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Politica

Saluto del Sindaco
Cari concittadini,

David Angeli
Sindaco

è con estremo onore che mi rivolgo a
voi, per la prima volta, in qualità di Sindaco del Comune di Cavedine, a seguito della tornata elettorale del 21 e 22
settembre 2020 che ha premiato la
nostra lista Nuove Prospettive.
Il percorso di avvicinamento alle elezioni e la costruzione della lista non
sono stati affatto semplici. Ci siamo
impegnati a cercare persone che ritenevamo valide, non dal semplice punto
di vista elettorale, basandoci sulle parentele, ma focalizzandoci sulle competenze individuali, convinti che l’importante non fosse vincere le elezioni,
ma poter amministrare bene, in caso di
vittoria.
Abbiamo lavorato tanto per creare un
programma elettorale che potesse
spiegare la nostra idea di amministrare: che non si centra sull’ostinata necessità di realizzare un’opera piuttosto
che un’altra, ma che ha come elemento
centrale la volontà di cambiare il modo
di amministrare.
Riteniamo che, oggi più che mai, sia
necessario che gli amministratori stiano vicino alle persone in difficoltà, ma è
altrettanto importante che si dimostrino pronti a cogliere le opportunità che
di volta in volta si presentano.
La scarsità attuale deve portare, senza ombra di dubbio all’efficientamento
della macchina amministrativa, perché
solo così saremo in grado di garantire tutti quei servizi che migliorano lo
standard di vita comune. Solo così saremo in grado di dare un futuro migliore ai nostri concittadini.
Questa è la nostra priorità, questo è
ciò di cui ha bisogno il nostro Comune,
questo è ciò che ci hanno chiesto le
tante persone che ci hanno votato.

Il fulcro del nostro agire deve essere
sempre il nostro meraviglioso territorio, intendiamo valorizzare le sue
grandi potenzialità, in termini di risorse naturali e culturali, per poter dare al
nostro Comune una maggiore appetibilità turistica ed economica.
Vogliamo inoltre valorizzare le associazioni: motore della comunità, palestra
di vita per i giovani e custodi delle nostre tradizioni.
In poche parole vogliamo consegnare,
a chi ci seguirà, un Comune migliore.
La gente ha creduto in noi e ci ha dato
fiducia; ciò che possiamo garantire è di
mettere il massimo impegno in tutto
ciò che faremo e la massima disponibilità verso tutti i concittadini, indistintamente.
L’insediamento
I primi mesi di legislatura sono stati
molto impegnativi in quanto alle normali difficoltà legate alla discontinuità
amministrativa, si sono aggiunte circostanze eccezionali che sicuramente
non hanno aiutato.
La necessità di fare da tramite tra ciò
che era prima e ciò che sarà, rappresenta sempre un compito molto impegnativo ed oneroso.
La pandemia
Nei primi giorni di ottobre, come era
prevedibile, è tornata a ripresentarsi
la pandemia che non ha risparmiato
nessuno e si è fatta sentire in maniera
ancora più pesante rispetto a marzo,
con numeri di contagiati che hanno superato anche la soglia delle 40 persone, con ondate che si sono susseguite
e che spesso hanno messo (e stanno
mettendo) in difficoltà diverse famiglie
e imprese. Nel momento in cui stiamo
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scrivendo, purtroppo non si vede ancora la luce in fondo al tunnel.
Da subito ci siamo mossi ripristinando la rete di aiuto
alle persone, sfruttando tutti gli strumenti che sono
stati messi in campo anche dagli altri enti, uno su tutti la Comunità di Valle, e utilizzando anche la preziosa
collaborazione delle nostre associazioni.
In un’ottica di contrasto alla diffusione del virus, nel
mese di dicembre, in collaborazione con i Comuni di
Vallelaghi, di Madruzzo e con la Comunità di Valle e
grazie ai numerosi infermieri e medici volontari che
hanno dato la loro preziosa disponibilità, abbiamo attivato un centro tamponi locale, che ha avuto e sta
avendo un ottimo riscontro.
Abbiamo inoltre cercato di aiutare gli anziani con più
di 80 anni nella prenotazione dei vaccini, anche in
considerazione delle difficoltà che molti di loro hanno
nell’utilizzo del computer, mettendo a loro disposizione il nostro tempo e le nostre risorse, senza gravare
sugli uffici. Le persone che abbiamo aiutato ci hanno
mostrato tutta la loro riconoscenza e, nonostante la
minoranza abbia presentato un’interrogazione per
indagare su tale attività, abbiamo deciso di estendere l’iniziativa anche alle persone con più di 75 anni, in
quanto pensiamo che sia un dovere degli amministratori mettersi a disposizione delle persone per aiutarle a compiere ciò che per molti può rappresentare un
ostacolo difficilmente superabile.
Allego un grafico che mostra l’andamento dei contagi
dall’insediamento ad oggi, considerando sia i positivi
ai tamponi rapidi che a quelli molecolari.

I problemi legati al personale.
Tra gli elementi di maggior criticità di questo inizio di
legislatura vi è stata senza dubbio la situazione del
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personale che abbiamo trovato al nostro arrivo. Nei
primi giorni di insediamento abbiamo infatti dovuto
affrontare la sostituzione di una dipendente del servizio ragioneria, la sostituzione della responsabile del
servizio biblioteca e la sostituzione di ben due dipendenti (su un totale di tre) all’ufficio tecnico, a seguito
di concorsi ai quali avevano partecipato nell’anno precedente.
Quest’ultimo aspetto ha destato e desta particolare preoccupazione, in quanto al termine del 2020 hanno cessato il loro rapporto sia il dipendente addetto all’edilizia
privata, che abbiamo prontamente sostituito, che il responsabile dell’edilizia pubblica (attualmente in servizio
per sole 12 ore settimanali, fino al 30/06).
Una serie di fattori contingenti stanno rendendo particolarmente difficoltosa la sostituzione del personale:
la selezione per il responsabile dell’ufficio tecnico, che
aveva programmato la precedente amministrazione e si
è svolta a fine settembre, non ha visto nessun candidato
superare la prova selettiva; le norme nazionali anti-Covid
hanno successivamente bloccato i concorsi per gli enti
pubblici; le normative volte ad agevolare l’edilizia (superbonus 110%) stanno di fatto generando da un lato
un notevole incremento delle pratiche da trattare per gli
uffici tecnici e dall’altro una diffusa difficoltà a trovare
personale, in quanto impiegato negli studi privati.
Il potenziamento del servizio tecnico è attualmente
la nostra priorità e, in tale prospettiva, abbiamo da
un lato riqualificato il posto del responsabile, nella
speranza di trovare una persona magari di non molta
esperienza, ma che possa dare un futuro al servizio, e
dall’altro abbiamo deciso di sostituire l’operaio che nel
corso dell’anno andrà in pensione, con una persona in
più all’ufficio tecnico.
Sicuramente la situazione attuale sta causando e
causerà qualche disagio ai censiti, ma è necessario da
parte di tutti avere pazienza, perché questi cambiamenti, anche in considerazione dell’eccessiva burocrazia legata alle assunzioni da parte degli enti pubblici,
richiedono tempo.
Ritengo comunque doveroso ringraziare tutti i dipendenti, che, consapevoli delle difficoltà attuali, si stanno aiutando l’un l’altro e si stanno impegnando in maniera encomiabile per poter migliorare la situazione.

Le opere
In questi primi mesi di legislatura abbiamo realizzato/
portato a termine alcune opere, molte delle quali già
programmate e finanziate:
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

la ricostruzione del muro di via Filari;
la realizzazione in via Piovan del muro di sostegno
della strada;
la sistemazione del tetto della Casa Lever;
il tamponamento del sottotetto delle ex scuole
elementari di Vigo Cavedine, per limitare i disagi
causati dalla colonia di piccioni presente;
la sistemazione del tetto della palestra di Cavedine, dal quale si sono verificate delle infiltrazioni e
la sostituzione della parte di pavimento danneggiato, che come era evidente, presenta una differente colorazione dovuta alla diversa esposizione
degli stessi;
il rifacimento dell’impianto elettrico della casa sociale di Vigo Cavedine;
il completamento dell’impianto di illuminazione dei
Masi di Vigo;
l’impianto di illuminazione pubblica lungo la nuova
pista ciclabile di Vigo Cavedine;
la dotazione dei pali dell’illuminazione pubblica di
Vigo Cavedine di 50 prese per consentire il posizionamento in sicurezza delle luci natalizie;
il completamento del semaforo lungo la provinciale a Vigo Cavedine, all’altezza dell’incrocio con via
Rocchetta;
automatizzazione ed elettrificazione dei cancelli
di accesso ai campi da tennis del centro sportivo di
Cavedine.

Progettare il futuro
Il primo anno di legislatura è solitamente quello in cui si
gettano le basi degli anni futuri, sarà un anno nel quale
inizieremo a progettare il futuro della nostra comunità.
In questi primi mesi di legislatura abbiamo già presentato richieste di finanziamento per alcuni progetti: completamento e asfaltatura di Via Pinè (valore
600.000 €), il recupero e valorizzazione del sentiero
archeologico di Cavedine (valore 270.000 €), il recu-

pero di terreni incolti in località Coste di Vigo Cavedine
(valore di 42.000 €) e la progettazione di interventi di messa in sicurezza delle pareti rocciose (valore
50.000 €).
Chiaramente non è detto che i finanziamenti arrivino,
ma senza dubbio il nostro compito è presentare agli
Enti sovracomunali che erogano finanziamenti, progetti rispondenti/aderenti alle esigenze e alle caratteristiche del territorio e coerenti con i requisiti previsti
dai bandi di finanziamento.
Nel bilancio che abbiamo approvato una quota considerevole è stata destinata al capitolo dei progetti, primo passo per la realizzazione delle opere.
Collaborazione
Come Amministratori ci auguriamo, per il bene del nostro Comune e della nostra comunità, che tali situazioni di difficoltà sanitaria, sociale ed economica possano
e debbano rappresentare l’occasione e l’opportunità
per una proficua e nuova collaborazione sia tra i cittadini che tra le forze politiche.
Abbiamo da subito garantito la massima disponibilità
all’ascolto delle istanze della minoranza, nell’augurio
che tali principi guidino anche il loro agire, pur nel rispetto dei diversi ruoli che abbiamo e della normale
diversità di opinioni.
Come Amministratori inoltre, con l’aiuto di volontari che si sono resi disponibili a collaborare, abbiamo
scelto di distribuire di persona, porta a porta,
il notiziario: così il Comune di Cavedine può risparmiare circa 1.200 euro l’anno che potranno
essere reinvestiti in servizi per i cittadini.
Voglio infine ringraziare tutte le associazioni e i volontari che in questi primi mesi di mandato sono sempre
stati al nostro fianco ma soprattutto a fianco della comunità.
Penso che il valore di una comunità si veda nella capacità di aiutarsi l’un l’altro.
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Capogruppo maggioranza

C

Maria Cristina Pedrolli
Capogruppo
di maggioranza
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ari concittadini, con grande ono-

Gli assessori e i consiglieri che in

re mi rivolgo a voi per la prima

qualità di capogruppo rappresento,

volta dalle pagine del notiziario co-

hanno competenze e professiona-

munale come rappresentante del

lità diverse nei loro ambiti di lavoro;

gruppo di maggioranza Nuove Pro-

alcuni hanno esperienza in campo

spettive.

amministrativo comunale, in quanto

Prima di qualsiasi altra considerazio-

già presenti tra le fila sia della mag-

ne desidero ringraziare tutti coloro

gioranza che della minoranza nelle

che hanno dato fiducia alla nostra

precedenti legislature, altri alla loro

lista elettorale ed hanno condiviso

prima esperienza, ma tutti sono

una nuova visione di amministrazio-

consapevoli della responsabilità che

ne per il futuro della nostra comuni-

hanno accettato dando la disponibi-

tà.

lità ad amministrare la cosa pubblica.

Credo che questa condivisione na-

Tutti ci siamo presentati personal-

sca non solo da una generica appro-

mente a voi nel periodo di campagna

vazione di quello che abbiamo pre-

elettorale ed ora intendiamo tener

sentato in campagna elettorale, ma

fede al programma che vi abbiamo

che sia stata percepita anche l’unità

illustrato nell’interesse di ogni citta-

e l’intesa che ha legato, fin da subi-

dino, cercando di soddisfare bisogni

to, i vari membri della nostra squa-

ed aspettative di ogni età.

dra, che grazie al vostro voto hanno

Per questo, in questi pochi mesi di

formato la maggioranza del nuovo

amministrazione, abbiamo cercato

Consiglio Comunale.

e continueremo a cercare un dialo-

Al Consiglio Comunale competono le

go con il gruppo di minoranza, nel

scelte fondamentali in tema di pia-

rispetto delle diversità di visione.

nificazione territoriale, di program-

Molte sono le sfide che ci attendono

mazione economico finanziaria, di

e molti sono i progetti che abbiamo

politiche tariffarie, di gestione dei

preso in considerazione in questi

servizi pubblici locali, di definizione

primi mesi di amministrazione che

degli indirizzi per la nomina e la de-

vanno dalla cura del territorio al tu-

signazione dei rappresentanti del

rismo, dalla cultura alle politiche so-

Comune presso enti, aziende ed isti-

ciali.

tuzioni.

Tutti ci siamo resi conto di quanto, in

Il Consiglio Comunale approva lo

questo periodo di limitazioni, abbia-

Statuto comunale e i vari regola-

mo bisogno di vivere all’aria aperta

menti, che disciplinano la vita di una

e siamo sempre più convinti che la

comunità.

nostra valle, con il suo clima mite,

Tutto questo richiede impegno e

le passeggiate e gli spazi naturali,

competenza.

possa diventare meta di un turismo
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familiare, che crei nuove opportunità di sviluppo e

si disse: “Il grado di civiltà di una società si misura

lavoro per la nostra comunità.

soprattutto dalle attenzioni che essa riserva e per

Perché questo avvenga, dobbiamo lavorare sull’im-

le energie che spende a favore delle categorie più

magine del territorio, saper valorizzare il patrimo-

deboli…”.

nio storico-artistico e naturale che abbiamo e che

Con queste poche righe vorrei rendervi partecipi

purtroppo spesso non sappiamo apprezzare.

di come intendiamo cogliere, analizzare e ammini-

Covid 19 ci ha resi tutti più fragili e le situazioni di

strare i bisogni della nostra comunità.

criticità sociale si sono accentuate anche nella no-

Concludo questo mio primo intervento sul nostro

stra comunità, soprattutto nelle fasce più deboli

notiziario invitando tutti a guardarci intorno, per

della popolazione.

godere di ciò che ci circonda, per avere attenzione

A loro la nostra attenzione con azioni dirette o in

per il nostro prossimo, per avere rispetto di ciò che

collaborazione con la Comunità di Valle.

abbiamo e di quello che siamo.

