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Cari Censiti di Valfloriana,

ben ritrovati, anzitutto, per questo appuntamento con 

l’annuale bollettino comunale “ Valfloriana Informa “, 

come sempre ricco di spunti e di notizie sulla vita delle 

nostre frazioni ed altro ancora.

Con queste righe, esprimo, prima di ogni altra cosa, un 

sincero ringraziamento nei confronti di tutti coloro che, 

nella competizione elettorale del maggio scorso, mi han-

no rinnovato la loro preziosa fiducia per questo secondo mandato in qua-

lità di Sindaco della nostra Comunità. Grazie per i voti attribuiti alla lista 

che ho avuto l’onore di guidare, ma, al contempo, non posso nascondere il 

mio personale rammarico per l’ assenza di uno schieramento alternativo 

al nostro. Non si tratta di cosa di poco conto. Anzi. La democrazia si nutre 

del confronto fra le idee e della sintesi delle loro diversità ed è per tale ragio-

ne che mi dispiace che non sia rappresentata, in Consiglio comunale, quella 

quota di cittadini che, per motivi diversi, dissentono dalle scelte operate nel-

la trascorsa legislatura.

La fiducia che mi è stata attribuita è, non solo una testimonianza impor-

tante della stima che si è consolidata nei riguardi miei e di tutta la lista, ma 

soprattutto un atto di condivisione per quanto fatto e per quanto resta da 

fare per lo sviluppo della nostra realtà.

Non voglio qui ripercorrere le iniziative condotte a buon fine nel quinquen-

nio scorso. Non serve, perché sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto nei de-

licati settori della tutela e promozione del territorio; delle opere infrastrut-

turali, nonché delle attenzioni per il rilancio dell’occupazione, almeno a 

livello della Comunità di Valle. Mi preme solo qui rammentare un’importan-

te conquista per il nostro Comune: lo stanziamento di € 1 milione e 500.000 

dalla P.A.T. con delega per il completamento dei lavori di allargamento della 

strada che percorre Valfloriana da Casatta a Sicina, dal Comune alla Pro-

vincia. Il significato è evidente. Si tratta infatti di sgravare l’ Amministrazio-

ne dal peso, anche economico, della manutenzione, soprattutto nel periodo 

invernale, con conseguenti risparmi di sicuro spessore. 

Il programma di questi cinque anni è stato presentato a tutti i Censiti, al-

l’atto di insediamento del nuovo Consiglio comunale del 27 maggio scorso e 

pertanto non mi soffermerò ulteriormente su tutto questo.

Il futuro ci chiama però al dovere di un impegno rinnovato e, da queste pa-
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Ho accolto con sincero entusiasmo la richiesta del 

Sindaco Graziano Lozzer circa una mia disponibilità 

a ricoprire l ’incarico di Direttore Responsabile di Val-

floriana Informa.

Il motivo di questa assoluta positiva convinzione è 

presto detto.

Mi sento, con una piccola punta di onesta presunzione 

“amico” di Valfloriana e quindi in senso più ampio della 

gente di questo angolo incantato del nostro Trentino, 

delle sue Istituzioni ed Associazioni che trovano nel Comune una sintesi 

strategica e fondamentale.

Da sempre sono affascinato dalla capacità della gente che anima ed 

abita zone come quella di Valfloriana, e da voi in particolare di interpre-

tare con intelligenza, impegno, forza e dedizione le trasformazioni di 

un mondo che seppur in maniera diversa contagia anche piccole realtà 

come questa.

Mantenere con orgoglio le tradizioni, far crescere i propri figli in un 

ambiente ancora integro e sano, imparare dai ritmi della natura come 

gestire la propria esistenza, insegnare a noi della città come donne e 

uomini, giovani ed anziani sappiano ancora fare e fare bene comunità, 

porta, nel mio modo di osservare il territorio, sentimenti di gratitudine 

a tutti voi che a vario titolo presidiate antichi concetti con lo sguardo 

però rivolto al futuro.

L’onore ed il piacere di poter far parte, seppur in maniera marginale di 

questo mondo è per me grande e motivo di reale soddisfazione umana 

e professionale.

Un altro aspetto per il quale ho espresso la mia disponibilità è legata 

anche alla figura del Vostro Sindaco. Lo conosco da tempo e da sempre 

ho potuto apprezzarlo per le sue doti di sincero impegno destinato alla 

Sua comunità, che anche quando non ancora impegnato con incarichi 

politici, ho avuto occasione di testare.

Non ne faccio, sia ben chiaro una questione di schieramento e di appar-

tenenza politica, dalla quale nel ruolo di Direttore Responsabile sarò 

equidistante ed attento affinché questa pubblicazione sia aperta e a 

disposizione di tutte le voci presenti all ’interno del Consiglio Comunale, 

ma la stima che nutro e che non voglio nascondere nei confronti di Gra-

ziano Lozzer la considero ambasciatrice di un apprezzamento simboli-

IL SALUTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE

corrado tononi

Luciano Da Canal con Fabio Vettori 
e Graziano Lozzer

gine, io assicuro tutta la mia disponibilità, con particolare attenzione ad 

alcuni settori fondamentali: dal “ punto sanitario “, così indispensabile per la 

popolazione anziana e non solo, alla salvaguardia della Scuola materna ed 

elementare sul territorio comunale. So che su tali questioni posso contare 

sulla sensibilità e vicinanza di tutte le famiglie e, fin d’ora, ringrazio di cuore, 

nella consapevolezza che la qualità del nostro vivere passa sempre sul ter-

reno del bene comune.

Adesso spetta ai nuovi Assessori, nei confronti dei quali nutro la massima 

fiducia, attuare un programma per alcuni aspetti ambizioso e sono sicuro 

che, con l’adeguato “ lavoro di squadra“ che abbiamo sempre messo in cam-

po, sapremo ottenere, come in passato, ascolto ed assistenza da parte dei 

competenti Assessorati provinciali, con i quali abbiamo costruito rapporti 

di reciprocità, oltremodo saldi nei settori della Sanità e delle Opere pubbli-

che.

Il futuro si apre all’ insegna di una importante novità istituzionale, con l’av-

vio dell’esperienza della Comunità di Valle, da poco eletta e dentro la quale 

Valfloriana è rappresentata, per statuto, dal suo Sindaco e dal Consigliere 

Luca Tomasini. Sarà nostro compito vigilare affinché le attenzioni non si 

affievoliscano e l’omogeneità dei territori divenga un requisito positivo, an-

ziché un ostacolo allo sviluppo armonico.

Importante sarà anche il rapporto di stima, amicizia e collaborazione ma-

turata con le amministrazioni di Capriana e Sover.

All’interno del bollettino saranno illustrate le principali iniziative di que-

st’anno, ma ricordo che lo scopo di questa nostra rivista è soprattutto 

quello di dare “voce“ ai vari Gruppi ed Associazioni del territorio comunale, 

nonché alle manifestazioni che verranno promosse dagli stessi, secondo 

un principio di collaborazione e di interazione che è uno degli obiettivi di 

questa pubblicazione, sempre pronta ad ospitare 

suggerimenti, progetti ed idee che, via via, vengo-

no maturando. Un caloroso benvenuto al nostro 

direttore Corrado Tononi e un ricordo all’amico 

di Valfloriana Luciano Da Canal recentemente 

scomparso. Ancora grazie a tutti, accanto agli au-

guri di un Felice Natale e un Anno ricco e gioioso.

Valfloriana, dicembre 2010

Graziano Lozzer



Giancarlo Genetin

co a tutte le donne e gli uomini che compongono e danno vita all ’Ammi-

nistrazione Comunale di Valfloriana indipendentemente siano uomini 

o donne di maggioranza o minoranza.

Per me quindi un’ulteriore occasione per conoscere ed apprezzare un 

lembo di territorio della nostra Provincia che con gusto amo descrivere 

e conoscere nelle sue più vere specificità.

Auguro a tutti un sereno Anno Nuovo fatto di sfide e soddisfazioni ne-

cessarie per la crescita morale sociale etica ed economica di ogni per-

sona.

Corrado Tononi
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NOTIZIE DAL VICESINDACO

Rieccoci. Ci eravamo lasciati col numero pre-

cedente del Natale 2009, prima delle elezioni 

comunali, andando a concludere il nostro 

mandato elettorale senza sapere se ci saremo 

sentiti ancora e se Valfloriana Informa avreb-

be continuato la sua pubblicazione.

L’esito del voto della scorsa primavera è stato 

più che positivo per il nostro gruppo, riconfer-

mando così l ’organo esecutivo per i prossimi 

cinque anni. Colgo l ’occasione per ringraziare le persone che hanno 

dato fiducia a me personalmente e all ’intera lista di cui faccio parte. Al-

cune persone hanno deciso di non continuare questa esperienza: voglio 

rivolgere loro un sentito ringraziamento per i cinque anni trascorsi as-

sieme, per le idee portate ed i progetti condivisi, magari discussi anche 

animatamente, ma sempre comunque nel rispetto reciproco.

Ai nuovi arrivati che si sono aggregati al vecchio gruppo e che hanno 

condiviso il programma dell ’intera legislatura, il modo di operare, di 

confrontarsi con la popolazione, di porre l ’attenzione verso le associa-

zioni che, non mi stancherò mai di sottolinearlo, sono la vita, il cuore 

pulsante della comunità, auguro che questa esperienza porti loro un ar-

ricchimento personale e la creazione di un rapporto di stima reciproca 

per portare idee e progetti volti esclusivamente al bene della collettivi-

tà.

Come accennato l ’Amministrazione è stata riconfermata a larga mag-

gioranza, ma qualcosa al proprio interno non c’è più: la minoranza, o 

opposizione che dir si voglia. Erano trent’anni che sul tavolo consigliare 

sedevano maggioranza e opposizione, trent’anni di forti discussioni tra 

una fazione e l ’altra che hanno scritto diverse pagine della storia di Val-

floriana.

Ora una parte non c’è. Forse la voglia di mettersi in gioco dello storico 

gruppo si è indebolita; forse gli stimoli per occuparsi del pubblico non 

sono più gli stessi di qualche anno fa, oppure i tempi sono cambiati e le 

due fazioni non esistono più?

I tempi sono quasi maturi per proporsi tutti uniti e lavorare assieme al 

bene pubblico?

Lascio al lettore una libera riflessione a queste domande e, se vorrà met-

tere a conoscenza di tutta la comunità il suo pensiero, potrà farlo attra-
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NOTIZIE DALL’ASSESSORATO AI LAVORI 
PUBBLICI E URBANISTICA Comune di

Valfloriana

Alessandro Dalpalù
Ass. ai Lavori Pubblici

e Urbanistica 

�

Saluto tutti i miei concittadini e colgo l’occasione per ringraziare coloro che hanno 
espresso la loro fiducia nei miei confronti nelle elezioni comunali di maggio.
il breve periodo trascorso da allora consente di esprimere una mia prima impressione 
riguardo l’attività amministrativa intrapresa: l’impegno con cui gli organi di governo 
del nostro comune hanno proseguito/iniziato il loro compito, la responsabilità e lo spi-
rito di collaborazione che contraddistingue ciascuno del nostro gruppo sono un buon 
auspicio per il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’augurio che tutti noi cittadini dob-
biamo farci è che questo clima accompagni noi amministratori per tutta la durata del 
mandato.

