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Buona estate a tutti!

Le iniziative associazionistiche
Il vecchio asilo
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Nave Corsara - Foto Ilaria Castellan
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informanave il sindaco

destineremo una discreta fetta 

dell'attuale budget quinquennale 

trasferitoci dalla Provincia Autono-

ma di Trento, per finanziare le 

finiture dell'opera. Certamente non 

avremmo mai pensato di dover 

intaccare pure il bilancio di questo 

periodo, ma siamo contenti egual-

mente per la nostra scelta, volta ad 

affinare il comfort e a perfezionare 

la qualità dei servizi, per una scuola 

a misura di bambino. Abbiamo 

lavorato affinché tempi e sforzi 

economici impiegati vengano 

ripagati dall'utilizzo.

Riflessioni in merito 

all'utilizzo dello stabile 

del vecchio asilo, con i  

servizi connessi alla 

scuola primaria.                       
Sento la necessità di chiarire 

alcune imprecisioni che mi 

giungono a riguardo. Avverto una 

grande attenzione rispetto al 

destino del fabbricato, ricordo che 

tutti concordiamo nel metterlo a 

disposizione della Comunità, che 

potrà avvantaggiarsi dei vani resi 

disponibili nella maniera più 

consona e da concordare, non 

appena il servizio scolastico potrà 

esser trasferito nel nuovo stabile. 

Nel nostro programma ammini-

strativo il proposito compariva a 

chiare lettere.

Innanzitutto vorrei rassicurare tutte 

le persone interessate e partecipi al 

futuro impiego dell 'edificio,  

riguardo la destinazione urbani-

stica dello stesso. Il Piano Regola-

tore Generale del Comune ne 

individua l'uso esclusivo per “attrez-

zature scolastiche”, allontanando il 

rischio da un qualsiasi altro tipo di 

utilizzo.  Premetto che il Consiglio 

pastorale si occupa ormai da 

decenni di una gestione accorta e 

corretta della struttura, che fa parte 

dei beni della Parrocchia San 

Rocco. Recentemente ha delibe-

rato di non ravvedere l'intenzione o 

la necessità di alienare la pro-

prietà, ma per voce del nostro Par-

roco si è  trovato un buon compro-

messo, con la disponibilità a 

stipulare una convenzione di lungo 

termine che conceda invece l'uso 

del fabbricato al Comune. L'esten-

sione considerevole del periodo di 

concessione permetterà di pro-

grammare e finanziare le oppor-

tune modifiche allo stabile, in linea 

con i tempi della Pubblica Ammi-

nistrazione e con le risorse delle 

casse municipali. Per trasparenza 

va detto che il momento economico 
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I lavori sono sempre proseguiti a 

ritmo serrato così da ultimare 

l'edificio e consegnarlo per tempo 

alla Federazione delle scuole 

materne. Abbiamo ritenuto oppor-

tuno coinvolgere sin da subito nelle 

intese di progetto i rappresentanti 

dell'ente gestore, per la scelta degli 

aspetti connessi all'uso quotidiano 

della struttura. Le varianti richieste 

in corso d'opera, di cui peraltro 

abbiamo riconosciuto la valenza, 

sono state molteplici ed accolte in 

toto. Il progetto iniziale è stato 

stravolto da tutta una serie di 

modifiche volte al miglioramento 

sia funzionale che della sicurezza, 

con il conseguente rallentamento 

dei tempi d'esecuzione. Desidero 

soffermarmi su alcuni particolari di 

costo, tanto per capacitarvi delle 

migliorie apportate: il ribasso d'asta 

pari a circa 240.000,00 euro è stato 

utilizzato per intero e, adesso, 

Ricordo don Carlo Cecco
Nel mese di giugno ci ha lasciati don Carlo Cecco. Tutti ricordiamo i suoi anni di permanenza a Nave, imperniati in 

un contesto di impegno reale, per scopi di beneficio collettivo. Pur essendosi fisicamente allontanato da parecchio, 

in paese rimane ancora oggi indelebile la sua impronta, come una figura sospesa nel tempo, a testimonianza di 

quanto abbia lavorato in vita con decisione e concretezza. Abbiamo accompagnato la sua dipartita in un contesto 

di umiltà e semplicità, in linea con il suo modo di vivere, pensando che avrebbe apprezzato di essere ricordato così.

Sindaco
Ugo Garzetti

          Vorrei trarre delle considerazioni riassuntive riguardanti l'ambito amministrativo e gli equilibri di governo 

comunale, a distanza di un anno o poco più dal nostro insediamento. Ci siamo visti impegnati con gli appalti delle opere 

di fognatura e i relativi espropri, con i contratti, i cottimi e la contabilità finale della scuola materna, con la progettazione 

della Caserma dei Vigili del Fuoco e le relative domande di finanziamento e per ultimo, con un'analisi sulle attitudini del 

cimitero in correlazione all'espansione demografica. Adesso che abbiamo conferito l'incarico a un professionista 

individuato per selezione, ci accingiamo alla revisione puntuale del Piano Regolatore Generale. Gli Uffici comunali sono 

stati veramente impegnati. I ritmi sono sempre sostenuti, ma il momento ci permette di lavorare con serenità. Direi che 

questa condizione corrisponde proprio a quanto mi ero preposto, al modus operandi auspicato all'inizio di questo mio 

mandato che ho tentato d'improntare in un contesto di dialogo trasversale. Mi ritengo oltremodo soddisfatto dalle 

prerogative costruttive che hanno caratterizzato le riunioni di  consiglio comunale, contraddistinte da un clima alquanto 

disteso con ambedue i gruppi di minoranza. Il gioco di squadra tiene banco fra i miei consiglieri e l'autonomia di lavoro 

delegata alla giunta viene ripagata da risultati concreti. Per quanto mi concerne, ritengo doveroso accordare spazio ed 

appoggio sempre a chi s'impegna correttamente per la Comunità, indipendentemente dalla linea di pensiero.

         Spero di essere stato sufficientemente comprensibile nell'esporre le tematiche suindicate, auspicando che tutti 

possano aver percepito la reale situazione con la dovuta chiarezza, superando alcune distorsioni e imprecisioni che mi 

sono giunte, nate forse per mancata conoscenza o per grossolanità.

Ugo GarzettiSempre a disposizione, saluto tutti con la più viva cordialità. 

luglio 2011 informanaveluglio 2011

per tutte le Amministrazioni non è 

dei più rosei e le restrizioni sono 

veramente significative, ma ci 

impegneremo fattivamente per 

raggiungere lo scopo, consultando 

le associazioni e istituendo dei 

tavoli di confronto con tutti i 

soggetti interessati per decidere il 

da farsi. Spetterà alla maggioranza 

trarre le considerazioni e concor-

dare le finalità più idonee. 

Speriamo di poter rispondere il più 

rapidamente possibile a questa 

grande esigenza di spazi, che 

potranno essere impiegati sia per 

la realizzazione di una sala 

polifunzionale, che per il servizio 

mensa per gli alunni della scuola 

elementare.

A quest'ultimo proposito, si sta 

diffondendo la voce che per 

soddisfare velocemente tal biso-

gno, sarebbe sufficiente predis-

porre nel piazzale della scuola 

primaria una struttura temporanea, 

per la preparazione-distribuzione 

dei pasti  ai bambini.  Sono 

dichiarazioni che mi lasciano 

perplesso. La realtà è molto diver-

sa, con un'attenzione particolare 

per gli utilizzatori in età scolare. In 

primo luogo al cortile non può 

essere sottratto altro spazio; ricordo 

che per adeguarci alla normativa 

vigente in materia di aree scolas-

tiche, qualche anno addietro 

siamo stati costretti ad acquistare 

una nuova superficie in adiacenza. 

Per inciso, la legge ammette poi a 

locali mensa e cucina solo vani 

adibiti, che corrispondono ai 

requisiti normativi di sicurezza e di 

agibilità riconosciuti dagli Uffici 

competenti, la cui metratura è 

frutto di coefficienti stimati per 

bambino-utente. Lo spazio utile è 

riferito a tutti gli utenti della scuola, 

come l'estensione del servizio a 

tempo pieno, il cui finanziamento è 

alternativo a quello del trasporto 

infragiornaliero. Ci siamo interes-

sati alla questione per trovare una 

soluzione, ma le attuali dimensioni 

non consentono nemmeno la 

distribuzione di “pasti pronti” e la 

normativa non ammette deroghe 

per contesti ordinari come il nostro. 

Peccato, questa sarebbe stata la 

soluzione più snella per bypassare 

le difficoltà in tempi brevi.

          

Un'altra questione su cui 

desidero soffermarmi, è quella 

relativa alla futura costituzione di 

una pluriclasse in paese, fra i 

bambini di prima con un'altra 

classe, visto il basso numero di 

coetanei. Si stanno imputando le 

cause, all'esodo degli alunni verso 

altri istituti che prevedono il tempo 

pieno. La reale motivazione in 

questo caso, sta nell'esiguo numero 

dei nati nelle annate di riferimento, 

pari a 11 nel 2005, come si può 

desumere dagli elenchi anagra-

fici, dati peraltro pubblici sui quali 

non possiamo intervenire. Ricordo 

che il numero minimo per la 

costituzione di una classe è di 15 

alunni. Questa Amministrazione 

comunale non intende assoluta-

mente rifuggire dalle proprie 

responsabilità, si farà interprete 

delle necessità della propria 

gente, se riconosciute tali, rappor-

tandosi con la Provincia Autonoma 

di Trento dove il dialogo rimane 

aperto.  Per adesso i contatti presi 

con il Dirigente scolastico dell'Isti-

tuto Comprensivo confermano la 

possibilità di risolvere la questione 

solo in presenza di spazi idonei. 

Ricordo che la specifica competen-

za a riguardo spetta alla neo 

costituita Comunità di Valle Rota-

liana  Königsberg, non ancora 

pronta per l'argomento, come mi 

ha confermato il Presidente. 

Spero di essere riuscito a ricostruire 

con fedeltà il quadro della situazione 

per fugare qualsiasi inesattezza.

il sindaco

Stato dei lavori 
alla nuova 
scuola materna

La parola al sindaco
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informanave il sindaco

destineremo una discreta fetta 

dell'attuale budget quinquennale 

trasferitoci dalla Provincia Autono-

ma di Trento, per finanziare le 

finiture dell'opera. Certamente non 

avremmo mai pensato di dover 

intaccare pure il bilancio di questo 

periodo, ma siamo contenti egual-

mente per la nostra scelta, volta ad 

affinare il comfort e a perfezionare 

la qualità dei servizi, per una scuola 

a misura di bambino. Abbiamo 

lavorato affinché tempi e sforzi 

economici impiegati vengano 

ripagati dall'utilizzo.

Riflessioni in merito 

all'utilizzo dello stabile 

del vecchio asilo, con i  

servizi connessi alla 

scuola primaria.                       
Sento la necessità di chiarire 

alcune imprecisioni che mi 

giungono a riguardo. Avverto una 

grande attenzione rispetto al 

destino del fabbricato, ricordo che 

tutti concordiamo nel metterlo a 

disposizione della Comunità, che 

potrà avvantaggiarsi dei vani resi 

disponibili nella maniera più 

consona e da concordare, non 

appena il servizio scolastico potrà 

esser trasferito nel nuovo stabile. 

Nel nostro programma ammini-

strativo il proposito compariva a 

chiare lettere.

Innanzitutto vorrei rassicurare tutte 

le persone interessate e partecipi al 

futuro impiego dell 'edificio,  

riguardo la destinazione urbani-

stica dello stesso. Il Piano Regola-

tore Generale del Comune ne 

individua l'uso esclusivo per “attrez-

zature scolastiche”, allontanando il 

rischio da un qualsiasi altro tipo di 

utilizzo.  Premetto che il Consiglio 

pastorale si occupa ormai da 

decenni di una gestione accorta e 

corretta della struttura, che fa parte 

dei beni della Parrocchia San 

Rocco. Recentemente ha delibe-

rato di non ravvedere l'intenzione o 

la necessità di alienare la pro-

prietà, ma per voce del nostro Par-

roco si è  trovato un buon compro-

messo, con la disponibilità a 

stipulare una convenzione di lungo 

termine che conceda invece l'uso 

del fabbricato al Comune. L'esten-

sione considerevole del periodo di 

concessione permetterà di pro-

grammare e finanziare le oppor-

tune modifiche allo stabile, in linea 

con i tempi della Pubblica Ammi-

nistrazione e con le risorse delle 

casse municipali. Per trasparenza 

va detto che il momento economico 
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I lavori sono sempre proseguiti a 

ritmo serrato così da ultimare 

l'edificio e consegnarlo per tempo 

alla Federazione delle scuole 

materne. Abbiamo ritenuto oppor-

tuno coinvolgere sin da subito nelle 

intese di progetto i rappresentanti 

dell'ente gestore, per la scelta degli 

aspetti connessi all'uso quotidiano 

della struttura. Le varianti richieste 

in corso d'opera, di cui peraltro 

abbiamo riconosciuto la valenza, 

sono state molteplici ed accolte in 

toto. Il progetto iniziale è stato 

stravolto da tutta una serie di 

modifiche volte al miglioramento 

sia funzionale che della sicurezza, 

con il conseguente rallentamento 

dei tempi d'esecuzione. Desidero 

soffermarmi su alcuni particolari di 

costo, tanto per capacitarvi delle 

migliorie apportate: il ribasso d'asta 

pari a circa 240.000,00 euro è stato 

utilizzato per intero e, adesso, 

Ricordo don Carlo Cecco
Nel mese di giugno ci ha lasciati don Carlo Cecco. Tutti ricordiamo i suoi anni di permanenza a Nave, imperniati in 

un contesto di impegno reale, per scopi di beneficio collettivo. Pur essendosi fisicamente allontanato da parecchio, 

in paese rimane ancora oggi indelebile la sua impronta, come una figura sospesa nel tempo, a testimonianza di 

quanto abbia lavorato in vita con decisione e concretezza. Abbiamo accompagnato la sua dipartita in un contesto 

di umiltà e semplicità, in linea con il suo modo di vivere, pensando che avrebbe apprezzato di essere ricordato così.

Sindaco
Ugo Garzetti

          Vorrei trarre delle considerazioni riassuntive riguardanti l'ambito amministrativo e gli equilibri di governo 

comunale, a distanza di un anno o poco più dal nostro insediamento. Ci siamo visti impegnati con gli appalti delle opere 

di fognatura e i relativi espropri, con i contratti, i cottimi e la contabilità finale della scuola materna, con la progettazione 

della Caserma dei Vigili del Fuoco e le relative domande di finanziamento e per ultimo, con un'analisi sulle attitudini del 

cimitero in correlazione all'espansione demografica. Adesso che abbiamo conferito l'incarico a un professionista 

individuato per selezione, ci accingiamo alla revisione puntuale del Piano Regolatore Generale. Gli Uffici comunali sono 

stati veramente impegnati. I ritmi sono sempre sostenuti, ma il momento ci permette di lavorare con serenità. Direi che 

questa condizione corrisponde proprio a quanto mi ero preposto, al modus operandi auspicato all'inizio di questo mio 

mandato che ho tentato d'improntare in un contesto di dialogo trasversale. Mi ritengo oltremodo soddisfatto dalle 

prerogative costruttive che hanno caratterizzato le riunioni di  consiglio comunale, contraddistinte da un clima alquanto 

disteso con ambedue i gruppi di minoranza. Il gioco di squadra tiene banco fra i miei consiglieri e l'autonomia di lavoro 

delegata alla giunta viene ripagata da risultati concreti. Per quanto mi concerne, ritengo doveroso accordare spazio ed 

appoggio sempre a chi s'impegna correttamente per la Comunità, indipendentemente dalla linea di pensiero.

         Spero di essere stato sufficientemente comprensibile nell'esporre le tematiche suindicate, auspicando che tutti 

possano aver percepito la reale situazione con la dovuta chiarezza, superando alcune distorsioni e imprecisioni che mi 

sono giunte, nate forse per mancata conoscenza o per grossolanità.

Ugo GarzettiSempre a disposizione, saluto tutti con la più viva cordialità. 
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per tutte le Amministrazioni non è 

dei più rosei e le restrizioni sono 

veramente significative, ma ci 

impegneremo fattivamente per 

raggiungere lo scopo, consultando 

le associazioni e istituendo dei 

tavoli di confronto con tutti i 

soggetti interessati per decidere il 

da farsi. Spetterà alla maggioranza 

trarre le considerazioni e concor-

dare le finalità più idonee. 

Speriamo di poter rispondere il più 

rapidamente possibile a questa 

grande esigenza di spazi, che 

potranno essere impiegati sia per 

la realizzazione di una sala 

polifunzionale, che per il servizio 

mensa per gli alunni della scuola 

elementare.

A quest'ultimo proposito, si sta 

diffondendo la voce che per 

soddisfare velocemente tal biso-

gno, sarebbe sufficiente predis-

porre nel piazzale della scuola 

primaria una struttura temporanea, 

per la preparazione-distribuzione 

dei pasti  ai bambini.  Sono 

dichiarazioni che mi lasciano 

perplesso. La realtà è molto diver-

sa, con un'attenzione particolare 

per gli utilizzatori in età scolare. In 

primo luogo al cortile non può 

essere sottratto altro spazio; ricordo 

che per adeguarci alla normativa 

vigente in materia di aree scolas-

tiche, qualche anno addietro 

siamo stati costretti ad acquistare 

una nuova superficie in adiacenza. 

Per inciso, la legge ammette poi a 

locali mensa e cucina solo vani 

adibiti, che corrispondono ai 

requisiti normativi di sicurezza e di 

agibilità riconosciuti dagli Uffici 

competenti, la cui metratura è 

frutto di coefficienti stimati per 

bambino-utente. Lo spazio utile è 

riferito a tutti gli utenti della scuola, 

come l'estensione del servizio a 

tempo pieno, il cui finanziamento è 

alternativo a quello del trasporto 

infragiornaliero. Ci siamo interes-

sati alla questione per trovare una 

soluzione, ma le attuali dimensioni 

non consentono nemmeno la 

distribuzione di “pasti pronti” e la 

normativa non ammette deroghe 

per contesti ordinari come il nostro. 

Peccato, questa sarebbe stata la 

soluzione più snella per bypassare 

le difficoltà in tempi brevi.

          

Un'altra questione su cui 

desidero soffermarmi, è quella 

relativa alla futura costituzione di 

una pluriclasse in paese, fra i 

bambini di prima con un'altra 

classe, visto il basso numero di 

coetanei. Si stanno imputando le 

cause, all'esodo degli alunni verso 

altri istituti che prevedono il tempo 

pieno. La reale motivazione in 

questo caso, sta nell'esiguo numero 

dei nati nelle annate di riferimento, 

pari a 11 nel 2005, come si può 

desumere dagli elenchi anagra-

fici, dati peraltro pubblici sui quali 

non possiamo intervenire. Ricordo 

che il numero minimo per la 

costituzione di una classe è di 15 

alunni. Questa Amministrazione 

comunale non intende assoluta-

mente rifuggire dalle proprie 

responsabilità, si farà interprete 

delle necessità della propria 

gente, se riconosciute tali, rappor-

tandosi con la Provincia Autonoma 

di Trento dove il dialogo rimane 

aperto.  Per adesso i contatti presi 

con il Dirigente scolastico dell'Isti-

tuto Comprensivo confermano la 

possibilità di risolvere la questione 

solo in presenza di spazi idonei. 