Il cardinale Pietro Parolin in uno dei suoi discor-

Solo così saremo una comunità solidale e serena.

Foto di Stefano Ferrari
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Intervento Consiglio Comunale dd.
5.10.2020 – in occasione dell’Insediamento
della nuova Amministrazione

E
Maria Ceschini

Paola Dallapè

Dino Luchetta

Giuliano Manara

Beatrice Pedrotti
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gregio Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri,
prendo la parola in questo Consiglio
Comunale d’insediamento del nuovo Sindaco soprattutto per rivolgere i complimenti alla Lista Nuove
Prospettive che in questa tornata
elettorale ha ottenuto un risultato
che ha permesso il cambio ai vertici
dell’Amministrazione Comunale di
Cavedine.
Un particolare augurio va al Sindaco
e alla squadra di Giunta perché non
sarà facile gestire il bene comune in
un momento in cui nulla è semplice e
nulla è scontato.
Ora arriva il momento di dare corso a
quanto detto in campagna elettorale e da cittadini, ancor prima che da
amministratori di minoranza, saremo
felici di vedere risorse, finanziamenti, capacità organizzativa e amministrativa concretizzarsi sul territorio.
Ce lo auguriamo per noi e per i cittadini del nostro Comune.
Colgo questo momento importante
per ringraziare tutti gli elettori che
si sono recati al voto. Nonostante il
risultato non sia stato a favore della nostra Lista riconosciamo che il
voto è la massima espressione della
democrazia ed è proprio per questo
che rispettiamo doverosamente il risultato delle urne.
Ringrazio in particolar modo le novecentosei persone che ci hanno dato
il loro appoggio, ma purtroppo i numeri non sono stati sufficienti per un
nuovo successo.
La nostra Amministrazione, eletta nel 2015 su un programma ben

preciso, ha lavorato per realizzare
quanto promesso ed esce a testa
alta e con la massima tranquillità da
questa esperienza amministrativa di
spessore. Un’esperienza profonda,
che non lascia spazio e tempo per
sé stessi, ma coinvolge al 100% nel
lavoro per garantire i servizi alla Comunità.
Siamo certi di aver dato alla Comunità di Cavedine il massimo. Tempo, presenza, risposte, siano esse
essere state positive o negative. Di
certo non abbiamo scelto la politica
delle “promesse” o degli “amici” per
tenerci qualche voto in più. Il giuramento del Sindaco è proprio questo
“lealtà e osservanza nei confronti di
quanto previsto dalle norme”.
Non è e non è mai stato nel nostro
stile promettere per avere. Evidentemente correttezza, coerenza, trasparenza e lealtà indistinta
nei confronti di tutti i cittadini non
sono comprese nel loro più ampio
significato. Siamo assolutamente
orgogliosi dei nostri comportamenti e delle scelte fatte in questi anni.
Di certo non cambieremo il nostro
modo di agire e di esserci.
Siamo convinti di aver lavorato per
tutta la Comunità con l’impegno e la
serietà che ci hanno contraddistinto giorno dopo giorno.
Abbiamo gestito cinque anni difficili in cui anche calamità naturali ed
eventi eccezionali non sono mancati.
Auguro a questa nuova Amministrazione di poter avere davanti tempi
migliori ma la cornice generale degli
eventi non fa certo stare tranquilli.

Politica
In questi cinque anni ci siamo impegnati per ricucire i rapporti all’interno di questa Comunità. Lo diciamo con estrema tranquillità; nessuno in questi
anni ha discusso a causa degli Amministratori. Purtroppo, negli ultimi mesi, all’interno della Comunità
si vive un clima di divisione che non si percepiva
da tempo. Tengo a sottolineare che tale situazione non è certo dovuta a nostri comportamenti.
Vorremmo affermare in questa sede istituzionale
che ci sono limiti dell’educazione e dei comportamenti oltre i quali non è permesso spingersi, sia
per l’onestà intellettuale che ogni persona perbene dovrebbe avere, sia perché la legge stessa non
lo consente. Ed è proprio la legge che permette di
agire nei confronti di chi si è spinto troppo avanti….
Non vuole essere certo polemica, non ne abbiamo
alcuna intenzione, in quanto siamo sicuri che la capacità, la lungimiranza e la preparazione dei nuovi
eletti saranno ben al di sopra di quanto espresso
da alcuni sostenitori in quest’ultimo periodo.
Affermiamo fin d’ora che il gruppo di minoranza voterà di volta in volta i provvedimenti che saranno
proposti valutando la bontà degli stessi.
Ringrazio tutto il gruppo che ha lavorato con me e
che continua a essere vicino a questa minoranza.
Un ringraziamento particolare al Segretario Comunale che con la massima professionalità, rispetto
delle leggi e delle norme ha dato supporto all’Amministrazione nei cinque anni passati.
Concludo augurando a tutti buon lavoro.
Il pesante silenzio della nuova Amministrazione

Come abbiamo già affermato ripetutamente non
vogliamo criticare l’operato dell’Amministrazione
senza motivo; più volte abbiamo dato atto pubblicamente e anche personalmente al Sindaco, di
qualche intervento che abbiamo apprezzato. Dobbiamo però, nel nostro ruolo di minoranza, sottolineare molti aspetti di criticità che abbiamo rilevato
in questo inizio di legislatura.
Generalmente le nuove Amministrazioni aprono la
legislatura promuovendo, per i primi cento giorni,
alcuni interventi che danno il “la” al cambiamento,
al nuovo e fanno capire che c’è stato un cambio di
passo deciso verso tutto quello che in campagna
elettorale hanno promesso.
L’Amministrazione di Cavedine sembra un po’ assente da questo punto di vista, tanto che sul ter-

ritorio non si percepisce nulla, non vi sono segnali
e men che meno si hanno notizie di interventi che
facciano percepire novità, voglia di fare e di esserci.
Ora, a Cavedine, di giorni ne sono passati altro che
cento e sinceramente oltre a non vedere nulla, non
si è mosso nulla!
Non si capisce cosa stiano attendendo le opere già
avviate dalla nostra Amministrazione. Per quanto
riguarda la Barchessa abbiamo già chiesto un apposito Consiglio dove fosse chiarito cosa si sarebbe fatto ma a oggi, 15 marzo 2021, nulla. Non abbiamo notizie. Nel Consiglio dd. 29 dicembre 2020
era stato comunicato dal Sindaco che a breve sarebbero state fatte alcune valutazioni dagli uffici
ma, a oggi, non vi è ancora traccia.
Si tratta di opere a bilancio già finanziate, molte
avviate, per le quali basta procedere.
Ma la nuova Amministrazione sembra in difficoltà
nel rendere esecutive anche operazioni già programmate.
In una nota inviata all’Amministrazione nel mese
di novembre 2020, chiedevamo lo stato dell’arte o
le intenzioni della stessa circa quanto già iniziato e
finanziato.
L’elenco degli interventi per cui chiedevamo un
cenno di attenzione, non tanto per noi, ma per tutta la Comunità, non ha avuto risposta:
(precisiamo che quest’articolo è stato scritto senza aver avuto risposte dall’Amministrazione dal 24 novembre 2020, pertanto
qualche intervento potrebbe essere anche
concluso, ma ci sarebbe piaciuto avere la
dovuta ufficialità)
•
•
•
•
•
•
•

Barchessa Cavedine (cosa s’intende fare? A
oggi non c’è alcuna risposta)
Ex Scuole Stravino (stato d’avanzamento? Consegna alla Comunità di Stravino?)
Cabina distribuzione energia elettrica SET a
Brusino?
Illuminazione ai Masi di Vigo Cavedine (stato
d’avanzamento?)
Semafori a Vigo Cavedine e attraversamento a
Cavedine Nord (stato d’avanzamento?)
Rifacimento impianto elettrico casa Sociale di
Vigo Cavedine (stato d’avanzamento?)
Lavori sistemazione tetto Casa Lever a Vigo
Cavedine (stato d’avanzamento?)
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•
•
•
•

Illuminazione Ciclopedonale Vigo Cavedine
(stato d’avanzamento?)
Muro Via Piovan (stato d’avanzamento?)
Asfalti sul territorio comunale?
Progetto esecutivo per il rifacimento dell’entrata al paese di Stravino affidato all’ing. Christian Baldessari?

Viste le problematiche legate alla pandemia alcuni
Assessori, sotto il profilo amministrativo, sono da
tempo praticamente non impegnati direttamente
sul campo. Infatti non vi sono momenti pubblici,
di rappresentanza e scarsissime attività culturali
esterne, nessuna interazione con le scuole e molto
altro che vedrebbero impegnati anche in presenza
gli Amministratori; ci si sarebbe aspettati un lavorio continuo per preparare attività, novità, aiuto ai
cittadini per ogni criticità, attenzione al territorio,
ma poco si è visto.
Per quanto riguarda il personale, tema per cui l’Amministrazione attuale ha più volte mosso pesanti
critiche nei nostri confronti, la situazione è particolarmente grave. Nonostante l’insediamento
dei nuovi Amministratori, i dipendenti che
avevano e hanno deciso di andarsene se
ne sono andati senza badare a chi sedesse
sulla poltrona (evidentemente non era certo per colpa dei precedenti Amministratori
come qualcuno voleva far credere ai nostri
concittadini…).

INTERROGAZIONI

Da qui il serio problema legato all’efficienza del
Servizio Tecnico che già era in sofferenza e possiamo immaginare ora.
La Giunta, visto il pensionamento nel prossimo
mese di agosto di un dipendente del cantiere comunale, ha deliberato (Giunta Comunale n. 19 dd.
01.03.2021) di non sostituirlo, decidendo di lasciare il cantiere con tre operai e riqualificare il posto
per un ulteriore dipendente all’ufficio tecnico (per
un totale di quattro dipendenti). Situazione che si
realizzerà forse nel 2022.
Ci chiediamo quanto costerà in più lasciare sguarnito il cantiere affidando a ditte esterne molti interventi e come si penserà di organizzare le squadre operai. Inoltre da capire quale sarà il vantaggio
di quattro persone nuove all’ufficio tecnico, che in
quanto ad esperienza saranno praticamente a livello zero. Sappiamo che per formare un dipendente serve tempo e disponibilità di risorse.
Ma nessun problema, noi insieme ai nostri cittadini, attendiamo. Chiacchierare da fuori è sempre
molto semplice e ora stiamo a vedere. Fiduciosi
nelle promesse della campagna elettorale attendiamo i fatti e i tanti finanziamenti che certamente
arriveranno….forse!
Da parte nostra, oltre ad aver partecipato alle diverse Commissioni nelle quali siamo stati nominati, ci siamo attivati con la presentazione di sei interrogazioni:

Discusse in Consiglio

1 – Comunicazione persone positive a Sars-Cov2

SODDISFATTI

2 – Parcheggi Piazza Italia

SODDISFATTI

3 – Pagina Facebook

NON SODDISFATTI

4 – Interventi a favore delle persone in difficoltà

NON SODDISFATTI

5 - Pubblicità e invio ai consiglieri di minoranza degli
elenchi delle determinazioni assunte dai responsabili
dei servizi

Alla data 15 marzo non ancora discussa in Consiglio

6 – Servizio prenotazione vaccini

Alla data 15 marzo non ancora discussa in Consiglio
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Sul nostro sito internet www.listainsiemepercrescere.it potete leggere e scaricare i testi delle
interrogazioni e le relative risposte.
Non riusciamo insomma a vedere tutto quel fervore di lavori e interventi che erano stati promessi in
campagna elettorale.
Poca presenza e poca attenzione al territorio; nonostante le segnalazioni, l’illuminazione pubblica
attende anche più di un mese per la sostituzione di
una lampadina, per non parlare della sporcizia legata ai numerosi cani presenti sul territorio; certo,
la colpa è dei padroni ma un minimo di attenzione
ci vorrebbe e non sono sufficienti i nuovi contenitori per le deiezioni, serve il presidio del territorio.
Ciò non può avvenire in quanto l’agente di polizia
locale è destinato a smistare le telefonate dell’ufficio tecnico perché pare che i dipendenti dell’ufficio
non riescano a rispondere. Insomma una generale difficoltà nell’avvio della legislatura dovuta sia
all’avvicendarsi del personale ma anche all’assenza
degli Amministratori in quanto impegnati nel loro
lavoro.
Anche il servizio pseudo-comunale di prenotazione vaccini è stato gestito in modo assolutamente
allegro e dilettantistico. Ultra 80enni rimpallati da
un’Assessora all’altra perché impegnate nel loro
lavoro d’ufficio e quindi convocati dopo le 19.30.
Cosa non proprio gradita, tanto che diversi hanno
rifiutato “l’aiuto”, considerato che a quell’ora molti
non escono di casa. E, ancora peggio, è stato affidare la prenotazione a persone estranee all’Amministrazione. Una scelta molto discutibile da molti
punti di vista, non ultimo quello della privacy. Proprio per capire meglio abbiamo presentato un’interrogazione.