Nel periodo estivo, a causa delle violente precipitazioni e dei danni da esse causati, in 
concomitanza con l’assenza di uno dei nostri operai per malattia, si sono dovuti riman-
dare alla prossima stagione alcuni lavori di manutenzione/miglioramento alle nostre 
infrastrutture; sono invece stati controllati, riportati alla completa efficienza e in alcuni 
casi sostituiti gli idranti di tutte le frazioni.

Di seguito un sintetico aggiornamento sulle opere recentemente concluse, in fase di esecu-
zione, prossime alla partenza o in fase di progettazione.

Opere recentemente cOncluse:
- parcheggi in frazione casatta (€ 107.289,00)
il primo stralcio esecutivo di realizzazione dei parcheggi nell’abitato di casatta è stato 
portato a termine dalla ditta Misconel. esso garantisce 10 nuovi posti auto, di cui uno 
dimensionato per disabili, nei pressi del municipio e lungo il muro di sostegno della 
chiesa preventivamente risanato dalla ditta edilvalfloriana

verso questo giornale.

Credo, infatti, che Valfloriana Informa possa divenire un mezzo di dialo-

go importantissimo tra il cittadino e l ’Amministrazione: problemi per-

sonali che possono essere di pubblico rilievo, idee, suggerimenti e anche 

critiche sono bene accette, perché, anche in questo modo, tutti possono 

essere a conoscenza del pensiero, dei disagi, delle aspettative del singolo 

cittadino nei confronti dell ’organo esecutivo.

Valfloriana Informa è una pubblicazione nata con l ’intento di coinvol-

gere l ’intera popolazione alla questione pubblica, non portando dati, 

delibere, schemi di vario genere, ma bensì il pensiero degli amministra-

tori, la vita delle associazioni, eventi che danno lustro alla valle, scritti di 

poesia paesana, che col passare del tempo diventa sempre più corposa e 

ricca, segno di volontà di partecipazione da parte dell ’intera comunità.

Auguro a tutti voi una buona lettura col nostro notiziario e che tutti, 

chi prima e chi dopo, siano partecipi attivi in questo prezioso strumen-

to di confronto e di dialogo.

Porgo infine a voi tutti il mio più sincero augurio di un sereno Natale e 

un 2011 pieno di gioia e felicità.

 Il Vicesindaco
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- pavimentazione strada casatta-pozza (€ 10.466,76)
per accelerarne l’esecuzione si è proceduto tramite affidamento diretto (separatamente 
dalle altre strade in programma) alla ditta Misconel

- sistemazione strada vecchia casatta-Vil-
laggio-casanova (€ 80.000,00 totalmente 
finanziati dalla p.A.t.)
con minuzioso lavoro da parte del Servizio ripri-
stino ambientale della Provincia, è stata messa 
in sicurezza la mulattiera che conduce da ca-
satta (scuola materna) a casanova. ci auguria-
mo possa essere apprezzata sia come eventua-
le viabilità di emergenza, sia come passeggiata 
immersa nei nostri boschi misti di latifoglie e 
conifere.

Opere in fAse di esecuziOne:
- lavori di somma urgenza: sistemazione rampa e regimazione acque c/o tornante 
malga sass; messa in sicurezza della strada in vari punti (€ 47.464,26)
all’esterno dell’ultimo tornante lungo la strada che porta a Malga Sass, la ditta Bazzanella 
Scavi ha realizzato un canale in sassi cementati che raccoglie le acque meteoriche e da di-
sgelo provenienti dal pendio a monte, accompagnandole anche per mezzo di alcune bri-
glie, fino alla confluenza con il rivo sottostante; a ciglio strada sarà montato un parapetto in 
legno di tipologia analoga a quello esistente che circonda la malga. La strada stessa è stata 
messa in sicurezza mediante scogliere e terre rinforzate, nei punti ove le rampe avevano 
ceduto. con l’occasione si provvederà a fissare o riposizionare le canalette in ferro dove 
necessario.

Comune di
Valfloriana

Opere prOssime AllA pArtenzA:
- parcheggi a montalbiano (€ 252.957,00)
è stata avviata la procedura espropriativa, seguirà l’appaltatura dei lavori

- asfaltatura varie strade (€ 86.800,00)
una fetta importante dell’impegno a bilancio 2010 è rappresentata dalla prossima pavimen-
tazione di alcune strade: tratto dall’ultima casa di dorà alla piazza di Palù; a Sicina tratto 
albo comunale-piazza; a dorà tratto strada per loc. Stala dal bivio iniziale fino all’ultima 
abitazione (Nones danilo); a dorà tratto dalle ex-scuole all’ultima abitazione (Barcatta Giu-
seppe)

- fondi psr (piano sviluppo rurale): sistemazione strada vecchia Barcatta-dorà e 
strada vecchia Valle-montalbiano (€ 108.709,00 di cui circa € 68.800,00 coperti dal-
la p.A.t.)
a dorà sarà allargato il tratto che porta all’abitazione del sig. concli david, il relativo tornan-
te ed per un tratto proseguendo in direzione Barcatta; da Valle verso Montalbiano saranno 
realizzate opere di sostegno, banchettoni, parapetti ove necessario; i lavori sono stati ap-
paltati alla ditta “Arredo Urbano” di Segonzano

- fondi psr: sistemazione strada forestale dorà-Valle, nel tratto dal tovo al tornante 
di Valle (€ 57.333,00 interamente coperti dalla p.A.t.)
lavoro che sarà eseguito nella prossima primavera dall’azienda agricola “chelodi” di cava-
lese, (condizione indispensabile per ottenere il finanziamento da parte della Provincia era 
l’affidamento dei lavori ad un’azienda agricola di 1°, che avesse i requisiti necessari); esso 
prevede la posa di canalette in legno, la realizzazione di opere di drenaggio e la stesa di 
legante stabilizzato

- punto panoramico ai pradi dale fior (€ 26.267,00)
poco impattante e realizzato con materiali semplici, conterrà un bellissimo plastico riprodu-
cente le montagne all’orizzonte per 360°

- lavori di somma urgenza: rifacimento tombino e sistemazione alveo del rivo lungo 
strada malga sass (€ 40.000,00 totalmente finanziati dalla p.A.t.)
a causa delle violente ed abbondanti precipitazioni del mese di agosto, più volte l’attuale 
tubo circolare in calcestruzzo che funge da tombino si è dimostrato insufficiente per por-
tata; sarà quindi sostituito con altro manufatto di maggiori dimensioni e contestualmente 
verrà regimentato tramite opere in sasso il rivo a monte della strada

Opere in fAse di prOgettAziOne:
- tinteggiatura municipio (€ 56.376,00 parzialmente coperti dalla p.A.t.)
il progetto esecutivo è approvato; appena avremo conferma del finanziamento da parte 
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della Provincia, procederemo con l’appalto dei lavori. oltre alla tinteggiatura, con l’occasio-
ne saranno rimosse le imposte (di fatto mai utilizzate ed ora in stato di degrado), sostituiti i 
canali di gronda ed i pluviali

- parcheggio frazioni di casanova e Valle
circa 12 posti auto ed un nuovo parco gio-
chi, progettista il p.ind. Giovannini ivan 

- sistemazione strada forestale caréce-stala (€ 216.853,00)
come prescritto dalla forestale per strade con forti pendenze, la pavimentazione della stra-
da in oggetto sarà in calcestruzzo (per buona parte della sua lunghezza), inoltre sono pre-
visti piccoli muri di sostegno, drenaggi, canalette; attendiamo conferma del finanziamento 
dell’opera da parte della Provincia
- completamento rete fognaria: realizzazione vasca imhoff a valle dell’abitato di poz-
za e relativa strada d’accesso
è pronto il progetto preliminare, redatto dall’ing. Pedrolli
- allargamento strada Villaggio-dorà
il progettista ing. Zanasi sta elaborando il progetto definitivo

Opere di prOssimA prOgettAziOne O AllO studiO:
- campetto polivalente per bambini e zona deposito sabbia / sale in loc. Villaggio
(già pronto il progetto preliminare)
- recupero area “casèl” montalbiano con opera di pubblica utilità
- nuovo banchettone con guard-rail a dorà (nel tratto di circa 150m dal bivio per Palù a 
scendere, sotto la chiesa)
- parcheggi frazione di dorà
- arredo urbano: sistemazione fontane / piazze / pavimentazioni
- miglioramento viabilità e sicurezza all’incrocio sp71 – sp250 (Baracon)
- valorizzazione area loc. piazzòl (dorà)

prg
e’ in piena lavorazione la stesura della variante al piano regolatore generale, strumento che 

permetterà di perseguire le esigenze, dimostrate anche dalle tantissime osservazioni dei 
cittadini recepite dai tecnici incaricati, di manutenzione e di sviluppo del nostro territorio, 
con responsabilità e buon senso.

cAntiere cOmunAle
e’ stata sostituita la minipala con una nuova pala gommata di maggiori dimensioni (lar-
ghezza comunque limitata a 1,50m) e prestazioni (es. velocità 20 Km/h), completa di tutti 
gli accessori quali: benna standard, benna miscelatrice, forche, lama neve, catene da neve. 

centrAlinA sul riO delle segHe
e’ in fase di trattativa l’accordo economico con la società proponente l’opera; questo po-
trebbe garantire all’amministrazione comunale un’importante entrata nel proprio bilancio 
annuale e dimostrerebbe sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente, grazie alla produzio-
ne di energia pulita.

con gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo, saluto cordialmente tutti i lettori!

Alessandro Dalpalù
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NOTIZIE DALL’ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE SOCIALI E CULTURAComune di

Valfloriana

Maurizio Zampedri 
Ass. alle Politiche Sociali
e Cultura

Prima di iniziare questa mia relazione, desidero ringraziare quanti hanno espresso la loro fi-
ducia nei miei confronti e nei confronti del nostro gruppo di amministrazione che fa capo al 
sindaco Lozzer alle elezioni comunali dello scorso mese di maggio: ci impegneremo a fondo 
nel cercare di eseguire nella maniera migliore il compito che ci avete affidato.

Nel mese di agosto abbiamo organizzato un 
corso di fotografia digitale, tenuto dall’im-
pagabile amico Angelo riva che ha messo a 
disposizione la sua esperienza e la sua pas-
sione per la fotografia per dare ai parteci-
panti al corso (davvero molti più di quanto 
ci attendessimo) i suoi suggerimenti e con-
sigli per sfruttare al meglio quelle che sono 
le possibilità dello strumento digitale. Alla 
fine del corso Angelo ha lanciato la proposta 
di darci appuntamento per l’anno prossimo 
per organizzare una piccola mostra con i lavori dei partecipanti, per dare così un’ulteriore 
stimolo a mettere in pratica quanto appreso e, vista la buona disposizione degli interessati, 
penso che sarà interessante e positivo realizzare questa proposta.

Altro appuntamento riuscito (nonostante 
le bizze del tempo) è stato quello organiz-
zato in collaborazione con l’Associazione 
dorà e Palù: il concerto del coro rio Bianco 
di Panchià tenutosi nella piazzetta di dorà 
che ha riscontrato un buon favore di pub-
blico anche se ho notato che fra i presenti 
c’era una scarsa partecipazione delle altre 
frazioni (spero che sia dovuto al fatto che la 
serata era davvero piuttosto fresca, così che 
anche i presenti non si sono fermati molto, 
alla fine del concerto, per fare onore al sontuoso rinfresco preparato dalle signore dell’As-
sociazione a cui và il mio sentito ringraziamento) ed è un vero peccato perché ritengo che 
questi appuntamenti siano un modo per valorizzare degli apprezzabili scorci delle nostre 
frazioni (bellissima la coreografia della fontana addobbata con fiori e rami) ed è anche un 
modo per vivacizzare un pochino le nostre sonnolente frazioni. devo anche rivolgere un 
doveroso ringraziamento ai Vigili del Fuoco Volontari che sono sempre presenti quando 

si chiede il loro aiuto, in questa come in altre 
occasioni.