Ricordo che la specifica competen-

za a riguardo spetta alla neo 

costituita Comunità di Valle Rota-

liana  Königsberg, non ancora 

pronta per l'argomento, come mi 

ha confermato il Presidente. 

Spero di essere riuscito a ricostruire 

con fedeltà il quadro della situazione 

per fugare qualsiasi inesattezza.

il sindaco

Stato dei lavori 
alla nuova 
scuola materna

La parola al sindaco
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Ecco allora alcune precisazioni:

i lavori si stanno concludendo. Il 

termine degli stessi è previsto 

indicativamente per la fine dell'es-

tate anche se, da sempre, la nostra 

priorità non è un'affrettata conse-

gna della struttura all'ente gestore 

ma l'assegnazione allo stesso di 

un'opera sicura, efficiente e il più 

possibile rispondente alle richieste 

avanzateci in corso d'opera 

dall'ente stesso. Queste quindi le 

principali novità relative a quest'o-

pera ovvero:

l'avvenuta aggiudicazione 

alla ditta Giochimpara S.r.l. di 

Pergine Valsugana dell'appalto 

della fornitura degli arredi interni 

ed esterni, alla ditta Zeni Roberto e 

C. S.n.c. di Spormaggiore dell'ap-

palto della fornitura dei corpi 

illuminanti, all'impresa Renato 

Molinari S.r.l. con sede legale in 

Levico Terme dell'appalto della 

fornitura degli arredi di cucina 

della nuova scuola materna di 

Nave San Rocco e del suo microni-

do;

la programmazione di alcune 

opere che si rendono necessarie 

per la fruibilità e la sicurezza della 

struttura, specificamente la messa 

in sicurezza degli accessi pedonali 

e carrabili alla nuova scuola 

dell'infanzia con l'installazione di 

idonee barriere atte a impedire 

l'uscita dei bambini sulla strada;

l'imminente realizzazione di 

un'opera d'arte da inserire nel 

contesto della scuola materna. Una 

legge provinciale impone infatti, 

agli enti pubblici che con contribu-

to provinciale costruiscono un 

nuovo edificio, la realizzazione di 

un'opera d'arte contemporanea ad 

abbellimento della struttura stessa. 

L'opera anzidetta è già stata scelta 

da Commissione appositamente 

lavori di realizzazione della 

nuova scuola materna e microni-

do: 

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura

Roberto Roncador

Le ultime dai lavori pubblici

istituita fra le 16 che hanno parteci-

pato al concorso pubblico all'uopo 

indetto. 

Sarà mia premura tenervi aggior-

nati invece sulla questione microni-

do perché vi assicuro che l'impegno 

costante dell'amministrazione è 

quello di potervi garantire al più 

presto l'utilizzo anche di questo 

nuovo servizio.

in data 31 maggio 2011 

la ditta CO.GI S.r.l. di Salorno (BZ) si è 

aggiudicata con un ribasso del 

17,802% l'appalto dei lavori. Alla 

licitazione privata erano state 

invitate 158 imprese; di queste 128 

hanno presentato la loro offerta. 

Considerata la complessità di 

questa gara, sia per l'elevato 

numero di ditte partecipanti che 

per l'ingente importo d'appalto, non 

posso che complimentarmi con il 

Segretario comunale,con   tutto il 

personale dell'ufficio segreteria e 

con la Commissione aggiudicatri-

ce,  per il perfetto svolgimento della 

stessa.

la Giunta 

provinciale ha recentemente ridi-

sciplinato la materia dell'utilizzo 

dei pesticidi in agricoltura; utilizzo 

che la stessa ha definito sostenibile 

perché al provvedimento è arrivata 

prendendo in considerazione sia il 

punto di vista dei coltivatori che 

quello della popolazione con 

particolare attenzione al principio 

di precauzione per la salute e per la 

pubblica incolumità. 

Fra le finalità della nuova normati-

va quella dell'emanazione di una 

disciplina dell'utilizzo dei fitosani-

tari che sia omogenea per tutto il 

territorio provinciale. 

Ciò ha spinto l'amministrazione 

all'adozione di un nuovo Rego-

lamento comunale che tenga conto 

lavori di ampliamento e di 

sistemazione della rete fognaria 

acque nere: 

agricoltura, utilizzo sosteni-

bile di fitosanitari: 

delle prescrizioni imposte a livello 

provinciale ma che prenda anche 

in considerazione le specificità del 

Paese. Nave San Rocco presenta 

infatti,  un tessuto produttivo in cui 

predomina il comparto agricolo, 

settore in cui operano soprattutto 

aziende di piccole dimensioni e a 

prevalente conduzione famigliare; 

gli adeguamenti normativi cui 

sono state soggette in questi ultimi 

anni, ad esempio l'installazione dei 

dispositivi di protezione contro il 

ribaltamento dei trattori agricoli, 

sono risultati maggiormente 

onerosi proprio per le piccole 

aziende per le quali tali costi 

imprevisti e insindacabili rappre-

sentano un rilevante sacrificio.

Per agevolare l'adeguamento degli 

agricoltori a questa nuova normati-

va, su proposta del Sindaco, il 

termine di decorrenza del Regola-

mento è stato posticipato al 1° 

gennaio 2012. 

Facciamo il punto… è già passato un anno di legislatura e mi pare giusto fare il punto su alcune novità 
nei miei settori: lavori pubblici, patrimonio e agricoltura. Insomma è sicuramente questa l'occasione 
giusta per togliervi qualche curiosità, per rispondere pubblicamente ad alcune delle domande che 
privatamente mi vengono poste.

Per prendere visione del regola-

mento potete fare riferimento al sito 

internet del Comune di Nave San 

Rocco 

nella sezione Documenti  Regola-

menti oppure rivolgervi agli uffici 

comunali. Per qualsiasi spiegazio-

ne in merito resto ovviamente a 

disposizione.

www.navesanroccotn.it 

Gli alunni della prima e seconda 

classe della scuola elementare 

sono stati “Vigili per un giorno” in 

occasione dell'attività di educazio-

ne stradale svoltasi sabato 21 

maggio e promossa dal Comune di 

Nave San Rocco in collaborazione 

con l'Istituto Comprensivo e il 

Comando di Polizia Locale di 

Mezzolombardo.

Durante la mattinata due agenti 

della polizia locale hanno accom-

pagnato gli scolari per le vie del 

paese cercando di trasferire loro i 

comportamenti corretti da tenere a 

piedi e in bicicletta nel rispetto dei 

segnali presenti all'esterno della 

scuola, nel tragitto casa-scuola e 

per le strade percorse nel tempo 

libero. Infine, nel piazzale del 

municipio, gli agenti hanno istituito 

un vero e proprio posto di blocco 

coinvolgendo i partecipanti nel 

VIGILI PER UN GIORNO
controllo dei documenti degli 

automobilisti. Fermati anche alcuni 

naveteri che, dopo un'iniziale 

stupore per l'insolito posto di blocco 

con accerchiamento da parte degli 

scolari, hanno esibito divertiti i 

documenti. Nessuno in contravven-

zione!

L'attività che l'Amministrazione 

comunale intende promuovere 

anche in futuro è inserita nel 

contesto dell'educazione stradale e 

vuole essere un'introduzione al 

percorso che gli alunni delle classi 

terze svolgono annualmente. Tale 

attività si struttura in due parti 

suddivise in tre incontri: una parte 

teorica in aula ed una pratica con 

percorsi a piedi e in bicicletta nel 

c i rcui to  di  Mezzolombardo,  

allestito permanentemente e 

gestito dal Comando di Polizia 

Locale. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare i 

bambini in merito all'argomento e 

trasferire loro le primarie regole del 

codice della strada per una 

maggiore sicurezza nei loro 

movimenti a piedi, in bicicletta e 

magari anche in macchina con i 

genitori. 

 Un particolare ringrazia-

mento agli scolari che hanno 

mostrato già di essere degli attenti 

pedoni e ciclisti partecipando con 

entusiasmo e mostrando quella 

curiosità tipica di chi vuole impara-

re. Davvero bravi!

Un rigraziamento alle maestre Rosa 

e Lucia per la disponibilità dimo-

strata e agli agenti della polizia 

locale per la loro professionalità e 

capacità di coinvolgere i parteci-

panti mantenendoli sempre vigili. 

                                                                                                                                    

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

Forse qualcuna di queste informazioni vi potrà anche aver deluso, forse si poteva fare di più o forse si poteva fare meglio. 

Ma vi assicuro che la normativa ed il rispetto dei vincoli finanziari cui siamo obbligati ci hanno limitato enormemente, 

che il terribile momento di crisi economica ha fatto altrettanto e che il formalismo della burocrazia spesso sconforta. 

Fare buona amministrazione non è facile; non tutto dipende dalle scelte degli amministratori perché la discrezionalità di 

questi è pur sempre vincolata al rispetto delle leggi e dei bilanci.

Di certo per raggiungere buoni risultati ci vuole tanto impegno, tanta collaborazione e tanto lavoro di squadra; qualità 

che vorrei fossero riconosciute a tutta l'amministrazione comunale che, sempre più coesa, ha deciso per il bene della 

collettività,  ma anche ai funzionari comunali senza l'assistenza e la collaborazione dei quali,  i nostri obiettivi non 

sarebbero neppure pensabili. 

presumibilmente il 

prossimo anno,  risulterà necessa-

rio procedere all'esumazione di 

una parte del cimitero. Le famiglie 

interessate saranno preventiva-

mente avvisate e adeguatamente 

informate del concreto svolgersi dei 

lavori. I lavori verranno affidati a  

ditta specializzata, dovranno es-

sere eseguiti in modo da poter 

assicurare il rispetto dei nostri cari 

defunti e della sensibilità dei 

relativi famigliari. L'occasione sarà 

utile per aggiornare il Regolamento 

attualmente in vigore per adeguar-

lo ai sopravvenuti orientamenti 

della società; la cremazione, dopo 

l'inumazione, è oggigiorno il rituale 

funebre più eseguito al mondo.

cimitero:  
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Ecco allora alcune precisazioni:

i lavori si stanno concludendo. Il 

termine degli stessi è previsto 

indicativamente per la fine dell'es-

tate anche se, da sempre, la nostra 

priorità non è un'affrettata conse-

gna della struttura all'ente gestore 

ma l'assegnazione allo stesso di 

un'opera sicura, efficiente e il più 

possibile rispondente alle richieste 

avanzateci in corso d'opera 

dall'ente stesso. Queste quindi le 

principali novità relative a quest'o-

pera ovvero:

l'avvenuta aggiudicazione 

alla ditta Giochimpara S.r.l. di 

Pergine Valsugana dell'appalto 

della fornitura degli arredi interni 

ed esterni, alla ditta Zeni Roberto e 

C. S.n.c. di Spormaggiore dell'ap-

palto della fornitura dei corpi 

illuminanti, all'impresa Renato 

Molinari S.r.l. con sede legale in 

Levico Terme dell'appalto della 

fornitura degli arredi di cucina 

della nuova scuola materna di 

Nave San Rocco e del suo microni-

do;

la programmazione di alcune 

opere che si rendono necessarie 

per la fruibilità e la sicurezza della 

struttura, specificamente la messa 

in sicurezza degli accessi pedonali 

e carrabili alla nuova scuola 

dell'infanzia con l'installazione di 

idonee barriere atte a impedire 

l'uscita dei bambini sulla strada;

l'imminente realizzazione di 

un'opera d'arte da inserire nel 

contesto della scuola materna. Una 

legge provinciale impone infatti, 

agli enti pubblici che con contribu-

to provinciale costruiscono un 

nuovo edificio, la realizzazione di 

un'opera d'arte contemporanea ad 

abbellimento della struttura stessa. 

L'opera anzidetta è già stata scelta 

da Commissione appositamente 

lavori di realizzazione della 

nuova scuola materna e microni-

do: 

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura

Roberto Roncador

Le ultime dai lavori pubblici

istituita fra le 16 che hanno parteci-

pato al concorso pubblico all'uopo 

indetto. 

Sarà mia premura tenervi aggior-

nati invece sulla questione microni-

do perché vi assicuro che l'impegno 

costante dell'amministrazione è 

quello di potervi garantire al più 

presto l'utilizzo anche di questo 

nuovo servizio.

in data 31 maggio 2011 

la ditta CO.GI S.r.l. di Salorno (BZ) si è 

aggiudicata con un ribasso del 

17,802% l'appalto dei lavori. Alla 

licitazione privata erano state 

invitate 158 imprese; di queste 128 

hanno presentato la loro offerta. 

Considerata la complessità di 

questa gara, sia per l'elevato 

numero di ditte partecipanti che 

per l'ingente importo d'appalto, non 

posso che complimentarmi con il 

Segretario comunale,con   tutto il 

personale dell'ufficio segreteria e 

con la Commissione aggiudicatri-

ce,  per il perfetto svolgimento della 

stessa.

la Giunta 

provinciale ha recentemente ridi-

sciplinato la materia dell'utilizzo 

dei pesticidi in agricoltura; utilizzo 

che la stessa ha definito sostenibile 

perché al provvedimento è arrivata 

prendendo in considerazione sia il 

punto di vista dei coltivatori che 

quello della popolazione con 

particolare attenzione al principio 

di precauzione per la salute e per la 

pubblica incolumità. 

Fra le finalità della nuova normati-

va quella dell'emanazione di una 

disciplina dell'utilizzo dei fitosani-

tari che sia omogenea per tutto il 

territorio provinciale. 

Ciò ha spinto l'amministrazione 

all'adozione di un nuovo Rego-

lamento comunale che tenga conto 

lavori di ampliamento e di 

sistemazione della rete fognaria 

acque nere: 

agricoltura, utilizzo sosteni-

bile di fitosanitari: 

delle prescrizioni imposte a livello 

provinciale ma che prenda anche 

in considerazione le specificità del 

Paese. Nave San Rocco presenta 

infatti,  un tessuto produttivo in cui 

predomina il comparto agricolo, 

settore in cui operano soprattutto 

aziende di piccole dimensioni e a 

prevalente conduzione famigliare; 

gli adeguamenti normativi cui 

sono state soggette in questi ultimi 

anni, ad esempio l'installazione dei 

dispositivi di protezione contro il 

ribaltamento dei trattori agricoli, 

sono risultati maggiormente 

onerosi proprio per le piccole 

aziende per le quali tali costi 

imprevisti e insindacabili rappre-

sentano un rilevante sacrificio.

Per agevolare l'adeguamento degli 

agricoltori a questa nuova normati-

va, su proposta del Sindaco, il 

termine di decorrenza del Regola-

mento è stato posticipato al 1° 

gennaio 2012. 

Facciamo il punto… è già passato un anno di legislatura e mi pare giusto fare il punto su alcune novità 
nei miei settori: lavori pubblici, patrimonio e agricoltura. Insomma è sicuramente questa l'occasione 
giusta per togliervi qualche curiosità, per rispondere pubblicamente ad alcune delle domande che 
privatamente mi vengono poste.

Per prendere visione del regola-

mento potete fare riferimento al sito 

internet del Comune di Nave San 

Rocco 

nella sezione Documenti  Regola-

menti oppure rivolgervi agli uffici 

comunali. Per qualsiasi spiegazio-

ne in merito resto ovviamente a 

disposizione.

www.navesanroccotn.it 

Gli alunni della prima e seconda 

classe della scuola elementare 

sono stati “Vigili per un giorno” in 

occasione dell'attività di educazio-

ne stradale svoltasi sabato 21 

maggio e promossa dal Comune di 

Nave San Rocco in collaborazione 

con l'Istituto Comprensivo e il 

Comando di Polizia Locale di 

Mezzolombardo.

Durante la mattinata due agenti 

della polizia locale hanno accom-

pagnato gli scolari per le vie del 

paese cercando di trasferire loro i 

comportamenti corretti da tenere a 

piedi e in bicicletta nel rispetto dei 

segnali presenti all'esterno della 

scuola, nel tragitto casa-scuola e 

per le strade percorse nel tempo 

libero. Infine, nel piazzale del 

municipio, gli agenti hanno istituito 

un vero e proprio posto di blocco 

coinvolgendo i partecipanti nel 

VIGILI PER UN GIORNO
controllo dei documenti degli 

automobilisti. Fermati anche alcuni 

naveteri che, dopo un'iniziale 

stupore per l'insolito posto di blocco 

con accerchiamento da parte degli 

scolari, hanno esibito divertiti i 

documenti. Nessuno in contravven-

zione!

L'attività che l'Amministrazione 

comunale intende promuovere 

anche in futuro è inserita nel 

contesto dell'educazione stradale e 

vuole essere un'introduzione al 

percorso che gli alunni delle classi 

terze svolgono annualmente. Tale 

attività si struttura in due parti 

suddivise in tre incontri: una parte 

teorica in aula ed una pratica con 

percorsi a piedi e in bicicletta nel 

c i rcui to  di  Mezzolombardo,  

allestito permanentemente e 

gestito dal Comando di Polizia 

Locale. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare i 

bambini in merito all'argomento e 

trasferire loro le primarie regole del 

codice della strada per una 

maggiore sicurezza nei loro 

movimenti a piedi, in bicicletta e 

magari anche in macchina con i 

genitori. 

 Un particolare ringrazia-

mento agli scolari che hanno 

mostrato già di essere degli attenti 

pedoni e ciclisti partecipando con 

entusiasmo e mostrando quella 

curiosità tipica di chi vuole impara-

re. Davvero bravi!

Un rigraziamento alle maestre Rosa 

e Lucia per la disponibilità dimo-

strata e agli agenti della polizia 

locale per la loro professionalità e 

capacità di coinvolgere i parteci-

panti mantenendoli sempre vigili. 

                                                                                                                                    

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

Forse qualcuna di queste informazioni vi potrà anche aver deluso, forse si poteva fare di più o forse si poteva fare meglio. 

Ma vi assicuro che la normativa ed il rispetto dei vincoli finanziari cui siamo obbligati ci hanno limitato enormemente, 

che il terribile momento di crisi economica ha fatto altrettanto e che il formalismo della burocrazia spesso sconforta. 

Fare buona amministrazione non è facile; non tutto dipende dalle scelte degli amministratori perché la discrezionalità di 

questi è pur sempre vincolata al rispetto delle leggi e dei bilanci.

Di certo per raggiungere buoni risultati ci vuole tanto impegno, tanta collaborazione e tanto lavoro di squadra; qualità 

che vorrei fossero riconosciute a tutta l'amministrazione comunale che, sempre più coesa, ha deciso per il bene della 

collettività,  ma anche ai funzionari comunali senza l'assistenza e la collaborazione dei quali,  i nostri obiettivi non 

sarebbero neppure pensabili. 

presumibilmente il 

prossimo anno,  risulterà necessa-

rio procedere all'esumazione di 

una parte del cimitero. Le famiglie 

interessate saranno preventiva-

mente avvisate e adeguatamente 

informate del concreto svolgersi dei 

lavori. I lavori verranno affidati a  

ditta specializzata, dovranno es-

sere eseguiti in modo da poter 

assicurare il rispetto dei nostri cari 

defunti e della sensibilità dei 

relativi famigliari. L'occasione sarà 

utile per aggiornare il Regolamento 

attualmente in vigore per adeguar-

lo ai sopravvenuti orientamenti 

della società; la cremazione, dopo 

l'inumazione, è oggigiorno il rituale 

funebre più eseguito al mondo.

cimitero:  

informanave gli assessoriluglio 2011 informanaveluglio 2011gli assessori
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Il progetto che prevede la costru-

zione di un biodigestore in località  

Cadino nel Comune di Faedo è 

stato nei mesi scorsi tema di ampio 

dibattito trattato da tutti i media 

provinciali. Come succede spesso 

in casi come questi, hanno avuto 

più evidenza argomenti e discus-

sioni inerenti questioni politiche; in 

particolare il ricorso presentato da 

alcuni abitanti di Salorno e Cadino 

preoccupati di eventuali emissioni 

odorose. Ciò, a mio avviso, ha allon-

tanato l'attenzione dai motivi che 

rendono necessaria la realizzazio-

ne dell'impianto e dalla necessità 

di un approfondimento sul suo 

funzionamento. 