Altra partita “qualificante” è stata quella delle nomine nel Consiglio di Amministrazione del BIM Sarca-Mincio-Garda. Dal 2015 al 2020 all’interno del
Consiglio erano presenti due rappresentanti della
Valle dei Laghi. Cavedine e Madruzzo avevano un
rappresentante mentre l’altro era di Vallelaghi. Nel
nuovo Consiglio ZERO RAPPRESENTANTI PER LA
NOSTRA ZONA!
Le trattative, condotte dal nostro Sindaco, hanno
fatto sì che, sia Madruzzo sia Cavedine, rimanessero a bocca asciutta. E sappiamo bene come il BIM
sia un Ente fondamentale per i finanziamenti al Comune. L’inesperienza e la complessità delle trattative ci hanno lasciati a terra. Le nomine negli Enti
sono un tema particolarmente difficile dove bisogna mettere in atto tutte le capacità di trattativa e
diplomazia, caratteristiche che è dimostrato sono
carenti in quest’Amministrazione.
Dovessimo dare una prima impressione e descrivere quest’Amministrazione Comunale diremmo: vediamo un Primo Cittadino piuttosto solo che forse
non immaginava quanto fosse gravoso il lavoro di
Sindaco.
Ci piace sottolineare come molti cittadini si rivolgano ancora al nostro gruppo per informazioni, aiuto,
chiarimenti ed esprimere come si sentano abbandonati dall’attuale Amministrazione.
In ogni caso rimaniamo in attesa di vedere risultati
e fatti, come è stato promesso.
Lista INSIEME per Crescere – Gruppo Consiliare
IL CAPOGRUPPO Maria Ceschini
I consiglieri Paola Dallapè, Dino Luchetta,
Giuliano Manara, Beatrice Pedrotti
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Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale del 20-21
settembre 2020
CANDIDATO SINDACO: DAVID ANGELI
LISTA n.1

Voti di lista:

CONTRASSEGNO : NUOVE PROSPETTIVE
1110

NOMINATIVO CANDIDATI

VOTI DI PREFERENZA
SEZIONE 1

SEZIONE 2

TOTALE

ALDRIGHETTI MASSIMO

44

4

48

ARIAZZI ELENA PAOLA

11

14

25

/

19

19

28

64

92

142

36

178

BOLOGNANI ANTONIO
BOLOGNANI GIANLUCA
CALDERA ELISA
COMAI ELEONORA

53

132

185

COMAI GIANNI

56

146

202

DORIGATTI SIMONE

25

15

40

LIBERA DANIELA

27

26

53

LUCHETTA CAMILLO

82

21

103

MAFFIOLETTI MARCO

34

12

46

PEDROLLI MARIA CRISTINA

10

62

72

RIBON MONICA

43

70

113

153

67

220

66

17

83

TRAVAGLIA ANDREA
TRAVAGLIA YURI
CANDIDATO SINDACO: MARIA CESCHINI
LISTA n.2
NOMINATIVO CANDIDATI

Voti di lista:

CONTRASSEGNO : INSIEME PER CRESCERE
906

VOTI DI PREFERENZA
SEZIONE 1

SEZIONE 2

TOTALE

BONETTI GIULIO

36

5

41

COMAI GIANCARLO

13

77

90

COMAI OSCAR

17

59

76

DALLAPE’ PAOLA

17

65

82

LEVER MAURIZIO

44

3

47

LUCHETTA DINO

11

71

82

MANARA GIULIANO

31

125

156

PAGLIANI GIULIA

15

8

23

126

76

202

PEDROTTI LORIS

65

4

69

PEDROTTI MARIA LUISA

18

10

28

POZZANI GIADA

37

34

71

SARTORI DORIANA

35

3

38

TRAVAGLIA SIMONE

55

26

81

TURRINA DONATELLA

28

34

62

PEDROTTI BEATRICE
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Comune di Cavedine – Sindaco e Assessori
DAVID ANGELI
Sindaco
- Personale
- Vigilanza Urbana
- Sanità e qualità della vita
- Lavori pubblici
- Rapporti con la stampa
- Istruzione
- Cantiere comunale-lavori pubblici
- Urbanistica e territorio

Cell: 328/2362704
e-mail: sindaco@comune.cavedine.tn.it
Giorno e orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 07.00 alle
ore 9.30
su appuntamento da fissare presso l’ufficio Segreteria tel.0461/568518-int. 1

ANDREA TRAVAGLIA
Vicesindaco – Assessore
- Pulizia strade e sgombero neve
- Manutenzione parchi ed aree verdi
- Intervento 3.3.D
- Foreste
- Turismo
- Servizi cimiteriali
- Manutenzioni ordinarie cantiere comunale
- Protezione civile

Cell. 347/9714622
e-mail: andrea.travaglia@comune.cavedine.tn.it
Giorno e orario di ricevimento: su appuntamento da fissare
direttamente con l’Assessore

GIANNI COMAI
Assessore
- Bilancio e finanze
- Sviluppo economico
- Industria, Artigianato, Trasporti e Commercio
- Problematiche del lavoro
- Patrimonio
- Viabilità generale
- Impianti a rete

Cell. 333/6349233
e-mail: gianni.comai@comune.cavedine.tn.it
Giorno e orario di ricevimento: lunedì dalle 18.00 alle 19.30
su appuntamento da fissare direttamente con l’Assessore

ELEONORA COMAI
Assessore
- Cultura e biblioteca
- Gemellaggio
- Ambiente
- Rifiuti solidi urbani
- Formazione sistema informatico
- Sociale

Cell: 334/3178796
e-mail: eleonora.comai@comune.cavedine.tn.it
Giorno e orario di ricevimento: su appuntamento da fissare
direttamente con l’Assessore

ELISA CALDERA
Assessore
- Agricoltura
- Viabilità agricola e forestale
- Politiche giovanili e della terza età
- Rapporti con le Associazioni
- Sport

Cell: 346/2877592
e-mail: elisa.caldera@comune.cavedine.tn.it
Giorno e orario di ricevimento: su appuntamento da fissare
direttamente con l’Assessore
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Al nastro di partenza

È

Andrea Travaglia
Vicesindaco
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con emozione che mi accingo a
scrivere questo mio primo intervento sul notiziario del nostro Comune
nel ruolo di Amministratore. Chi mi conosce sa che la loquacità non rientra
tra le mie doti. Non nascondo quindi
una certa difficoltà nel trovare le parole. Ci provo...
Sono passati alcuni mesi dalle ultime
elezioni che hanno premiato la lista
di cui faccio parte, ma il periodo che
stiamo vivendo non ci ha ancora offerto l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno
sostenuti. Ecco quindi che desidero
farlo con queste mie prime righe. Voglio contemporaneamente assicurare
i concittadini che non ci hanno concesso la loro fiducia, che nel nostro
modo di amministrare non ci sarà spazio per “l’è dei nosi” o “l’è co i altri”, e
che le decisioni che saremo chiamati a
prendere verranno valutate indipendentemente dal fatto che le persone
coinvolte ci abbiano o meno accordato
la loro fiducia.
Insediare una nuova Amministrazione
nel mese di ottobre non è certo l’ideale, tutte le scadenze di fine anno sono
praticamente dietro l’angolo; riuscire ad integrarsi immediatamente nei
meccanismi della macchina amministrativa non è banale. Viviamo inoltre
un periodo di riorganizzazione degli
uffici comunali che non semplifica il
percorso.
Tuttavia idee, voglia ed entusiasmo
per affrontare le sfide non ci mancano.
Sin da subito abbiamo cercato di mettere in atto quello che secondo me è
il punto centrale del nostro programma elettorale: avere un’idea di fondo dell’attività amministrativa, con la
consapevolezza però che dovranno

essere colte tutte le opportunità che
si presenteranno dinnanzi.
Ecco quindi la decisione presa in novembre di sfruttare le ultime settimane disponibili per predisporre un
progetto preliminare da allegare alla
richiesta di finanziamento depositata
presso il Gruppo Azione Locale – GAL
Trentino Centrale (Ente incardinato
nell’ambito delle attività previste dal
Piano Sviluppo Rurale 2014/20), relativa al recupero e valorizzazione del
sentiero archeologico di Cavedine. Riteniamo che questo progetto abbia
una enorme valenza dal punto di vista
turistico, anche alla luce della futura
realizzazione della pista ciclabile di
valle che con il sentiero archeologico
condividerà un tratto del percorso.
Colgo l’occasione per ringraziare Annalisa Lever che si è prodigata in ogni
modo per supportarci con idee e valutazioni al fine di riuscire a presentare
in tempo utile un progetto solido e
credibile nonché l’Ecomuseo della Valle dei Laghi che si è reso disponibile a
gestire il sentiero in caso di realizzazione delle opere. Contestualmente,
sempre al GAL Trentino Centrale, è
stata depositata anche una richiesta
di finanziamento per la realizzazione
di una bonifica agraria nei pressi del
serbatoio acquedottistico in loc. Coste, al fine di non lasciare all’abbandono l’area disboscata negli anni scorsi
e farla diventare una risorsa per le
aziende agricole del territorio. Altri interventi ed altre iniziative utili allo sviluppo del nostro territorio sarebbero
state compatibili con le previsioni delle
varie azioni finanziabili, ma dopo una
prima fase allargata ad altri progetti,
visto il pochissimo tempo a disposizione rimasto, si è preferito concentrare
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gli sforzi sui due progetti presentati che prevedono un
costo complessivo di circa 310’000 €, potenzialmente
finanziabili per circa 179’000 €.
Sempre in ambito turistico sono state fatte le prime
valutazioni per la realizzazione del sentiero di collegamento tra la Malga di Cavedine e il percorso che sale a
cima Cornetto, in modo da dare maggior visibilità alla
malga stessa per tutti coloro che frequentano quella
zona. La SAT si è resa disponibile ad inserire il tracciato
in previsione nella propria rete di sentieri.
Presso il Lago di Cavedine ci siamo attivati per predisporre un progetto di integrazione del pontile in modo
da poter soddisfare tutte le richieste di ormeggio ancora inevase, sfruttando l’attuale struttura appieno
per tutti e 28 posti di attracco previsti.
Con le attività turistico-ricettive del nostro Comune e
con i Comuni di Madruzzo e Vallelaghi abbiamo avviato
un confronto per cercare di valutare come la pandemia muterà il mondo del turismo nei prossimi anni e
cercare di sfruttare le opportunità che questo periodo
potrà offrire, anche alla luce della recente riforma provinciale del turismo. Confidiamo di poter sviluppare le
idee migliori per strutturare una nuova offerta turistica che possa valorizzare il nostro territorio, prendendo
in considerazione anche la possibilità di uscire dall’APT
Trento – Monte Bondone – Valle dei Laghi per entrare a
far parte dell’APT Garda Trentino.
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio boschivo, quest’anno non si è tenuta la consueta sessione
forestale, riunione in cui normalmente vengono delineate le attività da realizzare nell’anno in corso. Il Servizio Foreste della PAT ha sottoposto alle varie amministrazioni una bozza di verbale chiedendo conferme
e/o integrazioni a tale proposta. Alla luce dell’abbondanza di legname presente sul mercato a seguito della
tempesta Vaia e, per il nostro Comune, a seguito dei
recenti tagli per l’eliminazione del bostrico, si è deciso
di non effettuare riprese di legname da opera, confidando in tempi migliori, con conseguente aumento dei
prezzi di mercato. Sono invece confermati i quantitativi degli anni scorsi per quanto riguarda la legna da
ardere e ad uso interno.
Le abbondanti nevicate di dicembre hanno bloccato i
lavori di messa in sicurezza del Rio Val dei Forni e Roggia Val Granda in fase di completamento sopra l’abi-

tato di Stravino da parte del Servizio Bacini Montani
della PAT. Dal confronto con i responsabili del progetto
si prevede la conclusione delle opere entro il mese di
aprile.
Sempre in riferimento alle opere di cui al precedente
paragrafo, nelle prime settimane di legislatura, grazie
anche alla segnalazione di alcuni censiti, si è provveduto a rimuovere del materiale depositato provvisoriamente a monte della strada forestale in loc. Lera/
Ronchion (sopra l’abitato di Stravino) a seguito della
tempesta Vaia, materiale che in caso di nuove intense
precipitazione avrebbe potuto scendere a valle come
nell’ottobre 2018.
Colgo questa occasione per scusarmi con i censiti che
hanno dovuto fare i conti con le difficoltà di accesso
alle zone individuate per le sorti boschive 2020/21.
Purtroppo dopo il nostro insediamento non vi erano i
tempi materiali necessari alla predisposizione dei progetti per la sistemazione delle viabilità e la successiva realizzazione delle opere. Cercheremo per gli anni
futuri di operare con maggior tempismo, per garantire a tutti la giusta sicurezza e comodità nell’esercizio
dell’uso civico.
In queste settimane abbiamo iniziato l’iter per poter consentire l’avvio dell’attività dell’ex “Azione 19”
ora denominato “Intervento 3.3.D” che, come gli anni
scorsi prevede due progetti: uno per la manutenzione
del verde e uno per l’attività di archivio presso gli uffici
comunali. Parallelamente all’intervento 3.3.D proseguirà la propria attività la squadra compartecipata tra
Comune di Cavedine e SOVA - Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale della
PAT per l’esecuzione di interventi di manutenzione
vari.
Sempre con SOVA è stata avviata una interlocuzione per la realizzazione, presumibilmente il prossimo
anno, di alcuni interventi in fase di definizione.
Attraverso la collaborazione con il Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari del nostro Comune l’Amministrazione
intende mappare e raccogliere tutte le informazioni
utili circa i siti che causano i maggiori problemi sotto il
profilo idrogeologico durante gli eventi meteorologici
di forte intensità, al fine di predisporre un progetto organico che possa affrontare e risolvere tali situazioni
di criticità.
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Bilancio e Finanze

I

Gianni Comai
Assessore al BILANCIO
E FINANZE, Sviluppo
Economico, Industria
Artigianato e Commercio,
Problematiche del lavoro;
Patrimonio, Viabilità
generale, Impianti a rete.

l mio insediamento in qualità di Assessore è avvenuto in data 5 ottobre 2020
grazie alla nomina ricevuta dal Sindaco
che mi ha conferito importanti deleghe
in materia di: Bilancio e finanze, Sviluppo economico, Industria, Artigianato e
Commercio, Problematiche del lavoro,
Patrimonio, Viabilità generale, Impianti
a rete.
La prima scadenza che ero tenuto ad osservare cadeva a novembre e riguardava
l’assestamento di bilancio (III provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022). In quella sede si è
corretto il tiro riguardo ad alcune poste
ordinarie e, visto che il termine dell’esercizio si avvicinava, è stato necessario
reimputare all’anno successivo la realizzazione della ciclopedonale di valle, opera che vale ben 1,2 milioni di euro.
Col nuovo anno le attenzioni sono passate alla redazione del bilancio di previsione 2021 – 2023. Il bilancio previsionale
rappresenta lo strumento operativo che
riassume gli obiettivi e i programmi che
l’Amministrazione intende realizzare nel
corso dell’anno. È composto di vari documenti: il Documento Unico di Programmazione (DUP), lo schema di bilancio, Il
Programma Generale delle Opere Pubbliche del triennio 2021-2022-2023, la
Nota Integrativa, gli indicatori di bilancio, il Parere del Revisore. Questi documenti, dopo l’approvazione in Giunta,

Entrate di competenza 2021

Euro

rimangono a disposizione dei consiglieri
per un congruo lasso di tempo in attesa
dell’approvazione definitiva. Infatti, sia
l’approvazione del bilancio, che le variazioni di bilancio infra-annuali, sono
competenza del Consiglio Comunale.
Nel momento in cui sto scrivendo (15/3),
il Consiglio non ha ancora approvato i citati documenti ma, nel frattempo, l’Amministrazione è autorizzata ad operare
in regime di “gestione provvisoria”. Il
prolungarsi dell’emergenza sanitaria
ha causato non pochi rallentamenti
sia alla struttura comunale che ad altri
Enti Pubblici a cui si è inevitabilmente
collegati. Ciò in particolare riguardo alla
fissazione delle tariffe (in materia di raccolta dei rifiuti, dei servizi di acquedotto
e di depurazione) e nell’implementare
modifiche normative come l’adozione
del “canone unico” (che prevede di unificare l’imposta di pubblicità e dell’occupazione del suolo pubblico).
Passando ai numeri, il bilancio di previsione 2021 trova il suo pareggio ad euro
7.260.743,72. Tale dato è influenzato
dalle partite di giro, che sono soldi che
entrano ed escono dal bilancio ed ammontano a 783.320 mila euro, e dalle
anticipazioni di cassa del tesoriere pari
a 1 milione di euro, voci che andrebbero
detratte. Dunque, la struttura sintetica
delle entrate e delle uscite di competenza è la seguente:

Uscite di competenza 2021

Euro

Entrate correnti di natura tributaria

1.263.200,00

Spese Correnti

3.018.567,91

Trasferimenti correnti

1.127.473,00

Spese in conto capitale

2.434.241,81

Totale spese finali

5.452.809,72

Entrate extra tributarie

571.650,00

Entrate in conto capitale

2.398.410,63

Totale entrate finali

5.360.733,63

Fondo pluriennale vincolato
Totale complessivo entrate
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116.690,09
5.477.423,72

Rimborso di prestiti
Totale complessivo spese

24.614,00
5.477.423,72
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imputati 2.434.241,81 euro. Questa somma consentirà di sviluppare un piano opere di tutto rispetto.
Il piano opere potrà essere rinforzato se, in aggiunta
alle consuete fonti, saremo capaci di aggiudicarci finanziamenti da altri Enti Sovracomunali sulla base della presentazione di specifici progetti di valorizzazione
territoriale.
Opere e sviluppo economico

Da un’analisi più approfondita, possiamo affermare che
il bilancio è contraddistinto da una certa pressione sulla parte corrente. Nei primi mesi di insediamento è stata fatta un’analisi dei costi fissi ordinari nel tentativo
di ridurli per quanto possibile. Per fare un esempio, si
sta ragionando sull’adozione di un nuovo operatore di
telefonia che possa fornire una rete dati che, nel contempo, consenta un’innovazione digitale e una riduzione della bolletta. In parte straordinaria, invece, l’Amministrazione avrà maggior margine di manovra: sul titolo
secondo riferito alle spese in conto capitale sono stati

Alcune delle opere previste daranno risalto e vitalità alla nostra zona in aderenza al nuovo paradigma di
turismo che sta sempre più emergendo nella società,
contraddistinto da fattori “green” come la mobilità sostenibile, lo stretto contatto e il rispetto della natura, la
ricerca di luoghi non affollati.
Va considerato che un’Amministrazione al primo insediamento deve procedere per gradi, cercando di riservarsi il primo esercizio per progettare e programmare.
Ma, certamente, non può limitarsi a fare solo questo.
Nel 2021 sarà importante cercare di realizzare quelle
opere che, per iter tecnico e burocratico, risultino facilmente cantierabili.