Un discreto interesse ha riscontrato la serata 
micologica, organizzata anche questa con la 
sempre indispensabile collaborazione di An-
gelo riva, tenuta dal professor roberto Galli 
che ha chiuso il ciclo di tre conferenze sui fun-
ghi della Valle di Fiemme.

Scarso successo di pubblico ha avuto lo spettacolo video-musicale della signora Giulia Za-
noni con musiche eseguite dal vivo sulla proiezione delle foto tratte dal libro “Latemar” della 
stessa artista. Mi dispiace che questa proposta non abbia sollevato il vostro interesse, perché 
pensavo che l’argomento al centro dello spettacolo, una montagna vicina al nostro territo-
rio, potesse attirare la vostra attenzione. La serata è stata comunque molto interessante e le 
musiche davvero coinvolgenti.

Un appuntamento che non sono riuscito a concretizzare riguarda l’organizzazione di una se-
rata-concerto con dei gruppi che eseguono musica rock e pop da tenersi al campo di calcio 
del rio delle Seghe per dare anche ai ragazzi e non solo a loro una serata per stare assieme 
ascoltando musica. Purtroppo quando l’allestimento era ormai a buon punto c’è stata la de-
fezione di alcuni gruppi partecipanti. Spero di riuscirci l’estate prossima, magari con l’aiuto di 
qualche associazione del territorio.

Per chiudere l’argomento circa l’organizzazione degli appuntamenti culturali non posso 
dimenticarmi di esprimere il mio ringraziamento ed apprezzamento al circolo culturale di 
Valfloriana che da alcuni anni organizza la rassegna teatrale con un’offerta di spettacoli in 
cartellone ogni anno più valida e che copre l’intero periodo autunnale ed invernale. 

i miei complimenti e ringraziamenti vanno anche a tutte le altre associazioni di volontariato 
operanti nel nostro comune. in particolar modo al circolo Anziani e Pensionati, sempre pre-
sente e disponibile in tutte le occasioni; al Gruppo Giovani che è attivo nell’organizzazione 
di appuntamenti rivolti alla fascia più giovane della nostra comunità; al Gruppo Alpini; alle 
ragazze del coro Parrocchiale; al corpo dei Vigili del Fuoco Volontari; l’Associazione dorà 
e Palù; ai volontari dell’A.d.V.S.P.; al coro e Minicoro La Valle che, anche se non sono pro-
priamente un’associazione del nostro comune, accolgono al loro interno tanti appassionati 
coristi di Valfloriana ed organizza alcuni appuntamenti sul nostro territorio. Permettetemi 
infine un particolare ringraziamento, trattando l’argomento culturale, al comitato carnevale 
tradizionale di Valfloriana che porta avanti quella che è la nostra più importante tradizione 
culturale con l’aiuto e il coinvolgimento di tutte le altre associazioni e tutta la gente di Val-
floriana.
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ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI 
E PARI OPPORTUNITà Comune di

Valfloriana

Kettj Tomasini
Ass. alle Politiche Giova-

nili e Pari Opportunità

Grazie a tUtti! Grazie per il sostegno e la fiducia che mi avete dimostrato e che continuate 
a dimostrarmi, grazie per l’affetto. Un grazie di cuore a Voi perchè siete la mia gente.
Sono trascorsi ormai alcuni mesi dalla mia nomina ad Assessora…una parola importante 
questa, carica di responsabilità e che tanto mi entusiasma: l’orgoglio, la soddisfazione, la 
gioia di poter rappresentare il mio Paese e di poter partecipare attivamente alla sua vita.
ed è proprio con questo spirito e con questa emozione che ho iniziato il mio percorso di 
amministratrice.
in qualità di Assessora alle politiche giovanili sono stata chiamata a rappresentare il comune 
di Valfloriana in seno al Piano Giovani di Zona istituito presso la comunità di Valle. Un’occa-
sione unica non solo per i giovani di Valfloriana, ma di tutta la Valle, i quali attraverso il Piano 
Giovani si vedono finanziare, per metà dalla Provincia e per metà dalla comunità stessa, dei 
progetti ideati e perché no plasmati in toto da loro. ed è così che è nata la mia ferma volon-
tà, condivisa con particolare entusiasmo e trasporto dall’amministrazione comunale tutta, 
di proporre per l’anno in corso e per la prima volta per Valfloriana un progetto dedicato ai 
ragazzi. Un’esperienza unica mi sono detta, da portare nel cuore.
ricordo che stavo leggendo il libro su Valfloriana, ricordo di aver pensato alle offerte raccol-
te e consegnate al nostro elio Pozza per i suoi ragazzi in tanzania, ricordo di aver immagina-
to a quanto sarebbe stato bello e costruttivo riuscire a far toccare con mano ai nostri ragazzi 
il mondo e la quotidianità in cui elio opera e vive quotidianamente.
ritenendo fondamentale il ruolo della cultura ai fini del progresso civile ed economico di 
un Paese, credendo nell’opportunità di educare i giovani alla conoscenza dell’altro anche 
se lontano e diverso, sempre con l’appoggio dell’amministrazione, ho e abbiamo deciso di 
metterci in gioco, proponendo l’organizzazione di questo viaggio in tanzania, a Msolwa 
presso la comunità degli Stimmatini a cui elio appartiene.
Un viaggio a mio avviso in grado di sensibilizzare l’appartenenza dei giovani al proprio ter-
ritorio ed all’assunzione di responsabilità sociale.
con entusiasmo quindi, dopo aver contattato la comunità degli Stimmatini a Verona ed 
aver avuto conferma circa la concreta possibilità di realizzare questo percorso soprattutto 
di crescita personale, ci siamo buttati alla ricerca di preventivi e di contributi: il 15 ottobre il 
progetto è stato definitivamente consegnato per il vaglio ed il nulla osta del Piano Giovani 
di zona in primis e della Provincia successivamente.
ed è con entusiasmo e orgoglio che oggi posso dire che il progetto “tanzania: una nuova 
esperienza” è risultato essere il progetto più votato dei 13 presentati dal tavolo.
Un progetto particolarmente apprezzato non solo dai componenti del tavolo ma anche 
dallo stesso referente politico, il quale in sede di valutazione ha premiato il nostro progetto 
con un 9. 
Un risultato importante ritengo per la nostra Valfloriana e per la nostra comunità tutta, un 

Vorrei inoltre fare il punto circa il progetto del servizio di biblioteca in rete con le biblioteche 
della Valle di Fiemme: ho contattato l’assessore della comunità di Valle che mi ha assicurato 
che il progetto è ben avviato e che sono già state contattate le biblioteche di cavalese, di 
tesero e di Predazzo con le quali è stata verificata la fattibilità dell’iniziativa, adesso resta da 
raggiungere l’accordo con le varie amministrazioni comunali, fermo restando il fatto che, nel 
momento in cui scrivo, sono in corso le elezioni della comunità di Valle per cui bisognerà ri-
prendere il discorso con il nuovo consiglio della comunità stessa ma, credo, non dovrebbero 
esserci eccessivi ostacoli a portare a buon fine questo progetto.

Per quanto riguarda le politiche sociali ho avuto alcuni incontri con gli amministratori com-
petenti dei comuni della Valle di Fiemme, con l’assessore della comunità di Valle e con le 
assistenti sociali che ci hanno un po’ chiarito quali sono i loro ambiti di competenza e i ruoli 
di ciascuna di loro con le risorse e le possibilità riguardo alle problematiche della famiglia, dei 
giovani e degli anziani, dovendo fare i conti con una cronica ristrettezza di risorse, sia umane 
che economiche, rispetto ad una tendenza all’invecchiamento dell’intera società (nascono 
pochi bambini e c’è una maggiore aspettativa di vita) con le problematiche dettate dal di-
scorso della crisi economica e di tante persone che hanno perso il lavoro e che hanno quindi 
necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Abbiamo anche valutato un’ipotesi di un progetto che riguarda la consegna dei farmaci, ma 
devo ammettere che sono emerse notevoli difficoltà organizzative sia per i servizi sociali che 
per l’Azienda Sanitaria Locale che ha oltretutto rimarcato la mancanza di risorse economiche 
da investire nel progetto. Mi auguro che nella nuova direzione amministrativa della comuni-
tà di Valle si possa trovare qualche spazio di manovra che dia possibilità a dei progetti che va-
dano in questa direzione, sperando anche che nella riforma del Sistema Sanitario Provinciale 
ci sia qualche spiraglio per poter agire in tal senso, fermo restando il mio impegno e quello 
del sindaco nel cercare di portare avanti la discussione circa questo servizio che riteniamo 
molto importante per le piccole comunità come la nostra.
Altrettanto importante è stato l’essere riusciti, anche grazie all’interessamento dell’assessore 
provinciale rossi, a confermare il servizio ambulatoriale di prelievi a casatta che sulla base 
dei dati relativi all’utilizzo del servizio, risulta essere molto apprezzato.
Un ultimo riferimento al medico di base dottor Braghenti, al quale avevo chiesto dei chiari-
menti circa il cambiamento degli orari ambulatoriali che sono stati messi tutti in orario po-
meridiano: mi ha spiegato che per l’organizzazione della sua giornata lavorativa, visti i suoi 
impegni per esigenze famigliari e per impegni con altre strutture, non gli è possibile tenere 
l’orario mattutino e di conseguenza ha dovuto spostarlo in orario pomeridiano.
rimanendo a disposizione di quanti abbiano delle osservazioni, delle critiche o dei suggeri-
menti, desidero porgere a tutti i miei più sinceri auguri di un felice e sereno Santo Natale e 
che il prossimo anno vi porti salute, allegria, serenità e tante soddisfazioni.

L’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali
Maurizio Zampedri
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attivamente e sperimentare la vita pubblica del Paese in cui vivono. di concerto con le mae-
stre si è pensato di dar vita ad un percorso di educazione civica rivolto ai nostri bambini. Un 
percorso che li vedrà impegnati, dopo una serie di lezioni mirate e più prettamente teori-
che, all’elezione concreta del sindaco, della Giunta e del consiglio comunale. Spetterà poi a 
loro in prima persona in quanto piccoli amministratori organizzare presso il Municipio, un 
consiglio ideato completamente da loro su temi ed argomenti per loro importanti.
Un progetto che mi vede particolarmente entusiasta, anche in virtù della voglia da sempre 
dell’intera amministrazione di dare ai bambini il loro spazio e di aiutarli a crescere sempre 
nel rispetto e nell’amore per il loro Paese.
ed a coronamento di questo progetto proprio i bambini, con i loro pensieri ed i loro dise-
gni andranno a formare un piccolo libro, interamente finanziato dall’amministrazione, che 
vuole essere e rappresentare un ricordo di questa esperienza, che sono certa scriverà una 
pagina molto importante per il loro futuro. 
Ma in quanto Assessora alle pari opportunità un ultimo pensiero non può che essere de-
dicato alle donne di Valfloriana: alla loro grande capacità di essere contemporaneamente 
madri, mogli, professioniste e perchè no politiche, alla loro sensibilità e semplicità tutte da 
scoprire.
ritengo a tal proposito, in qualità di donna amministratrice, che si dovrebbe trovare il modo 
di comunicare e di rianimare la passione politica nelle donne. A fianco delle leggi è indispen-
sabile che ci sia in tutte noi la passione per il bene comune, un bene che porta ad uscire dal 
guardare solo a se stessi e che spinge a guardare al senso di società e di responsabilità che 
abbiamo all’interno della comunità e di cui noi donne tutte dovremmo essere portavoce.
Vorrei concludere infine porgendo a Voi tutti il mio più sincero augurio di un sereno e ra-
dioso Natale. 