Obiettivo di questo breve articolo 

sarà cercare di descrivere nel modo 

più semplice possibile il progetto, 

basandomi su quanto emerge 

dalla relazione sottoposta a valu-

tazione di impatto ambientale, dis-

ponibile sul sito

www.provincia.tn.it.

Il 26 gennaio 2010 fu stipulato tra 

Comune di Faedo, Provincia Auto-

noma di Trento e la società Bio-

energia Fiemme spa l'accordo di 

programma per la costituzione e 

l'esercizio di un impianto di dige-

stione anaerobica della frazione 

organica dei rifiuti urbani nel 

Comune di Faedo sulla base dell'in-

quadramento programmatico al III 

Piano Provinciale di Smaltimento 

dei Rifiuti.  Tale accordo vede, da 

una parte, Provincia e Comune di 

Faedo impegnati nella definizione 

e predisposizione delle infrastruttu-

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

informanave gli assessorigli assessori
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re necessarie all'impianto (come ad 

esempio lo sviluppo della viabilità) 

e, dall'altra, Bioenergia Fiemme spa 

impegnata nella gestione dello 

stesso nel rispetto degli accordi 

definiti all'interno del documento. 

La localizzazione dell'impianto è 

prevista a circa 1 km a nord-est di 

Cadino e a 2 km dal confine con la 

Provincia di Bolzano. 

Partendo dalla frazione organica 

dei rifiuti urbani e dalla frazione 

verde proveniente da sfalci e 

potature del verde pubblico e 

privato, ma anche da attività 

agricole, è previsto il recupero di 

energia e materia (compost di 

qualità) tramite digestione anaero-

bica. 

Il trattamento del rifiuto organico 

per digestione anaerobica  è un 

processo che può essere sintetica-

mente articolato nei seguenti passi:

il rifiuto organico raccolto sul 

territorio viene conferito diretta-

mente all'impianto, all'interno di un 

capannone chiuso, depressurizza-

to;

fase di pre-trattazione mediante 

tritatura  in una tramoggia a 

conclusione della quale la frazione 

organica necessaria per la fase di 

digestione viene separata dalle 

impurità; 

fase della digestione, il rifiuto 

depurato viene caricato nel dige-

store (produzione di biogas) e 

successivamente il rifiuto, digesta-

to, viene estratto e depositato in 

un'apposita vasca nella quale 

viene miscelato con la frazione 

1. 

2. 

3. 

Nel corso dell'anno 2010 si è speri-

mentata la raccolta degli imballaggi 

leggeri nel cassonetto azzurro 

inserendovi lattine e barattolame.

Riscontrando un soddisfacente 

risultato a riguardo e in accordo con i 

Comuni consorziati, Asia ha stabilito 

di mantenere le lattine e il barattola-

me in alluminio SOLO nei cassonetti 

degli imballaggi in plastica e NON 

PIU', come fatto finora, anche 

all'interno delle campane di vetro.

imballaggi in plastica, lattine e 

barattolame, cartoni per bevande e  

alimenti.

imballaggi di vetro.

Le motivazioni dell'introduzione di 

questa nuova modalità nella rac-

colta sono riconducibili, in primo 

luogo, agli accordi tra Asia e le azien-

de a cui vengono conferiti il vetro e la 

plastica raccolti, in secondo luogo 

all'armonizzazione della modalità di 

raccolta sull'intero territorio provin-

ciale che sembra orientato appunto 

al conferimento di lattine e barattola-

me nella plastica separandoli dal 

vetro.

Si ringrazia in anticipo per la 

collaborazione, sicuro che questo 

cambiamento inciderà in maniera 

positiva sulla già peraltro ecceziona-

le percentuale di differenziata, che a 

Nave San Rocco per l'anno 2010 e 

questa prima parte del 2011 supera 

l'80%.

Riepilogando:

CASSONETTI BLU: 

CAMPANE VERDI:

BIODIGESTORE DI CADINO

Il Centro Raccolta Materiali del Comune di Nave San Rocco sito in località 

Strada Alta ha subito una variazione agli orari di apertura. Modifica voluta 

dall'Amministrazione comunale e accolta positivamente da ASIA, volta a 

rendere il servizio più efficiente nonché agevolare i cittadini garantendo 

l'apertura del centro per 3 giorni a settimana:

tutti i  pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

tutti i  mattina dalle 08.30 alle 12.30

tutti i  pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.

Con l'occasione si riepilogano in modo sintetico le tipologie di rifiuti che 

possono essere conferiti presso il CRM:

- legno naturale e verniciato 

- ramaglie 

- lastre in vetro 

- rottami metallici

- ingombranti 

- beni durevoli

 

- batterie esauste, accumulatori al piombo

- vernici e contenitori etichettati T/F/X

- toner e cartucce esausti

- tubi e lampade al neon

- apparecchiature elettroniche 

- oli minerali e vegetali esausti 

- filtri dell'olio

INERTI: è stato posizionato all'interno del CRM un container dedicato al 

conferimento di modiche quantità di inerti derivanti da piccoli lavori 

domestici. Novità del 2011 voluta dall'Amministrazione comunale per 

completare il servizio offerto presso il centro raccolta materiali.

Si ricorda infine che, oltre ai materiali sopra elencati e soprattutto nel 

caso di quantità che superano l'ordinario conferimento, è possibile 

conferire al CRM anche i rifiuti normalmente depositati presso le isole 

ecologiche dislocate sul territorio comunale.

giovedì

venerdì

sabati

(cassettine, mobili, sedie, finestre senza vetro, tapparelle, etc.)

 

(biciclette, cerchioni, reti)

(materassi, cuscini, divani, poltrone, sedie e tavolini in plastica, grandi specchi)

(frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, lavatrici,lavastoviglie)

(computer, stampanti, telefoni, piccoli elettrodomestici in genere e utensili vari)

(residui olio motore e olio vegetale)

LATTINE 
E BARATTOLAME 
NELLA PLASTICA
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verde per ricevere le caratteristiche 

di struttura idonee al compostag-

gio.

Dalla conclusione del processo, 

che prevede un trattamento annuo 

di circa 26.000 tonnellate di rifiuto 

organico, si ottengono quindi due 

prodotti:

biogas (5.000 ton/anno) prodotto 

dalla digestione del rifiuto che, 

bruciato mediante apposito 

motore, può generare sia energia 

elettrica, sia energia termica.

Compost (11.000 ton/anno) derivato 

del materiale digestato che, come 

nel caso dei composter domestici,  

viene deposto in un'area di matura-

zione e periodicamente rivoltato.

E' evidente che la realizzazione di 

un impianto di questo tipo se da un 

lato genera reazioni positive 

nell'opinione pubblica, dall'altro 

può generare perplessità e timori 

sui possibili effetti negativi per la 

vivibilità ambientale e territoriale.

La comunità di valle Rotaliana-

Koenigsberg, nella persona del 

Presidente Gianluca Tait, ha mo-

strato fin da subito un'attenzione 

particolare al progetto intuendone 

le potenzialità senza mai però 

dimenticare che al primo posto va 

posta la tutela delle persone. A tal 

fine la primavera scorsa è stata 

organizzata una visita in Svizzera al 

biodigestore di Zurigo a cui hanno 

partecipato numerosi amministra-

tori locali: l'impianto da anni ormai 

in funzione è della stessa tipologia 

di quello previsto per Cadino e 

l'energia ed il compost recuperati 

per digestione anaerobica offrono 

un'importante fonte di reddito 

creando occupazione senza recare 

danni all'ambiente circostante. 

L'accordo stipulato tra Provincia di 

Trento, Comune di Faedo e Bio-

energia Fiemme spa prevede che, 

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

qualora in base ad appositi e 

periodici accertamenti vi siano 

delle emissioni odorose tali da 

determinare una significativa 

incidenza sulle condizioni di 

vivibilità ambientale e territoriale, 

vengano disposte misure prescritti-

ve e/o ripristinatorie, compresa la 

sospensione dell'attività.

Da queste righe, riprese dall'ac-

cordo di programma, emerge la 

netta presa di posizione da parte 

della Provincia e del Comune di 

Faedo a tutela della popolazione 

residente ed è evidente come la 

società che realizzerà l'impianto, 

accettando di sottoscrivere una 

così rigorosa restrizione, sia 

consapevole fin dall'inizio di poter 

realizzare e gestire un impianto 

che non generi ripercussioni 

negative sulle condizioni di 

vivibilità del territorio circostante. 

In occasione del consiglio comu-

nale di febbraio 2011 fu affrontato il 

tema biodigestore. Il Sindaco in 

quell'occasione presentò breve-

mente il progetto ai consiglieri 

ritenendolo preferibile rispetto 

all'ipotesi avanzata dal Comune di 

Lavis che prevedeva la realizzazio-

ne, da parte di società private, di 

un ulteriore biodigestore sul 

proprio territorio. Ipotesi al momen-

to accantonata.  

CENTRO RACCOLTA MATERIALI 
NUOVI ORARI E INFORMAZIONI PER IL CONFERIMENTO

NOVITÀ!
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Il progetto che prevede la costru-

zione di un biodigestore in località  

Cadino nel Comune di Faedo è 

stato nei mesi scorsi tema di ampio 

dibattito trattato da tutti i media 

provinciali. Come succede spesso 

in casi come questi, hanno avuto 

più evidenza argomenti e discus-

sioni inerenti questioni politiche; in 

particolare il ricorso presentato da 

alcuni abitanti di Salorno e Cadino 

preoccupati di eventuali emissioni 

odorose. Ciò, a mio avviso, ha allon-

tanato l'attenzione dai motivi che 

rendono necessaria la realizzazio-

ne dell'impianto e dalla necessità 

di un approfondimento sul suo 

funzionamento. 

Obiettivo di questo breve articolo 

sarà cercare di descrivere nel modo 

più semplice possibile il progetto, 

basandomi su quanto emerge 

dalla relazione sottoposta a valu-

tazione di impatto ambientale, dis-

ponibile sul sito

www.provincia.tn.it.

Il 26 gennaio 2010 fu stipulato tra 

Comune di Faedo, Provincia Auto-

noma di Trento e la società Bio-

energia Fiemme spa l'accordo di 

programma per la costituzione e 

l'esercizio di un impianto di dige-

stione anaerobica della frazione 

organica dei rifiuti urbani nel 

Comune di Faedo sulla base dell'in-

quadramento programmatico al III 

Piano Provinciale di Smaltimento 

dei Rifiuti.  Tale accordo vede, da 

una parte, Provincia e Comune di 

Faedo impegnati nella definizione 

e predisposizione delle infrastruttu-

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

informanave gli assessorigli assessori
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re necessarie all'impianto (come ad 

esempio lo sviluppo della viabilità) 

e, dall'altra, Bioenergia Fiemme spa 

impegnata nella gestione dello 

stesso nel rispetto degli accordi 

definiti all'interno del documento. 

La localizzazione dell'impianto è 

prevista a circa 1 km a nord-est di 

Cadino e a 2 km dal confine con la 

Provincia di Bolzano. 

Partendo dalla frazione organica 

dei rifiuti urbani e dalla frazione 

verde proveniente da sfalci e 

potature del verde pubblico e 

privato, ma anche da attività 

agricole, è previsto il recupero di 

energia e materia (compost di 

qualità) tramite digestione anaero-

bica. 

Il trattamento del rifiuto organico 

per digestione anaerobica  è un 

processo che può essere sintetica-

mente articolato nei seguenti passi:

il rifiuto organico raccolto sul 

territorio viene conferito diretta-

mente all'impianto, all'interno di un 

capannone chiuso, depressurizza-

to;

fase di pre-trattazione mediante 

tritatura  in una tramoggia a 

conclusione della quale la frazione 

organica necessaria per la fase di 

digestione viene separata dalle 

impurità; 

fase della digestione, il rifiuto 

depurato viene caricato nel dige-

store (produzione di biogas) e 

successivamente il rifiuto, digesta-

to, viene estratto e depositato in 

un'apposita vasca nella quale 

viene miscelato con la frazione 

1. 

2. 

3. 

Nel corso dell'anno 2010 si è speri-

mentata la raccolta degli imballaggi 

leggeri nel cassonetto azzurro 

inserendovi lattine e barattolame.

Riscontrando un soddisfacente 

risultato a riguardo e in accordo con i 

Comuni consorziati, Asia ha stabilito 

di mantenere le lattine e il barattola-

me in alluminio SOLO nei cassonetti 

degli imballaggi in plastica e NON 

PIU', come fatto finora, anche 

all'interno delle campane di vetro.

imballaggi in plastica, lattine e 

barattolame, cartoni per bevande e  

alimenti.

imballaggi di vetro.

Le motivazioni dell'introduzione di 

questa nuova modalità nella rac-

colta sono riconducibili, in primo 

luogo, agli accordi tra Asia e le azien-

de a cui vengono conferiti il vetro e la 

plastica raccolti, in secondo luogo 

all'armonizzazione della modalità di 

raccolta sull'intero territorio provin-

ciale che sembra orientato appunto 

al conferimento di lattine e barattola-

me nella plastica separandoli dal 

vetro.

Si ringrazia in anticipo per la 

collaborazione, sicuro che questo 

cambiamento inciderà in maniera 

positiva sulla già peraltro ecceziona-

le percentuale di differenziata, che a 

Nave San Rocco per l'anno 2010 e 

questa prima parte del 2011 supera 

l'80%.

Riepilogando:

CASSONETTI BLU: 

CAMPANE VERDI:

BIODIGESTORE DI CADINO

Il Centro Raccolta Materiali del Comune di Nave San Rocco sito in località 

Strada Alta ha subito una variazione agli orari di apertura. Modifica voluta 

dall'Amministrazione comunale e accolta positivamente da ASIA, volta a 

rendere il servizio più efficiente nonché agevolare i cittadini garantendo 

l'apertura del centro per 3 giorni a settimana:

tutti i  pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

tutti i  mattina dalle 08.30 alle 12.30

tutti i  pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.

Con l'occasione si riepilogano in modo sintetico le tipologie di rifiuti che 

possono essere conferiti presso il CRM:

- legno naturale e verniciato 

- ramaglie 

- lastre in vetro 

- rottami metallici

- ingombranti 

- beni durevoli

 

- batterie esauste, accumulatori al piombo

- vernici e contenitori etichettati T/F/X

- toner e cartucce esausti

- tubi e lampade al neon

- apparecchiature elettroniche 

- oli minerali e vegetali esausti 

- filtri dell'olio

INERTI: è stato posizionato all'interno del CRM un container dedicato al 

conferimento di modiche quantità di inerti derivanti da piccoli lavori 

domestici. Novità del 2011 voluta dall'Amministrazione comunale per 

completare il servizio offerto presso il centro raccolta materiali.

Si ricorda infine che, oltre ai materiali sopra elencati e soprattutto nel 

caso di quantità che superano l'ordinario conferimento, è possibile 

conferire al CRM anche i rifiuti normalmente depositati presso le isole 

ecologiche dislocate sul territorio comunale.

giovedì

venerdì

sabati

(cassettine, mobili, sedie, finestre senza vetro, tapparelle, etc.)

 

(biciclette, cerchioni, reti)

(materassi, cuscini, divani, poltrone, sedie e tavolini in plastica, grandi specchi)

(frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, lavatrici,lavastoviglie)

(computer, stampanti, telefoni, piccoli elettrodomestici in genere e utensili vari)

(residui olio motore e olio vegetale)

LATTINE 
E BARATTOLAME 
NELLA PLASTICA

luglio 2011 informanaveluglio 2011

verde per ricevere le caratteristiche 

di struttura idonee al compostag-

gio.

Dalla conclusione del processo, 

che prevede un trattamento annuo 

di circa 26.000 tonnellate di rifiuto 

organico, si ottengono quindi due 

prodotti:

biogas (5.000 ton/anno) prodotto 

dalla digestione del rifiuto che, 

bruciato mediante apposito 

motore, può generare sia energia 

elettrica, sia energia termica.

Compost (11.000 ton/anno) derivato 

del materiale digestato che, come 

nel caso dei composter domestici,  

viene deposto in un'area di matura-

zione e periodicamente rivoltato.

E' evidente che la realizzazione di 

un impianto di questo tipo se da un 

lato genera reazioni positive 

nell'opinione pubblica, dall'altro 

può generare perplessità e timori 

sui possibili effetti negativi per la 

vivibilità ambientale e territoriale.

La comunità di valle Rotaliana-

Koenigsberg, nella persona del 

Presidente Gianluca Tait, ha mo-

strato fin da subito un'attenzione 

particolare al progetto intuendone 

le potenzialità senza mai però 

dimenticare che al primo posto va 

posta la tutela delle persone. A tal 

fine la primavera scorsa è stata 

organizzata una visita in Svizzera al 

biodigestore di Zurigo a cui hanno 

partecipato numerosi amministra-

tori locali: l'impianto da anni ormai 

in funzione è della stessa tipologia 

di quello previsto per Cadino e 

l'energia ed il compost recuperati 

per digestione anaerobica offrono 

un'importante fonte di reddito 

creando occupazione senza recare 

danni all'ambiente circostante. 

L'accordo stipulato tra Provincia di 

Trento, Comune di Faedo e Bio-

energia Fiemme spa prevede che, 

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

qualora in base ad appositi e 

periodici accertamenti vi siano 

delle emissioni odorose tali da 

determinare una significativa 

incidenza sulle condizioni di 

vivibilità ambientale e territoriale, 

vengano disposte misure prescritti-

ve e/o ripristinatorie, compresa la 

sospensione dell'attività.

Da queste righe, riprese dall'ac-

cordo di programma, emerge la 

netta presa di posizione da parte 

della Provincia e del Comune di 

Faedo a tutela della popolazione 

residente ed è evidente come la 

società che realizzerà l'impianto, 

accettando di sottoscrivere una 

così rigorosa restrizione, sia 

consapevole fin dall'inizio di poter 

realizzare e gestire un impianto 

che non generi ripercussioni 

negative sulle condizioni di 

vivibilità del territorio circostante. 

In occasione del consiglio comu-

nale di febbraio 2011 fu affrontato il 

tema biodigestore. Il Sindaco in 

quell'occasione presentò breve-

mente il progetto ai consiglieri 

ritenendolo preferibile rispetto 

all'ipotesi avanzata dal Comune di 

Lavis che prevedeva la realizzazio-

ne, da parte di società private, di 

un ulteriore biodigestore sul 

proprio territorio. Ipotesi al momen-

to accantonata.  

CENTRO RACCOLTA MATERIALI 
NUOVI ORARI E INFORMAZIONI PER IL CONFERIMENTO

NOVITÀ!
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luglio 2011

A causa del maltempo che ha 

caratterizzato buona parte dello 

scorso mese di giugno la festa 

dello sport, prevista per sabato 4 

giugno  e rinviata per ben due 

volte, ha visto la Ass. Sportiva 

Vigor organizzatrice della mani-

festazione costretta ad annullare 

momentaneamente questo con-

sueto ed importante momento di 

incontro tra alunni delle scuole 

elementari e le discipline sportive.