Descrizione delle principali opere e attività previste nel piano investimenti 2021
Ciclabile di valle

Euro
1.200.000,00

Interventi straordinari alla viabilità – asfaltature, sistemazioni, barriere di sicurezza nei tratti stradali
che più lo necessitano

150.000,00

Informatizzazione e adeguamento attrezzature informatiche – sostituzione centralino – messa in
sicurezza del server

25.000,00

Intervento straordinario viabilità -Via Piovan

50.000,00

Intervento straordinario sistemazione strada forestale di Stravino (post Vaia)

50.000,00

Attività di custodia e gestione dei boschi compresa la viabilità forestale

20.000,00

Avviamento ad alto fusto in ceduo di faggio in località Mezzomonte e in località Mavrina su di una
superficie di oltre 4 ettari

37.160,00

Diradamento faggeta in località Lavina - frazione di Brusino

44.728,00

Miglioramento Castagneto dei Mindi – pulizia, impianti, innesti

17.520,00

Contributo al Consorzio Strade Stravino per realizzare la strada forestale “Fraine”

28.000,00

Sistemazione dei cimiteri – rifacimento vialetti

12.000,00

Interventi straordinari dei centri sportivi – in particolare quello di Vigo Cavedine

30.000,00

Posizionamento di cartellonistica a scopo storico-turistico

6.000,00

Parchi giochi – acquisto gazebo ombreggiante al parco giochi di Vigo Cavedine

20.000,00

Manutenzione straordinaria aree verdi e sistema di ancoraggio barche al pontile Lago

30.000,00

Progetto riorganizzazione e digitalizzazione archivio pratiche edilizie

15.000,00

Interventi straordinari scuole (materne - elementari -medie) che necessitano di specifiche attrezzature e manutenzioni straordinarie

45.000,00

Realizzazione di una cucina alla Casa Sociale di Cavedine e riorganizzazione del piano mansarda

37.000,00

Completamento intervento straordinario dell’edificio “Barchessa” di Cavedine

285.767,88
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Politica
Industria, Artigianato e Commercio
Nel mese di dicembre siamo riusciti ad intercettare un
importante contributo proveniente dallo Stato denominato “contributo ai Comuni delle aree interne a valere sul Fondo di Sostegno delle attività economiche”.
La sua destinazione finale è volta a sostenere gli artigiani e gli esercizi commerciali con sede operativa nel
Comune di Cavedine, regolarmente iscritti al registro
delle imprese e non coinvolti da procedure concorsuali.
Si tratta complessivamente di 115.035 euro distribuibili in tre annualità (49.301 euro il primo anno,
32.867 euro il secondo, 32.867 euro il terzo). Non
è consueto per i Comuni del Trentino interfacciarsi
direttamente con i Ministeri, perché solitamente ci
si rivolge alla Provincia Autonoma. Pertanto, in nostro aiuto, sono accorsi sia la Camera di Commercio
di Trento fornendo l’elenco dei potenziali beneficiari,
che il Consorzio dei Comuni fornendo assistenza tecnica soprattutto in relazione ai possibili criteri di riparto da adottare. Il contributo in parola potrà assumere
i connotati del fondo perduto a rimborso di spese di
gestione oppure potrà andare a supporto di progetti
di innovazione e ammodernamento aziendale. Siamo
ben consapevoli che questa misura non risolverà tutti
i problemi delle imprese artigiane e commerciali che
esercitano la loro attività sul nostro territorio, ma rappresenta un aiuto tangibile, espressione del nostro
attento operare.
Patrimonio
L’ingente patrimonio del nostro Comune spesso rappresenta un costo e sta agli amministratori cercare di
valorizzarlo facendo in modo che pesi il meno possibile sulle casse dei cittadini. Gli stabili di proprietà comunale vanno conservati come patrimonio collettivo
cercando, entro certi limiti, di metterli a reddito. Un
immobile efficiente e ben manutenuto può generare
introiti volti a dar sollievo alla parte del bilancio più
sofferente, quella ordinaria. Su questo tema sono
molti gli elementi sul tavolo oggetto di valutazione: si
tratta di trovare un’adeguata destinazione alla “Barchessa”, di valorizzare la Malga di Cavedine, di ragio-

18 -

nare sulla destinazione da dare agli ampi spazi offerti
dalla Casa Lever e dalla Scuola di Vigo Cavedine.
Impianti a rete e viabilità
Prosegue la posa della fibra ottica da parte della ditta incaricata dall’appaltatore Open Fiber. Questa infrastruttura sarà conclusa per la fine del 2021 e darà
modo ai nostri censiti di stare al passo con un fondamentale processo di digitalizzazione. D’altro canto, c’è
un po’ di preoccupazione per i temporanei danneggiamenti delle sedi stradali, ma vigileremo affinché avvenga il corretto ripristino della pavimentazione.
Destinazione del 5 Per Mille.
Ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi è riconosciuta al contribuente la facoltà di destinare una
quota pari al cinque per mille della propria IRPEF a
sostegno delle attività sociali svolte dal suo Comune
di residenza. Grazie a questi contribuenti a ottobre
2020 abbiamo incassato 1.659,21 euro riferibili alla
dichiarazione dei redditi 2019. È giusto rendicontare
come verrà impiegato: la scelta questa volta è andata
a sostenere spese per il ricovero di persone indigenti
presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Residenza Valle dei Laghi di Cavedine.
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Delibere Giunta Comunale
Anno 2021

N.

Data

Oggetto

01

12.01.2021

Atto di indirizzo per l’adozione di atti gestionali da parte dei responsabili dei servizi nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2021. (Esercizio provvisorio).

02

12.01.2021

Atto di indirizzo per la gestione delle spese di rappresentanza del Bilancio di previsione annuale 2021. Impegno di spesa per spese di rappresentanza e di gemellaggio – 1° provv. 2021.

03

25.01.2021

Approvazione accordo con il Comune di Mori per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il posto
di “Assistente contabile” (cat. C – liv. base).

04

25.01.2021

Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 - articoli 10 e 11, come integrati e modificati dagli articoli 3, 4
e 5 dell’Accordo di settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018. Individuazione delle figure beneficiarie
dell’indennità per area direttiva per l’anno 2021.

05

25.01.2021

Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 - articolo 13, comma 1), come modificato dall’articolo 6 dell’Accordo di settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018. Individuazione delle figure beneficiarie dell’indennità per mansioni rilevanti (personale inquadrato nella categoria C - livello base) pro anno 2021.

06

25.01.2021

Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (articolo 14).
Atto di indirizzo per il riconoscimento dell’indennità di mansioni polivalenti al personale operaio pro anno
2021.

07

25.01.2021

Accordo di settore 2006-2009 dd. 08.02.2011 (articolo 15, parte seconda). Atto di indirizzo per il riconoscimento dell’indennità di rischio e attività disagiate al personale operaio pro anno 2021.

08

25.01.2021

Verifica tenuta schedario elettorale.

09

01.02.2021

Approvazione “CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI”.

10

02.02.2021

Approvazione schema di convenzione per la messa a disposizione a favore del Comune di Cavedine di un
dipendente del Comune di Madruzzo.

11

15.02.2021

Prelevamento dal Fondo di Riserva (1° provv.to/2021).

12

15.02.2021

Atto di indirizzo destinazione delle risorse provenienti dal 5 per mille dell’IRPEF anno d’imposta 2018 – dichiarazione 2019 – assegnate al Comune di Cavedine e riscosse nell’anno 2020.

13

15.02.2021

Impegno della spesa relativa alle attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi anni
2020 – 2021

14

15.02.2021

Affido incarico per l’anno 2021 alla ditta Litotipografia Alcione srl di Lavis per la stampa del bollettino
comunale di informazione “CAVEDINE NOTIZIE”. CIG Y5D30ACB08.

15

15.02.2021

Predeterminazione del S. Patrono e della fruizione di giornate di ferie per l’anno 2021 per il personale dipendente.

16

15.02.2021

Contenitori per deiezioni canine. Individuazione sulla viabilità ordinaria comunale di nuovi punti per posizionamento contenitori.

17

01.03.2021

Delega ai Revisori dei Conti di Lavis, Mezzocorona e Vallelaghi per la validazione del piano economico finanziario ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2021, ai sensi della direttiva
ARERA n. 443/2019.

18

01.03.2021

Adesione al Centro Studi Judicaria con sede a Tione per l’anno 2021.

19

01.03.2021

Convenzione per la messa a disposizione parziale a favore del Comune di Cavedine di un dipendente del Comune di Madruzzo. Modifica periodo di validità della medesima.

20

01.03.2021

Convenzione per la messa a disposizione parziale a favore del Comune di Cavedine di un dipendente del Comune di Madruzzo. Modifica periodo di validità della medesima.

21

05.03.2021

Intervento 3.3.D anno 2021. Progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente
utili.
Abbellimento urbano e rurale – ambito A
Abbellimento urbano e rurale – ambito B
Riordino archivi
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I primi passi

V

Eleonora Comai
Assessore

oglio dedicare le prime righe di
questo primo intervento, per
ringraziare chi ha creduto in noi
come gruppo e in me personalmente concedendomi il privilegio di entrare a far parte della Giunta.
Non avendo all’interno del comune
una parentela numerosa, mai mi
sarei aspettata un riscontro così importante. Questo risultato inatteso,
oltre ad essere motivo di enorme
soddisfazione e orgoglio, mi porta
a ricoprire il ruolo di assessore con
grande rispetto e senso di responsabilità.
Penso che il modo migliore per ripagare la vostra fiducia sia impegnarmi al massimo delle mie capacità.
Questo non significa che farò meglio o peggio di altri, significa che
porterò a termine tutti i compiti che
mi verranno assegnati senza risparmiarmi e al meglio delle mie possibilità.
Terminati i doverosi ringraziamenti,
passerei brevemente ad illustrarvi
le principali attività relative all’ambito della cultura e biblioteca, sociale e del sistema informatico che
ci hanno impegnato in questi primi
mesi di mandato.
BIBLIOTECA E CULTURA
Come saprete ad inizio 2021 è entrata in servizio la nuova responsabile della Biblioteca (Elena Corona)
che da subito si è adoperata per
cercare soluzioni che consentissero agli utenti di continuare a fruire
dei servizi e delle iniziative proposte dalla Biblioteca, nonostante le
limitazioni imposte dalla pandemia.
Approfitto di questo piccolo spazio
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per ringraziare pubblicamente Elena per la dedizione e l’entusiasmo
con i quali ha intrapreso questo suo
nuovo percorso professionale.
La pandemia ci ha costretto a reinventare il modo di organizzare le
iniziative di carattere culturale e
associativo, obbligandoci a fare affidamento sulla tecnologia.
Nonostante le difficoltà siamo riusciti a concludere alcuni progetti di
qualità che hanno ricevuto grande
apprezzamento anche fuori dal comune:
Video di Natale: realizzato grazie
alla partecipazione di tantissime
associazioni e dei bambini e studenti delle scuole del nostro comune, è stato proiettato all’interno
della RSA e spedito ai nostri amici di
Eggolsheim, che hanno apprezzato
con grande entusiasmo.
Video-letture: grazie alla disponibilità della bibliotecaria Elena, sono
state realizzate delle video-letture
destinate agli ospiti della RSA, di
modo che anche loro possano sentirsi parte di un qualcosa di grande
e di vivo e possano trarne serenità
e svago, in un momento tanto particolare.
Video della Giornata internazionale
dei diritti della donna: questo video
è stato realizzato dalla Commissione cultura ed è stato condiviso
sulla pagina Facebook del comune,
al fine di stimolare la riflessione di
tutti, uomini e donne, giovani e anziani, sul tema del riconoscimento
dei diritti della donna e su come,
ancora oggi, le disparità di genere
influiscano sulla vita quotidiana di
ognuno di noi. Il video è stato inse-
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rito anche all’interno della mostra virtuale allestita
nell’ambito della Gestione associata e coordinata
del servizio intercomunale delle attività culturali
tra i Comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi e la
Comunità della Valle dei Laghi.
La grande partecipazione e il grande riscontro che
queste piccole iniziative hanno ricevuto rispecchiano l’animo della nostra comunità: una comunità che, nonostante le limitazioni del periodo, ha voglia di dimostrarsi parte attiva. A tutti coloro che a
vario titolo hanno partecipato va, ovviamente, ancora una volta, il nostro più sentito ringraziamento.
Un ringraziamento particolare voglio infine riservarlo a Massimo e Francesco che hanno prestato le
loro preziose abilità tecniche.
SOCIALE
L’ambito del sociale è sicuramente quello più delicato da gestire perché presuppone un rapporto di
reciproca fiducia che certamente non può crearsi
dall’oggi al domani. Tuttavia da subito chiunque
abbia avuto bisogno di sostegno si è potuto rivolgere all’Amministrazione che prontamente ha dato
tutte le risposte e le informazioni necessarie.
In questi mesi abbiamo incontrato ed ascoltato
tutte le persone che hanno manifestato il desiderio di includere l’Amministrazione nei loro percorsi
personali e ci siamo impegnati ad individuare, insieme a loro, ai loro familiari e ai professionisti, il
percorso più adatto al singolo.
Benché le competenze in materia di assistenza e
beneficenza siano attribuite per legge alla Comunità di Valle, l’Amministrazione comunale, finora,

ha sempre fatto e sempre farà tutto il possibile per
garantire aiuto, presenza ed assistenza a chi si trova in difficoltà.
Sempre nell’ambito del sociale, insieme con l’Assessore Elisa Caldera e ad alcuni volontari, è stato
organizzato un servizio di aiuto nella prenotazione
dei vaccini contro il Covid-19. Per questa attività
abbiamo ricevuto tanti messaggi di riconoscenza
e apprezzamento dalle persone che abbiamo aiutato.
SISTEMA INFORMATICO
Come avete potuto vedere , poco dopo il nostro
insediamento abbiamo creato una pagina Facebook della Giunta Comunale, con l’intenzione di
offrire uno strumento di informazione aggiuntivo
rispetto a quelli istituzionali in grado di raggiungere gratuitamente un elevato numero di persone e
di assicurare un accesso facile ed immediato alle
informazioni di interesse generale.
Abbiamo ritenuto opportuno creare una pagina
ad hoc separata rispetto ai profili personali perché
riteniamo che questa modalità agevoli l’informazione del singolo cittadino in merito alle attività
comunali, in quanto ognuno potrà informarsi direttamente senza necessariamente chiedere “l’amicizia” ai singoli amministratori, e al contempo permette a noi amministratori di gestire liberamente
l’eventuale profilo personale sia per quanto riguarda i modi sia per quanto riguarda i contenuti.
Concludo questo mio primo intervento rinnovando
la mia disponibilità ad incontrare tutti coloro che
ne avranno bisogno o anche solo piacere.
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Iniziative per i giovani
e per le associazioni