Kettj Tomasini

risultato che contribuisce a valorizzare la nostra piccola realtà e la nostra voglia di fare.
Un periodo sicuramente intenso quello fin’ora trascorso, ricco di soddisfazioni e di entusia-
smo.
Ho avuto il piacere di presiedere la commissione Statuto, istituita in seno al consiglio co-
munale allo scopo di revisionare questo importante documento di guida e di indirizzo del-
l’amministrazione.
Un atto dovuto e doveroso quello di revisione dello statuto comunale, dettato non solo 
dalla necessità di conformare lo Statuto alla Legge regionale del 2004 in materia di quote 
rosa, ma anche dalla volontà di mettere a disposizione della gente di Valfloriana uno Statuto 
chiaro e di facile consultazione. Si è trattato di una vera e propria revisione totale del do-
cumento che ha contribuito a rendere più organica e scorrevole la consultazione dell’atto, 
nonostante la sua rivisitazione anche su di un piano più prettamente tecnico e giuridico.
Uno strumento, mi sento di dire, con il quale si è voluto cercare di coinvolgere maggiormen-
te la popolazione alla vita pubblica ed alle scelte che ruotano attorno al nostro Paese. ed è 
proprio il nuovo Statuto ad aver rappresentato la chiave di volta per il progetto che l’ammi-
nistrazione comunale andrà ad intraprendere in collaborazione con la scuola elementare in 
materia di educazione civica.
L’attenzione e la valorizzazione dei più piccoli, di quelli che rappresentano il futuro della 
nostra Valfloriana stanno alla base della volontà e dello sforzo di insegnare loro a vivere 



era il giugno del 2005 quando nel teatro di 
casatta veniva presentata una nuova asso-
ciazione: il “Minicoro La Valle”, formato fin 
dall’inizio in massima parte da ragazzi di 
Valfloriana. 

il Minicoro si è sempre impegnato oltre che 
nel canto popolare, anche nel recupero del-
le radici culturali del territorio, per riproporle 
in forme nuove. Per sottolineare l’importan-
za del 2010, anno nel quale compie 5 anni 
di vita, e dopo i progetti degli scorsi anni, il 
Minicoro, avendo sperimentato a prove di 
canto quante emozioni davano le leggen-
de locali raccontate dal maestro roberto, 
ha voluto affrontare il tema della fiaba e dei 
racconti locali in un progetto intitolato “La 
storia nella fiaba”. il primo importante mo-
mento del progetto è stato sabato 29 mag-
gio con lo spettacolo “Fiabacanta” allestito 
nel teatro di Valfloriana. il Minicoro ha pre-
sentato “el Barbaciucon”, rappresentazione 
di canto e recitazione scritta dal maestro ro-

berto Bazzanella riportando le vicende dell’ 
“òm salvadek” che dimora nei boschi del 
nostro Lagorai. el Barbaciucon, la Smàra, le 
Fàde, el Bregostàn hanno vivacizzato la se-
rata, colorata anche dalle danze popolari de 
“Le piccole del Salvanèl” di cavalese e da al-
cuni canti del coro La Valle. Gli amministra-
tori comunali hanno poi voluto ringraziare il 
Minicoro per il suo impegno passato e hanno 
dato un riconoscimento a chi fra i minicoristi 
ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 
5 anni ininterrotti di impegno corale: Marika 
Nones, romina Ventura, rossana Nones, e 
Selly Battisti. Altro momento importante è 
stato “Storicanta”, evento organizzato a So-
ver nel centro storico sabato 31 luglio, ed al 
quale hanno partecipato i “grandi” del Mini-
coro con costumi medievali e dei personag-
gi delle fiabe locali. Le fiabe e le leggende, 
accompagnate dai canti del coro e del mi-
nicoro, sono state descritte attraverso im-
magini, recitazioni di più di venti figuranti, 
e le suggestive e coinvolgenti letture della 

i 5 anni del Minicoro fra canto e fiaba

IL “MINICORO LA VALLE”

Il libro sulle leggendeLo spettacolo “fiabacanta” a Casatta
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cari compaesani, vi scrivo queste righe per 
ringraziarVi del sostegno che avete dato a 
me, ad ermanno Lazzeri e di conseguenza 
ai nostri paesi di Valfloriana e capriana du-
rante la lunga turnata elettorale conclusasi 
domenica 7 novembre; Purtroppo l’esito 
delle elezioni, come ben saprete, non è sta-
to positivo in quanto il candidato Presiden-
te (Walter cappelletto) da noi sostenuto 
è uscito sconfitto dal ballottaggio che ha 
visto vincere l’altro candidato Presidente 
(raffaele Zancanella).
inutile nascondere che la delusione è sta-
ta grande, non tanto per non essere riu-
sciti a concretizzare lo splendido risultato 
personale che sia io che ermanno (ricordo 
che siamo stati i due candidati più votati 
dell’intera Valle di Fiemme) siamo riusciti 
a raggiungere grazie a Voi ma soprattutto 
perché è sfumata una grande occasione di 
essere finalmente protagonisti nelle scelte 
sia a livello politico sia a livello economico 
che ci riguardano (in caso di vittoria oltre ad 
essere entrambi eletti avremmo avuto l’as-
segnazione di un assessorato nella Giunta 
della comunità). Avendo perso il ballottag-
gio solo io sono riuscito ad entrare nell’as-
semblea e siederò fra i banchi della mino-
ranza ma state tranquilli perché non per 
questo mancherò di sostenere le nostre ra-
gioni, e nel dire nostre ragioni intendo dire 
quelle di Valfloriana e di capriana perché 
se qualcosa di cui andare fieri e orgogliosi 
è rimasto e và oltre quello che è stato l’esito 
delle elezioni, è sicuramente la dimostrazio-
ne da parte dei nostri due comuni di come 
possiamo essere uniti e forti se percorriamo 

la stessa strada.
Questo progetto è nato grazie alle nostre 
due amministrazioni e soprattutto grazie ai 
nostri due sindaci Graziano Lozzer e Sandro 
Pedot che sono riusciti a superare qualsia-
si problema o diversità di vedute (normali 
quando due amministrazioni si confron-
tano) in nome di una collaborazione che 
potesse garantire i maggiori benefici per i 
nostri paesi. credo che questa sarà la no-
stra forza anche nel nuovo consiglio della 
comunità, io avrò la fortuna di farne parte 
insieme a Graziano e a Sandro (rappresen-
tanti delle amministrazioni comunali) e tut-
ti noi faremo il massimo per dare il giusto 
peso e risalto alle nostre esigenze e pecu-
liarità. È vero, siamo in minoranza, ma una 
minoranza che porterà avanti con forza le 
proprie idee e che difficilmente potrà rima-
nere inascoltata da parte della attuale mag-
gioranza. 
detto questo, per concludere, voglio di nuo-
vo ringraziare di cuore tutte le persone che 
hanno creduto in me e soprattutto voglio 
sperare (ma ne sono sicuro) che il grande 
risultato che abbiamo ottenuto segni l’ini-
zio di una collaborazione e di una unione 
di intenti fra i nostri comuni di Valfloriana 
e capriana che possa portare grandi bene-
fici a tutti noi negli anni a venire perché, lo 
avete visto tutti, anche in questa occasione 
si è dimostrato che il motto “l’unione fa la 
forza” non è un semplice modo di dire.
Grazie ad ognuno di voi

Luca Tomasini
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bravissima chiara turrini. Le centinaia di per-
sone presenti sono state poi accompagnate 
“a suon di musica” fra anfratti e portici del 
paese. oltre ad una mostra sulla fiaba, “Sto-
ricanta” è stata anche momento di presenta-
zione e distribuzione del libro “Leggende e 
racconti”, pubblicazione che, in quasi trecen-
to pagine, raccoglie venti leggende e cinque 
racconti locali, ognuno scritto in italiano ed 
in parlata locale, e molti dei quali presenti 
anche a Valfloriana. Arricchimento artistico 
alla raccolta di leggende sono le dodici illu-
strazioni realizzate dalla giovane artista Fe-
derica tomasini di dorà (il libro è disponibile 
chiedendo al Minicoro 333 9856590). i due 
eventi che hanno concluso il progetto “La 
storia nella fiaba” non hanno però posto fine 
alle attività del Minicoro per il 2010. impor-
tante ed emozionante l’incontro fra Minico-
ro e coro colibrì di rio dos cedros (Brasile) il 
20 novembre 2010 a casatta ad “in…canto 
dei popoli”: i venti giovani brasiliani tutti di-
scendenti di emigranti ottocenteschi delle 
nostre valli trasmettono davvero attraverso 
il canto il legame e la nostalgia della terra 
d’origine, ma anche l’allegria ed il sole del-
le vaste lande brasiliane. dopo l’esibizione 
corale dell’8 dicembre insieme alla nota 
cantante internazionale cristina Placher, già 
protagonista anni fa de “Lo Zecchino d’oro”, 
il Minicoro ancora una volta si vede legato 
all’antica tradizione della Stella, infatti la Fe-
derazione cori del trentino ha edito nell’ot-
tobre 2010 “Noi siamo i tre re magi”, raccolta 

di 9 canti della Stella di Sover, recuperati dal 
maestro roberto Bazzanella ed eseguiti dal 
Minicoro in varie occasioni, canti protagoni-
sti sabato 18 dicembre a Grumes di un con-
certo natalizio di presentazione del volume 
insieme proprio al Minicoro.
di nuovo la “canta della Stella” sarà protago-

nista domenica 2 gennaio 2011 nel tardo po-
meriggio a dorà, e vedrà il Minicoro esibirsi 
in costume con i suggestivi canti della tra-
dizione. il Minicoro dunque, secondo le sue 
possibilità e con semplicità, cerca di restare 
legato al territorio allargando comunque gli 
orizzonti, e cerca sempre nuovi compagni di 
viaggio che vogliano condividere i bei mo-
menti di allegria e gioia creati attraverso il 
canto!

Minicoro La Valle

Il minicoro alla “canta della stella”

13 GIUGNO 2010:
IL PLASTICO DELLA CHIESETTA DI DORA’

in occasione della sagra di Sant’Antonio è 
stata presentata alla comunità di Valfloriana 
questa piccola chiesetta: la nostra chiesa di 
dorà in miniatura.

È opera di roberto Arcari di Fiorenzuola 
d’Arda (provincia di Piacenza), figlio del pit-
tore remo Arcari (1925 - 2009) , autore dei 
due quadri presenti in chiesa a dorà. 

