza contro i cannoni che erano 
sul ponte dei francesi. A ore 1 dopo 
pranzo i tedeschi lasciano lì il cannone 
e via, e i franzesi dietro, e catturano due 
cannoni e poi si ritirano nel loro cam-
po. A ore 4 circa i todeschi attraversano 
le “giare” e vanno in “ischietta” Cresseri, 
ma con stento; mentre sono in “ischiet-
ta”, spara il cannone oltre l’adige e col-
pisce il cannone dei francesi che era sul 
ponte, i todeschi che erano in Calliano 
vedendo che non c’era più il cannone 
corrono su per il ponte, e catturano 
quattro canoni e mille prigionieri, due 
cento in castel della Pietra e quattro-
cento in castel Beseno e li altri nel cimi-
tero di Calliano, e fanno circa trecento 
morti e diciotto sono uccisi per �lo di 
spada in casa Martini, uccisi da due 
Ulani (cavalieri polacchi in forza all’e-
sercito austriaco). Insomma sono ri-
masti padroni del Tirolo i nostri tode-
schi, di Calliano e del castello della 
Pietra, addì 8».

DELIBERE 
DEL COMUNE
ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO 
COMUNALE ANNO 2018

N° Data OGGETTO

01 28 02 2018 Approvazione verbale seduta precedente

02 28 02 2018
Surroga e convalida del consigliere 
comunale Gabriele Battisti, in sostituzione 
del dimissionario Valter Salizzoni

03 28 02 2018 Modi�ca ed approvazione del regolamento 
della tassa sui ri�uti (ta.ri.).

04 28 02 2018 Approvazione piano tari�ario TARI 2018

05 28 02 2018 Modi�ca regolamento e approvazione 
aliquote IMIS 2018

06 28 02 2018 Approvazione Bilancio di previsione 
2018-2020

07 28 02 2018 7ª variante al Piano regolatore generale del 
Comune di Calliano – prima adozione

08 07 05 2018 Rati�ca deliberazione giuntale variazione 
bilancio d’urgenza - aprile

09 07 05 2018 Esame ed approvazione del conto 
consuntivo dell’esercizio �nanziario 2017

10 07 05 2018 Modi�ca regolamento organico personale

11 04 07 2018
Procedura di mobilità per la copertura del 
posto di segretario comunale di IV classe. 
Nomina della vincitrice dott.ssa Claudia Visani.

12 04 07 2018 Rati�ca deliberazione giuntale variazione 
bilancio d’urgenza - giugno

13 21 09 2018 Approvazione verbali sedute precedenti

14 21 09 2018 Rati�ca deliberazione giuntale variazione 
bilancio d’urgenza - luglio

15 21 09 2018 Approvazione assestamento di bilancio

16 04.10.2018 Approvazione verbale seduta precedente

17 04 10 2018
Approvazione del fascicolo integrato di 
acquedotto (FIA) del sistema idrico del 
Comune di Calliano

18 08 10 2018 Adozione de�nitiva della 7ª variante al piano 
regolatore generale del Comune di Calliano

ELENCO DELIBERAZIONI GIUNTA 
COMUNALE 2018

N° Data OGGETTO

1 31 01 2018 Presa d’atto reggenza segretario Giuseppe 
De Lucia

2 31 01 2018 Aumento ore geometra da 18 a 24

3 31 01 2018 Presa atto gara pubblicità e tosap

4 31 01 2018 Presa D’atto Avviso Aggiudicazione 
Tesoreria
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N° Data OGGETTO

5 31 01 2018 Approvazione schema bilancio di previsione 
2018-2020

6 31 01 2018 Approvazione piano prevenzione 
corruzione

7 31 01 2018 Approvazione Protocollo Intesa Scuola 
Fontana

8 12 02 2018 Delimitazione spazi propaganda diretta

9 12 02 2018 Assegnazione spazi propaganda diretta - 
Camera

10 12 02 2018 Assegnazione spazi propaganda diretta - 
Senato

11 05 03 2018 Presa d’atto proroga reggenza segretario 
Giuseppe De Lucia

12 05 03 2018 Approvazione PEG 2018

13 05 03 2018 Presa d’atto proroga reggenza segretario 
Giuseppe De Lucia �ne aprile