Q

Elisa Caldera
Assessore

uando mi è stato chiesto di candidare ho dato la mia disponibilità per dare una mano alla comunità e
nello stesso tempo mettermi in gioco.
Al termine della tornata elettorale mi
hanno sorpreso i dati delle preferenze che avevo ottenuto e onestamente
non mi aspettavo un’affermazione del
genere. La sorpresa ancora più grande,
l’ho avuta verso metà dicembre quando mi è stata chiesta la disponibilità a
far parte della Giunta Comunale. Far
parte del Consiglio Comunale era già
motivo di soddisfazione, la nomina da
Assessore, mi rendeva felice, ma nello
stesso tempo mi rendevo conto della
grande responsabilità di cui mi facevo
carico. In questi primi mesi di mandato
ho potuto comprendere cosa significhi
amministrare un Comune, anche se
non di grandi dimensioni. L’impegno,
la disponibilità, la preparazione che
ne conseguono, sono notevoli e anche
se ho tanto da imparare e da scoprire,
so che sarà certamente un’esperienza
unica. Non sarà né facile, né semplice,
ma cercherò di metterci tutto l’impegno per essere al servizio della nostra
comunità.
Di seguito riporto le attività svolte in
questi primi mesi:
CORSO CASTANICOLTURA
In collaborazione con SB Servizi di Cavedine abbiamo organizzato un corso
di Castanicoltura completamente gratuito, dedicato a imprenditori agricoli
che intendano approcciarsi a questa
coltura. Il corso prevede una durata complessiva di 26 ore, suddivise
in 6 lezioni serali da 3 ore ciascuna e
2 lezioni in campo di 4 ore. Le lezioni
pratiche si svolgeranno all’interno del
castagneto sperimentale situato in
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loc. Mindi, realizzato nel 2006 dal Comune di Cavedine in collaborazione
con l’Associazione Tutela dei Marroni
di Castione. Tale castagneto occupa
un’area di circa 2 ettari e se gestito da
imprenditori agricoli della zona con le
giuste competenze, sarebbe in grado
di generare nuove fonti di reddito, oltre ad essere un modo per valorizzare
il territorio.
BANCA DELLA TERRA
La Banca della Terra è uno strumento avviato dalla Giunta Provinciale nel
febbraio 2017 allo scopo di contrastare
la parcellizzazione dei terreni agricoli
ed il conseguente abbandono per via
dei bassi redditi ricavabili e degli alti
costi di coltivazione in funzione delle
superfici in gioco. Un mezzo utile per
valorizzare e tutelare aree incolte e
trascurate.
Lo scopo è quindi quello di accorpare
aree private che un tempo erano coltivate ed oggi lasciate all’abbandono,
per metterle a disposizione di imprenditori agricoli interessati ad estendere
le superfici coltivabili a loro disposizione. Anche le aree pubbliche possono
essere oggetto di tale strumento che
non prevede alcun tipo di trasferimento di diritti (proprietà, usufrutto, prelazione, ecc.). Il proprietario che deciderà
di aderire rimarrà tale e potrà mettere
a reddito un terreno incolto in virtù del
pagamento di un canone di affitto da
parte dell’agricoltore.
Pur non essendo disponibili ad oggi
forme di contributo provinciale e/o
europeo per il recupero di nuove aree
agricole, ci siamo attivati e informati
per verificare se l’iniziativa sia attuabile e praticabile anche all’interno del
nostro Comune. Abbiamo avuto la pos-
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sibilità di confrontarci con alcuni esperti nel settore
che hanno visto mettere in pratica questi progetti in
altri territori. Riteniamo infatti che sia fondamentale
farsi trovare pronti quando vi saranno nuovamente disponibili fondi da investire nell’ambito agricolo, presumibilmente con le previsioni del nuovo Piano di Sviluppo Rurale che verrà predisposto nei prossimi anni.
Al momento sono state individuate alcune aree dove
si potrebbe attuare questa modalità di gestione. Il
Comune si prenderebbe in carico l’onere di sostenere
e diffondere informazioni in merito a tale progetto, di
raccogliere le dichiarazioni di disponibilità da parte dei
proprietari dei terreni incolti e successivamente provvederebbe a fare da tramite con le strutture provinciali
di controllo.
PIANO GIOVANI VALLE DEI LAGHI
Tramite il Piano Giovani Valle dei Laghi è stato discusso
il bisogno di fare rete e creare collaborazioni tra le associazioni della nostra valle. Per questo è stato organizzato un incontro di presentazione con il Busa network,
al quale sono state invitate diverse associazioni del nostro Comune. Il Busa network è un’organizzazione che
riunisce ben sette associazioni dell’Alto Garda e Ledro
ed ha lo scopo di promuovere grandi progetti condivisi
per lo sviluppo del territorio. Questa organizzazione si
appoggia al Piano Giovani di Zona e anche per la nostra
Valle sarebbe interessante creare qualcosa di analogo.
Il Piano Giovani promuove il nuovo Bando 2021 – Giovani e territorio per raccogliere proposte progettuali
per la Valle dei Laghi. Un bando che vuole premiare in
particolare, iniziative dove i giovani si attivano a favore del proprio territorio e delle persone che ci vivono.
Possono partecipare al bando associazioni, cooperative, istituti comprensivi, organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, parrocchie, fondazioni ed enti senza
fini di lucro e gruppi informali di giovani e/o adulti costituitisi allo scopo. Il finanziamento può arrivare a coprire il 100% del costo complessivo del progetto. Per
qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere
al referente tecnico organizzativo (RTO) all’indirizzo:
pgzvallelaghi@gmail.com.
ASSOCIAZIONI E SPORT
L’attività delle associazioni in questo momento è limitata e purtroppo molte sono in difficoltà visto lo stop
causato dalla pandemia. Le associazioni sono gli enti
più importanti per un territorio come il nostro, insegnano a stare insieme, condividere e fare del bene per
gli altri.

Volevamo ringraziare a tal proposito tutte le associazioni e i volontari che si sono dati da fare in questo periodo nella gestione del problema neve, nella gestione
dell’emergenza sanitaria, nella sistemazione del verde
e della Madonna della Grotta, nella creazione di importanti momenti di svago soprattutto dedicati ai più piccoli.
E’ importante quindi per noi segnalare a tutte le associazioni del nostro Comune alcuni aiuti a cui possono
ricorrere.
Per prima cosa volevamo informare che le organizzazioni non profit possono iscriversi alle liste del
5x1000, potete trovare tutte le informazioni in merito
sul sito italianonprofit.it/risorse/guide/iscrizione-liste-5-per-mille/. Qualora aveste bisogno sono disponibile come assessore a dare indicazioni.
Ricordiamo ai nostri censiti che il 5xmille è un modo per
sostenere le associazioni, di seguito riportiamo quelle
del nostro Comune già iscritte alle liste:
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Banda Sociale di Cavedine

01641210222

Scuola Materna di Vigo

80010250225

Scuola Materna di Cavedine

80010910224

Associazione Acromati Italiani

93130380236

Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Ass. Naz. Carabinieri Provincia Autono- 94041170229
ma di Trento
Pro Loco Stravino
Corpo Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Cavedine

96000020220
96006850224

Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua

96066900224

Una Scuola per Giuliano Lever

96077920229

Goever Cereali del Trentino

96099960229

Associazione Sportiva Dilettantistica
Volley Valle dei Laghi
Valle di Cavedine Basket Associazione
Sportiva Dilettantistica

01706450226
96109820223

Inoltre informiamo che il BIM (Bacino Imbrifero Montano - Sarca Mincio Garda) dà la possibilità di richiedere
contributi a fondo perduto da parte delle associazioni
per l’acquisto di attrezzature o altre iniziative entro il
31 maggio 2021. Per chi fosse interessato, i moduli
da compilare sono disponibili sul loro sito www.bimsarca.tn.it nella sezione MODULISTICA.
Per concludere volevo ringraziare tutti coloro che mi
hanno sostenuta ribadendo il mio impegno e la mia
disponibilità nei confronti di tutta la nostra comunità.
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2021: l’anno di Dante
Nome: Durante
Cognome: Alighieri
Data di nascita: incerta, un giorno compreso tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265.
Professione: poeta, soldato, politico.
Stato civile: coniugato.
Segno zodiacale: gemelli.

S

uonerebbe così la carta d’identità del Sommo Poeta, al netto delle tante lacune biografiche. E con alcuni “segni particolari” da aggiungere. A cominciare dal
nome, la biografia di Dante riserva infatti delle sorprese. Il nome Durante, il nostro poeta non l’avrebbe mai
usato e si sarebbe firmato sempre e solo Dante, sia nei
documenti privati sia in quelli pubblici.
Perché poi specificare il segno zodiacale? Il primo che
ci teneva a precisarlo era Dante stesso che molte volte
insistette sulle virtù speciali delle stelle che avevano
presieduto alla sua nascita. Possiamo essere certi, comunque, che se fosse nato sotto un altro segno, egli
avrebbe ugualmente sostenuto che esso lo aveva beneficato in sommo grado.
Nel 2021 ricorre il settecentesimo anniversario della
morte di Dante. A partire da martedì 25 marzo e per
tutto l’anno anche la Biblioteca di Cavedine propone

delle iniziative per ricordare e approfondire la figura del
Sommo Poeta, “simbolo e icona della cultura italiana
nel mondo e geniale creatore della Divina Commedia,
uno straordinario patrimonio popolare non riservato
alle élite ma a disposizione di tutti“.
Ma perché proprio dal 25 marzo? La notte del 25 marzo del 1300 il più grande poeta di tutti i tempi, Dante
Alighieri, inizia il viaggio nei tre regni dell’aldilà che lo
porteranno all’incontro di grandi eventi e grandi personaggi, un’avventura che oggi, a quasi 700 anni dalla sua morte, è letta e amata in tutto il mondo: la Divina Commedia. Ed è proprio in occasione dell’inizio di
questo viaggio che, su proposta del Ministero dei Beni
Culturali, è stato istituito il Dantedì, Giorno nazionale
dedicato a Dante Alighieri.
Qualche proposta di lettura: un albo illustrato, un romanzo per ragazzi, un saggio e una biografia per adulti.

La Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura
di Daniele Aristarco e Marco Somà – Einaudi, 2021
Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere
i primi passi nell’opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza
delle tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi
sulla “Divina Commedia”, in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori.

Vai all’inferno, Dante!
di Luigi Garlando – Rizzoli, 2020
A Firenze c’è una bellissima villa cinquecentesca che ospita le stanze della famiglia Guidobaldi. È alla Gagliarda che vive Vasco, 14 anni, un bullo patentato che maltratta le prof e i
compagni facendosi forte delle aderenze di famiglia. A scuola Vasco fa pena, in compenso
è diventato imbattibile a Fortnite, vuole diventare un gamer professionista e ha già molti
follower. E in effetti vince sempre. Finché una volta, a sorpresa, viene battuto da uno sfidante che si chiama Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. Il misterioso vincitore
chatta: “Questo ti serve ancor per Montaperti / Io son tornato, tieni gli occhi aperti”. Chi
è questo Dante? E perché parla così? Vasco è deciso a batterlo e lo cerca in rete appena può per chiudere la
partita, senza sapere che la più esaltante e stupefacente sfida della sua vita è appena cominciata.
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La Divina Commedia di Dante Alighieri. Guida visuale al poema dantesco
di Gustave Doré – Mondadori, 2021
Pubblicate grazie al lavoro di decine di artigiani tra il 1861 e il 1868, le incisioni di Gustave Doré per la “Divina Commedia” riscossero da subito un grande, meritato successo,
tanto da imprimere i regni d’oltretomba nell’immaginario di più generazioni. Forse solo
Michelangelo, nelle sue illustrazioni perdute per la “Commedia”, aveva saputo rendere
con energia paragonabile la plasticità tormentata dei corpi dei dannati, solo Botticelli
la grazia e la leggerezza angelica dei beati. Impareggiabile resta la capacità di Doré di
creare paesaggi inediti, dai mostruosi antri infernali mai toccati dal sole alla luminosità
rarefatta dell’Empireo. Questo volume riproduce in forma integrale le centotrentacinque tavole, legandole con
didascalie narrative che consentono di ripercorrere il viaggio dantesco “leggendo” le immagini: un omaggio al
genio di Doré e insieme un invito a esplorare la “selva” dell’opera dantesca.
A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia
di Aldo Cazzullo – Mondadori, 2020
Dante è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; Ci ha dato soprattutto un’idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una
terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie
l’eredità dell’Impero romano e del mondo classico; Ed è la culla della cristianità e dell’umanesimo. L’Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia; Nasce dai versi di Dante. Non
solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna - scrive - se la specie umana
supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la
meraviglia del creato; E Beatrice, la donna amata, per Dante è la meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo
alla salvezza.
In biblioteca troverete tanto altro (in primis “La Commedia” in più versioni, anche in audio libro) per ri-scoprire
Dante, il primo a immaginare l’Italia come la conosciamo oggi, “il bel paese là dove ‘l sì suona”, inventando
una lingua comune…
Infine, un invito da parte di Daniele Aristarco (autore
dell’albo che vi ho proposto poco più su) che accolgo
volentieri e condivido: se leggerete i versi della Commedia, declamateli ad alta voce. Sarà come vestire un
abito elegante e, anche se interi brani risulteranno
oscuri, entrerete nel regno dei morti e ne uscirete vivi.
“Questa è una delle magie più potenti che è in grado di
operare la Poesia”.

scriverci all’indirizzo email: cavedine@biblio.infotn.it
oppure telefonarci al numero: 0461/568220.