La famiglia Arcari ha dimostrato nuovamen-
te affetto per la nostra comunità, soprattut-
to grazie all’amicizia con la famiglia di Mau-
rizio cristellon. 
Nel 2007 Maurizio e la moglie caterina de-
cisero di donare alla frazione di dorà il qua-
dro ricevuto dal pittore remo, raffigurante 
la Madonna con il Bambino. 
Più tardi remo decise di realizzare un altro 
dipinto da dedicare al patrono della nostra 
chiesetta: Sant’Antonio da Padova.
Fin da giovane remo si dedicò alla pittura 
come autodidatta, le sue opere sono state 
vendute in italia e hanno suscitato interesse 
anche all’estero. Anche la nostra comunità è 
fiera di avere ricevuto in dono i suoi quadri 
ed ora anche il manufatto di suo figlio ro-
berto.
durante la santa messa per il patrono San-
t’Antonio, il 13 giugno scorso, il parroco don 
Luigi ha benedetto il plastico e ha ricordato 
il pittore. Anche il sindaco Graziano Lozzer, 
durante la festa, ha espresso, a nome di tutti 
i cittadini, parole di ringraziamento alla fa-
miglia Arcari. 
La nostra associazione ha provveduto all’ac-
quisto di una custodia in vetro per protegge-
re e conservare l’opera nella chiesa di dorà; 
ringraziamo Mario tonini per aver realizzato 
il supporto in legno che la sostiene. 
 

16 AGOSTO 2010:
IL CORO RIO BIANCO A DORA’

La ricorderemo come una fredda serata 
d’estate quella del 16 agosto scorso.

La chiesetta di Dorà in miniatura

ASSOCIAZIONE DORà E PALÙ
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La bassa temperatura è stata l’unica 
“stonatura” nell’esibizione canora del 
coro rio Bianco di Panchià.
i canti e i loro effetti acustici diffusi 
nella nostra piazza sono stati apprez-
zati dalle persone intervenute. e’ sta-
to un momento di festa per la nostra 
frazione, reso suggestivo dalla musi-
ca e dai colori con cui è stata adorna-
ta la piazza.
L’appuntamento con uno dei cori 
della zona, che si ripete ogni anno 
durante l’estate in una delle frazioni 
del nostro comune, è sicuramente un 
modo per renderle vive e per apprez-
zare i loro rustici scorci sotto le luci 
della sera.
ringraziamo l’assessore Maurizio 
Zampedri, che ha organizzato questa 
serata, il corpo dei Vigili del Fuoco e il 
cantiere comunale per l’allestimento 
dell’illuminazione e delle panche.

Buone Feste a tutti!

ASSociAZioNi

Prima di iniziare, a nome di tutti i Pompieri, porgo un gentile e cordiale saluto a tutti i 
lettori e ringrazio l’Amministrazione comunale per lo spazio dedicatoci anche quest’anno 
sul periodico “Valfloriana informa”.
Questa volta è stato affidato a me, Vanessa, l’incarico di descrivere le nostre esperienze 
e soprattutto far giungere in tutte le case e le famiglie della nostra comunità il seguente 
messaggio: “GiorNo o Notte, LAVorAtiVo o FeStiVo, UrGeNZA o MeNo, Noi SiAMo 
SeMPre AL SerViZio dei NoStri coMPAeSANi”.

Per noi Vigili del Fuoco Volontari l’evento che ha dato il via all’attività del nuovo anno 
si è verificato a febbraio con il cambio del consiglio direttivo del corpo. dalla votazio-
ne è emerso che alcune cariche come quella del comandante Patrich e del caposquadra 
Michele sono state confermate; mentre l’ex vice-comandante elia, dopo aver svolto per 
diversi anni il suo incarico con grande impegno e costante dedizione, ha lasciato il posto 
a Stefano al quale auguriamo che il nuovo incarico possa dargli ancora più entusiasmo e 
valore al suo generoso impegno e disinteressata passione, da sempre dimostrati verso le 
molteplici attività che vedono protagonista il nostro corpo Vigili del Fuoco Volontari.

in primavera, così come anche durante i ritrovi estivi, sono state eseguite alcune esercita-
zioni per valutare capacità ed errori commessi da noi stessi, al fine di essere preparati per 
qualsiasi tipo di pericolo. 
A maggio abbiamo garantito la nostra presenza al convegno distrettuale tenutosi a ca-
stello di Fiemme, così come a settembre abbiamo partecipato alla manovra boschiva an-
nuale svoltasi a Panchià. Le manovre di distretto sono volte sia a verificare la preparazio-
ne dei Vigili stessi, sia soprattutto, a constatare la buona riuscita del coordinamento tra i 
vari corpi.

Quest’anno non ci sono nuovi Vigili che entrano a far parte della nostra “famiglia”, in 
compenso Mirko ed io abbiamo superato con successo le prove attitudinali e stiamo fre-
quentando ora il corso base, il quale ci sta dando la preparazione necessaria per essere 
confermati Vigili in servizio effettivo, pronti a svolgere i compiti e gli ordini affidatici.

come ormai da diversi anni, anche questo, purtroppo, è stato segnato da una nuova emer-
genza che ha colpito campolongo (Altopiano di Pinè), un paese vicino a noi. dall’Abruzzo 
a campolongo: “Quando la terra decide di muoversi non guarda in faccia nessuno”. 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI VALFLORIANA Comune di

Valfloriana
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il 15 agosto sull’ Altopiano di Pinè, una colata di fango è precipitata dal Monte costalta 
trascinando svariati metri cubi di materiale, investendo edifici, danneggiando le strade e 
sconvolgendo le attività quotidiane della frazione di campolongo, vicino a rizzolaga, di-
stante da noi solo 20 km. danni e disagi notevoli hanno fatto sì che nei giorni successivi i 
Vigili Volontari di tutto il trentino sono prontamente intervenuti sgomberando dal fango 
edifici e strade e dando la possibilità alle famiglie sfollate di ritornare alle proprie abitazioni 
in pochi giorni. Questa è stata una ulteriore dimostrazione del grande valore sociale e della 
concreta solidarietà che da sempre sanno offrire i Pompieri alle nostre popolazioni nei mo-
menti di bisogno.

Sta arrivando l’inverno, anzi, la prima nevicata ci ha già messi al lavoro. come ogni anno, la 
caduta su strade o su linee elettriche di piante e sassi rende necessario e urgente il nostro 
intervento che prontamente siamo disposti a dare.

Vorrei concludere lasciando la parola ai nostri allievi che di esperienze, sicuramente, du-
rante quest’anno ne hanno fatte molte. essere Vigile del Fuoco, qui in trentino, è “VoLoN-
tAriAto”, in quella forma che si prefigge come obiettivo la sicurezza delle persone e del-
l’ambiente che le circonda. i Vigili sono persone formate e addestrate per operare in ogni 
situazione di pericolo. 

A questo punto è doveroso porgere uno speciale ringraziamento alla nostra compaesana 
Federica tomasini che, con la sua ammirevole abilità nelle arti figurative e la sua geniale 
creatività, ha realizzato per noi due significative icone che invitiamo tutti ad ammirare sulla 
facciata principale della nostra caserma in frazione Villaggio.

ringraziamo infine il Sindaco e l’Amministrazione comunale per il tipo di dialogo instau-
rato, costruttivo e rispettoso della nostra Associazione, augurandoci che non facciano mai 
mancare il loro sostegno al nostro operato. Altrettanti ringraziamenti alla cassa rurale di 
Fiemme, che da sempre è vicina al corpo Vigili del Fuoco di Valfloriana con concreti e signi-
ficativi contributi. 
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concludo questa breve relazione invitando calorosamente Voi, gentili lettori, a riporre co-
stantemente la vostra fiducia nei nostri confronti e a sostenerci con il vostro appoggio che 
per noi significherà grande soddisfazione e incitamento a continuare nel nostro impegno.
Approfittiamo di questo spazio per porgere cordiali saluti accompagnati dai più sinceri e 
sentiti Auguri per le prossime Festività di Natale e capodanno.

e l’avventura continua...

È già passato un anno da quando anche noi, Gruppo Allievi del corpo Vigili del Fuoco di 
Valfloriana, abbiamo occupato per la prima volta uno spazio sul giornalino dedicato alle 
attività che hanno caratterizzato la vita del nostro piccolo comune in questo ultimo anno. 
Alcune cose sono cambiate: ilaria e Noemi, ormai, fanno parte dei Vigili “adulti” poiché han-
no raggiunto i 18 anni; quindi il nostro gruppo si è ristretto, da 11 ragazzi a 9 e purtroppo 
abbiamo perso il primato di essere il corpo Allievi più numeroso della Valle di Fiemme. 
il nostro valido e preparato istruttore david continua a seguirci con grande passione con la 
supervisione e la collaborazione del comandante Patrich.
Nel corso dell’anno abbiamo migliorato le nostre capacità grazie alle svariate opportunità 
che david e Patrich ci hanno offerto. 
A maggio c’è stata la nostra prima uscita pubblica in occasione della S. Messa in onore di 
S. Floriano, patrono dei Vigili del Fuoco e del nostro comune. Abbiamo sfilato per le vie di 
casatta dal Municipio fino alla chiesa con in testa la bandiera di San Floriano e il gonfalone 
del comune, schierandoci poi su entrambi in lati della navata della chiesa.
da gennaio in poi ci siamo trovati in caserma il sabato pomeriggio o la domenica mattina 
per prepararci al meglio ed essere così pronti per il convegno distrettuale. Questi incontri 
ci hanno permesso di acquisire nuove abilità, ma anche di perfezionare ciò che sapevamo 
già. Spesso, in queste manovre, si sono uniti a noi gli Allievi del corpo Vigili del Fuoco Vo-
lontari di capriana, visto che il 30 maggio 2010, in occasione del convegno, era prevista una 
prova assieme a loro. La nostra esibizione, denominata il “tricolore” consisteva in un disten-
dimento manichette, che con acqua colorata ricreava la bandiera italiana. L’esercitazione 
effettuata in occasione del convegno distrettuale si è svolta con successo e al termine della 
mattinata è stato offerto il pranzo a tutti i corpi.
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L’esperienza che ci ha colpito maggiormente è stata il campeggio provinciale al quale han-
no preso parte tutti gli Allievi dei corpi Vigili del Fuoco Volontari del trentino, svoltosi a Fon-
do Grande sull’altopiano di Folgaria dall’1 al 4 luglio 2010. in questi quattro giorni abbiamo 
partecipato a un campo-scuola allestito e coordinato dai nostri accompagnatori, grazie al 
quale abbiamo arricchito le nostre conoscenze e abbiamo avuto la possibilità di incontrare 
e conoscere altri ragazzi e ragazze che condividono con noi gli stessi ideali di volontariato.
Sabato, 3 luglio, penultimo giorno della nostra permanenza sull’altopiano, abbiamo vissuto 
una indimenticabile esperienza rappresentata dall’emozionate sfilata nel centro della città 
di rovereto, conclusasi al campo sportivo con un’esibizione che doveva permettere a ogni 
distretto di dimostrare ciò che gli Allievi avevano imparato, ma purtroppo l’arrivo di un im-
provviso e brutto temporale non l’ha consentito a tutti. 
La domenica, invece, abbiamo partecipato alla S. Messa dopo aver sfilato per le vie di Folgaria. 
Nel pomeriggio, dopo aver pulito e messo a posto, abbiamo smontato le tende e, tristemen-
te, siamo ritornati a casa, portando però un bellissimo e indimenticabile ricordo nel cuore.