Gli organizzatori contano comun-

que di recuperare l'appunta-

mento con gli alunni nel prossimo 

mese di ottobre ( data presunta 

sabato 8 ), confidando finalmente 

nella clemenza meteorologica.

Centro sportivo

Assessore allo sport 

Fiorello Adami

L'A.p.d. Vigor Nave San Rocco organizza nei giorni 20 e 21 agosto il 

consueto torneo sociale di tamburello.

La partecipazione nelle varie squadre, che come consuetudine si daranno 

battaglia, è riservata ai soci in regola con il tesseramento 2011.

Nella giornata di domenica 21 agosto è previsto il pranzo offerto ai 

partecipanti, famigliari e simpatizzanti.

L'intento è quello di offrire una giornata di puro divertimento tenendo alta la 

passione per questo torneo di tamburello che a Nave è ormai una 

consolidata tradizione.

L'A.p.d. Vigor Nave San Rocco

Assessore alla cultura 

Marilena Viola

La prima fra queste  è stato il   

Carnevale, un particolare momen-

to di festa  dove elementi giocosi e 

fantasiosi si mescolano con 

l'allegria della gente. Complice la 

bella giornata di sole,  la festa è 

stata allietata dalla numerosa 

partecipazione di pubblico: hanno 

sfilato con le “maschere” la compa-

gnia di artisti di strada ”Il Sogno  

arte e spettacolo” e i due carri 

allegorici “Il Castello di Dracula” 

della compagnia del “Fil de Fer” e il 

“Trenino  delle caramelle” dell'O-

ratorio che ha  coinvolto i bambini 

più piccoli.

Il pomeriggio è proseguito con i 

tradizionali giochi per bambini.

Lo scorso 31 marzo il pullman 

con gli artisti  della locale Filo-

drammatica  San Rocco, accom-

pagnati da alcuni simpatizzanti e 

dall'autrice Loredana Cont è 

partito alla volta di Bruxelles.

Per la prima volta debuttava , fuori 

dai confini nazionali,  con una 

commedia in dialetto trentino dal 

titolo “Qualcheduni ha fat i corni”. 

In rappresentanza del comune, 

sono stata coinvolta in questo 

viaggio  ricco di emozioni e di 

entusiasmo. Posso garantire che la 

nostra filo si è distinta per simpatia 

e bravura,  ed ha meritato i calorosi 

applausi del pubblico presente che  

ha molto gradito riascoltare il 

dialetto trentino. 

Siamo stati  accolti anche dall'am-

ministrazione comunale della 

Louviere,  cittadina di 80.000 abi-

tanti ,   dove il sindaco,  nel suo  dis-

corso di benvenuto,  ha elogiato  

impegno e volontà  nel far conosce-

re le nostre tradizioni.

Immagino ricordiate lo spet-

tacolo presentato dai nostri 

bambini nell'ambito della manife-

stazione “Sapori d'autunno”: il 

successo è stato davvero grande  

tanto che  lo spettacolo è stato 

replicato  diverse  volte. L'ultima lo 

scorso 6 maggio a Trento , presso il 

teatro della scuola Arcivescovile, in 

occasione della premiazione del 

concorso “Biodiversità'”, promosso 

dall'associazione “Scuola senza 

Frontiere” .

Con questa  performance e ultima 

La cultura a Nave

Pag. 9

L'anno 2011 vede ancora molto impegnate le nostre 
associazioni con nuove importanti iniziative,  
portate avanti sempre con grande entusiasmo.

fatica , rinnovo  i complimenti ai 

nostri  piccoli attori che attraverso 

quest'esperienza,  fatta anche di 

gioco e di divertimento, hanno 

tradotto con serietà la promozione 

all'impegno per il rispetto della  

natura.

Alla  tradizionale festa della 

comunità, di domenica  5 giugno 

presso il centro sportivo, le tante 

associazioni del paese  non si sono 

tirate indietro e con impegno e 

dedizione si sono date da fare per 

la preparazione del pasto e  

allestire il servizio mensa. 

Chiedendo  quest'anno agli ospiti 

di portare da casa le stoviglie, 

l'amministrazione comunale ha 

inteso promuovere quella che potrà 

diventare una “buona abitudine”, 

sostanzialmente semplice e alla 

portata di tutti, ma la cui positiva 

ricaduta sull'ambiente non è di 

poco conto.

Durante la giornata, l'oratorio ha 

proposto un pomeriggio di giochi 

tra squadre sul modello degli storici 

“Giochi Senza Frontiere”,   coinvol-

gendo le  associazioni e quanti 

hanno voluto mettersi in gioco e 

farsi delle  sane risate. 

                 

informanaveluglio 2011

Festa 
dello sport

Finalmente dopo un lungo iter 

burocratico il servizio tutela della 

P.A.T. ha approvato in data 8/06/11 

il progetto del chiosco deposito 

situato tra il campo di calcio e 

quello di tamburello.

Tale progetto è poi passato il giorno 

21/06/11 in visione alla Commis-

sione Edilizia Comunale; spetterà 

ora all'Ufficio Tecnico valutare i vari 

preventivi e autorizzare poi l'esecu-

zione dei lavori di edificazione.

La Giunta Comunale ha poi appro-

vato la perizia di spesa di opere 

accessorie del centro sportivo. Si 

tratta degli allacciamenti elettrici 

ed idraulici necessari al comple-

tamento dei chioschi e dei vani 

ricavati sotto le tribune, nonché i 

lavori di sistemazione dell'impianto 

irriguo del parcheggio e dell'area 

verde presso il campetto poliva-

lente.

Questo impianto irriguo ha da 

sempre dato grossi problemi in 

quanto è dotato di “funghetti” siti a 

livello del suolo che a causa del 

passaggio delle automobili si 

rovinano in continuazione compro-

mettendone il corretto funzio-

namento creando scomodi e 

continui allagamenti.

Le sopra citate opere, oltre che 

necessarie, serviranno certamente 

a migliorare la qualità del nostro 

centro sportivo comunale.

Auguro a tutti una buona estate.

TORNEO SOCIALE

gli assessori
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luglio 2011

A causa del maltempo che ha 

caratterizzato buona parte dello 

scorso mese di giugno la festa 

dello sport, prevista per sabato 4 

giugno  e rinviata per ben due 

volte, ha visto la Ass. Sportiva 

Vigor organizzatrice della mani-

festazione costretta ad annullare 

momentaneamente questo con-

sueto ed importante momento di 

incontro tra alunni delle scuole 

elementari e le discipline sportive.

Gli organizzatori contano comun-

que di recuperare l'appunta-

mento con gli alunni nel prossimo 

mese di ottobre ( data presunta 

sabato 8 ), confidando finalmente 

nella clemenza meteorologica.

Centro sportivo

Assessore allo sport 

Fiorello Adami

L'A.p.d. Vigor Nave San Rocco organizza nei giorni 20 e 21 agosto il 

consueto torneo sociale di tamburello.

La partecipazione nelle varie squadre, che come consuetudine si daranno 

battaglia, è riservata ai soci in regola con il tesseramento 2011.

Nella giornata di domenica 21 agosto è previsto il pranzo offerto ai 

partecipanti, famigliari e simpatizzanti.

L'intento è quello di offrire una giornata di puro divertimento tenendo alta la 

passione per questo torneo di tamburello che a Nave è ormai una 

consolidata tradizione.

L'A.p.d. Vigor Nave San Rocco

Assessore alla cultura 

Marilena Viola

La prima fra queste  è stato il   

Carnevale, un particolare momen-

to di festa  dove elementi giocosi e 

fantasiosi si mescolano con 

l'allegria della gente. Complice la 

bella giornata di sole,  la festa è 

stata allietata dalla numerosa 

partecipazione di pubblico: hanno 

sfilato con le “maschere” la compa-

gnia di artisti di strada ”Il Sogno  

arte e spettacolo” e i due carri 

allegorici “Il Castello di Dracula” 

della compagnia del “Fil de Fer” e il 

“Trenino  delle caramelle” dell'O-

ratorio che ha  coinvolto i bambini 

più piccoli.

Il pomeriggio è proseguito con i 

tradizionali giochi per bambini.

Lo scorso 31 marzo il pullman 

con gli artisti  della locale Filo-

drammatica  San Rocco, accom-

pagnati da alcuni simpatizzanti e 

dall'autrice Loredana Cont è 

partito alla volta di Bruxelles.

Per la prima volta debuttava , fuori 

dai confini nazionali,  con una 

commedia in dialetto trentino dal 

titolo “Qualcheduni ha fat i corni”. 

In rappresentanza del comune, 

sono stata coinvolta in questo 

viaggio  ricco di emozioni e di 

entusiasmo. Posso garantire che la 

nostra filo si è distinta per simpatia 

e bravura,  ed ha meritato i calorosi 

applausi del pubblico presente che  

ha molto gradito riascoltare il 

dialetto trentino. 

Siamo stati  accolti anche dall'am-

ministrazione comunale della 

Louviere,  cittadina di 80.000 abi-

tanti ,   dove il sindaco,  nel suo  dis-

corso di benvenuto,  ha elogiato  

impegno e volontà  nel far conosce-

re le nostre tradizioni.

Immagino ricordiate lo spet-

tacolo presentato dai nostri 

bambini nell'ambito della manife-

stazione “Sapori d'autunno”: il 

successo è stato davvero grande  

tanto che  lo spettacolo è stato 

replicato  diverse  volte. L'ultima lo 

scorso 6 maggio a Trento , presso il 

teatro della scuola Arcivescovile, in 

occasione della premiazione del 

concorso “Biodiversità'”, promosso 

dall'associazione “Scuola senza 

Frontiere” .

Con questa  performance e ultima 

La cultura a Nave
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L'anno 2011 vede ancora molto impegnate le nostre 
associazioni con nuove importanti iniziative,  
portate avanti sempre con grande entusiasmo.

fatica , rinnovo  i complimenti ai 

nostri  piccoli attori che attraverso 

quest'esperienza,  fatta anche di 

gioco e di divertimento, hanno 

tradotto con serietà la promozione 

all'impegno per il rispetto della  

natura.

Alla  tradizionale festa della 

comunità, di domenica  5 giugno 

presso il centro sportivo, le tante 

associazioni del paese  non si sono 

tirate indietro e con impegno e 

dedizione si sono date da fare per 

la preparazione del pasto e  

allestire il servizio mensa. 

Chiedendo  quest'anno agli ospiti 

di portare da casa le stoviglie, 

l'amministrazione comunale ha 

inteso promuovere quella che potrà 

diventare una “buona abitudine”, 

sostanzialmente semplice e alla 

portata di tutti, ma la cui positiva 

ricaduta sull'ambiente non è di 

poco conto.

Durante la giornata, l'oratorio ha 

proposto un pomeriggio di giochi 

tra squadre sul modello degli storici 

“Giochi Senza Frontiere”,   coinvol-

gendo le  associazioni e quanti 

hanno voluto mettersi in gioco e 

farsi delle  sane risate. 

                 

informanaveluglio 2011

Festa 
dello sport

Finalmente dopo un lungo iter 

burocratico il servizio tutela della 

P.A.T. ha approvato in data 8/06/11 

il progetto del chiosco deposito 

situato tra il campo di calcio e 

quello di tamburello.

Tale progetto è poi passato il giorno 

21/06/11 in visione alla Commis-

sione Edilizia Comunale; spetterà 

ora all'Ufficio Tecnico valutare i vari 

preventivi e autorizzare poi l'esecu-

zione dei lavori di edificazione.

La Giunta Comunale ha poi appro-

vato la perizia di spesa di opere 

accessorie del centro sportivo. Si 

tratta degli allacciamenti elettrici 

ed idraulici necessari al comple-

tamento dei chioschi e dei vani 

ricavati sotto le tribune, nonché i 

lavori di sistemazione dell'impianto 

irriguo del parcheggio e dell'area 

verde presso il campetto poliva-

lente.

Questo impianto irriguo ha da 

sempre dato grossi problemi in 

quanto è dotato di “funghetti” siti a 

livello del suolo che a causa del 

passaggio delle automobili si 

rovinano in continuazione compro-

mettendone il corretto funzio-

namento creando scomodi e 

continui allagamenti.

Le sopra citate opere, oltre che 

necessarie, serviranno certamente 

a migliorare la qualità del nostro 

centro sportivo comunale.

Auguro a tutti una buona estate.

TORNEO SOCIALE

gli assessori
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gli assessoriluglio 2011 Lista civica un ponte verso il domani informanaveluglio 2011

Nella seduta iniziale dell'attuale 

legislatura amministrativa, dopo 

l'intervento del Sindaco nel    quale 

faceva ammenda di certi modi non 

sufficientemente aperti ad un 

confronto democratico con l'oppo-

sizione - in modo particolare il non 

reperire suggerimenti da questa 

proposti con mozioni, ordini del 

giorno e varie - avevo deciso di non 

leggere il mio intervento nel quale 

elencavo tutte quelle proposte 

allora rifiutate e che  facevano e 

fanno parte del programma nostro 

e ora anche di quello dell'attuale 

maggioranza.

Ho fatto questo, in primo luogo, 

perché non ho voluto riaccendere 

scontri, vista la nuova posizione 

assunta dal Sindaco rispetto a 

quando era assessore e vicesinda-

co, in secondo luogo perché il 

nostro programma era diventato il 

programma di tutti, ed ho conside-

rato prioritario che questo si attui 

per il bene della nostra Comunità

Abbiamo quindi deciso di dare alla 

maggioranza  il tempo necessario 

per organizzarsi ed avviare quanto 

promesso. Consapevoli anche del 

difficile momento che si sta attra-

versando - sia sotto il profilo politico 

che economico - e le conseguenti 

ricadute sulla nostra Provincia e sui 

nostri Comuni e quindi anche sul 

bilancio comunale di Nave San 

Rocco. Non solo per colpa del patto 

di stabilità.

Detto questo voglio sottolineare con 

forza quanto secondo noi sia stato 

un errore grave della precedente 

amministrazione il non aver accolto 

il nostro suggerimento di iniziare 

una trattativa sull'acquisizione 

della struttura del vecchio asilo a 

inizio del 2008 ( deposito ordine del 

giorno gennaio 2008 e discussione 

in consiglio il 26 febbraio 2008). 

Errore che ora ricade sulla comuni-

tà tutta, in modo particolare su quei 

genitori che ora per una tranquilla 

gestione famigliare sono costretti a 

portare i loro figli in altre scuole 

mettendo così in difficoltà il futuro 

della nostra scuola elementare. 

Non ci resta che sperare in una 

rapida assunzione di competenze 

da parte della neonata Comunità di 

Valle, alla quale la Provincia 

demanda la politica sociale e 

scolastica e nel cui programma si 

dichiara di favorire quei comuni 

che non hanno quei servizi sociali 

che sono presenti in altri, cosa da 

me già illustrata nella sala del 

consiglio in una serata pubblica 

dedicata all'illustrazione del pro-

gramma per le elezioni della 

Comunità di Valle. Il rischio concre-

to è che potremo, tra alcuni anni, 

vedere la chiusura  delle nostre 

scuole elementari perché non 

hanno più un sufficiente numero di 

scolari. Con troppo pochi scolari 

non è  possibile avere una mensa 

scolastica, indispensabile per la 

sopravvivenza della scuola.

Uno dei compiti di un'amministra-

zione comunale è quello di antici-

pare  i futuri bisogni dei cittadini e 

conseguentemente di programma-

re come risolverli a tempo debito 

Ciò che adesso è difficilissimo 

poteva esserlo meno se affrontato in 

tempo..

Giovanni Mosna

Lista civica un ponte verso il domani

La vecchia scuola materna

informanave

 Nella precedente edizione di 

NaveInforma veniva fatta cono-

scere  l'iniziativa a favore del 

mondo giovanile di età compresa 

fra gli 11  e i 29 anni,  attraverso lo 

strumento del Tavolo “Piani 

Giovani di Zona”. 

E'  importante continuare a  rinno-

vare  e divulgare l'informazione 

riguardo a questa preziosa oppor-

tunità , con alcuni cenni storici di 

quando e perché sono nati i Piani 

Giovani. Essi  nascono nel 2005 al 

fine di promuovere azioni positive a 

favore dell'infanzia, dell'adole-

scenza, dei giovani e delle loro 

famiglie.

Il Piano è proposto dai Comuni di 

un territorio omogeneo di cui il 

nostro fa parte: La Piana Rotaliana. 

Le idee progettuali dei giovani 

sono raccolte da ogni Piano attra-

verso  la presentazione di progetti 

specifici: un'idea innovativa, cre-

ativa, formativa e propositiva è un 

buon biglietto da visita per entrare 

nelle progettualità del POG (piano 

operativo giovani).

La partecipazione al  Piano è uno 

strumento importante per il con-

fronto con altre realtà ed offre 

inoltre la possibilità di collaborare 

su interessi e iniziative comuni con 

associazioni di paese diversi.

Con deliberazione n. 569 dd. 

01/04/2011 la Giunta Provinciale  ha 

approvato il Piano Giovani 2011  

che comprende 13 distinti progetti, 

dei quali troverete ampia informa-

zione sul sito del Comune e sulle 

bacheche del paese. La data di 

scadenza di presentazione, dei 

progetti 2012 invece,  è stata fissata  

il prossimo 31 ottobre. 

Per maggiori informazioni potete 

rivolgervi al sito: 

oppure direttamente all'Infopoint 

c/o edificio ex Pesa pubblica a 

Mezzolombardo in P.zza Vittoria 2.

www.pianagiovani.it , 

redazione@pianagiovami.it

 Per quanto riguarda, invece,  

la Pro-loco, è già iniziato il primo 

approccio fra il comune, le associa-

zioni e i cittadini cercando di capire 

in primo luogo  che cos'è una pro-

loco e quale può essere il suo ruolo 

in una comunità e come essa abbia 

principalmente lo scopo di valoriz-

zare il proprio territorio con iniziati-

ve diverse.

E' un discorso ancora lungo ma 

avviato, che ha suscitato l'interesse 

di alcune persone a mettersi a 

disposizione. 

                 

Chi fosse disponibile 

o fosse interessato a maggiori 

informazioni e chiarimenti può 

rivolgersi direttamente a me.

   Vorrei,  infine, informarvi che è stato aperto, sul sito comunale,   uno spazio specifico denominato “Iniziative e proposte 

dall'assessorato alla cultura”. Ecco contiene proposte dei paesi vicini, eventi e mostre della provincia di Trento. Vi invito 

pertanto a consultarlo periodicamente, potrebbe essere un'occasione in più per essere informati su eventi  o per trovare 

suggerimenti od offerte di vostro interesse.

Da parte mia, mi impegnerò,  compatibilmente con i fondi disponibili delle casse comunali, a sostenere e trovare fondi di 

contributo per permettere alle associazioni di continuare il loro operato di volontariato tanto necessario per far “vivere” 

una comunità. 

Credo che aver elencato o meglio descritto le tante cose belle fatte in paese, con il coinvolgimento anche di molte persone 

non abbia bisogno di ulteriori commenti e un augurio perché anche in futuro le iniziative siano sempre molto partecipate 

perché fare “comunità” è sempre molto positivo ….educativo per i giovani che imparano ad amare e a sentire importante 

l'appartenenza alla loro comunità.

 Marilena Viola
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Nella seduta iniziale dell'attuale 

legislatura amministrativa, dopo 

l'intervento del Sindaco nel    quale 

faceva ammenda di certi modi non 

sufficientemente aperti ad un 

confronto democratico con l'oppo-

sizione - in modo particolare il non 

reperire suggerimenti da questa 

proposti con mozioni, ordini del 

giorno e varie - avevo deciso di non 

leggere il mio intervento nel quale 

elencavo tutte quelle proposte 

allora rifiutate e che  facevano e 

fanno parte del programma nostro 

e ora anche di quello dell'attuale 

maggioranza.