Elena Corona

La Biblioteca di Cavedine…
una splendida cinquantenne!
Nel 2021 la nostra biblioteca festeggia i suoi primi cinquant’anni di apertura… Stiamo raccogliendo fotografie e ricordi legati alla biblioteca per realizzare una mostra che percorra questi cinque decenni di storia. Chi
volesse condividere fotografie, ricordi, memorie può

Immagine tratta da “Trentino: invito alla biblioteca”
Edizioni Alcione, 1984
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Gemellaggio

C

are amiche e cari amici di Cavedine,
con grande gioia abbiamo visto i tanti amici del gemellaggio nel meraviglioso video con cui ci avete augurato così calorosamente un felice e sereno Natale.
Subito dopo aver visto il video online, ho manifestato al
Sindaco David Angeli e all’Assessore Eleonora Comai il
mio sincero ringraziamento chiedendo di estenderlo a
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del
video.
Voglio rinnovare questo ringraziamento anche su questo numero del Cavedine Notizie.
A mio giudizio, il video dimostra in maniera evidente ed
esplicita quanto profondo sia diventato il legame tra i
nostri Comuni in questi 40 anni.
Con il video avete toccato il cuore dei tanti amici di Cavedine che ci sono qui a Eggolsheim.
A me sono giunti moltissimi ed entusiastici apprezzamenti da tutte le frazioni del nostro Comune.
Anche a nome dei tanti amici tedeschi voglio sottolineare e rinnovare il nostro sentito ringraziamento.
Quello che ci ha maggiormente colpito è stato vedere
coinvolte così tante associazioni e così tante persone di
tutte le età e di tutti i paesi.
Non voglio nominare nessun gruppo per non dimenticare nessuno. Ringrazio calorosamente ogni singola associazione, le scuole, così come ogni singolo partecipante
e in definitiva gli organizzatori delle idee.
Nel 2019 abbiamo potuto festeggiare, sia ad Eggolsheim sia a Cavedine, i 40 anni della nostra amicizia.
Abbiamo vissuto meravigliosi momenti di amicizia e
reciproca ammirazione. Ricordo con molto piacere quei
bellissimi giorni.
Per me questo è stato un ulteriore momento di rafforzamento e approfondimento della nostra amicizia. Dopo i
festeggiamenti e la visita ai mercatini di Natale, l’epidemia da Covid-19 ci ha raggiunto e nel 2020 non abbiamo
potuto coltivare la nostra amicizia come di consueto.
Abbiamo partecipato alla sofferenza di voi amici italiani
quando abbiamo visto i tragici sviluppi della pandemia in
molte regioni del vostro Paese.
Le immagini da Bergamo ci hanno scioccato e con il
pensiero eravamo lì con voi a Cavedine. Noi tutti abbiamo sperato che a Cavedine la situazione non fosse così
drammatica.
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L

iebe Freundinnen und Freunde in Cavedine,
mit großer Freude haben die vielen Aktiven und
Freunde unserer Gemeindepartnerschaft Cavedine-Eggolsheim das wunderbare Video gesehen, mit dem Ihr
uns an Weihnachten so herzlich gegrüßt habt.
Ich habe mich sofort nachdem ich es im Internet gesehen
habe bei Bürgermeister David Angeli und Kultur-Assessorin Eleonora Comai herzlich bedankt und darum gebeten, meinen Dank an alle weiterzugeben, die mitgewirkt
haben.
Diesen Dank will ich auch in dieser Ausgabe von Cavedine-Notizie zum Ausdruck bringen.
Das Video bringt für mich auf ganz besondere Weise zum
Ausdruck, wie tief die freundschaftlichen Verbindungen
in über 40 Jahren Partnerschaft geworden sind.
Alle an der Produktion Beteiligten haben damit die Herzen der vielen Cavedine-Freunde hier in Eggolsheim berührt. Bei mir sind ganz viele begeisterte Stimmen aus
allen Dörfern unserer Marktgemeinde angekommen.
Auch in deren Namen will ich unseren herzlichen Dank
noch einmal betonen.
Besonders begeistert hat uns, dass so viele Organisationen und so viele Menschen aller Generationen aus den
Dörfern der ganzen Gemeinde Cavedine mitgewirkt haben.
Ich will keine einzelne Gruppe herausstellen, um niemanden zu vergessen. Jeder einzelnen Vereinigung danke ich
ebenso herzlich wie jedem einzelnen Mitwirkenden und
schließlich den Initiatoren dieser Idee.
Im Jahr 2019 durften wir unser 40-jähriges Partnerschafts-Jubiläum sowohl in Eggolsheim wie auch in Cavedine gebührend feiern.
Wir hatten ganz wunderbare Momente der Freundschaft
und der gegenseitigen Wertschätzung. Ich erinnere mich
sehr gerne an die schönen Tage hier und dort.
Für mich war es ein weiterer Höhepunkt in der Vertiefung unserer Partnerschaft. Nachdem unser Jubiläumsjahr dann mit den Besuchen der Weihnachtsmärkte zu
Ende gegangen war, hat uns alle die Covid 19 Pandemie
erreicht und wir konnten unsere Partnerschaft im Jahr
2020 nicht wie gewohnt pflegen.
Und dennoch haben ganz viele Italien-Freunde hier bei
uns mitgelitten bei den dramatischen Entwicklungen in
mehreren Regionen Eueres Landes.
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Nonostante il dolore per i singoli casi, da un punto di
vista sanitario, sia voi che noi abbiamo attraversato la
crisi pandemica legata al Covid-19 relativamente bene.
La crisi economica collegata si sta però acuendo sempre di più.
Noi tutti abbiamo ora la grande speranza che con i
tamponi, le vaccinazioni e le preventive chiusure e limitazioni si trovi presto la via d’uscita dalla crisi.
Speriamo di rimanere uniti in Europa in queste difficoltà. Per me non ci sono altre possibilità, anche se attualmente non è facile.
Noi tutti, a Cavedine e a Eggolsheim, dobbiamo mantenere e sostenere la nostra collaborazione e amicizia.
Con il video di Natale tante persone di Cavedine hanno
ribadito questa volontà.
Io posso assicurarvi che anche noi a Eggolsheim teniamo alla nostra amicizia e vogliamo portarla nel nostro
avvenire. Abbiamo tanti giovani che si stanno impegnando per questo.
Per questo sono convinto che, nonostante la crisi non
sia ancora superata, noi ci ritroveremo ancora insieme.
Ho la speranza che quest’anno potremo organizzare i
nostri mercatini di Natale.
Anche se fino ad allora ci saranno pochi contatti diretti,
con il cuore rimaniamo tuttavia vicini gli uni agli altri.
Saluto caramente tutte le amiche e tutti gli amici del
gemellaggio e la popolazione di tutte le vostre frazioni e vi auguro ogni bene. Alla nuova Amministrazione
guidata dal Sindaco David Angeli auguro buon lavoro e
successo.
Ringrazio il precedente Sindaco Maria Ceschini per
il suo grande impegno a favore della nostra amicizia,
così come ringrazio gli ex Sindaci Camillo Bertè, Mauro
Luchetta, Giuliano Lever e Renzo Travaglia. Tutti loro
hanno contribuito a costruire e mantenere il nostro
rapporto. Per questo sono loro molto riconoscente!
Vi auguro tanta salute e speriamo in un prossimo arrivederci!
Cari saluti da Eggolsheim.
Il vostro Claus
Sindaco di Eggolsheim

Die Bilder aus Bergamo haben uns alle schockiert und in
Gedanken waren viele dort und auch bei Euch in Cavedine. Wir haben alle gehofft, dass es Euch nicht so schlimm
trifft. Tatsächlich seid ihr und sind auch wir hinsichtlich
der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger trotz
allem traurigen Leid in einzelnen Fällen noch relativ gut
durch die Covid-Krise gekommen. Aber die damit verbundene wirtschaftliche Krise spitzt sich immer mehr zu.
Wir alle haben gemeinsam jetzt die große Hoffnung,
dass mit Testen, Impfen und vorsichtiger Lockerung der
Beschränkungen ein Weg aus der Krise gefunden wird.
Und wir hoffen, dass wir in Europa bei allen Schwierigkeiten und Fehlern dennoch zusammenhalten. Für mich
gibt es dazu keine Alternative, auch wenn es derzeit
nicht einfach ist.
Wir in Cavedine und Eggolsheim müssen zu unserer Partnerschaft stehen und unsere Freundschaft aufrechterhalten. Mit dem Weihnachtsvideo bekräftigen so viele
Menschen in Cavedine, dass sie dies wollen.
Ich darf Euch allen versichern, dass auch wir in Eggolsheim zu unserer Freundschaft stehen und sie in die Zukunft tragen wollen. Wir haben so viele junge Menschen,
die dabei mitmachen.
Deshalb bin ich überzeugt, dass wir trotz der noch nicht
überwundenen Krise wieder zusammenfinden werden.
Ich habe die Hoffnung, dass wir zumindest unsere Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden lassen können.
Bis dahin wird es wohl nur wenig direkten Kontakt geben
können. Aber in unseren Herzen bleiben wir ganz sicher
miteinander verbunden.
Ich grüße alle Freundinnen und Freunde unserer Gemeindepartnerschaft und die gesamte Bevölkerung Euerer
Dörfer ganz herzlich und wünsche Euch alles erdenklich
Gute. Der neuen Administration mit Bürgermeister David
Angeli an der Spitze wünsche ich eine glückliche Hand.
Bei seiner Vorgängerin Maria Ceschini bedanke ich mich
für das große Engagement für unsere Freundschaft
ebenso wie bei ihren Vorgängern Camillo Berté, Mauro
Luchetta, Giuliano Lever (+) und Renzo Travaglia.
Alle haben zu ihrer Zeit unsere internationale Beziehung
aufgebaut und gepflegt. Ich bin und bleibe dafür immer
sehr dankbar!
Bleibt alle gesund und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Herzliche Grüße aus Eggolsheim
Euer Claus
Bürgermeister
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Residenza Valle dei Laghi

I

l 2020 è stato un “annus horribilis” per le strutture
per anziani. Le case di riposo, le RSA, sono state l’epicentro di una pandemia che ha messo a dura prova i
sistemi sanitari di tutto il mondo. Anche l’A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi di Cavedine ha dovuto combattere una guerra senza esclusione di colpi. È passato
più di un anno da quel 5 marzo 2020 quando, per proteggere i nostri anziani, è stato necessario chiudere
le porte della struttura. Da quel momento, tutti i collaboratori, OSS, infermieri, fisioterapisti, animatrici,
personale ausiliario e personale amministrativo hanno ingaggiato una lotta spietata contro l’epidemia per
difendere, fino all’ultimo, i nostri cari anziani. E’ stata
una battaglia che abbiamo combattuto con coraggio
e con determinazione. Durante la prima ondata, grazie alle misure messe in atto, pur con lo smarrimento
ch’è stato di tutto il mondo, siamo riusciti a confinare
il contagio, sostanzialmente, in un solo nucleo della
struttura. Nella seconda ondata, invece, conoscendo
meglio il nemico, siamo riusciti a tenere il virus fuori
dalla porta senza il verificarsi di nuovi focolai. Non è
stato facile. Ci sono stati momenti molto difficili. Anziani che, purtroppo, ci hanno lasciati. Abbiamo pianto
lacrime di dolore e di rabbia, ma siamo andati avanti
a denti stretti e a pugni chiusi. Il virus, non è riuscito
a piegarci. Fondamentale è stato il supporto della comunità. Vogliamo ricordare, qui, una ad una, tutte le
associazioni e i gruppi che ci hanno aiutati a rendere

28 -

meno pesante la situazione psicologica e di vita dei
nostri cari anziani; Associazioni e Amministrazione del
Comune di Cavedine:
• Banda Sociale di Cavedine;
• Biblioteca Valle di Cavedine;
• Clown Family;
• Coro Camp Fiorì;
• Coro Cima Verde;
• Coro La Gagliarda;
• Coro Paganella;
• Coro Valle dei Laghi;
• Fisarmoniche dei Fratelli Tonelli;
• Fondazione Bertè di Cavedine;
• Gruppo Nagosrescendo;
• La dona de sti ani di Lasino;
• Minicoro Camp Fiorì;
• Oratorio don Bosco di Cavedine;
• Parrocchia di Cavedine;
• Pro Loco Cavedine;
• Scuola Materna di Calavino;
• Scuola Materna di Cavedine;
• Scuola Materna di Lasino;
• Scuola Materna di Padergnone;
• Scuola Materna di Sarche;
• Scuola Materna di Vezzano;
• Scuola Materna di Vigo Cavedine;
• Scuola Musicale Alto Garda;
• Tagesmutter di Ponte Oliveti.

Cultura, biblioteca e sociale

A loro va il nostro più sentito ringraziamento anche a
nome dei nostri anziani.
La pandemia non è riuscita nemmeno a fermare le attività programmate. Sono stati portati avanti importanti progetti con la Comunità di Valle e con il Comune
di Vallelaghi.
È stato attivato il “Call Center Psychology” per supportare le persone in difficoltà psicologica e sono stati
predisposti dei video nell’ambito della “Comunità amica delle persone con demenza” e dell’iniziativa mondiale della “Settimana del cervello”. La Comunità della
Valle dei Laghi ha ottenuto, anche per il 2021, il riconoscimento ufficiale di “Comunità amica delle persone
con demenza”.
Con il Comune di Vallelaghi, inoltre, è iniziata la realizzazione, sulla scorta di quanto già avvenuto sul Comune di Cavedine, di un percorso di stimolazione cognitiva presso il parco “Braidon” di Terlago.
La grande collaborazione con la Comunità di Valle e il
supporto di tutta la società civile ci hanno dato la forza
di resistere e di andare avanti.
Il 2020 è stato anche l’anno nel quale la nostra casa
di riposo ha ottenuto, per il successivo triennio, il suo
quarto accreditamento Joint Commission International (JCI). La verifica degli esperti internazionali è stata
centrata, in larga parte, sull’umanizzazione delle cure
in tempi di pandemia: non bisogna mai dimenticare
che, pur in un’emergenza sanitaria molto impegnativa, gli aspetti umani e relazionali vanno sempre mantenuti al centro dell’azione assistenziale. Da questo
punto di vista, l’APSP Residenza Valle dei Laghi è stata
la prima struttura del Trentino e, a dire il vero, d’Italia, ad aprire alle visite in presenza. Il Direttore, dott.