Per ricompensare il nostro impegno e il nostro corretto comportamento dimostrati durante 
il campeggio, i nostri accompagnatori e quelli del Gruppo Allievi di capriana hanno orga-
nizzato in località “Prà dal Manz” a capriana il 22 agosto un delizioso pranzo con la parteci-
pazione di tutti i Vigili di entrambi i corpi.

inoltre, a settembre, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a una trasferta a cortina 
d’Ampezzo per un raduno nazionale. erano presenti Vigili Permanenti e Vigili Volontari, il 
nostro gruppo ha avuto l’onore di rappresentare in quest’occasione gli Allievi del trentino, 
poiché eravamo noi gli unici presenti. 
durante questa manifestazione abbiamo sfilato e assistito a magnifiche coreografie da par-
te del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco. 
Prima di prendere parte alla tradizionale manovra boschiva, quest’anno tenutasi a Panchià 
domenica 26 settembre, ci siamo esercitati al “rio delle Seghe” allo scopo di arrivare prepa-
rati e sicuri per i vari interventi previsti in occasione della Manovra Boschiva 2010. 
david e Patrich sono molto entusiasti di questo nostro primo anno, in quanto vedono da 
parte nostra grande impegno e dedizione per tutte queste attività che, pur essendo impe-
gnative ci appassionano molto.
ringraziamo nuovamente tutti coloro che ci sostengono, per primi i nostri genitori e tutti i 
Vigili, ma non dimentichiamo ovviamente l’Amministrazione comunale. Speriamo che que-
st’avventura continui nel migliore dei modi e che altri ragazzi si uniscano al nostro gruppo. 

Un grazie di cuore.
Gli allievi 
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Buone Feste a tutti!

come passa veloce il tempo!!
e’ già la fine del 2010 e siamo chiamati a scrivere qualcosa per il periodico “Valfloriana infor-
ma”, voce della Amministrazione comunale e di tutte le Associazioni presenti nella nostra 
realtà.

Quest’anno vi vogliamo raccontare di una ben riuscita iniziativa del 
circolo Anziani, realizzata nello scorso mese di maggio e precisamente 
il giorno 4, presso la nostra bella sede, ormai attrezzata per iniziative 
culinarie anche impegnative.
da qualche tempo era nata l’idea di invitare i bambini della scuola ele-
mentare per un incontro con i “nonni” e offrire a tutti – scolari – mae-
stre – nonni del circolo – un pranzo a base di pizza.
L’invito ha trovato subito la disponibilità delle insegnanti, ma soprat-
tutto dei bambini, che si sono preparati all’evento con filastrocche 
poetiche, scritte per noi del circolo, per dimostrarci la loro felice gra-
titudine.
tutti i nonni, soci del circolo hanno accettato l’invito con entusiasmo e, 
detto fatto, siamo arrivati al giorno dell’appuntamento.
A parte la pioggia che ha bagnato la passeggiata della comitiva, l’entu-
siasmo è stato subito contagioso, e il pranzo si è svolto in un’atmosfera 
di rumorosa allegria.
La fame era invidiabile ed è stato tutto “gradito e finito”!!!
Abbiamo gustato una grande varietà di dolci buonissimi preparati dal-
le nonne. 
Nel pomeriggio siamo stati allietati dai canti delle bambine e dai gio-
chi dei ragazzi.
i nonni poi si sono messi a raccontare le “robe de sti ani”, come era 
la scuola, la dottrina della domenica, la mensa-refezione che c’era ai 
nostri tempi, i mezzi di trasporto che c’erano prima dello scuolabus, e 
tante altre storie vere di quando i nonni andavano alle elementari, chi 
a Montalbiano, chi a dorà e chi a casatta.
Le faccine curiose stavano ad ascoltare a bocca aperta, con un interes-
se particolare soprattutto i racconti che riguardavano i giochi e pas-
satempi dei nonni, comunque desiderosi di conoscere tante cose del 
passato, facendo anche tante domande.
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CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI
DI VALFLORIANAComune di
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in quell’occasione abbiamo avuto ospite don Luigi, il nostro parroco, che ha pranzato con 
noi.
Abbiamo avuto anche la gradita presenza della Amministrazione comunale nella persona 
del Vice sindaco Giancarlo Genetin, che ha dato una certa rilevanza all’iniziativa, portandoci 
i saluti del Sindaco e di tutto il consiglio comunale, e, soprattutto per i bambini, un buonis-
simo e graditissimo gelato!!!
Vista la riuscita dell’iniziativa, speriamo di poter ripetere l’esperienza, magari con l’aggiunta 
di qualche nuova idea originale, per rivitalizzare l’appuntamento.
Buone Feste a tutti e vi aspettiamo numerosi a gennaio in occasione del tesseramento 2011, 
c’è posto per tutti per chi vuole divertirsi e passare qualche ora assieme, e anche per chi ha 
voglia di mettere un po’ di tempo a disposizione del circolo.

Il Direttivo del Circolo Anziani e Pensionati di Valfloriana
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Un saluto a tutti i lettori e alle famiglie di Valfloriana. 

L’anno 2010 è stato per noi molto piacevole, 
abbiamo potuto continuare con i nostri im-
pegni domenicali in modo sereno e soddisfa-
cente . 
Siamo state ospiti, facendo un piccolo con-
certo, alla festa di San Floriano presso la sala 
comunale del teatro di casatta.
il pomeriggio è passato in musica, allegria e in 
seguito abbiamo gustato gli ottimi canederli 
in brodo preparati dalle nostre donne del cir-
colo anziani che ringraziamo infinitamente.

il coro Femminile di Valfloriana organizza
NAtALe Per L’AFricA 

Martedì 28 dicembre 2010
presso la chiesa di casatta di Valfloriana

alle ore 21:00

Vi ASPettiAMo NUMeroSi !!!
L’intero ricavato sarà devoluto alla missione degli stim-

matini a Msolwa di elio Pozza in tanzania.

IL CORO PARROCCHIALE
DI VALFLORIANAComune di

Valfloriana
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Fra qualche giorno sarà Natale e vogliamo fare a tutti voi un augurio sincero, augurandovi 
di passarlo in compagnia, salute e serenità.
desideriamo inoltre informarvi che quest’anno abbiamo organizzato un concerto “Natale 
per l’Africa” che si terrà martedì 28 dicembre 2010 alle ore 21: 00 presso la chiesa di casat-
ta.
come avrete saputo quet’anno l’amministrazione comunale sta organizzando un progetto 
di solidarietà che comprenderà un viaggio missionario in Africa. 
e’ per questo che l’intero ricavato andrà devoluto alla missione degli stimmatini a Msolwa 
in tanzania di elio Pozza.
contiamo di trovarvi numerosi, per passare una serata suggestiva e diversa, con la possibi-
lità di regalare tanti sorrisi a persone meno fortunate di noi e la certezza che le offerte rac-
colte saranno date direttamente a mani sicure al nostro compaesano elio che da tantissimi 
anni vive in Africa tra i più bisognosi.

Un ringraziamento sentito alla cassa rurale di Fiemme e al comune di Valfloriana, le quali 
ci sostengono da sempre con contributi preziosi per noi e per la nostra piccola organizza-
zione. 

Ester Palmieri e Elisa Dalleaste

In copertina: “Festa per i bambini della Scuola Elementare”
1., 2., 3. “Le decorazioni natalizie dei bambini della Scuola dell’Infanzia”
4. “4 maggio 2010. I bambini della Scuola Elementare”
5., 6. “25 marzo 2010. Ciaspolada della Scuola Elementare”
7., 8., 9. “Gita dei bambini della Scuola Elementare ad “Ortinparco” a 
Levico Terme”
10., 11. “Gita dei bambini della Scuola Elementare a Portegnach”
12., 13., 14., 15. “Scene dalla Desmontegada”
16., 17., 18., 19., e 20. “Scene dal Carnevale Tradizionale di Valfloriana”
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16 17 18 19 20
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apaltator” Autore Artemio Giovagnoni, traduzione adattamento e regia di carlo Giacomoni. 
testo originale in dialetto perugino e rappresentato con grande successo dal gruppo tea-
trale “città di Perugia” per 72 volte. imprenditore edile con l’arrivo di un certo benessere 
economico trova anche l’amante. La moglie cesira molto sveglia accortasi del cambiamento 
del suo Beniamino, assieme ad un’amica ed a dei collaboratori del marito, architettano un 
piano per dividere i due amanti. 

A carnevale abbiamo invitato la compagnia teatrale di San Giacomo di Laives. il 12 febbraio 
il gruppo altoatesino porterà in scena il testo “Vin de sambuc”. commedia brillante tratta da 
un famoso testo di teatro americano “Arsenic and old lace - Arsenico e vecchi merletti” di J. 
Kesselring. Adattamento in versione trentina e regia di Lina Lisciotto. 

La rassegna prosegue il 12 marzo con la compagnia “Filogamar” di cognola, che porterà in 
scena “el Pero Pocio e so fradel gemel”; farsa in due atti di Mario roat. Libero adattamento 
in dialetto trentino del rinomato testo di carlo Goldoni “i due fratelli veneziani”. La com-
media è ambientata nella trento di fine 800. el Pero Pocio uomo di montagna grezzo ed 
impacciato arriva in piazza Mostra a trento dalla val dei Mocheni col “famei” Franzele suo fe-
dele aiutante, per fare il “bolatin” fidanzamento ufficiale con la promettente Filomena, figlia 
dell’avaro Serafin. Anche rudy, gemello del Pero, uomo spavaldo e di mondo arriva a trento 
da torino con la sua isabella scappata di casa. in più occasioni le 
loro strade si incrociano ma senza mai vedersi, creando situazio-
ni alquanto comiche e paradossali assieme ad altri personaggi 
bizzarri ed originali. 
Attore e regista Lino roccabruna.
 
A concludere la rassegna tornerà in scena il 9 aprile la compa-
gnia “teatro spettacoli” di trento che presenterà il monologo di 
dario Fò e Franca rame “ Sesso? Grazie, tanto per gradire”.
Lo spettacolo è un esilarante racconto per parlare di “sesso”: 
tabù, consuetudini, parole da non dire e miti da sfatare. Attrice e 
regista Maura Pettoruso.

Auguriamo buon divertimento a tutti e vi attendiamo numerosi.

Il Presidente Circolo Culturale Valfloriana
Flavio Cristellon

Maura Pettoruso
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Gentili spettatori, 
il circolo culturale Valfloriana propone, anche per il prossimo autunno-inverno, la rassegna 
di teatro giunta alla settima edizione, inserendo in cartellone 7 spettacoli, 5 in dialetto e 2 
in italiano.
Un appuntamento fisso con il palcoscenico di Valfloriana a partire da ottobre fino ad aprile 
del prossimo anno.

La rassegna è iniziata il 16 ottobre, con il cir-
colo culturale teatrale di Piscine “Quei doi 
trei”, con il testo storico in dialetto “doman 
sarà la guera”. Autore Gianni rizzoli, regia 
cristina casatta. rievocazione storica del 
passaggio delle truppe napoleoniche in val 
di cembra nel 1796 in battaglia con l’eserci-
to imperiale. 

il secondo appuntamento previsto il 13 novembre vedrà in scena il gruppo teatrale “La Se-
gosta 90” di Bedollo. il gruppo interpreterà un testo in dialetto trentino scritto da Silvio 
castelli (titolo originale “Na dona importante”) adattato poi alle esigenze della compagnia 
con il titolo “Nente stente o che fente”. regia e scenografia di gruppo.

il 11 dicembre arriverà al teatro comunale 
di Valfloriana la Filodrammatica Amicizia di 
romeno il gruppo porterà in scena il testo 
in italiano molto impegnativo e interpretato 
in molte versioni del famoso autore ameri-
cano Neil Simon “La strana coppia”. com-
media presentata la prima volta a Broadway 
nel 1965 e successivamente diventata film 
di grande successo. Simpatico spaccato di 
vita di due ex mariti, che dividono per ne-

cessità lo stesso appartamento a New York superando parecchie difficoltà di convivenza e 
abitudini completamente diverse e stravaganti. regia Bruno Vanzo.