Ho fatto questo, in primo luogo, 

perché non ho voluto riaccendere 

scontri, vista la nuova posizione 

assunta dal Sindaco rispetto a 

quando era assessore e vicesinda-

co, in secondo luogo perché il 

nostro programma era diventato il 

programma di tutti, ed ho conside-

rato prioritario che questo si attui 

per il bene della nostra Comunità

Abbiamo quindi deciso di dare alla 

maggioranza  il tempo necessario 

per organizzarsi ed avviare quanto 

promesso. Consapevoli anche del 

difficile momento che si sta attra-

versando - sia sotto il profilo politico 

che economico - e le conseguenti 

ricadute sulla nostra Provincia e sui 

nostri Comuni e quindi anche sul 

bilancio comunale di Nave San 

Rocco. Non solo per colpa del patto 

di stabilità.

Detto questo voglio sottolineare con 

forza quanto secondo noi sia stato 

un errore grave della precedente 

amministrazione il non aver accolto 

il nostro suggerimento di iniziare 

una trattativa sull'acquisizione 

della struttura del vecchio asilo a 

inizio del 2008 ( deposito ordine del 

giorno gennaio 2008 e discussione 

in consiglio il 26 febbraio 2008). 

Errore che ora ricade sulla comuni-

tà tutta, in modo particolare su quei 

genitori che ora per una tranquilla 

gestione famigliare sono costretti a 

portare i loro figli in altre scuole 

mettendo così in difficoltà il futuro 

della nostra scuola elementare. 

Non ci resta che sperare in una 

rapida assunzione di competenze 

da parte della neonata Comunità di 

Valle, alla quale la Provincia 

demanda la politica sociale e 

scolastica e nel cui programma si 

dichiara di favorire quei comuni 

che non hanno quei servizi sociali 

che sono presenti in altri, cosa da 

me già illustrata nella sala del 

consiglio in una serata pubblica 

dedicata all'illustrazione del pro-

gramma per le elezioni della 

Comunità di Valle. Il rischio concre-

to è che potremo, tra alcuni anni, 

vedere la chiusura  delle nostre 

scuole elementari perché non 

hanno più un sufficiente numero di 

scolari. Con troppo pochi scolari 

non è  possibile avere una mensa 

scolastica, indispensabile per la 

sopravvivenza della scuola.

Uno dei compiti di un'amministra-

zione comunale è quello di antici-

pare  i futuri bisogni dei cittadini e 

conseguentemente di programma-

re come risolverli a tempo debito 

Ciò che adesso è difficilissimo 

poteva esserlo meno se affrontato in 

tempo..

Giovanni Mosna

Lista civica un ponte verso il domani

La vecchia scuola materna

informanave

 Nella precedente edizione di 

NaveInforma veniva fatta cono-

scere  l'iniziativa a favore del 

mondo giovanile di età compresa 

fra gli 11  e i 29 anni,  attraverso lo 

strumento del Tavolo “Piani 

Giovani di Zona”. 

E'  importante continuare a  rinno-

vare  e divulgare l'informazione 

riguardo a questa preziosa oppor-

tunità , con alcuni cenni storici di 

quando e perché sono nati i Piani 

Giovani. Essi  nascono nel 2005 al 

fine di promuovere azioni positive a 

favore dell'infanzia, dell'adole-

scenza, dei giovani e delle loro 

famiglie.

Il Piano è proposto dai Comuni di 

un territorio omogeneo di cui il 

nostro fa parte: La Piana Rotaliana. 

Le idee progettuali dei giovani 

sono raccolte da ogni Piano attra-

verso  la presentazione di progetti 

specifici: un'idea innovativa, cre-

ativa, formativa e propositiva è un 

buon biglietto da visita per entrare 

nelle progettualità del POG (piano 

operativo giovani).

La partecipazione al  Piano è uno 

strumento importante per il con-

fronto con altre realtà ed offre 

inoltre la possibilità di collaborare 

su interessi e iniziative comuni con 

associazioni di paese diversi.

Con deliberazione n. 569 dd. 

01/04/2011 la Giunta Provinciale  ha 

approvato il Piano Giovani 2011  

che comprende 13 distinti progetti, 

dei quali troverete ampia informa-

zione sul sito del Comune e sulle 

bacheche del paese. La data di 

scadenza di presentazione, dei 

progetti 2012 invece,  è stata fissata  

il prossimo 31 ottobre. 

Per maggiori informazioni potete 

rivolgervi al sito: 

oppure direttamente all'Infopoint 

c/o edificio ex Pesa pubblica a 

Mezzolombardo in P.zza Vittoria 2.

www.pianagiovani.it , 

redazione@pianagiovami.it

 Per quanto riguarda, invece,  

la Pro-loco, è già iniziato il primo 

approccio fra il comune, le associa-

zioni e i cittadini cercando di capire 

in primo luogo  che cos'è una pro-

loco e quale può essere il suo ruolo 

in una comunità e come essa abbia 

principalmente lo scopo di valoriz-

zare il proprio territorio con iniziati-

ve diverse.

E' un discorso ancora lungo ma 

avviato, che ha suscitato l'interesse 

di alcune persone a mettersi a 

disposizione. 

                 

Chi fosse disponibile 

o fosse interessato a maggiori 

informazioni e chiarimenti può 

rivolgersi direttamente a me.

   Vorrei,  infine, informarvi che è stato aperto, sul sito comunale,   uno spazio specifico denominato “Iniziative e proposte 

dall'assessorato alla cultura”. Ecco contiene proposte dei paesi vicini, eventi e mostre della provincia di Trento. Vi invito 

pertanto a consultarlo periodicamente, potrebbe essere un'occasione in più per essere informati su eventi  o per trovare 

suggerimenti od offerte di vostro interesse.

Da parte mia, mi impegnerò,  compatibilmente con i fondi disponibili delle casse comunali, a sostenere e trovare fondi di 

contributo per permettere alle associazioni di continuare il loro operato di volontariato tanto necessario per far “vivere” 

una comunità. 

Credo che aver elencato o meglio descritto le tante cose belle fatte in paese, con il coinvolgimento anche di molte persone 

non abbia bisogno di ulteriori commenti e un augurio perché anche in futuro le iniziative siano sempre molto partecipate 

perché fare “comunità” è sempre molto positivo ….educativo per i giovani che imparano ad amare e a sentire importante 

l'appartenenza alla loro comunità.

 Marilena Viola
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La Lista Civica Insieme per Nave 

vuole usufruire di questo spazio per 

aprire una riflessione sul futuro 

della struttura della "vecchia" 

Scuola Materna, visto che fra 

qualche mese entrerà in servizio la 

nuova struttura in Via IV Novembre.

Prima di tutto, però, ci sembra 

doveroso fare un'importante 

premessa, ricordando che la pro-

prietà della struttura è della 

Parrocchia San Rocco e che quindi, 

quanto qui riportiamo sono pro-

poste indirizzate alla Maggio-

ranza Consigliare e alla Comunità, 

che tuttavia devono essere oggetto 

di discussione e confronto con i 

soggetti rappresentanti la proprie-

tà: Parroco e Consiglio Pastorale.

Un primo problema che attanaglia 

il nostro paese oggi e che potrebbe 

diventare ancora più grave nei 

prossimi anni è quello dell'assenza 

di una mensa per gli alunni della 

scuola elementare. Sappiamo tutti 

che il prossimo anno scolastico 

vedrà per la prima volta l'istituzione 

di una pluriclasse a causa 

dell'esiguo numero di iscrizioni alla 

prima elementare; alcune famiglie 

infatti hanno preferito iscrivere i 

propri figli nelle scuole dei paesi 

limitrofi che possono offrire il tempo 

continuato, agevolando la conci-

liazione, per i genitori, dei tempi di 

lavoro e per la famiglia.

A nostro parere forse si sarebbe 

potuto fare qualcosa per evitare 

questa situazione, ma ci rendiamo 

conto che l'inizio di una nuova 

legislatura e il "cambio della 

guardia" nell'Amministrazione 

possa non aver agevolato la cosa.

Tuttavia pensiamo che sia utile non 

sottovalutare il problema e comin-

ciare da subito a pensare a delle 

soluzioni; soluzioni che tamponino 

il problema nell'attesa di arrivare a 

quella definitiva.

Il rischio infatti è che se anche nei 

prossimi anni si dovesse verificare 

una situazione come quella odier-

na, con un forte calo di iscrizioni, 

Nave potrebbe perdere la presenza 

dell'istituzione scolastica, con la 

soppressione del plesso.

Già nel nostro programma ricono-

scevamo la questione della mensa 

scolastica come propedeutica 

all'introduzione del tempo pieno, 

una necessità ormai improrogabile 

per le famiglie, e proponevamo una 

soluzione in tempi brevi con utilizzo 

di strutture temporanee in attesa di 

una sistemazione definitiva.

Questa opzione continuiamo a 

sostenerla: non è improponibile la 

realizzazione di un prefabbricato 

adibito a mensa,  in una parte del 

piazzale scolastico, o della piazza; 

sicuramente darebbe una risposta 

immediata al problema.

È chiaro che in prospettiva una 

mensa vera e propria potrebbe 

trovare posto nei locali lasciati 

liberi al piano terra del vecchio 

asilo.

Dall'altro lato  il vecchio asilo, 

attraverso l'utilizzo dei piani 

superiori, potrebbe diventare una 

sorta di polo sociale, di casa della 

comunità dove le varie associazioni 
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potrebbero avere a disposizione 

degli spazi per le attività aggrega-

tive e di socializzazione.

E infine, se gli spazi lo permettesse-

ro, potrebbero trovare sede anche i 

servizi sanitari ambulatoriali, 

liberando così spazio in Municipio 

per altre attività.

Ricordando la storia della struttura 

del vecchio asilo, costruito con il 

contributo e il sacrificio di tutta la 

popolazione navetera, riteniamo 

che questa debba rimanere al 

servizio della comunità, un luogo 

di incontro e di socializzazione, 

che contribuisca a tener vivo il 

cuore del paese.

È chiaro poi che le forme e le 

modalità andranno concordate e 

definite insieme alla Parrocchia.

Concludendo, ci permettiamo di 

fare due proposte: la prima è 

quella di istituire un tavolo di 

confronto sul futuro del vecchio 

asilo, fatto da esponenti del 

consiglio comunale e pastorale, 

ma non solo: ci sembra infatti 

possa essere interessante coinvol-

gere anche qualche altra persona-

lità del paese che negli anni si è 

distinta per l'impegno sociale e che 

ha a cuore le sorti della comunità; 

insomma una sorta di "gruppo di 

saggi", proprio per trovare una 

soluzione il più ampiamente 

condivisa.

La seconda proposta la formulia-

mo ai lettori di Nave Informa: 

Ci faremo portavoce delle vostre 

idee e delle vostre proposte!

La Lista Civica Insieme per Nave

chi avesse idee e proposte 

relative al futuro del vecchio asilo 

ci scriva via e-mail a 

insiemepernave@gmail.com

Anche questi primi mesi del 2011 

hanno visto il Gruppo Alpini attivi, 

per la nostra Comunità.

Dopo il consueto appuntamento 

della notte di Natale, il Gruppo è 

stato ospite della scuola Materna, 

ed ha accompagnato la nostra 

amata “Befana” a far visita ai 

bambini, impauriti ed affascinati. 

Nel corso della primavera, oltre ad 

alcuni appuntamenti istituzionali 

(partecipazione all'assemblea 

elettiva sezionale), il gruppo ha  

cercato di consolidare il proprio 

ruolo di associazione dedita a 

creare momenti conviviali, impe-

gnandosi costantemente all'aper-

tura settimanale della sede nelle 

giornate festive. E qui un ringrazia-

mento particolare va a Zeni 

Maurizio che, con impegno e 

simpatia, è riuscito a rendere 

questo piccolo evento un appunta-

Gruppo Alpini

mento fisso per molti nostri paesani.

L'appuntamento del pranzo Sociale 

al Ristorante "Da Germana" a 

Roverè della Luna, ha visto una 

buonissima partecipazione, ed è 

stata occasione per festeggiare i 

nostri soci che hanno compiuto i 60 

anni (Mosna Elio, Moser Alfredo, 

Malfatti Renzo).

Si giunge quindi all'adunata Nazio-

nale, svoltasi al 7/8 di maggio, a 

Torino nell'anniversario dei 150 

anni dell'Unità d'Italia. Bellissima 

cornice di penne nere e manifesta-

zioni legate soprattutto alla nostra 

Patria. 

Si conferma una buonissima parte-

cipazione, anche quest'anno, di 

alpini naveteri e non, a riprova  

dell'affiatamento che oramai si 

consolida in queste occasioni. Ci 

tengo anche a sottolineare la 

presenza, durante la sfilata, dei 

informanavele associazioni

nostri, e delle nostre, compaesani 

facenti parte del gruppo Nu.vo.la. 

(Protezione Civile) della Piana 

Rotaliana e Paganella. 

Con orgoglio posso annoverare fra i 

nostri iscritti ben 10 appartenenti al 

Gruppo Nu.vo.la, segno ulteriore di 

attivismo fra i nostri compaesani, 

rivolto soprattutto al volontariato. 

La nostra attività adesso si sospen-

de temporaneamente per il periodo 

estivo, fatto salvo per la recente 

partecipazione alla Festa della 

Comunità e per la partecipazione 

(anche qui con un buon seguito di 

penne nere) al raduno del Trive-

neto tenutosi a Belluno.

Sebastiani Omar

Capogruppo

A nome mio e a nome del Gruppo 

Alpini di Nave san Rocco, Buone 

Ferie.

Il Gruppo Alpini di Nave San Rocco, intende ringraziare 

l'amministrazione Comunale per la possibilità di avere uno spazio 

all'interno di questo periodico per dar luce alla propria attività, 

affinchè tutta la comunità sia informata degli eventi, e delle 

manifestazioni che l'associazione propone o partecipa.
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Coppa nella bacheca 
della Vigor

La squadra di calcio della U.S. 

Vigor chiude la stagione 2010/2011 

con la vittoria della coppa Regione 

Amatori FIGC . 

Dopo aver concluso la Regoular 

Season al 5° posto con un girone di 

ritorno costellato da infortuni, è 

riuscita nella fase finale a battere 

ottime squadre come Besenello 

(semifinale) e Fassa (finale) portando 

a casa la coppa, anche grazie a 

diversi innesti e clamorosi ritorni. 

La squadra di Nave batte merita-

tamente in una finale interminabile 

la squadra del Fassa per 3-1 dopo i 

supplementari, con reti di Garzetti A., 

Castelli M. e Chiavegato A., permet-

tendo così a capitan Sebastiani (vedi 

foto) di alzare il 1° trofeo Figc per la 

squadra degli Amatori  dopo i 

Memorial Daniel Dallapiccola del 

2006 e Memorial Graziano Dallabetta 

del 2009. 

Da sottolineare anche la grande 

'campagna acquisti '  del team 

manager 'Cigogna' che per la 

stagione appena conclusa vede 10 

nuovi arrivi in squadra,  perciò 

complimenti ai neo papà ma 

soprattutto alle mamme. Amatori di 

nome e di fatto!

Per la classica partita Scapoli-

Ammogliati saltata quest'anno per 

mancanza di giocatori si sta 

pensando di riproporre la partita il 

prossimo anno con una nuova 

formula…

Prima dell'inizio del campio-

nato 2011/2012 verrà organizzato la 

4° edizione del Memorial “G. Dalla-

betta“ che come da tradizione alter-

na un anno di tamburello e uno di 

calcio.

Perciò siete tutti invitati Sabato 3 

settembre 2011 ore 18 al centro 

sportivo comunale dove si svolgerà 

un triangolare di calcio tra le 

squadre amatori U.S. Vigor, A.S. 

Martignano e A.C. Bauzanum di 

Bolzano.

Al termine delle partite (3 tempi da 45 

minuti) avrà luogo alle ore 21 

l'estrazione della lotteria organiz-

zata U.S. Vigor, non mancate e 

comprate i biglietti perché stanno 

andando a ruba…..

Dallabetta Fabio

V. Presidente
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La Lista Civica Insieme per Nave 

vuole usufruire di questo spazio per 

aprire una riflessione sul futuro 

della struttura della "vecchia" 

Scuola Materna, visto che fra 

qualche mese entrerà in servizio la 

nuova struttura in Via IV Novembre.

Prima di tutto, però, ci sembra 

doveroso fare un'importante 

premessa, ricordando che la pro-

prietà della struttura è della 

Parrocchia San Rocco e che quindi, 

quanto qui riportiamo sono pro-

poste indirizzate alla Maggio-

ranza Consigliare e alla Comunità, 

che tuttavia devono essere oggetto 

di discussione e confronto con i 

soggetti rappresentanti la proprie-

tà: Parroco e Consiglio Pastorale.

Un primo problema che attanaglia 

il nostro paese oggi e che potrebbe 

diventare ancora più grave nei 

prossimi anni è quello dell'assenza 

di una mensa per gli alunni della 

scuola elementare. Sappiamo tutti 

che il prossimo anno scolastico 

vedrà per la prima volta l'istituzione 

di una pluriclasse a causa 

dell'esiguo numero di iscrizioni alla 

prima elementare; alcune famiglie 

infatti hanno preferito iscrivere i 

propri figli nelle scuole dei paesi 

limitrofi che possono offrire il tempo 

continuato, agevolando la conci-

liazione, per i genitori, dei tempi di 

lavoro e per la famiglia.

A nostro parere forse si sarebbe 

potuto fare qualcosa per evitare 

questa situazione, ma ci rendiamo 

conto che l'inizio di una nuova 

legislatura e il "cambio della 

guardia" nell'Amministrazione 

possa non aver agevolato la cosa.

Tuttavia pensiamo che sia utile non 

sottovalutare il problema e comin-

ciare da subito a pensare a delle 

soluzioni; soluzioni che tamponino 

il problema nell'attesa di arrivare a 

quella definitiva.

Il rischio infatti è che se anche nei 

prossimi anni si dovesse verificare 

una situazione come quella odier-

na, con un forte calo di iscrizioni, 

Nave potrebbe perdere la presenza 

dell'istituzione scolastica, con la 

soppressione del plesso.

Già nel nostro programma ricono-

scevamo la questione della mensa 

scolastica come propedeutica 

all'introduzione del tempo pieno, 

una necessità ormai improrogabile 

per le famiglie, e proponevamo una 

soluzione in tempi brevi con utilizzo 

di strutture temporanee in attesa di 

una sistemazione definitiva.

Questa opzione continuiamo a 

sostenerla: non è improponibile la 

realizzazione di un prefabbricato 

adibito a mensa,  in una parte del 

piazzale scolastico, o della piazza; 

sicuramente darebbe una risposta 

immediata al problema.

È chiaro che in prospettiva una 

mensa vera e propria potrebbe 

trovare posto nei locali lasciati 

liberi al piano terra del vecchio 

asilo.

Dall'altro lato  il vecchio asilo, 

attraverso l'utilizzo dei piani 

superiori, potrebbe diventare una 

sorta di polo sociale, di casa della 

comunità dove le varie associazioni 
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potrebbero avere a disposizione 

degli spazi per le attività aggrega-

tive e di socializzazione.