Livio Dal Bosco, ha predisposto e condiviso con altre
quattro RSA un progetto sperimentale per le visite in
presenza che ha trovato l’approvazione, sul piano tecnico e della sicurezza, da parte del dott. Pier Paolo Benetollo, Direttore Generale della APSS della Provincia
Autonoma di Trento. Ottenuta l’approvazione tecnica,
con lunedì 8 marzo è stato possibile permettere, in sicurezza, l’incontro tra i famigliari e gli ospiti. Si è trattato di un momento davvero commovente. Le lacrime
e la gioia di ospiti e parenti hanno davvero toccato il
cuore di tutti. A vaccinazioni avvenute, con i dispositivi di protezione a disposizione, con spazi e percorsi
dedicati e il supporto dei nostri operatori, era giunto
il momento di fare questo passo. L’incontro con i propri cari fa parte, a pieno titolo, del processo di cura
della persona. Abbiamo voluto che ciò avvenisse, con
coraggio e convinzione, ponendo al centro solo e solamente il benessere dei nostri cari anziani. Come ha
scritto sulle pagine del quotidiano l’Adige il prof. Luca
Fazzi, Professore Ordinario all’Università degli Studi
di Trento, “Non solo la vita fisica, materiale, che pure
è centrale, ma c’è qualcosa di più che non può essere
dimenticato: la vita umana nella sua interezza, che è
vita di relazione e in relazione, fino all’ultimo giorno e
poi, forse, anche dopo, nei ricordi che coltiviamo di chi
non c’è più”. Abbiamo voluto fortemente aprire ai famigliari “non fosse altro che per i prossimi che verranno,
a cui lasciare una traccia di umanità, almeno in segno
di rispetto per chi ci ha preceduti”.

Per il CDA della Residenza Valle dei Laghi
La Presidente
Cristina Conti
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Associazioni & Sport
Banda Sociale di Cavedine

La speranza di una nuova ripartenza

L’

ultima uscita in pubblico della Banda Sociale è
stata la sfilata di Carnevale a Cavedine il 16 febbraio 2020, poi sospensione di prove, concerti ed uscite in sfilata. Lo stop forzato, se da un lato sta creando
difficoltà a chi vuole ritrovarsi in gruppo per suonare
strumenti a fiato, dall’altro ha esaltato il ruolo che la
musica bandistica ricopre nella nostra comunità. Le
processioni senza marce religiose che scandiscono il
lento incedere dei fedeli, l’assenza di intermezzi musicali nelle cerimonie ufficiali e nessun concerto durante
le manifestazioni paesane fanno capire come la musica riesca a portare allegria e cultura in modo semplice
ed immediato per chi l’ascolta... e la sua assenza si fa
sentire di più nei momenti di difficoltà.
Per un breve periodo quest’estate abbiamo avuto la
possibilità di riprendere le prove, ma poi ad ottobre l’attività di gruppo è stata nuovamente sospesa. I protocolli imposti, infatti, prevedono la possibilità di potersi
ritrovare solo in aree all’aperto, mantenendo la distanza di sicurezza e disinfettando, a fine utilizzo, leggii e
sedie (gli strumenti sono ad uso esclusivo di ogni bandista), ma le temperature invernali sicuramente non ci
consentono ancora la ripresa delle prove in esterna.
L’attività dei nostri allievi, invece, è continuata “in presenza” durante tutto l’inverno: le lezioni individuali e
le lezioni in gruppo di solfeggio si sono potute svolgere rispettando gli stessi protocolli imposti alle scuole
primarie. A tal proposito ci sembra doveroso ringraziare docenti e dirigenti della Scuola Musicale Alto Garda,
che si sono dimostrati disponibili e collaborativi sia con
gli allievi che con i genitori nel proporre registrazioni di
brani per colmare la mancanza dei saggi nel periodo
natalizio.
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In qualche modo gli iscritti ai corsi musicali della banda
sono stati i “fortunati” delle attività culturali, perché
hanno potuto portare avanti la loro passione e i loro
studi - seppur con delle limitazioni per quanto riguarda l’attività della musica d’assieme - rispetto ad altre
attività di gruppo totalmente sospese.
Cogliamo l’occasione per ricordare quindi che sono
aperte le iscrizioni per i corsi musicali che partiranno con il nuovo anno scolastico a settembre 2021: le
porte della nostra sede sono aperte a tutti, bambini e
adulti, perché non è mai troppo tardi per rimettersi in
gioco, magari risvegliando una passione messa in un
angolo per troppo tempo!
Contattateci all’indirizzo mail info@bandacavedine.com, sui nostri profili social o di persona; saremo
felici di avere nuovi allievi e nuove persone nella nostra grande famiglia, perché la musica è divertimento,
amicizia, socialità e cultura!

Il direttivo della Banda

Associazioni & Sport
Coro Cima Verde di Vigo Cavedine

25° anniversario di fondazione del “Coro
Cima Verde” e 10° anniversario della
sezione giovanile “Minicoro Camp Fiorì”

A

ll’inizio non ci credevano in molti… eppure sono passati
venticinque anni e il “Coro Cima Verde” di Vigo Cavedine, grazie alla passione, alla grinta e al grande impegno di
tutti i coristi è cresciuto e si sta ritagliando un piccolo spazio nella grande Storia della Coralità Trentina!
Verso la fine del 1995 alcuni amici che avevano fatto parte
di altre realtà corali decisero di creare un nuovo gruppo. Si
misero alla ricerca di forze nuove vogliose di mettersi in gioco e, la sera di quel venerdì 1° dicembre, si ritrovarono quasi
in trenta per fondare il “Coro Cima Verde”.
Quasi tutti ragazzi senza esperienza, leggere lo spartito
manco parlarne… ma la grande passione del Direttivo, del
neo Presidente Gianni Bolognani e, ancora più importante
la competenza e la pazienza del Maestro Luigi Andreatta,
crearono le basi per formare un gruppo che quest’anno
compie venticinque anni.
Molte le trasferte fatte in Italia e all’estero, e ancora più le
rassegne organizzate, ben ottantaquattro con oltre centoquaranta gruppi invitati. Tre i concorsi a cui abbiamo partecipato: nel 2000 a Biella per fare esperienza e confrontarsi
con realtà più preparate, nel 2018 a Verona sfiorando per
un nonnulla la Fascia d’Oro e nel 2019 ad Arco al 3° concorso “Luigi Pigarelli” con un gratificante 2° posto.
In questi anni alcuni amici ci hanno lasciato: Bruno - uno dei
soci fondatori, Gino il nostro Comandante che ci ha travolto con la sua grande passione e Ivo sempre con la battuta pronta… amici che portiamo sempre con noi e che ogni
anno ricordiamo nei nostri canti.
Un plauso particolare al nostro Maestro Gianluca Zanolli
che dal 2005, ha preso le redini del Coro e con passione,
professionalità e disponibilità ci ha fatto crescere facendoci fare quel salto di qualità che ci ha permesso di affrontare
sfide che fino a qualche tempo fa erano impensabili. Oltre
al nostro anniversario, vogliamo ricordare anche i dieci anni

di attività della nostra sezione giovanile “Minicoro Camp
Fiorì”, composto da ragazze e ragazzi provenienti dai vari
paesi della Valle di Cavedine. Un “coretto” nato quasi per
scherzo, con la volontà di portare i canti di Natale nelle
strade e nelle piazze del paese a favore soprattutto degli
anziani e di chi non poteva uscire di casa. Da quel momento
però la gioia di cantare è divenuta vera passione, il gruppo è
cresciuto in età e in bravura; abbiamo organizzato rassegne
dedicate ai ragazzi e quasi un centinaio di uscite in provincia e fuori regione, con qualche puntatina anche all’estero.
Tutto quello che siamo riusciti ad organizzare lo dobbiamo
anche all’aiuto e al supporto dei nostri sponsor, pubblici e
privati, senza i quali non avremmo certo potuto costruire
una realtà corale di questa portata. Vogliamo anche ricordare l’amicizia sincera nata con gli amici di Aquila Basket,
per i quali siamo andati tantissime volte a cantare l’Inno
Nazionale alle partite di campionato di serie A, ennesima
dimostrazione che il canto e lo sport sono un collante naturale che unisce persone con passioni diverse ma con sentimenti veri di amicizia e fratellanza.
Purtroppo la pandemia che ha travolto il Mondo ci ha impedito di festeggiare al meglio queste nostre importanti tappe, ma senza scoraggiarci abbiamo comunque voluto lasciare un piccolo ricordo pubblicando sui nostri canali social
dei video e delle foto fatti dai nostri coristi e da alcuni amici.
Il nostro forte ringraziamento va a tutti coloro che si sono
impegnati in questi brutti e difficili mesi: Medici ed Infermieri, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Commessi, Ausiliari, Persone qualunque che si sono spese per tutti noi.
Grazie! Per Voi un pensiero ed un canto.

Il Presidente del Coro Cima Verde
e della sezione giovanile Minicoro Camp Fiorì
Robert Bertè
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Associazioni & Sport
Oratorio Cavedine

Oratorio pro...positivo

O

RATORIO: dal latino luogo di preghiera.
PREGHIERA: termine di origine latina che significa
chiedere, domandare.
Ne esce che l’oratorio è il luogo delle domande e le domande richiedono delle risposte.
La risposta che le persone in questi periodi vorrebbero
sentire è che questa pandemia è stata sconfitta e che noi
tutti possiamo tornare alle nostre vecchie abitudini, colme di abbracci e di incontri: la tanto agognata normalità.
Purtroppo per questo passaggio ci vorrà ancora tempo
ma il gruppo degli animatori dell’Oratorio San Giovanni
Bosco si è messo in discussione per cercare di portare la
“normalità” in piccoli attimi e, prendendo spunto da Papa
Francesco che ha affermato in uno dei suoi discorsi che
l’uomo ha bisogno anche del bello, sono partiti due progetti.
Il primo progetto, già concluso, è stato portare un po’ di
bellezza alle persone più anziane di Cavedine, compresi
gli ospiti della A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi.
Un piccolo fiore per dimostrare che la Comunità non si è
dimenticata di loro, che sono i pilastri delle famiglie, che
si prendono cura dei nipoti, che sono la nostra memoria
e che ci danno la possibilità di riflettere sulla grande fortuna che abbiamo di vivere; tutto sommato viviamo in un
periodo di pace dove il cibo sulla tavola non manca e la
libertà non l’abbiamo dovuta conquistare con dei conflitti. Il piccolo pensiero, accompagnato da un semplice biglietto di auguri, è stato distribuito a Cavedine durante
il periodo natalizio ed il risultato è stato significativo per
i volontari che hanno seguito la distribuzione: dietro le
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mascherine si son potuti vedere caldi sorrisi, ricchi di gioia e gratitudine per non aver dimenticato chi è costretto a
rimanere nelle proprie mura domestiche per tutelarsi dal
COVID-19.
Il secondo progetto sta prendendo forma in questi mesi:
CONTAMIN AZIONE ed è rivolto a tutti i paesi della Valle
di Cavedine. La volontà è quella di dare la possibilità, in
special modo ai nostri adolescenti e giovani, di esprimere
attraverso aforismi, citazioni di canzoni, libri, frasi di persone più o meno note, la bellezza della vita e del Creato,
le azioni positive, i bei rapporti.
Insomma il progetto vuole partire dai ragazzi della Comunità per poi arrivare alle famiglie e, perché no, anche ad
enti ed associazioni che lavorano sui nostri territori, realizzando dei totem in legno che facciano pensare positivo, perché pensare positivo fa fare azioni positive.
Durante il periodo pasquale in ogni paese verranno esposti alcuni totem per far poi partire una vera e propria contaminazione in tutta la Valle; l’auspicio è che molti totem
compaiano nelle nostre Comunità e che i nostri luoghi
quotidiani diventino veicoli pubblicitari di positività, di
bellezza, di disintossicazione da tutti i fatti negativi e
preoccupanti che in questo ultimo anno i social, tv e giornali sbattono in prima pagina.
Fa molto più rumore un albero che cade rispetto ad una
foresta che cresce: noi ci auguriamo che le Comunità diventino foreste che crescono e si curano attraverso la
bellezza della natura ed il pensiero positivo, solo così potremo lasciare un mondo “pulito” alle future generazioni.

Il Gruppo Oratorio

Associazioni & Sport
Pro Loco Cavedine

Uniti e pieni di energie
Ecco come ci sentiamo noi della Pro Loco di Cavedine

A

d ottobre abbiamo eletto il “nuovo” direttivo guidato da Lorenzo Caldera (presidente) e composto
da alcuni elementi già presenti nel gruppo precedente
e altri che si sono aggiunti strada facendo. Ognuno con
le proprie esperienze e capacità, ma tutti accomunati
da una gran voglia di fare. Purtroppo questo periodo
non è proprio favorevole per le attività che svolgiamo di solito, dove la cosa più preziosa è vedere tutta
la gente che si diverte, ride, mangia e balla in compagnia. Non potendo fare niente di tutto questo, ci siamo
impegnati in alcune attività pensando di essere vicini
al nostro paese nonostante questa situazione di pandemia. Ad esempio, abbiamo cercato di rallegrarvi con
della musica in diverse occasioni: a Pasqua e a Natale
dalla Grotta e anche qualche domenica, di cui una all’esterno della Residenza Valle dei Laghi per tenere un
po’ di compagnia ai nostri nonni. Abbiamo abbellito il
paese, come tutti gli anni, con le luminarie di Natale,

addobbando il Brenz e l’immancabile albero in Piazza
Italia e non abbiamo potuto fare a meno di contattare
Babbo Natale per una visita a distanza, cosicché tutti
i bambini potessero salutarlo dalla finestra e ricevere
un piccolo dono. Vi abbiamo anche chiesto di mandarci
delle foto per la nuova tessera del 2021 e avete partecipato numerosissimi. Chiunque fosse interessato
ad avere la tessera e volesse darci il suo sostegno può
scriverci alla mail prolococavedine@gmail.com o contattare direttamente uno dei componenti del direttivo.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività e iniziative
potete seguirci anche sui social (instagram @prolococavedine e facebook Pro Loco Cavedine). Noi continueremo con entusiasmo a dedicarci al nostro paese
per quanto sia possibile in questo momento, sperando
presto di poter tornare a festeggiare tutti assieme nella nostra bellissima piazza.