14 05 03 2018 Adesione Progetto Sport per tutti 2018-
2019

15 05 03 2018 Incarico Studio Tre anno 2018

16 05 03 2018 Nomina commissione mobilità segretario

17 05 03 2018 Nomina commissione mobilità segretario

18 05 03 2018 Approvazione Piano Cultura 2018

19 05 03 2018 Approvazione criteri Intervento 19

20 14 03 2018 Intervento 19 approvazione progetti in linea 
tecnica

21 14 03 2018 Nuovi Inserimenti aprile 2018 asilo nido

22 14 03 2018 Assunzione oneri scuola materna

23 14 03 2018 Adesione nuova convenzione SGATE

24 14 03 2018 Riparto proventi sanzioni codice della strada

25 14 03 2018 Rilascio carta d’identità elettronica - 
adeguamento diritti di segreteria

26 14 03 2018 Adeguamento cassa residui

27 14 03 2018 Necessita’ di insegnante di Sostegno per T.A.

28 14 03 2018 Allegato Associazione temporanea di 
imprese

29 14 03 2018 AdesioneConsipVideosorveglianza

30 23 03 2018 IncaricoPreliminareRospocher

31 23 03 2018 ConcessioneLocaleManusPicta

32 23 03 2018 Presa atto dimissioni operaio

33 23 03 2018 Richiesta chiusura per ponte

34 23 03 2018 ColoniaEstiva2018.doc

35 23 03 2018 Approvazione progetto cappotto esterno 
elementari

36 12 04 2018 Att. socialm. utili

37 12 04 2018 Adesione Colonia Goretti

38 12 04 2018 Incarico Ziviani revisione menù

39 12 04 2018 Adesione Progetto Piano Giovani anno 2018

40 16 04 2018 Approvazione atti per gara Intervento 
19-2018

41 16 04 2018 Approvazione verbale di chiusura

42 16 04 2018 Riaccertamento ordinario residui

N° Data OGGETTO

43 16 04 2018 Approvazione schema rendiconto

44 20 04 2018 Acquisto banchi e sedie scuola elementare

45 20 04 2018 Nomina Commissione gara Intervento 19

46 23 04 2018 Approvazione progetto Zanzara Tigre

47 23 04 2018 Variazione urgente di bilancio

48 02 05 2018 ContributoNovareti

49 02 05 2018 Presa atto inizio lavoratore LSU

50 02 05 2018 Comunità Murialdo incarico gestione 
campeggio estivo

51 07 05 2018 Acquisto tendone parco europa

52 07 05 2018 Presa d’atto proroga reggenza segretario 
Giuseppe De Lucia �no al 7 luglio

53 07 05 2018 Incarico consulenza Privacy Consorzio 
Comuni

54 07 05 2018 Assengnazione nuovi orti

55 07 05 2018 Integrazione incarico acquisto banchi

56 07 05 2018  Variazione di cassa dopo riaccertamento

57 11 05 2018 Costitizione u�cio di censimento

58 11 05 2018 Incarico Sira per progetto Intervento 
19-2018

59 11 05 2018 Proroga assegnazione straordinaria 
immobile comunale

60 28 05 2018 Approvazione graduatoria asilo nido per 
inserimenti settembre 2018

61 06 06 2018 Approvazione accordo Besenello Intervento 
19 ausiliari

62 06 06 2018 Approvazione convenzione Tribunale lavori 
pubblica utilità

63 06 06 2018 Contributo Portobeseno

64 11 06 2018 Approvazione convenzione Banda Larga

65 11 06 2018 Presa atto �ne servizio operaio comunale

66 13 06 2018 Variazione urgente di bilancio giugno

67 18 06 2018 Concessione contributo anniversario Vigili 
del Fuoco

68 18 06 2018 Contributi associazioni anno 2018

69 18 06 2018 Incarico Direttore Notiziario Comunale

70 18 06 2018 Indennità mansioni rilevanti 2018

71 25 06 2018 Indennità area direttiva anno 2018

72 25 06 2018 Progetto Estate al Fresco 2018

73 25 06 2018 Incarico Dedagroup Siope+

74 25 06 2018 Ricorso Adami Franco

75 02 07 2018 Aumento temporaneo ore Campana 
Cristina

76 04 07 2018 IncaricoJobsAzione19

77 04 07 2018 LineaTecniccaVideosorveglianza

78 23 07 2018 Liquidazione contributo parrocchia

79 31 07 2018 Variazione urgente giunta

80 31 07 2018 Progetto Scuola e Sport 2018-2019

81 31 07 2018 Incarico rilevatore censimento

82 31 07 2018 Incarico rilevatore censimento
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N° Data OGGETTO