E infine, se gli spazi lo permettesse-

ro, potrebbero trovare sede anche i 

servizi sanitari ambulatoriali, 

liberando così spazio in Municipio 

per altre attività.

Ricordando la storia della struttura 

del vecchio asilo, costruito con il 

contributo e il sacrificio di tutta la 

popolazione navetera, riteniamo 

che questa debba rimanere al 

servizio della comunità, un luogo 

di incontro e di socializzazione, 

che contribuisca a tener vivo il 

cuore del paese.

È chiaro poi che le forme e le 

modalità andranno concordate e 

definite insieme alla Parrocchia.

Concludendo, ci permettiamo di 

fare due proposte: la prima è 

quella di istituire un tavolo di 

confronto sul futuro del vecchio 

asilo, fatto da esponenti del 

consiglio comunale e pastorale, 

ma non solo: ci sembra infatti 

possa essere interessante coinvol-

gere anche qualche altra persona-

lità del paese che negli anni si è 

distinta per l'impegno sociale e che 

ha a cuore le sorti della comunità; 

insomma una sorta di "gruppo di 

saggi", proprio per trovare una 

soluzione il più ampiamente 

condivisa.

La seconda proposta la formulia-

mo ai lettori di Nave Informa: 

Ci faremo portavoce delle vostre 

idee e delle vostre proposte!

La Lista Civica Insieme per Nave

chi avesse idee e proposte 

relative al futuro del vecchio asilo 

ci scriva via e-mail a 

insiemepernave@gmail.com

Anche questi primi mesi del 2011 

hanno visto il Gruppo Alpini attivi, 

per la nostra Comunità.

Dopo il consueto appuntamento 

della notte di Natale, il Gruppo è 

stato ospite della scuola Materna, 

ed ha accompagnato la nostra 

amata “Befana” a far visita ai 

bambini, impauriti ed affascinati. 

Nel corso della primavera, oltre ad 

alcuni appuntamenti istituzionali 

(partecipazione all'assemblea 

elettiva sezionale), il gruppo ha  

cercato di consolidare il proprio 

ruolo di associazione dedita a 

creare momenti conviviali, impe-

gnandosi costantemente all'aper-

tura settimanale della sede nelle 

giornate festive. E qui un ringrazia-

mento particolare va a Zeni 

Maurizio che, con impegno e 

simpatia, è riuscito a rendere 

questo piccolo evento un appunta-

Gruppo Alpini

mento fisso per molti nostri paesani.

L'appuntamento del pranzo Sociale 

al Ristorante "Da Germana" a 

Roverè della Luna, ha visto una 

buonissima partecipazione, ed è 

stata occasione per festeggiare i 

nostri soci che hanno compiuto i 60 

anni (Mosna Elio, Moser Alfredo, 

Malfatti Renzo).

Si giunge quindi all'adunata Nazio-

nale, svoltasi al 7/8 di maggio, a 

Torino nell'anniversario dei 150 

anni dell'Unità d'Italia. Bellissima 

cornice di penne nere e manifesta-

zioni legate soprattutto alla nostra 

Patria. 

Si conferma una buonissima parte-

cipazione, anche quest'anno, di 

alpini naveteri e non, a riprova  

dell'affiatamento che oramai si 

consolida in queste occasioni. Ci 

tengo anche a sottolineare la 

presenza, durante la sfilata, dei 

informanavele associazioni

nostri, e delle nostre, compaesani 

facenti parte del gruppo Nu.vo.la. 

(Protezione Civile) della Piana 

Rotaliana e Paganella. 

Con orgoglio posso annoverare fra i 

nostri iscritti ben 10 appartenenti al 

Gruppo Nu.vo.la, segno ulteriore di 

attivismo fra i nostri compaesani, 

rivolto soprattutto al volontariato. 

La nostra attività adesso si sospen-

de temporaneamente per il periodo 

estivo, fatto salvo per la recente 

partecipazione alla Festa della 

Comunità e per la partecipazione 

(anche qui con un buon seguito di 

penne nere) al raduno del Trive-

neto tenutosi a Belluno.

Sebastiani Omar

Capogruppo

A nome mio e a nome del Gruppo 

Alpini di Nave san Rocco, Buone 

Ferie.

Il Gruppo Alpini di Nave San Rocco, intende ringraziare 

l'amministrazione Comunale per la possibilità di avere uno spazio 

all'interno di questo periodico per dar luce alla propria attività, 

affinchè tutta la comunità sia informata degli eventi, e delle 

manifestazioni che l'associazione propone o partecipa.
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Coppa nella bacheca 
della Vigor

La squadra di calcio della U.S. 

Vigor chiude la stagione 2010/2011 

con la vittoria della coppa Regione 

Amatori FIGC . 

Dopo aver concluso la Regoular 

Season al 5° posto con un girone di 

ritorno costellato da infortuni, è 

riuscita nella fase finale a battere 

ottime squadre come Besenello 

(semifinale) e Fassa (finale) portando 

a casa la coppa, anche grazie a 

diversi innesti e clamorosi ritorni. 

La squadra di Nave batte merita-

tamente in una finale interminabile 

la squadra del Fassa per 3-1 dopo i 

supplementari, con reti di Garzetti A., 

Castelli M. e Chiavegato A., permet-

tendo così a capitan Sebastiani (vedi 

foto) di alzare il 1° trofeo Figc per la 

squadra degli Amatori  dopo i 

Memorial Daniel Dallapiccola del 

2006 e Memorial Graziano Dallabetta 

del 2009. 

Da sottolineare anche la grande 

'campagna acquisti '  del team 

manager 'Cigogna' che per la 

stagione appena conclusa vede 10 

nuovi arrivi in squadra,  perciò 

complimenti ai neo papà ma 

soprattutto alle mamme. Amatori di 

nome e di fatto!

Per la classica partita Scapoli-

Ammogliati saltata quest'anno per 

mancanza di giocatori si sta 

pensando di riproporre la partita il 

prossimo anno con una nuova 

formula…

Prima dell'inizio del campio-

nato 2011/2012 verrà organizzato la 

4° edizione del Memorial “G. Dalla-

betta“ che come da tradizione alter-

na un anno di tamburello e uno di 

calcio.

Perciò siete tutti invitati Sabato 3 

settembre 2011 ore 18 al centro 

sportivo comunale dove si svolgerà 

un triangolare di calcio tra le 

squadre amatori U.S. Vigor, A.S. 

Martignano e A.C. Bauzanum di 

Bolzano.

Al termine delle partite (3 tempi da 45 

minuti) avrà luogo alle ore 21 

l'estrazione della lotteria organiz-

zata U.S. Vigor, non mancate e 

comprate i biglietti perché stanno 

andando a ruba…..

Dallabetta Fabio

V. Presidente
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Complimenti vivissimi e auguri 
a nonna Giuseppina!
Nel mese di giugno di quest'anno la signora Giuseppina Seppi ha compiuto ben 

100 anni. E' la prima volta che Nave San Rocco può annoverare primati di 

questo genere.

Complimenti vivissimi alla signora Giuseppina per il traguardo raggiunto e 

auguri ancora per tanti giorni di salute e serenità accanto ai famigliari e ai suoi 

affetti.

  L'Amministrazione comunale di Nave San Rocco

luglio 2011

Filodrammatica 
San Rocco

le associazioni
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La nostra filodrammatica "SAN 

ROCCO" quest'anno ha realizzato 

un sogno:  poter andare a recitare 

per i "Trentini Nel Mondo ". 

Un sospirato viaggio che ci ha 

portato in Belgio. Esibirci con 

enorme soddisfazione fuori dai 

confini nazionali, invitati da Emma 

Panozzo, presidente del circolo 

Trentini nel mondo di Louviere,  

accompagnati dalla nostra autrice 

preferita Loredana Cont, quattro 

giorni entusiasmanti, con altrettan-

te recite a Louviere, Charleroy,  e 

dintorni portando un pò del nostro 

Trentino a chi davvero ce l'ha nel 

cuore, a emigranti e figli di emi-

granti, che ancora si sentono legati 

alla nostra terra, che parlano più o 

meno bene l'italiano o il dialetto, 

linguaggi che sono un patrimonio 

trasmesso dai loro genitori e che ha 

il sapore delle nostre radici. Portare 

il nostro teatro dialettale a gente 

che desidera avere un pezzo di 

Se ne è andato Don Carlo: 
arrivato in paese, nel lontano 

1977,  ha ricostruito una filo-

drammatica dimenticata nel 

cassetto diventando subito un 

pezzo trainante della nostra Filo 

San Rocco;

assieme a noi cercava dei bei 

copioni, ci incitava a far prove, 

guai mancare,  guai ritardare …. 

e a metà serata  ci faceva portare 

il caffè dalla fidata Ester …………

È stato per noi un imput per 

continuare, prima con la sua 

regia, passata poi al caro Elio e 

infine alla sottoscritta. Una 

passione come tante altre che ha 

fatto per noi e per la nostra 

comunità,  che condividiamo da 

oltre  15 anni.

Ad ogni spettacolo gli portavo 

una cassettina registrata della 

commedia, la commentavamo 

…. Ed era orgoglioso delle nostre 

repliche .

Anche quando ha avuto il 

compito di riaprire la chiesa 

dell'Annunziata  a Trento, voleva 

sempre informarsi dei nostri 

progressi, come fosse sempre lì 

con noi. Una preghiera ad ogni 

inizio di rappresentazione  ci ha 

aiutati a rinfrancarci prima di 

calcare la scena,  come lui ci 

aveva insegnato.

 L'avevo informato quando 

siamo andati in Belgio a trovare i 

nostri connazionali “trentini nel 

mondo” e lui era in ospedale, era 

orgoglioso di noi,  come noi lo 

siamo e lo saremo sempre di 

questo burbero, ma buon caro 

Don Carlo.

Ora è lassù, con tanti cari nostri 

amici del teatro  Elio, Carmelo, 

Patrik e Angelo, è lassù accanto 

al Padre e alla Mamma di tutti  

che tanto pregava, in pace,   

senza sofferenze e sempre nei 

nostri cuori.

Graziella

Trentino in casa propria, è stata 

un’esperienza importante e indi-

menticabile e per questo dobbia-

mo dire grazie all’assessorato alla 

cultura della Provincia Autonoma 

di Trento e a chi ci ha dato la 

possibilità di realizzare questo 

“grande sogno di una piccola 

filodrammatica”, ovvero varcare i 

nostri confini.

Ora stiamo organizzando una nuo-

va rassegna di commedie sempre 

in dialetto trentino, nel nostro teatro 

parrocchiale, a partire da fine no-

vembre a fine gennaio ...

commedie, spettacoli, e chissà... 

qualche sorpresa coadiuvata dal 

nostro Comune ... 

vi aspettiamo numerosi e attenti 

alle pubblicità . 

ciao dalla "FILO SAN ROCCO " 

e come sempre : 

PASSA PAROLA , 

VIENI A TEATRO !!! 

luglio 2011 informanave

Grande è stato l'impegno della 

Nautilus Band nel corso della 

primavera, con un bel numero di 

concerti, di cui quattro fuori paese: 

a San Michele, a Cles, a Marti-

gnano e a Calavino, ma possiamo 

dire che l'evento clou del 2011 è 

stata la manifestazione culturale e 

musicale denominata “Suoni dai 

M.A.S.I. - Musica, Arte, Spettacolo, 

Incontro”, che l'Associazione “The 

Nautilus Band” ha organizzato 

nello scorso maggio.

Un'iniziativa importante che ha 

voluto essere un omaggio a Nave 

San Rocco attraverso il coinvol-

gimento delle magiche cornici dei 

suoi Masi, valorizzando così una 

parte importante del suo territorio, 

ricco di storia, tradizioni e valori.

Il nome stesso, ideato per la mani-

festazione, è descrittivo degli 

eventi che l'hanno caratterizzata, 

ricchi, appunto, di musica, arte e 

spettacolo. 

Nella meravigliosa cornice di Maso 

del Gusto un pubblico di oltre 200 

persone ha applaudito e gustato le 

voci del Coro Castel Bassa Atesina; 

Grande impegno, 
grande soddisfazione!

a Maso Inon il Gruppo Danza 

Zivireel ha appassionato grandi e 

piccini con una storia raccontata 

attraverso la musica ed i balli 

celtici; ed infine nella splendida 

cornice di Casa Damaggio si sono 

diffuse le ormai tradizionali “Note di 

Maggio”, grazie ai giovani musicisti 

delle Bande Giovanili di Zambana e 

Mezzocorona e della Nautilus Band, 

seguiti con calore da un pubblico di 

quasi 300 persone, tra le quali 

anche il Presidente della Federa-

zione dei Corpi Bandistici Claudio 

Lucchini..

Che dire?  Una manifestazione a dir 

poco ben riuscita: il calore, la 

partecipazione ed il grande 

apprezzamento ci hanno gratifi-

cato ampiamente per  il lavoro 

svolto e l'impegno profuso. Non ci 

resta che ringraziare quanti hanno 

collaborato e ci hanno sostenuto: 

l'Amministrazione Comunale, la 

Fondazione Caritro, i numerosi 

sponsor, le famiglie Loner, Sassu-

delli e Damaggio che ci hanno 

ospitati e i tanti volontari che hanno 

dato una mano.

E ora cosa ci aspetta? In questi mesi 

estivi la Nautilus Band si sta 

preparando a partecipare alla 

grande manifestazione per il 60° 

della Federazione dei Corpi 

Bandistici del prossimo 4 settembre, 

ed ecco dunque aggiungersi al 

repertorio una serie di allegre 

marce eseguite in una serie di 

prove all'aperto: nel piazzale della 

scuola, al centro sportivo, in piazza 

e per imparare a sfilare, ovvero a 

suonare marciando, davanti agli 

occhi incuriositi di molti paesani!

L'associazione sta inoltre organiz-

zando i corsi per la stagione 

2011/2012 con la bella novità di 9 

nuovi allievi che dal prossimo anno 

si avvicineranno alla musica 

imparando a suonare nuovi 

strumenti!

E poi ci saranno altri concerti 

e spettacoli e una grossa 

novità… ma non vogliamo 

rovinarvi la sorpresa, quin-

di… vi aspettiamo al pros-

simo concerto!!

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

14 - 20

mercoledì 3 agosto 2011 9.26.17



S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

informanave le associazioni

Pag. 14

Complimenti vivissimi e auguri 
a nonna Giuseppina!
Nel mese di giugno di quest'anno la signora Giuseppina Seppi ha compiuto ben 

100 anni. E' la prima volta che Nave San Rocco può annoverare primati di 

questo genere.

Complimenti vivissimi alla signora Giuseppina per il traguardo raggiunto e 

auguri ancora per tanti giorni di salute e serenità accanto ai famigliari e ai suoi 

affetti.

  L'Amministrazione comunale di Nave San Rocco

luglio 2011

Filodrammatica 
San Rocco

le associazioni
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La nostra filodrammatica "SAN 

ROCCO" quest'anno ha realizzato 

un sogno:  poter andare a recitare 

per i "Trentini Nel Mondo ". 

Un sospirato viaggio che ci ha 

portato in Belgio. Esibirci con 

enorme soddisfazione fuori dai 

confini nazionali, invitati da Emma 

Panozzo, presidente del circolo 

Trentini nel mondo di Louviere,  

accompagnati dalla nostra autrice 

preferita Loredana Cont, quattro 

giorni entusiasmanti, con altrettan-

te recite a Louviere, Charleroy,  e 

dintorni portando un pò del nostro 

Trentino a chi davvero ce l'ha nel 

cuore, a emigranti e figli di emi-

granti, che ancora si sentono legati 

alla nostra terra, che parlano più o 

meno bene l'italiano o il dialetto, 

linguaggi che sono un patrimonio 

trasmesso dai loro genitori e che ha 

il sapore delle nostre radici. Portare 

il nostro teatro dialettale a gente 

che desidera avere un pezzo di 

Se ne è andato Don Carlo: 
arrivato in paese, nel lontano 

1977,  ha ricostruito una filo-

drammatica dimenticata nel 

cassetto diventando subito un 

pezzo trainante della nostra Filo 

San Rocco;

assieme a noi cercava dei bei 

copioni, ci incitava a far prove, 

guai mancare,  guai ritardare …. 

e a metà serata  ci faceva portare 

il caffè dalla fidata Ester …………

È stato per noi un imput per 

continuare, prima con la sua 

regia, passata poi al caro Elio e 

infine alla sottoscritta. Una 

passione come tante altre che ha 

fatto per noi e per la nostra 

comunità,  che condividiamo da 

oltre  15 anni.

Ad ogni spettacolo gli portavo 

una cassettina registrata della 

commedia, la commentavamo 

…. Ed era orgoglioso delle nostre 

repliche .

Anche quando ha avuto il 

compito di riaprire la chiesa 

dell'Annunziata  a Trento, voleva 

sempre informarsi dei nostri 

progressi, come fosse sempre lì 

con noi. Una preghiera ad ogni 

inizio di rappresentazione  ci ha 

aiutati a rinfrancarci prima di 

calcare la scena,  come lui ci 

aveva insegnato.

 L'avevo informato quando 

siamo andati in Belgio a trovare i 

nostri connazionali “trentini nel 

mondo” e lui era in ospedale, era 

orgoglioso di noi,  come noi lo 

siamo e lo saremo sempre di 

questo burbero, ma buon caro 

Don Carlo.

Ora è lassù, con tanti cari nostri 

amici del teatro  Elio, Carmelo, 

Patrik e Angelo, è lassù accanto 

al Padre e alla Mamma di tutti  

che tanto pregava, in pace,   

senza sofferenze e sempre nei 

nostri cuori.

Graziella

Trentino in casa propria, è stata 

un’esperienza importante e indi-

menticabile e per questo dobbia-

mo dire grazie all’assessorato alla 

cultura della Provincia Autonoma 

di Trento e a chi ci ha dato la 

possibilità di realizzare questo 

“grande sogno di una piccola 

filodrammatica”, ovvero varcare i 

nostri confini.

Ora stiamo organizzando una nuo-

va rassegna di commedie sempre 

in dialetto trentino, nel nostro teatro 

parrocchiale, a partire da fine no-

vembre a fine gennaio ...

commedie, spettacoli, e chissà... 

qualche sorpresa coadiuvata dal 

nostro Comune ... 

vi aspettiamo numerosi e attenti 

alle pubblicità . 

ciao dalla "FILO SAN ROCCO " 

e come sempre : 

PASSA PAROLA , 

VIENI A TEATRO !!! 

luglio 2011 informanave

Grande è stato l'impegno della 

Nautilus Band nel corso della 

primavera, con un bel numero di 

concerti, di cui quattro fuori paese: 

a San Michele, a Cles, a Marti-

gnano e a Calavino, ma possiamo 

dire che l'evento clou del 2011 è 

stata la manifestazione culturale e 

musicale denominata “Suoni dai 

M.A.S.I. - Musica, Arte, Spettacolo, 

Incontro”, che l'Associazione “The 

Nautilus Band” ha organizzato 

nello scorso maggio.

Un'iniziativa importante che ha 

voluto essere un omaggio a Nave 

San Rocco attraverso il coinvol-

gimento delle magiche cornici dei 

suoi Masi, valorizzando così una 

parte importante del suo territorio, 

ricco di storia, tradizioni e valori.

Il nome stesso, ideato per la mani-

festazione, è descrittivo degli 

eventi che l'hanno caratterizzata, 

ricchi, appunto, di musica, arte e 

spettacolo. 