L’8 gennaio ad inaugurare il nuovo anno saranno gli attori della filodrammatica “concordia 
74” di Povo con una commedia brillante in due atti in diletto dal titolo “Beniamino ciopeta 
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CIRCOLO CULTURALE DI VALFLORIANA
rassegna teatrale autunno-inverno 2010-2011.Comune di

Valfloriana
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COMITATO CARNEVALE TRADIZIONALE
DI VALFLORIANA IN EUROPA Comune di
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deVe eSSere “eL cArNeVAL de VALFLoriANA.”

Bona sera signori, è questa la consueta frase 
in qui inizia il carnevale, ed anche io ho voluto 
appropriarmi di queste poche ma celeberrime 
parole per esprimere alcune considerazioni sul 
nostro “carneval”.
Un carnevale che in questi ultimi anni ha avuto 
un notevole cambiamento non nel suo com-
plesso storico, tradizionale, ma soprattutto 
come immagine verso l’estero oltre i confini 
consueti, oltre le proprie mura e non solo.
Un grosso lavoro di divulgazione, di promozio-
ne l’ha fatto il Museo degli Usi e costumi della 
Gente trentina di San Michele all’Adige, con il 
coinvolgimento dei componenti del comitato 
organizzatore e di alcune persone anziane che 
hanno scritto pagine indelebili della storia di 
questa centenaria tradizione, portando Valflo-
riana in giro per mezza europa. Altri enti hanno 
creduto, sostenuto quest’avvenimento, ma la 
cosa che più al comitato organizzatore sta a 
cuore è il sempre più crescente avvicinamento 
della gente della valle alla manifestazione.
Penso a quando siamo partiti, dopo la prema-
tura scomparsa dell’amico Marco Nones, che 
per anni è stato il timoniere colui che, anche se 
a volte criticato, ha sempre creduto in questo 
patrimonio culturale, sostenendolo anche in 
momenti difficili, quando la gente non prova-
va un grande interesse ad esso, costituendo 
un gruppo di fervidi amanti del carnevale, ed 
iniziando un percorso di coinvolgimento, so-
prattutto tra alcune componenti del carnevale, 
figure che erano andate perse o poco rappre-
sentate, senza mai stancarci e lasciando perde-
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Un altro anno è andato, anche il per il Grup-
po Alpini, la percezione del passare del tem-
po è particolare all’interno del gruppo, bene 
o male siano sempre gli stessi, l’abolizione 
della leva obbligatoria, infatti, impedisce un 
ringiovanimento del gruppo….ma ce ne fa-
remo una ragione.
Le attività organizzate annualmente, sono 
talmente consolidate da poter essere defini-
te storiche:

- Befana per i bimbi
- collaborazione con il carnevale tradizionale
- rancio Alpino
- castagnata 

Sia nel 2009 che nel 2010 il Gruppo si è tut-
tavia attivato per l’organizzazione di gite, 
aperte a tutti gli interessati, quest’anno la 
meta della gita è stata St.Moritz in Svizzera 
con il trenino panoramico del Bernina.

Gita che di seguito proverò a descrivere per 
come l’ho vissuta io. 

drrrrriiiiiiin … 
drrrr i i i innnnn…
mmmm … ma che 
elo ? 
… la sveglia! 
Ma come la sveglia 
… se l’è ancora 
scur …e dopo en-
coi l’è domenega 
…

He si l’è la demenega ….dela gita dei al-
pini ….!!!
Madonega … la gitaaaa !

e’ iniziata più o meno così, l’ultima domeni-
ca di giugno, la gita organizzata dal Grup-
po Alpini di Valfloriana, con la sveglia alle 
4,20 (diconsi quattroeventi !!!!), colazione, 
verifica dell’equipaggiamento, zaino, bor-
raccia, abiti di ricambio, occhiali ombrello, 
ecc., manco si partisse per una spedizione 
sull’Anapurna…

A casatta, al momento della partenza è an-
cora buio, (per forza sono le 5) ma il pullman 
è già presente e quasi pieno, (io, il solito ri-
tardatario) tappa veloce al bancomat e poi 
si parte.

il viaggio scorre tranquillo, provo a dormi-
re … ma non se ne parla …qualche battuta 
con i miei vicini di posto…anche qualche ri-
sata e come per magia ci ritroviamo al Passo 
tonale, sosta ai “box”, caffettino e souvenir 
di rito per i bimbi.

Si riprende il viaggio si scende e poi si sale e 
… nel frattempo dopo aver evidentemente 
esaurito gli argomenti alcune mie vicine di 
sedile, cominciano a discutere di letteratura 
…no… dico letteratura !!! 
Ma non attuale .. che ne so Stieg Larsson, 
Nick Horby o Marco Buticchi … ma roba da 
endovena di morfina, retaggio di program-
mi scolastici di 50 anni fa … Manzoni, Pa-
scoli, Pirandello, mancavano all’appello ita-
lo Svevo e naturalmente “Le ultime lettere 
a Jacopo ortis” di Ugo Foscolo…e poi avrei 
dovuto cercare un sedile libero per le mie 
“gonadi”.
Alle mie educate rimostranze sull’opportu-
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re qualche malumore, qualche mal di pancia, 
siamo riusciti ad ottenere eccellenti risultati, 
sia di partecipazione all’interno della masche-
rata, sia con la gente di contorno importante 
allo stesso modo per la riuscita dell’evento.
il nostro intento è far capire alla nostra gente 
che il carnevale è e deve essere il carnevale di 
tutta Valfloriana, deve divenire una festa,una 
festa delle associazioni, grande merito a loro 
se in questi ultimi anni siamo cresciuti e tan-
ta gente è scesa in piazza assieme a noi e di 
qualsiasi altra persona, che anche scendendo 
per le strade a “bever en bicer”, si sentisse un 
po’ suo questo straordinario patrimonio che 
i nostri vecchi ci hanno lasciato, lasciato per 
farlo vivere,crescere e consegnarlo in piena 
salute alle generazioni future.
Viva “el carneval e bonasera an altra na pu 
bela”.

Giancarlo Genetin
il segretario del Comitato Carnevale

Tradizionale di Valfloriana
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nità di affrontare simili argomenti alle 9.00 
di mattina, …il “club della letteratura” …ri-
sponde trovando l’ultimo titolo della trilo-
gia di italo calvino per poi calmare la pro-
pria bramosia cultural letteraria … complice 
anche l’arrivo a tirano ….

tirano è un bel centro abitato che sorge a 
un’altitudine di 450 m ed è contornato dalle 
montagne: a sud le Alpi orobie valtellinesi, 
a nord il massiccio del Bernina e a nord-est 
quello dello Stelvio. 
L’abitato è situato nei pressi della confluen-
za dei fiumi Adda e Poschiavino e delle valli 
in cui questi scorrono, rispettivamente la 
Valtellina e la Val Poschiavina, quest’ultima 
pressoché interamente ubicata in territorio 
svizzero.
L’importanza della posizione geografica del 
centro, che spinse Ludovico il Moro a for-
tificare l’abitato, seppe garantire un certo 
benessere, di cui danno testimonianza i bei 
palazzi signorili eretti tra XVi e XVii secolo.
Appena sceso dal pullman, mi sento un po’ 
indolenzito dopo essere stato seduto 4 ore, 
mi stiracchio un attimo …il clima è piacevo-
le …caldo ma non afoso.
tirano è accogliente ma il tempo è poco, 
pertanto propongo un’altra sosta caffè … 
con brioche questa volta, in un bel bar, dove 
il fascino del “Banda” colpisce la cameriera 
che ci fa pagare la metà del dovuto…(non 
male come inizio) …il treno è in partenza 
… ci affrettiamo a salire sul vagone, natural-
mente riservatoci dall’impeccabile organiz-
zazione alpina.

il treno è molto confortevole, ampie super-
fici vetrate per godere dell’incantevole pae-
saggio.
delle belle casette svizzere incastonate in 
prati verdi e curatissimi si alternato a pae-

saggi d’alta montagna con ghiacciai e laghi 
alpini.
Nel treno siamo tutti allegri… qualche bar-
zelletta e qualche battuta, fanno da inter-
mezzo alle spiegazioni che una voce regi-
strata ci fornisce ogni sosta del treno.

il “Geometra” da 
sfoggio di mae-
stria fotografica 
cogliendo i par-
ticolari più pitto-
reschi, con la sua 
Nikon “top di gam-
ma”, gli chiedo se 
posso dare un oc-
chiata alla sua re-

flex, ma vedendo come sono maldestro nel 
maneggiarla, la riprende tempestivamente, 
attivandosi seduta stante attraverso i cana-
li istituzionali, per segnalare all’assessorato 
alla cultura la necessità di un corso di foto-
grafia per i cittadini di Valfloriana.
il viaggio è talmente piacevole che le due 
ore e mezza volano e ci ritroviamo a St Mo-
ritz. Ad una prima occhiata mi sembra pro-
prio un bel posticino, curato, con un bel la-
ghetto, tanti alberghi e bei negozi. Veniamo 
prelevati appena scesi dal treno dal nostro 
pullman, comparso quasi magicamente in 
territorio svizzero ed accompagnati al risto-
rante, dove abbiamo prenotato il pranzo.
il ristorante fornisce un servizio a buffet, ric-
co e variato, mi accorgo ben presto però che 
è meglio limitarsi a bere l’acqua naturale ge-
nerosamente fornita, piuttosto che avven-
turarsi nella scelta di costosissime bevande 
alcoliche. Finito di mangiare, complice an-
che la generosità dei condimenti, decido di 
fare due passi, ma il tempo è limitato … alle 
15 si riparte e sono già le 14.10… pertanto 
mini passeggiatina fino ad un parco dove 
mia figlia si scatena sui giochi, colgo l’oc-

casione per ammirare delle belle amazzoni 
svizzere che passeggiano a cavallo, natural-
mente con una elegante monta all’inglese. 
rientro al pullman sono le 14.58, ma essen-
do l’ultimo … mi prendo la ramanzina dal 
nostro “General radezky”… (sono il solito 
ritardatario… ma stavolta solo perche gli al-
tri erano tutti in anticipo).
Si riparte alla volta dell’italica penisola, il 
tempo è talmente bello che stare chiuso nel 
pullman è una vera sofferenza …per fortu-
na, appena superata la dogana, l’autista ci 
omaggia di un po’ di musica … mette un cd 
… che si potrebbe definire datato … beh 
ora che ci penso poteva essere addirittura 
una cassetta o forse un vinile… iniziamo 
così una sorta di quiz canoro, tentando di 
indovinare i jurassici interpreti delle canzo-
ni…Zarrillo, i Pooh, Mina, Vanoni … man-
cano solo la Pizzi e dario Baldan Bembo… 
dopo “il club della letteratura” anche il “club 
della musica”…e… intanto la strada scorre 
…