83 31 07 2018 Approvazione DUP 2019-2021

84 13 08 2018 Proroga tecnica asilo nido 2018-2019

85 13 08 2018  Liquidazione gestione ri�uti 2017 Comunità

86 27 08 2018  Atto indirizzo selezione operatore 
appoggio

87 27 08 2018 Nomina commissione selezione operatore 
appoggio

88 27 08 2018 Carta qualità servizi di ristorazione scuola 
infanzia

89 30 08 2018 Appalto servizio pulizie

90 30 08 2018 Verbali commissione selezione operatore 
d’appoggio

91 12 09 2018 Modi�ca atto indirizzo per due mesi 
forniture alimentari scuola infanzia

92 12 09 2018 Adesione Piattaforma MLOL

93 12 09 2018 Nomina agente contabile

94 12 09 2018 Nomina nuovo responsabile conservazione

95 19 09 2018 Progetto Pedibus a.s. 2018-2019

96 19 09 2018 Delimitazione spazi propaganda diretta

97 19 09 2018 Delega Unimatica Siope+

98 21 09 2018 Approvazione rendiconto scuola materna 
a.s. 2017-2018

99 24 09 2018 Progetto videosorveglianza

100 04 10 2018 Assegnazione spazi propaganda diretta

N° Data OGGETTO

101 04 10 2018 Variazione di cassa dopo assestamento

102 04 10 2018 Variante progettuale passerella

103 04 10 2018 Contributo straordinario Pensionati

104 15 10 2018 Incarichi per mostra Doron

105 15 10 2018 Incarico collaudo statico

106 17 10 2018 Uted 2018-2019

107 17 10 2018 Rinnovo per un anno polizze convenzione 
assicurazioni Inser

108 17 10 2018 Nuova veste gra�ca e assistenza comunweb

109 17 10 2018 Rinnovo contratto personale enti locali

110 17 10 2018 Adesione Gruppo Territoriale PEFC Trentino

111 17 10 2018 Incarichi per anniversario bombardamento

112 24 10 2018 Gruppo lavoro viabilità

113 31 10 2018 Approvazione disciplinare 
videosorveglianza

114 31 10 2018 Prelievo dal fondo di riserva

115 31 10 2018 Acquisto album �gurine Pedibus

116 31 10 2018 Approvazione calendario chiusure nido 
infanzia

117 31 10 2018 Progetto CNA TRENTO

118 31 10 2018 Corsi segretario

119 31 10 2018 Forniture alimentari

120 31 10 2018 Modi�ca quadro economico

ORARI MEDICI
D’ALESSANDRO ANGELA 
Lunedì 09.30 - 12.30
Mercoledì 09.30 - 12.00
Giovedì 16.00 - 18.30

LACARIA MARIA
Cel. 320.0184054
Lunedì 16.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 16.00 - 19.00
Venerdì 10.00 - 12.00

LULLINI LUCIA
Cel. 348.2350879
Lunedì 19.00 - 20.00
Martedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 08.00 - 9.00
Giovedì 10.00 - 12.00
Venerdì 08.00 - 09.00

PEDIATRA
ORADINI ANNALISA
Tel. 0464.835039
Lunedì 16.00 - 19.00
Mercoledì 14.00 - 15.30
Giovedì 10.00 - 12.00

AMBULATORI
•	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

COMUNE CALLIANO ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ dalle 8.30 alle 12.30 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

BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE 
ORARIO DI APERTURA
Via A. Degasperi 4 
Tel. 0464-830162 
e-mail: calliano@biblio.infotn.it 
LUNEDÌ dalle 14.30 alle 18.30 
MARTEDÌ dalle 14.30 alle 18.30
MERCOLEDÌ dalle 14.30 alle 18.30
GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
VENERDÌ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30

INFO 
UTILI



COMUNE DI CALLIANO
Via A. Valentini 35, Calliano (tN) - C.A.P. 38060
telefono: +39 0464 834116 - Fax : +39 0464 834075
MAIL: calliano@comune.calliano.tn.it
PEC: comunecallianotn@legalmail.it