Pro Loco Cavedine
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Associazioni & Sport
Scuola Infanzia Vigo Cavedine

Un Natale speciale

Q

uest’anno, in occasione del Natale, è arrivata una
richiesta alla Scuola dell’Infanzia da parte della
RSA di Cavedine, che chiedeva la nostra partecipazione alla realizzazione degli addobbi per le stanze degli
ospiti per alleggerire questo momento tanto delicato.
Ne è nato un progetto in cui le risposte dei bambini,
come spesso accade, ci hanno sorpreso e molto coinvolto.
In un primo momento, attraverso la visione di foto e
vissuti riportati dagli stessi bambini che hanno i nonni in RSA, abbiamo cercato di raccogliere sensazioni e
pareri su come secondo loro gli anziani ospiti della RSA
potevano vivere questo periodo che, solitamente, veniva trascorso assieme ai propri cari, dove abbracci e
scambi non mancavano mai.
I bambini hanno pensato, scambiato idee e pareri e deciso che la cosa migliore era fare qualcosa che avrebbe
potuto regalare un sorriso, un po’ di tenerezza e calore.
I bambini hanno deciso di rappresentare i simboli del
Natale, realizzarli e diventare loro stessi stelle, regali,
abeti, renne, candele e angeli …. Così la scuola si è tra-
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sformata in un set fotografico, immortalando sorrisi ed
emozioni e sperando di aver contribuito ad un momento un po’ più gioioso in cui ogni bambino, simbolicamente, è entrato a regalare un abbraccio in ogni stanza
dei ”nostri nonni”.

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia
di Vigo Cavedine

Associazioni & Sport
Vigili del Fuoco Volontari di Cavedine

Sempre vicini a voi!

C

ari concittadini e concittadine,
queste poche righe vogliono essere il segno della
nostra vicinanza a voi, nonostante il momento di emergenza sanitaria che ancora, a distanza di un anno, ci
sta interessando.
Un anno complicato in cui abbiamo dovuto cambiare il
nostro stile di vita, in cui abbiamo dovuto far entrare
nel nostro vocabolario parole nuove come mascherina,
distanziamento sociale, lockdown, tampone, quarantena, didattica a distanza. Un anno che ci ha fatto comprendere quanto era bella la “normalità”.
E così è stato anche nella nostra caserma. L’obbligo di
mantenere le distanze non ci ha consentito di addestrarci come una volta. Nel limite del possibile ci siamo incontrati in piccoli gruppi per mantenere viva una
minima formazione, indispensabile nella nostra attivi-

tà. Abbiamo dovuto circoscrivere gli incontri alle sole
chiamate selettive, cercando di impiegare meno Vigili
possibili e ponendo sempre maggiore attenzione in
ogni intervento per salvaguardare la nostra e la vostra
salute.
Ma nonostante tutto, in questa situazione difficile, il
messaggio positivo che vogliamo lasciarvi, che vogliamo far entrare nelle vostre case, è che noi Vigili del
Fuoco ci siamo, siamo presenti sempre e comunque
per la nostra gente. Siamo pronti a venire in vostro soccorso per ogni evenienza, anche se con tute bianche e
mascherine super protettive.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone
che in diverse occasioni ci hanno sostenuto, in particolare con le offerte per il calendario e le donazioni del
5 per mille.

I Vigili del Fuoco Volontari di Cavedine
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Associazioni & Sport
Gruppo di volontari alla Grotta

Voglia di stare insieme

N

el mese di febbraio, un gruppo di volontari, spinti
dal desiderio di prendersi cura e mettere il proprio
tempo e le proprie competenze a favore della Comunità, si è ritrovato in oratorio per organizzare il disboscamento del Santuario della Grotta che, da qualche anno,
necessitava di un radicale taglio e potatura in generale.
Alla presenza di don Bruno, il gruppo si è dimostrato fin
da subito entusiasta e si è attivato per “pubblicizzare”
in tutto il Comune, soprattutto tramite bollettino parrocchiale, passa parola e vari social, l’idea di trovarsi
presto per iniziare l’opera.
Appuntamento fissato per domenica 28 febbraio! Con
grande stupore, si sono presentate tante persone (oltre venticinque!) e fra queste alcune provenivano dai
paesi vicini. La giornata è trascorsa in semplice amicizia con il sorriso di chi ha voluto prestare la sua manodopera a favore di questo magnifico luogo sacro. Un
lauto rinfresco ha ristorato tutti sotto un sole magnifico. Molto apprezzata, pure, la visita del nostro Sindaco
David Angeli. La sensazione più rilevante respirata per
tutti è stata la gioia finalmente dello stare insieme.
Dopo questa giornata, domenica 7 marzo il numeroso
gruppo si è ritrovato (anche con altri nuovi volontari) ed
ha compiuto un’ulteriore mattinata di “lavoro” all’aperto. Fra forbici, motoseghe, soffiatori e scope, quattro
ore, ogni domenica, sono volate via veloci. E quando
il sudore è condiviso, la fatica non si sente. Altro rinfresco a metà mattina con lo scopo di fare conoscenza
reciproca socializzando un po’ (rispettando sempre le
normative anti covid). Diverse le persone che non potendo essere presenti hanno fatto sentire la loro vicinanza a questo gruppo offrendo panini, bibite, dolci
colombe, cioccolatini, succhi e pure un buon caffè.
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Strada facendo …. Domenica 14 marzo la pioggia non
ha fermato la voglia di ritrovarsi e così il gruppo si è incontrato per la terza volta: lo scopo era quello di terminare alla grande i lavori che ci si era prefissati nell’incontro in oratorio. Sotto un’iniziale pioggia battente, i
venticinque volontari hanno dato il meglio di sé e, dopo
un’apprezzata sosta gustando quanto di buono è stato offerto da tante persone generose, l’arrivo del sole
in tarda mattinata ha aiutato a riprendere brio, grinta,
forza e coraggio per permettere a tutti di arrivare a
mezzogiorno soddisfatti di quanto fatto.
In queste tre domeniche, si è realizzato anche del legname che il gruppo ha deciso di donare ad alcune persone bisognose delle nostre Comunità.
Che dire: aver curato una parte importante del nostro
Santuario ha permesso a tutti i partecipanti di far sentire ancora vivi i ricordi e le fatiche di tante persone che
per anni (e pure decenni!) si sono adoperati senza sosta per l’abbellimento e la cura di questo posto magnifico. Il fatto di aver condiviso questi sforzi anche con
altre persone dei paesi vicini, ha arricchito il senso di
appartenenza a questo luogo caro.
Ora il Santuario si presenta per tutti decisamente rinvigorito, ulteriormente curato, pulito e soprattutto è
ben visibile anche da lontano. Non è però tutto finito,
nei prossimi mesi si dovranno trapiantare fiori e piante,
mantenere la pulizia e soprattutto accrescere la frequentazione di altre persone.
Un grazie a tutti i partecipanti per aver creduto e reso
possibile tutto ciò! E un grazie a don Bruno e al Sindaco
David per averci sempre sostenuto anche, e non solo,
con la presenza.

Bruno Angeli

Associazioni & Sport
Circolo Tennis Cavedine

In...forma

I

l 2020 è stato un anno particolare e difficile per tutti, anche per le associazioni ma, nonostante questo,
durante la bella stagione il Circolo Tennis Cavedine è
riuscito fortunatamente a svolgere le proprie attività
come tutti gli anni, seppur con più attenzione, nel rispetto delle norme per il contenimento dei contagi.
Diversi sono stati i tornei organizzati durante l’estate
2020 grazie all’impegno e alla dedizione di Giovanni
Periotto; gli incontri sono sempre stati caratterizzati
da una grande partecipazione di atleti provenienti da
tutta la Valle dei Laghi e anche da altre zone del Trentino. Il numero di persone che frequenta i nostri campi e
le attività promosse dal Circolo è in continuo aumento
e sempre più persone si stanno avvicinando a questo
sport.
Il Circolo Tennis Cavedine vorrebbe coinvolgere maggiormente anche il settore femminile e i più piccoli. Se
durante l’estate ci sarà la possibilità di giocare, l’intento
sarebbe quello di organizzare delle lezioni in collaborazione con maestri di Arco o di Trento; questo sarebbe
possibile solo raggiungendo un certo numero di adesioni, per questo se qualcuno fosse interessato, vi invitiamo a scrivere un’email a tenniscavedine@gmail.
com.
La grande novità che il nostro Circolo introduce per il
2021, è la diversa modalità di prenotazione dei campi.
Fino ad ora i campi da gioco potevano essere prenotati presso il bar Italia a Cavedine e il bar Stella Alpina a

Brusino; da quest’anno il Circolo ha aderito ad un sito di
prenotazioni online al quale si accede digitando ctcavedine.prenotatennis.it oppure scaricando l’applicazione Xprimo; si tratta di un sito molto innovativo
che permette di prenotare i campi da gioco e si avvale
dell’accensione automatizzata delle luci e dell’apertura
automatica dei cancelli, quindi non sarà più necessario
recarsi presso i bar per la prenotazione e per ritirare le
chiavi.
Ora per poter prenotare è necessario completare l’iscrizione al sito con i propri dati anagrafici e caricare come
allegato un semplice certificato di stato di buona salute rilasciato dal proprio medico. Il pagamento avviene
online tramite carta di credito con le seguenti tariffe:
• tariffa socio: 60,00€ con accessi illimitati e si paga
dalla sezione RICARICA.
• tariffa non socio: 8,00€ all’ora e si paga al momento della prenotazione.
• under 18 e donne accedono gratuitamente, sono
comunque necessari la registrazione e prenotazione online.
Ringraziamo tutti per la partecipazione alle nostre attività e vi ricordiamo, qualora aveste bisogno di una
qualsiasi informazione, richiesta o consiglio, di scriverci un’email all’indirizzo tenniscavedine@gmail.com
e di seguirci sulla nostra pagina Facebook CIRCOLO
TENNIS CAVEDINE.

Il Direttivo
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l’Amministrazione informa

Il centro tamponi locale
di Vezzano

L’

emergenza COVID-19 ha visto la necessità di
incrementare le possibilità di accesso della popolazione ai testi diagnostici per il virus Sars-CoV-2
mediante tampone antigenico rapido. A seguito del
protocollo d’intesa dello scorso novembre siglato tra
Provincia autonoma di Trento e Consorzio dei comuni, anche il Comune di Cavedine si è unito al Comune
di Madruzzo e Vallelaghi e la Comunità della Valle dei
Laghi per la stipula di un accordo per integrarsi con
il sistema di tracciamento sanitario allestito dalle
autorità di igiene e sanità pubblica e ai centri di test
drive through già istituiti sul territorio provinciale.
Il centro tamponi Comunale Locale è stato attivato
nel corso del mese di dicembre e l’attività è iniziata
a partire da martedì 5 gennaio 2021 presso il teatro
Valle dei Laghi di Vezzano.
Il servizio del Centro Tamponi Locale ha sede a Vezzano ed è erogato in convenzione e secondo i protocolli operativi dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari ed il personale operante all’interno del Centro è costituito da un gruppo di 20 volontari dei tre
comuni tra medici, odontoiatri, infermieri ed ostetriche.
L’accesso al servizio avviene su prescrizione da parte
del medico o pediatra di famiglia e previo prenotazione tramite i consueti canali CUP (tel: 848816816),
CUP online e TreC.
I volontari garantiscono il servizio ogni martedì dalle
ore 9 alle ore 11, il giovedì dalle ore 18 alle ore 20 e il
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sabato dalle ore 9 alle ore 11 e gestiscono un paziente ogni 5 minuti. Per ogni seduta è prevista la presenza di 3 operatori: 1 per l’accettazione del paziente, 1
per l’esecuzione del tampone ed 1 per lo sviluppo del
test che avviene in loco consentendo al paziente di
avere la risposta entro due ore dal prelievo.
Nel corso del mese di gennaio sono stati effettuati
159 tamponi, a febbraio 153 e per il mese di marzo
sono stati effettuati 90 tamponi fino al giorno 13.
Complessivamente quindi in circa tre mesi di attività
sono stati effettuati circa 400 tamponi. Il tasso di positività medio è risultato essere il 15,74%.
Risulta, ovviamente fondamentale il contributo dato
da parte dei meravigliosi volontari che senza indugio
hanno dato molto in termini di impegno e rischio personale.
Un grande ringraziamento va senza dubbio alle nostre operatrici Jeanine, Francesca e Veronica che,
nonostante l’impegno richiesto sia considerevole,
hanno trovato e trovano gratificazione nella soddisfazione espressa dagli utenti che si sono recati
presso il centro tamponi e per l’alto valore che tale
attività riveste in questo particolare momento.
È doveroso fare una menzione anche a Nicola Ricci,
assessore del comune di Madruzzo, che con grande
disponibilità, competenza e spirito di sacrificio, più di
tutti si è speso e si spende in prima persona nell’organizzazione e nella gestione del Centro Tamponi di
Vezzano.

l’Amministrazione informa

Consegna materiale Cavedine Notizie

“C

AVEDINE NOTIZIE” è il mezzo ideale per comunicare, informare, avvisare… tenere idealmente unita la
nostra comunità, tanto più in questo difficile periodo.
L’uscita del prossimo numero di “Cavedine Notizie” è prevista per il mese di luglio; si ricorda pertanto di far recapitare entro e non oltre il 15 giugno 2021 il materiale da pubblicare.
Si rammenta quanto previsto dall’art.5 del Regolamento Comunale del periodico “Cavedine Notizie”: “Le Associazioni del Comune potranno presentare articoli sulle loro attività purché contenuti entro lo spazio indicativo di
mezza pagina. I componenti del Comitato di Redazione, sentite le Associazioni interessate, potranno rendersi
disponibili per curare la diffusione di notizie sull’attività delle stesse allo scopo di valorizzare l’Associazionismo
locale.”
Di seguito i contatti dei membri del Comitato di Redazione del periodico ai quali ci si può rivolgere per eventuali
informazioni e chiarimenti:
Direttore: Pierpaolo Comai
340/8794284
Vicedirettore: Silvia Comai

339/2093795

Redattori: Flavio Bassetti

338/6757699

Loris Pedrotti

340/2820038

Sara Santoni

346/1515492

Doriana Sartori

347/7221047

Herry Travaglia

349/5275025

Per motivi organizzativi il materiale dovrà essere preferibilmente consegnato a cavedine.notizie@gmail.com

Il Comitato di Redazione

COPERTINE CAVEDINE NOTIZIE

P

er le prossime uscite di “Cavedine Notizie”, il Comitato di Redazione desidera chiedere a chi fosse interessato la collaborazione per la realizzazione delle copertine del notiziario.
Propone pertanto, a chiunque avesse la passione della fotografia (si raccomandano foto con una buona
risoluzione adatta alla stampa formato A4), della pittura e del disegno, l’elaborazione di paesaggi, scorci
e/o particolari dei nostri amati paesi, nelle diverse stagioni e nei vari momenti della giornata, al fine di valorizzare e far conoscere i luoghi in cui viviamo.
Per motivi organizzativi il materiale dovrà essere preferibilmente consegnato a cavedine.notizie@gmail.com
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare i membri del Comitato di Redazione.
Pensando di aver stuzzicato il lato artistico di molti di Voi, il Comitato rimane in attesa di una Vostra numerosa adesione e partecipazione.

Il Comitato di Redazione
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