Nella meravigliosa cornice di Maso 

del Gusto un pubblico di oltre 200 

persone ha applaudito e gustato le 

voci del Coro Castel Bassa Atesina; 

Grande impegno, 
grande soddisfazione!

a Maso Inon il Gruppo Danza 

Zivireel ha appassionato grandi e 

piccini con una storia raccontata 

attraverso la musica ed i balli 

celtici; ed infine nella splendida 

cornice di Casa Damaggio si sono 

diffuse le ormai tradizionali “Note di 

Maggio”, grazie ai giovani musicisti 

delle Bande Giovanili di Zambana e 

Mezzocorona e della Nautilus Band, 

seguiti con calore da un pubblico di 

quasi 300 persone, tra le quali 

anche il Presidente della Federa-

zione dei Corpi Bandistici Claudio 

Lucchini..

Che dire?  Una manifestazione a dir 

poco ben riuscita: il calore, la 

partecipazione ed il grande 

apprezzamento ci hanno gratifi-

cato ampiamente per  il lavoro 

svolto e l'impegno profuso. Non ci 

resta che ringraziare quanti hanno 

collaborato e ci hanno sostenuto: 

l'Amministrazione Comunale, la 

Fondazione Caritro, i numerosi 

sponsor, le famiglie Loner, Sassu-

delli e Damaggio che ci hanno 

ospitati e i tanti volontari che hanno 

dato una mano.

E ora cosa ci aspetta? In questi mesi 

estivi la Nautilus Band si sta 

preparando a partecipare alla 

grande manifestazione per il 60° 

della Federazione dei Corpi 

Bandistici del prossimo 4 settembre, 

ed ecco dunque aggiungersi al 

repertorio una serie di allegre 

marce eseguite in una serie di 

prove all'aperto: nel piazzale della 

scuola, al centro sportivo, in piazza 

e per imparare a sfilare, ovvero a 

suonare marciando, davanti agli 

occhi incuriositi di molti paesani!

L'associazione sta inoltre organiz-

zando i corsi per la stagione 

2011/2012 con la bella novità di 9 

nuovi allievi che dal prossimo anno 

si avvicineranno alla musica 

imparando a suonare nuovi 

strumenti!

E poi ci saranno altri concerti 

e spettacoli e una grossa 

novità… ma non vogliamo 

rovinarvi la sorpresa, quin-

di… vi aspettiamo al pros-

simo concerto!!
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“Piccole guide per grandi 

scoperte”è un'iniziativa promos-

sa dalla Federazione provinciale 

scuole materne, alla quale anche i 

bambini e il personale della nostra 

scuola hanno aderito.

Conversazioni...passeggiate..., i 

nostri piccoli esploratori hanno 

conosciuto ed osservato il territorio 

che li circonda con occhi attenti e 

attraverso la raccolta di "materiale 

prezioso" (racconti, leggende, 

storie fantastiche) hanno in un 

DALLA SCUOLA MATERNA...
primo tempo organizzato e costrui-

to gli spazi interni della scuola 

intesi come uno spaccato delle 

esperienze vissute e della loro 

creatività. Infine è stato possibile 

realizzare un pieghevole illustrato 

dove i redattori principali sono stati 

proprio i nostri bambini che con 

fantasia ed impegno hanno 

raccontato il "loro" paese.

Quest'importante documento è 

stato distribuito sul territorio a 

disposizione della comunità e 

soprattutto dei bambini.

Questo progetto è nato dal deside-

rio di riportare al centro della 

riflessione pedagogica il "sentire" 

dei piccoli, il loro punto di vista sul 

territorio che li circonda e nel 

contempo l'ambiente visto come 

fonte inesauribile di esperienze, 

conoscenze e relazioni.

I bambini di Nave San Rocco hanno 

raccontato il loro territorio...sta a 

noi adulti riflettere e favorire questa 

loro innata voglia di conoscere.                                              

                                                                                            

le insegnanti
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L'AFRICA NEL CUORE  
UGANDA 2011
Eccomi nuovamente qui a parlare per 

il terzo anno consecutivo della nostra 

esperienza in terra d'Africa. Sto 

parlando naturalmente del Gruppo 

Missionario di Nave San Rocco, i cui 

volontari con l'aiuto di altri amici di 

Mezzacorona, Cembra, Rovereto e 

Predazzo anche quest'anno si sono 

impegnati in alcune missioni in 

Uganda.

Tutto nasce dalla volontà di riproporsi 

sempre in aiuto di chi ne ha bisogno e 

quindi non ci siamo tirati indietro 

nemmeno quest'anno impegnandoci 

nel seguente progetto.

Lo scorso anno, ritornando da padre 

Franco a Kyamuhunga tre di noi 

(Maurizio-Fausto ed io) abbiamo fatto 

una breve tappa a Kasaala dove 

abbiamo trovato padre Giorgio 

Previdi il quale ci aveva ampiamente 

illustrato e mostrato i progressi della 

missione dal lontano 1990, momento 

in cui il gruppo missionario di Nave 

San Rocco aveva dato il suo aiuto nel 

costruire la prima scuola. 

Aveva quindi in quell'occasione, 

espresso il vivo desiderio di poter 

sistemare un fatiscente fabbricato al 

fine di ricavarne delle aule da adibire 

a scuola di cucito, corso comple-

mentare alla formazione professio-

nale che già veniva data alle giovani 

ragazze che frequentavano la scuola 

della missione.

Ed è quello che abbiamo fatto con 

semplicità ed entusiasmo, con la 

piena soddisfazione del missionario 

Padre Giorgio Previdi che lo scorso 6 

maggio è venuto a trovarci qui a Nave 

San Rocco, per ringraziarci non solo 

del lavoro fatto, ma per aver sostenuto 

anche finanziariamente l'intero pro-

getto.

Non ci siamo dimenticati, anche in 

questa occasione di Padre Franco. 

Infatti, alcuni di noi hanno prestato la 

loro preziosa opera nella missione di 

KYAMUHUNGA per la manutenzione 

della scuola di BURUNGIRA , oltre che 

per altre opere (ponte-chiesa) nelle 

quali Padre Franco è tutt'ora impe-

gnato.

Trovo difficile descrivere le motiva-

zioni che spingono ognuno di noi a 

mettersi in gioco ogni anno per 

aiutare chi soffre e ha bisogno, ma 

Il titolo che è stato scelto ha un 

duplice significato.

Il primo si ricollega alla 

Nave Corsara, la corsa podistica 

non competitiva, giunta ormai alla 

seconda edizione, che domenica 5 

giugno ha visto la partecipazione 

di 135 aggueritissimi atleti e non, di 

tutte le età. La manifestazione è 

andata molto bene e ha visto il 

proficuo coinvolgimento di altre 

associazioni per la gestione del 

percorso, quindi ci sono tutte le 

premesse per riproporla anche 

l'anno prossimo!

Il secondo significato del 

titolo invece guarda al futuro: 

l'attuale Direttivo è in scadenza e si 

presenta così la necessità di 

individuare nuove persone che 

possano mettersi in gioco, con 

voglia di fare e magari idee nuove. 

Il rinnovamento è elemento essen-

ziale della vita associativa, che 

permette il mantenimento dell'en-

tusiasmo e il propagarsi delle 

iniziative e delle collaborazioni, in 

un'ottica di promozione del benes-

In dirittura d'arrivo
sere all'interno della comunità, in 

particolare  essendo un'Associa-

zione di Aggregazione Giovanile  

per bambini e giovani.

Per questi motivi, abbiamo deciso 

di invitare tutti i soci e i simpa-

tizzanti al pranzo Sociale che si 

terrà in autunno, per fare il punto 

della situazione di questi anni 

trascorsi e per raccogliere idee, 

suggerimenti e disponibilità. Luogo 

e orari sono da definire, ma verrà 

data ampia pubblicizzazione sulle 

bacheche del paese e su facebook.

Auspichiamo quindi che la fine 

dell'estate e l'autunno portino 

consiglio e riflessione, in modo 

che il rinnovo del Direttivo trovi la 

comunità pronta e attenta.

le associazioni
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luglio 2011 informanave

sicuramente credo che la compo-

nente che ci accomuna tutti sia 

l'intima soddisfazione e la serenità 

d'animo che il donare sa dare. Ed è 

per questo che stiamo già lavorando 

in prospettiva della nuova partenza.

Continuate quindi a sostenerci nei 

nostri progetti e noi ci impegniamo a 

realizzarli.

Giuseppe

Un sincero grazie a tutti voi.

Per sostenere i nostri progetti: 
IBAN
IT82B0812035120000015006463
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“Piccole guide per grandi 

scoperte”è un'iniziativa promos-

sa dalla Federazione provinciale 

scuole materne, alla quale anche i 

bambini e il personale della nostra 

scuola hanno aderito.

Conversazioni...passeggiate..., i 

nostri piccoli esploratori hanno 

conosciuto ed osservato il territorio 

che li circonda con occhi attenti e 

attraverso la raccolta di "materiale 

prezioso" (racconti, leggende, 

storie fantastiche) hanno in un 

DALLA SCUOLA MATERNA...
primo tempo organizzato e costrui-

to gli spazi interni della scuola 

intesi come uno spaccato delle 

esperienze vissute e della loro 

creatività. Infine è stato possibile 

realizzare un pieghevole illustrato 

dove i redattori principali sono stati 

proprio i nostri bambini che con 

fantasia ed impegno hanno 

raccontato il "loro" paese.

Quest'importante documento è 

stato distribuito sul territorio a 

disposizione della comunità e 

soprattutto dei bambini.

Questo progetto è nato dal deside-

rio di riportare al centro della 

riflessione pedagogica il "sentire" 

dei piccoli, il loro punto di vista sul 

territorio che li circonda e nel 

contempo l'ambiente visto come 

fonte inesauribile di esperienze, 

conoscenze e relazioni.

I bambini di Nave San Rocco hanno 

raccontato il loro territorio...sta a 

noi adulti riflettere e favorire questa 

loro innata voglia di conoscere.                                              
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L'AFRICA NEL CUORE  
UGANDA 2011
Eccomi nuovamente qui a parlare per 

il terzo anno consecutivo della nostra 

esperienza in terra d'Africa. Sto 

parlando naturalmente del Gruppo 

Missionario di Nave San Rocco, i cui 

volontari con l'aiuto di altri amici di 

Mezzacorona, Cembra, Rovereto e 

Predazzo anche quest'anno si sono 

impegnati in alcune missioni in 

Uganda.

Tutto nasce dalla volontà di riproporsi 

sempre in aiuto di chi ne ha bisogno e 

quindi non ci siamo tirati indietro 

nemmeno quest'anno impegnandoci 

nel seguente progetto.

Lo scorso anno, ritornando da padre 

Franco a Kyamuhunga tre di noi 

(Maurizio-Fausto ed io) abbiamo fatto 

una breve tappa a Kasaala dove 

abbiamo trovato padre Giorgio 

Previdi il quale ci aveva ampiamente 

illustrato e mostrato i progressi della 

missione dal lontano 1990, momento 

in cui il gruppo missionario di Nave 

San Rocco aveva dato il suo aiuto nel 

costruire la prima scuola. 

Aveva quindi in quell'occasione, 

espresso il vivo desiderio di poter 

sistemare un fatiscente fabbricato al 

fine di ricavarne delle aule da adibire 

a scuola di cucito, corso comple-

mentare alla formazione professio-

nale che già veniva data alle giovani 

ragazze che frequentavano la scuola 

della missione.

Ed è quello che abbiamo fatto con 

semplicità ed entusiasmo, con la 

piena soddisfazione del missionario 

Padre Giorgio Previdi che lo scorso 6 

maggio è venuto a trovarci qui a Nave 

San Rocco, per ringraziarci non solo 

del lavoro fatto, ma per aver sostenuto 

anche finanziariamente l'intero pro-

getto.

Non ci siamo dimenticati, anche in 

questa occasione di Padre Franco. 

Infatti, alcuni di noi hanno prestato la 

loro preziosa opera nella missione di 

KYAMUHUNGA per la manutenzione 

della scuola di BURUNGIRA , oltre che 

per altre opere (ponte-chiesa) nelle 

quali Padre Franco è tutt'ora impe-

gnato.

Trovo difficile descrivere le motiva-

zioni che spingono ognuno di noi a 

mettersi in gioco ogni anno per 

aiutare chi soffre e ha bisogno, ma 

Il titolo che è stato scelto ha un 

duplice significato.

Il primo si ricollega alla 

Nave Corsara, la corsa podistica 

non competitiva, giunta ormai alla 

seconda edizione, che domenica 5 

giugno ha visto la partecipazione 

di 135 aggueritissimi atleti e non, di 

tutte le età. La manifestazione è 

andata molto bene e ha visto il 

proficuo coinvolgimento di altre 

associazioni per la gestione del 

percorso, quindi ci sono tutte le 

premesse per riproporla anche 

l'anno prossimo!

Il secondo significato del 

titolo invece guarda al futuro: 

l'attuale Direttivo è in scadenza e si 

presenta così la necessità di 

individuare nuove persone che 

possano mettersi in gioco, con 

voglia di fare e magari idee nuove. 

Il rinnovamento è elemento essen-

ziale della vita associativa, che 

permette il mantenimento dell'en-

tusiasmo e il propagarsi delle 

iniziative e delle collaborazioni, in 

un'ottica di promozione del benes-

In dirittura d'arrivo
sere all'interno della comunità, in 

particolare  essendo un'Associa-

zione di Aggregazione Giovanile  

per bambini e giovani.

Per questi motivi, abbiamo deciso 

di invitare tutti i soci e i simpa-

tizzanti al pranzo Sociale che si 

terrà in autunno, per fare il punto 

della situazione di questi anni 

trascorsi e per raccogliere idee, 

suggerimenti e disponibilità. Luogo 

e orari sono da definire, ma verrà 

data ampia pubblicizzazione sulle 

bacheche del paese e su facebook.

Auspichiamo quindi che la fine 

dell'estate e l'autunno portino 

consiglio e riflessione, in modo 

che il rinnovo del Direttivo trovi la 

comunità pronta e attenta.
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sicuramente credo che la compo-

nente che ci accomuna tutti sia 

l'intima soddisfazione e la serenità 

d'animo che il donare sa dare. Ed è 

per questo che stiamo già lavorando 

in prospettiva della nuova partenza.

Continuate quindi a sostenerci nei 

nostri progetti e noi ci impegniamo a 

realizzarli.

Giuseppe

Un sincero grazie a tutti voi.

Per sostenere i nostri progetti: 
IBAN
IT82B0812035120000015006463
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La carta d'identità è un documento di riconoscimento 

previsto dal R.D. 18-6-1931 n. 773 che attesta l'identità di un 

soggetto. 

Il cittadino può decidere:

di indicare o meno lo stato civile;

La carta d'identità è valida per l'espatrio nei paesi della 

Unione Europea ed in altri Stati con i quali sono in vigore 

apposite convenzioni eccetto quando sul documento 

appare la dicitura "carta d'identità non valida per 

l'espatrio". (Per conoscere i paesi convenzionati si suggeri-

sce di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri o 

della Polizia di Stato).

 

Con il D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, la 

validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni :

 nel caso di Carte d'Identità che hanno una scadenza 

dal 26 giugno 2008 in poi, cioé ancora valide alla data di 

entrata in vigore della legge, si procederà, su richiesta 

dell'interessato/a,  con la proroga, cioè la convalida del 

documento originario per gli ulteriori cinque anni;

nel caso di Carte d'Identità scadute prima del 26 giugno 

2008, verrà emessa una nuova carta con scadenza 

decennale.

Destinatari:

Possono richiedere la carta d'identità i cittadini italiani e 

stranieri che abbiano la residenza nel comune di Nave San 

Rocco.

Come fare:

Recarsi di persona agli sportelli dei Servizi Demografici e 

consegnare:

In caso di primo rilascio

3 foto-tessera recenti ed  identiche tra loro, senza 

copricapo (non di profilo). Il copricapo è ammesso 

unicamente ai cittadini che professano culti religiosi che 

ne impongano l'uso come previsto dalla circolare del 

Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4. Le fotografie 

dovranno rispettare le direttive ICAO;

un documento di riconoscimento valido (passaporto 

ecc...) o in mancanza di questo, 2 testimoni maggiorenni  

né parenti né affini in possesso di un documento identifica-

tivo valido che devono dichiarare l'identità del richiedente.

per i cittadini stranieri, oltre quanto sopra specificato è 

necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

In caso di rilascio (rinnovo dopo 10 anni)

3 fotografie con le caratteristiche menzionate;

il documento scaduto.

Il rilascio può essere richiesto anche 6 mesi prima della 

scadenza. 

In caso di rilascio per smarrimento, sottrazione, 

distruzione della carta d'identità

3 fotografie con le caratteristiche menzionate;

la denuncia in originale fatta alle autorità di Polizia o ai 

Carabinieri nei casi di smarrimento o furto, altrimenti la 

carta d'identità deteriorata;

un documento di identificazione valido; in mancanza 

di questo, nel caso in cui la carta d'identità sia stata 

rilasciata da un Comune diverso dal nostro, è necessa-

ria la presenza di due testimoni maggiorenni, né 

parenti né affini,  che, muniti di un documento 

d'identità valido, devono dichiarare l'identità del 

richiedente.

per i cittadini stranieri, oltre quanto sopra specificato è 

necessario presentare il permesso di soggiorno in corso 

di validità. 

Se si vuole che il documento sia valido per l'espatrio 

occorre dichiarare, sul modello fornito allo sportello, che 

non ci si trovi in alcuna delle condizioni che impediscono il 

rilascio del passaporto.

Chi ha un documento non valido per l'espatrio e vuole 

renderlo valido per recarsi in altri paesi, deve richiederne 

un nuovo rilascio del documento stesso salvo motivi 

inibitori all'espatrio.

Ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta 

d'identità può essere rilasciata solo non valida per 

l'espatrio. L'unico documento valido per l'espatrio resta il 

passaporto.

PROROGA (DOPO 5 ANNI)
Recarsi agli sportelli dei Servizi Demografici con il docu-

mento originario che verrà convalidato semprechè non sia 

deteriorato o illeggibile, su richiesta dell'interessato,  per gli 

ulteriori cinque anni apponendo un timbro di proroga.

La proroga può essere richiesta in qualsiasi momento 

anche da persona diversa dall'intestatario, se munita di 

delega e documento d'identità valido. Per la delega può 

essere utilizzato il modulo disponibile presso lo sportello del 

comune o sul sito del Comune. 

Il Ministero dell'Interno, con circolare 23/2010, tenuto conto 

dei disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte 

delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi 

esteri, del documento di identità prorogato, si consiglia i 

cittadini che intendano recarsi all'estero e che possiedono 

la carta d'identità scaduta ma prorogabile di non apporre il 

timbro ma di rifare una carta d'identità con validità 

decennale. Nel caso di documento già prorogato tramite 

timbro si può procedere alla sostituzione della carta 

d'identità con una nuova carta d'identità, la cui validità 

decennale decorrerà dalla data del rilascio. Pertanto, a 

richiesta del cittadino, potrà essere rilasciato un nuovo 

documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso 

dell'interessato. 

 

CARTA D'IDENTITA': 

MINORI DA 0 A 18 ANNI

Il D.L. 13/05/2011 n. 70  G.U. n. 110 del 13/05/2011  in vigore 

14/05/2011- convertito dalla legge 106/2011 ha modificato il 

R.D. 773/1931 stabilendo che la carta d'identità può essere 

richiesta dalla nascita.

I minori italiani possono richiedere il documento valido per 

l'espatrio se entrambi i genitori firmano il relativo assenso.

I minori stranieri possono ottenere la carta d'identità, ma 

senza la validità per l'espatrio.

La carta d'identità si richiede presso l'Ufficio Anagrafe del 

comune.

 Destinatari:

Avere da 0 a 18 anni e risiedere nel Comune

Come fare:

I genitori devono accompagnare il minore, sono necessarie:

3 foto-tessera con le caratteristiche menzionate in 

precedenza;

la presenza del minore

la presenza di almeno un genitore (non valida per 

l'estero) o di entrambi, se si vuole ottenere la validità per 

l'espatrio;

eventuale altro documento di riconoscimento.

A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare 

il documento.

 VALIDITA'

La carta d'identità rilasciata ai:

minori di anni tre ha una validità di 3 anni;

minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni ha una 

validità di 5 anni.

Per poter andare all'estero è necessario che la carta d'identità 

sia valida per l'espatrio.

Per i minorenni, l'assenso all'espatrio deve essere dato da 

entrambi i genitori.

In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il 

nulla osta del giudice tutelare; il nulla osta non deve essere 

prodotto se il richiedente è l'unico ad avere la potestà sul 

minore o nel caso di genitore vedovo.

Per evitare problemi alle frontiere, si raccomanda ai 

genitori di richiedere un certificato di nascita con 

l'indicazione della maternità e della paternità, in quanto 

tale dato non è presente nella carta d'identità

Fino a 14 anni il minore che si reca all'estero con una 

persona diversa dai genitori (nonni, zii ecc.) o con un ente, 

deve munirsi di apposita autorizzazione "ASSENSO PER 

ESPATRIO" rilasciata dalla Questura o dalle Autorità 

Consolari (modello reperibile presso lo sportello del 

Comune o il sito comunale). Si deve apporre attenzione nel 

caso il cui il minore si rechi in Croazia con una persona 

diversa dai genitori. In tal caso il minore dovrà essere 

munito anche di un apposito documento trilingue (italiano, 

croato e inglese) di assenso scaricabile da internet. 

Per il minore che viaggia in Italia, accompagnato da 

persona diversa dai genitori (nonni, zii ecc.), e che utilizza 

mezzi di trasporto (aereo, treno, ecc.) è consigliabile, pur 

non essendo obbligatorio, munirsi di apposito "ATTO DI 

AFFIDO" (modello reperibile presso lo sportello del Comune 

o il sito comunale).

TEMPI

Il documento viene consegnato entro il giorno successivo 

alla richiesta.

Dove:

Ufficio Servizi Demografici, 

Tel.  0461/870641  fax 0461/870588

dal lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ; 

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 

e dalle 14.30 alle 18.00.

Costi: 

Euro  5,42   normale

Euro10,58  deterioramento, smarrimento.

CARTA D'IDENTITA': RILASCIO E PROROGA

informazioni utili

Il servizio medico di base è disponibile
telefonando al numero 0461 606156 
con orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

 solo su prenotazione

ASSISTENZA MEDICA DI BASE Ambito n. 26: 

Faedo, Mezzolombardo, Nave S. Rocco,

S. Michele a/A, Mezzocorona, 

Roveré della Luna, Andalo,Cavedago, 

Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore                                      

VenerdìMedico  Ambulatorio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

ABDU AHMED 

MOHAMED

Recapito 

tel. 380 7130836

PER RIPETIZIONE RICETTE

c/o il Municipio 

a S.MICHELE a/Adige

il martedì 

dalle ore 14.00 alle 14.30.

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

S.MICHELE a/A-Grumo

Via 4 Novembre, 72

Tel. 0461 650113

09.30-11.30 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

09.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.00 
su prenotazione

15.00-16.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

09.00-10.00 
su prenotazione

10.30-11.30 
su prenotazione

10.00-12.00 
su prenotazione

09.00-09.30 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

ANTONIOLLI 

DANIELA

Recapito 

tel. 338 6045779

08.00-12.00 
su prenotazione

MAZZONI MARCO

Recapito 

tel. 347 7652722

16.00-19.00 
su prenotazione

14.00-15.00 
su prenotazione

MUZIO SILVIA

Recapito 

tel. 349 5991110

10.30-12.00 
su prenotazione

16.00-19.00 
su prenotazione

15.00-17.30 
su prenotazione

16.00-17.30 
su prenotazione

15.00-17.30 
su prenotazione

10.30-12.00 
su prenotazione

PIZZI ANGELO

Recapito

tel. 338 9117100

17.00-19.00
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

08.30-10.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO
Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

08.30-11.30 
su prenotazione

14.00 - 15.00
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.30-11.30 
su prenotazione

14.00 - 15.00
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO
Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

08.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.30 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.30 
su prenotazione

S.MICHELE a/A-Grumo

Via 4 Novembre, 72

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

10.30-12.00 
su prenotazione

15.00-17.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

SPORMAGGIORE

c/o Municipio

tel. 0461 653139
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La carta d'identità è un documento di riconoscimento 

previsto dal R.D. 18-6-1931 n. 773 che attesta l'identità di un 

soggetto. 

Il cittadino può decidere:

di indicare o meno lo stato civile;

La carta d'identità è valida per l'espatrio nei paesi della 

Unione Europea ed in altri Stati con i quali sono in vigore 

apposite convenzioni eccetto quando sul documento 

appare la dicitura "carta d'identità non valida per 

l'espatrio". (Per conoscere i paesi convenzionati si suggeri-

sce di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri o 

della Polizia di Stato).

 

Con il D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, la 

validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni :

 nel caso di Carte d'Identità che hanno una scadenza 

dal 26 giugno 2008 in poi, cioé ancora valide alla data di 

entrata in vigore della legge, si procederà, su richiesta 

dell'interessato/a,  con la proroga, cioè la convalida del 

documento originario per gli ulteriori cinque anni;

nel caso di Carte d'Identità scadute prima del 26 giugno 

2008, verrà emessa una nuova carta con scadenza 

decennale.

Destinatari:

Possono richiedere la carta d'identità i cittadini italiani e 

stranieri che abbiano la residenza nel comune di Nave San 

Rocco.

Come fare:

Recarsi di persona agli sportelli dei Servizi Demografici e 

consegnare:

In caso di primo rilascio

3 foto-tessera recenti ed  identiche tra loro, senza 

copricapo (non di profilo). Il copricapo è ammesso 

unicamente ai cittadini che professano culti religiosi che 

ne impongano l'uso come previsto dalla circolare del 

Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4. Le fotografie 

dovranno rispettare le direttive ICAO;

un documento di riconoscimento valido (passaporto 

ecc...) o in mancanza di questo, 2 testimoni maggiorenni  

né parenti né affini in possesso di un documento identifica-

tivo valido che devono dichiarare l'identità del richiedente.

per i cittadini stranieri, oltre quanto sopra specificato è 

necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

In caso di rilascio (rinnovo dopo 10 anni)

3 fotografie con le caratteristiche menzionate;

il documento scaduto.

Il rilascio può essere richiesto anche 6 mesi prima della 

scadenza. 

In caso di rilascio per smarrimento, sottrazione, 

distruzione della carta d'identità

3 fotografie con le caratteristiche menzionate;

la denuncia in originale fatta alle autorità di Polizia o ai 

Carabinieri nei casi di smarrimento o furto, altrimenti la 

carta d'identità deteriorata;

un documento di identificazione valido; in mancanza 

di questo, nel caso in cui la carta d'identità sia stata 

rilasciata da un Comune diverso dal nostro, è necessa-

ria la presenza di due testimoni maggiorenni, né 

parenti né affini,  che, muniti di un documento 

d'identità valido, devono dichiarare l'identità del 

richiedente.

per i cittadini stranieri, oltre quanto sopra specificato è 

necessario presentare il permesso di soggiorno in corso 

di validità. 

Se si vuole che il documento sia valido per l'espatrio 

occorre dichiarare, sul modello fornito allo sportello, che 

non ci si trovi in alcuna delle condizioni che impediscono il 

rilascio del passaporto.

Chi ha un documento non valido per l'espatrio e vuole 

renderlo valido per recarsi in altri paesi, deve richiederne 

un nuovo rilascio del documento stesso salvo motivi 

inibitori all'espatrio.

Ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta 

d'identità può essere rilasciata solo non valida per 

l'espatrio. L'unico documento valido per l'espatrio resta il 

passaporto.

PROROGA (DOPO 5 ANNI)
Recarsi agli sportelli dei Servizi Demografici con il docu-

mento originario che verrà convalidato semprechè non sia 

deteriorato o illeggibile, su richiesta dell'interessato,  per gli 

ulteriori cinque anni apponendo un timbro di proroga.

La proroga può essere richiesta in qualsiasi momento 

anche da persona diversa dall'intestatario, se munita di 

delega e documento d'identità valido. Per la delega può 

essere utilizzato il modulo disponibile presso lo sportello del 

comune o sul sito del Comune. 

Il Ministero dell'Interno, con circolare 23/2010, tenuto conto 

dei disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte 

delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi 

esteri, del documento di identità prorogato, si consiglia i 

cittadini che intendano recarsi all'estero e che possiedono 

la carta d'identità scaduta ma prorogabile di non apporre il 

timbro ma di rifare una carta d'identità con validità 

decennale. Nel caso di documento già prorogato tramite 

timbro si può procedere alla sostituzione della carta 

d'identità con una nuova carta d'identità, la cui validità 

decennale decorrerà dalla data del rilascio. Pertanto, a 

richiesta del cittadino, potrà essere rilasciato un nuovo 

documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso 

dell'interessato. 

 

CARTA D'IDENTITA': 

MINORI DA 0 A 18 ANNI

Il D.L. 13/05/2011 n. 70  G.U. n. 110 del 13/05/2011  in vigore 

14/05/2011- convertito dalla legge 106/2011 ha modificato il 

R.D. 773/1931 stabilendo che la carta d'identità può essere 

richiesta dalla nascita.

I minori italiani possono richiedere il documento valido per 

l'espatrio se entrambi i genitori firmano il relativo assenso.

I minori stranieri possono ottenere la carta d'identità, ma 

senza la validità per l'espatrio.

La carta d'identità si richiede presso l'Ufficio Anagrafe del 

comune.

 Destinatari:

Avere da 0 a 18 anni e risiedere nel Comune

Come fare:

I genitori devono accompagnare il minore, sono necessarie:

3 foto-tessera con le caratteristiche menzionate in 

precedenza;

la presenza del minore

la presenza di almeno un genitore (non valida per 

l'estero) o di entrambi, se si vuole ottenere la validità per 

l'espatrio;

eventuale altro documento di riconoscimento.

A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare 

il documento.

 VALIDITA'

La carta d'identità rilasciata ai:

minori di anni tre ha una validità di 3 anni;

minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni ha una 

validità di 5 anni.

Per poter andare all'estero è necessario che la carta d'identità 

sia valida per l'espatrio.

Per i minorenni, l'assenso all'espatrio deve essere dato da 

entrambi i genitori.

In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il 

nulla osta del giudice tutelare; il nulla osta non deve essere 

prodotto se il richiedente è l'unico ad avere la potestà sul 

minore o nel caso di genitore vedovo.

Per evitare problemi alle frontiere, si raccomanda ai 

genitori di richiedere un certificato di nascita con 

l'indicazione della maternità e della paternità, in quanto 

tale dato non è presente nella carta d'identità

Fino a 14 anni il minore che si reca all'estero con una 

persona diversa dai genitori (nonni, zii ecc.) o con un ente, 

deve munirsi di apposita autorizzazione "ASSENSO PER 

ESPATRIO" rilasciata dalla Questura o dalle Autorità 

Consolari (modello reperibile presso lo sportello del 

Comune o il sito comunale). Si deve apporre attenzione nel 

caso il cui il minore si rechi in Croazia con una persona 

diversa dai genitori. In tal caso il minore dovrà essere 

munito anche di un apposito documento trilingue (italiano, 

croato e inglese) di assenso scaricabile da internet. 

Per il minore che viaggia in Italia, accompagnato da 

persona diversa dai genitori (nonni, zii ecc.), e che utilizza 

mezzi di trasporto (aereo, treno, ecc.) è consigliabile, pur 

non essendo obbligatorio, munirsi di apposito "ATTO DI 

AFFIDO" (modello reperibile presso lo sportello del Comune 

o il sito comunale).

TEMPI

Il documento viene consegnato entro il giorno successivo 

alla richiesta.

Dove:

Ufficio Servizi Demografici, 

Tel.  0461/870641  fax 0461/870588

dal lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ; 

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 

e dalle 14.30 alle 18.00.

Costi: 

Euro  5,42   normale

Euro10,58  deterioramento, smarrimento.

CARTA D'IDENTITA': RILASCIO E PROROGA

informazioni utili

Il servizio medico di base è disponibile
telefonando al numero 0461 606156 
con orario dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

 solo su prenotazione

ASSISTENZA MEDICA DI BASE Ambito n. 26: 

Faedo, Mezzolombardo, Nave S. Rocco,

S. Michele a/A, Mezzocorona, 

Roveré della Luna, Andalo,Cavedago, 

Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore                                      

VenerdìMedico  Ambulatorio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

ABDU AHMED 

MOHAMED

Recapito 

tel. 380 7130836

PER RIPETIZIONE RICETTE

c/o il Municipio 

a S.MICHELE a/Adige

il martedì 

dalle ore 14.00 alle 14.30.

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

S.MICHELE a/A-Grumo

Via 4 Novembre, 72

Tel. 0461 650113

09.30-11.30 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

09.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.00 
su prenotazione

15.00-16.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

09.00-10.00 
su prenotazione

10.30-11.30 
su prenotazione

10.00-12.00 
su prenotazione

09.00-09.30 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

ANTONIOLLI 

DANIELA

Recapito 

tel. 338 6045779

08.00-12.00 
su prenotazione

MAZZONI MARCO

Recapito 

tel. 347 7652722

16.00-19.00 
su prenotazione

14.00-15.00 
su prenotazione

MUZIO SILVIA

Recapito 

tel. 349 5991110

10.30-12.00 
su prenotazione

16.00-19.00 
su prenotazione

15.00-17.30 
su prenotazione

16.00-17.30 
su prenotazione

15.00-17.30 
su prenotazione

10.30-12.00 
su prenotazione

PIZZI ANGELO

Recapito

tel. 338 9117100

17.00-19.00
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

08.30-10.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO
Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

08.30-11.30 
su prenotazione

14.00 - 15.00
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.30-11.30 
su prenotazione

14.00 - 15.00
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO
Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

08.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.30 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

08.00-11.00 
su prenotazione

11.30-12.30 
su prenotazione

S.MICHELE a/A-Grumo

Via 4 Novembre, 72

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

NAVE SAN ROCCO

Via Cesure

Tel. 0461 870515

10.30-12.00 
su prenotazione

15.00-17.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

14.00-16.00 
su prenotazione

17.00-19.00 
su prenotazione

MEZZOLOMBARDO

Via Manzoni, 1

SPORMAGGIORE

c/o Municipio

tel. 0461 653139

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

14 - 20

mercoledì 3 agosto 2011 9.26.49



S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

GIUNTA COMUNALE
             

Sindaco

Vicesindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura

Assessore all’ambiente e al bilancio

Assessore allo sport 

Assessore alla cultura

Consiglieri:
Luigina Pezzi - capogruppo
Martina Clementi
Angela Rizzi
Sergio Zadra
Marco Bottamedi

Consiglieri di minoranza:
Nadia Scigliano - capogruppo
Gerardo Vulcan
Giovanni Mosna

Piero Franceschin - capogruppo
Joseph Valer 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
COMUNALI 

Commissione Elettorale
Marco Bottamedi  
Martina Clementi  
Giovanni Mosna  
Sergio Zadra  
Luigina Pezzi  
Joseph Valer 

Commissione del Notiziario Comunale
Ugo Garzetti  
Lorena  Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan 
Davide Pederzolli

Commissione Edilizia 
Ugo p.a. Garzetti - Sindaco
Daniela  arch. Bezzi
Lorenzo arch. Ossanna 
Marika p.i. Caset  
Livio geom. Caset   
Giuliano Pederzolli - Comandante  del 
Corpo dei Vigili del fuoco volontari di 
Nave San Rocco 
Claudia dott.ssa  Visani - Segretario 
comunale
Armando geom. Paiar - Responsabile 
dell'Ufficio tecnico comunale

Rappresentanti comunali in seno al 
Comitato di Gestione Scuola 
equiparata dell'Infanzia:
Sergio Zadra 
Angela Rizzi 
Ivana Calovi  

Commissione comunale preposta 
all'aggiornamento degli elenchi dei 
giudici popolari:
Ugo Garzetti - Sindaco
Andrea Moscon - Consigliere
Joseph Valer - Consigliere

Designazione rappresentanti del 
Comune in seno all'Assemblea del 
Comunità Rotaliana  Königsberg: 
Sergio Zadra  - Consigliere

Rappresentanti del Comune:
per Asia

  
per Consiglio di Biblioteca

per l'Associazione Scuola Materna

Ugo Garzetti 

Roberto Roncador    

Daniele Caset

Fiorello Adami 

Marilena Viola

Daniele Caset 

Ilaria Castellan  e Nadia Scigliano

Angela Rizzi 

Ugo Garzetti

Marco Weber

Lorena Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan
Davide Pederzolli  

Nuove Arti Grafiche sc di Trento

Presidente

Direttore Responsabile

Redazione

Stampa

Notiziario informativo

Pag. 20

informanave luglio 2011

Garzetti Ugo 

Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Sindaco

Roncador Roberto 

Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Vice Sindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura

Adami Fiorello 

Orario di ricevimento: 
lunedì: dalle ore 11.30 alle ore 13.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore allo Sport

Viola Marilena

Orario di ricevimento: 
I e III mercoledì del mese: 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore alla cultura

Daniele Caset  

Orario di ricevimento: 
giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore all’ambientee al bilancio

Lunedì - Mercoledì - Venerdì: Dalle ore 08,30 alle ore 13,30 

Martedì - Giovedì: Dalle ore 08,30 alle ore 12,30
Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

orari degli assessori per il pubblico

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

www.navesanroccotn.it
Tel 0461 870641 - Fax 0461 870588

COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG

comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it 

protocollo@comunitarotaliana.tn.it

RECAPITI 

DELLA COMUNITA' E ORARI

Gli uffici sono aperti 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 12:30

Telefono 0461-601540 

fax 0461/609059

Indirizzo posta elettronica: 

Posta certificata: 

Il servizio di sportello al pubblico 

è aperto 

tutti i martedì 

dalle ore 14.00 

alle ore 17.00

Nei locali dell'edificio ex Mulino in 

Via  fratelli Grandi, 2 a  Mezzoco-

rona è ospitata e, da fine febbraio è 

operativa la sede  (provvisoria) 

della Comunità Rotaliana  Kònigs-

berg, in attesa dei finanziamenti 

per la ristrutturazione della sede 

definitiva (edificio ex cooperativa). 

Si chiude pertanto, la primissima 

fase in cui la Comunità ha trovato 

ospitalità presso il municipio di 

Mezzocorona. Nell' edificio, messo 

a disposizione gratuitamente dal 

comune di Mezzocorona e idonea-

mente arredato,  trovano posto 

l'ufficio di presidenza, la sala 

Giunta e gli uffici operativi 

con alcune postazioni 

operative. In attesa del 

piano di riparto del perso-

nale e dell'effettivo tras-

ferimento delle compe-

tenze, previste entro 

l'anno,  continua ad 

operare il C5, mentre la 

Comunità ha compiti 

di coordinamento e 

programmazione. 

informazioni utili

COMUNITA' 

ROTALIANA 

KONIGSBERG
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