dopo qualche 
nostro tentativo 
senza esito, final-
mente “la dotto-
ressa” prende in 
mano la situazio-
ne, sfoggiando un 
eloquenza del mi-
glior capezzone e 
manifestando un 
gran calore nel-

le zone basse convince l’autista a fare una 
sosta. (visto l’immediato interesse dei ma-
schietti presenti chiarisce prontamente che 
il calore è dovuto al fatto di essere seduta 
praticamente sul motore).
La scelta del luogo per la pausa non è delle 
più felici… un bar collocato in corrisponden-
za di un incrocio super trafficato …potrebbe 

essere il posto ideale per scommettere sui 
sopravvissuti al passaggio pedonale … ma 
noi per fortuna ne usciamo indenni …una 
birra veloce e via di nuovo sul pullman.
il disco o la cassetta continua a girare ma 
la musica è sempre la stessa… ormai intra-
vedo ora\Auer …(per fortuna ! …dico io… 
perché si stava già costituendo un fans club 
dei Pooh …) sono quasi le 19 tutti pronti per 
una bella pizza in compagnia.
ormai è sera e la giornata è stata lunga … 
affiora un po’ di stanchezza .. si parla meno .. 
qualcuno pensa al lunedì imminente … ma 
c’è ancora la forza per qualche battuta sulla 
possibile esportazione di capitali in svizze-
ra, impedita dalla chiusura domenicale delle 
banche… e siamo di nuovo a casatta.
Saluti di rito e via tutti a casa …aspettando 
una nuova gita … il prossimo anno.
Un grazie a chi ha reso possibile quest’espe-
rienza organizzando la gita e a chi ha parte-
cipato rendendola piacevole…
Un grazie anche ai protagonisti del mio rac-
conto, “il banda”, “i membri il club della let-
teratura”, “il geometra”, “il general radezky” 
“la dottoressa” (che spero non si siano offe-
si)….e naturalmente alle amazzoni svizzere.

Michele tonini

ASSociAZioNi

Il Bernina express in
un passaggio caratteristico

St. Moritz – in uno scorcio 
pittoresco
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Anche quest’anno il Gruppo Giovani ha 
inaugurato le sue attività in febbraio con 
la ciaspolada in notturna “A spas a lustro 
de Luna” il cui ricavato è stato devoluto al-
l’Associazione italiana traumatizzati Spinali 
onlus “Angeli Senza Ali”. Assieme alle altre 
associazioni ha collaborato alla Mascherata 
con il punto di ristoro a Montalbiano.
Un’altra importante iniziativa è la Giornata 
ecologica che ci permette di prenderci cura 
del nostro territorio. Quest’anno ha interes-
sato il tratto stradale tra casatta e il ponte 
di “Predicella”, in particolare le piazzole per 
la sosta.
in estate ci siamo dedicati al divertimento 
con una festa al “Bait dal Manz” e il torneo 
delle frazioni, entrambe occasioni di svago 
e aggregazione.
A dicembre il Gruppo Giovani riprende un 
evento tanto caro ai bambini di ieri ma an-
che a quelli di oggi: la “Strozega” di Santa 
Lucia. il corteo di bimbi, muniti di torce e 
di qualsiasi cosa possa far rumore, parte da 
Sicina per arrivare a casatta dove li attende 
Santa Lucia e un piccolo dono.
A proposito di bambini, un altro incontro 

organizzato dal Gruppo Giovani per i più 
piccoli è la “Festa dei popi” al campo spor-
tivo.

tUtti AL cAMPo!
Sabato 12 giugno: il campo sportivo apre le 
porte a bambini e ragazzi. La scuola è appe-
na finita, è una giornata serena, calda, tipica 
dell’inizio dell’estate. Perfetta per ritrovarsi 
a giocare all’aria aperta. 
Appena dopo mezzogiorno fervono i pre-
parativi. Arriviamo al campo sportivo con 
una varietà di oggetti, attrezzi, giochi; chissà 
se li useremo tutti… certo, avevamo prepa-
rato una scaletta e dei percorsi, ma magari 
all’ultimo minuto arriva un nuovo spunto, è 
meglio essere pronti all’evenienza. ci sono 
anche i nostri amici Vigili del Fuoco sempre 
disposti a darci una mano: anche quest’an-
no hanno portato tutto l’occorrente per al-
lestire le due piscine gonfiabili, le preferite 
dai bambini. 
Non appena ultimati i preparativi, il nostro 
pomeriggio sembra compromesso dall’arri-
vo di alcune nuvole. in un attimo il cielo si 

oscura e arrivano le prime gocce. Per fortuna, però, era-
no solo nuvole passeggere e dopo pochi minuti torna il 
sole.
ecco che arrivano i nostri “ospiti” e non vedono l’ora di 
cominciare. dopo aver formato le due squadre, si parte! 
iniziamo col percorso misto: corsa coi sacchi, slalom tra i 
birilli dando calci a un pallone, passaggio sotto il tavolo, 
tiro in porta, attraversamento piscina e ritorno alla po-
stazione iniziale con in mano dei palloncini pieni d’ac-
qua da non rompere. Parte un concorrente, poi il secondo, poi il terzo… Quando l’ultimo 
ha concluso, il capitano rifà il percorso portando in spalla un sacco pieno di tutti i pallonci-
ni recuperati dai suoi compagni.
Poi segue il gioco del fazzoletto e il gioco delle sedie da accaparrarsi quando si spegne la 
musica, con la sola differenza che al posto delle sedie ci sono dei sassi da raccogliere. dopo 
un’ultima gara di percorso misto è la volta del famoso tiro alla fune e poi arriva la parte più 
attesa e divertente: i salti in piscina! 
infine, serve qualcosa per rifocillarsi e cosa c’è di meglio di una bella merenda con pane, 
nutella e gelati per tutti?

Buone feste a tutta la comunità

Gruppo Giovani Valfloriana

LA VOCE DEI GIOVANI
Comune di
Valfloriana
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Frammenti di caccia 
intensi momenti

Buio, notte fonda, mi incammino percorrendo la stradina che porta verso l’inizio del sen-
tiero; quando giungo nei pressi del capitel della Madonna mi tolgo il cappello e sottovoce 
recito un’orazione; un piccolo lume posizionato in fondo alla nicchia fa intravedere la sago-
ma della statua lignea e rende più sentito e intimo quest’attimo di devozione.
Proseguo ed arrivo al termine della strada, prendo il sentiero che si inerpica su per il co-
stone.
Arrivato al limitare della vegetazione trovo solitari larici e cirmi secolari, testimoni del tem-
po, vivi ed ancor rigogliosi, indomiti ad ogni avversità. Sono le ultime piante d’alto fusto, 
dopo questi qualche mugo, qualche ciocca d’erica. Poi roccia, solo roccia.
Vicino ad un cirmo, con i rami che ricoprono quasi per intero tutto il suo tronco, da decenni 
resiste alle intemperie la “cioca dal sforzel”.
Quella è la mia meta.
eccola, la intravedo: una sagoma scura, imperfetta, scavata dal tempo. e’ rimasta solo la par-
te esterna del cirmo, abbattuto dai malgari mezzo secolo fa e l’interno svuotato dalla neve, 
dalla pioggia e dal sole, sembra esser fatta appositamente per un prezioso appostamento.
Gli ultimi cento metri li compio senza l’uso del lume ed arrivato alla “cioca” mi ci infilo 
dentro, come per entrare in una botte tagliata a metà; ogni movimento lo faccio con la 
massima cautela: sono nel regno del gallo.
tutto è pronto, ogni oggetto è al proprio posto, ora si tratta solo di aspettare.
Quando l’alba con la sua forza spazza via le ultime oscurità, una brezza ottobrina mi porta 
il bramire del cervo proveniente dalla fore-
sta laggiù, verso “el campigol grant”.
Vedo ora i larici della Val della Madonna, tinti 
di innumerevoli colori, ed il sorbo, che pre-
sente a piccoli gruppi nei pascoli della sot-
tostante malga con i suoi colori sgargianti, 
sembra il vestito di un giocoso arlecchino.
tutto ad un tratto odo il grugolare del gal-
lo. Un altro maschio risponde con un soffio 
di sfida, ma subito si alza in volo e plana 
verso “el campivel”.
Poi più nulla, silenzio assoluto, mille pensie-
ri nella mente. Mi avranno visto? Mi avran-

no sentito? Avrò commesso qualche errore? chissà!
Ad un tratto risento il grugolare, il soffio del vecchio 
gallo. rispondo. risponde. ora lo scorgo in cima ad un 
giovane cirmo; è irrequieto, continua a girare su sé stes-
so. Soffio ancora. e’ stizzito che qualcuno abbia invaso 
il suo territorio: si alza in volo e piomba verso di me.
Parte un colpo, un tuono che echeggia e scende lun-
go la valle, una virata secca a novanta gradi, poi il 
niente.
L’avrò colpito? oppure ancora una volta avrà vinto lui? 
Aspetto un po’, i minuti sembrano eterni, guardo e ri-
guardo l’orologio: dieci minuti son passati, ora mi alzo 
vado a vedere.
cinquanta, sessanta passi su per i lastroni. Le piantine 
di mirtillo rosso e rododendro fan da cornice a que-
sto mosaico di massi ricoperto quasi per intero da un 
leggero strato di muschio. Non trovo niente, né una 
piuma, né un altro segno che mi faccia capire che l’ab-
bia colpito.
Arrivo sulla costa, mi fermo e scruto in ogni avvalla-

mento, ogni angolo nascosto di questo piccolo appezzamento di terreno, che in questo 
frangente mi sembra amplissimo e costellato da innumerevoli tortuosità.
ecco nascosta tra le foglioline rosso prugna del mirtillo rosso una piumicina; il cuore inizia 
a pulsare velocemente, l’adrenalina sale, poi, alcuni passi più a valle, una goccia di sangue 
violacea situata su una grossa pietra, segno inequivocabile che il colpo è andato a segno.
Ancora una decina di metri. ora lo vedo il diavolo nero, vicino ad un grosso ramo di un vec-
chio cirmo, spezzato chissà da quanto tempo, ricoperto per buona parte di aghi di larice e 
l’altra parte che fuoriesce dagli arbusti come a non voler cedere all’incalzare lento ma ine-
sorabile di una nuova pianta. con la testa rivolta al cielo, un’ala aperta sostenuta da un pic-
colo ramo, fiero e indomito, il gallo ha un aspetto nobile e principesco anche nella morte.
Mi siedo accanto, una gocciolina di sangue sul suo mantello nerissimo sta scendendo len-
tamente: con le mani la tolgo non posso far si che questo stupendo selvatico venga mac-
chiato neanche dal suo sangue.
Sono in ginocchio davanti al mio gallo, al mio primo gallo. Non credo ancora. chiudo gli 
occhi e rivedo la Madonnina con quella fioca luce, risento l’orazione di qualche ora fa, il 
bramire del cervo, il grugolare del gallo, il suo canto.
Mi sento contento, felice, appagato, non desidero nient’altro.
Apro gli occhi e vedo un angolo del paradiso.
Sì è il paradiso del gallo forcello.

Giancarlo Genetin
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Un bambino

c’è un bambino che ogni anno
torna a nascere quaggiù

io non l’ho mai conosciuto:
mi hanno detto che è Gesù.

Benvenuto nel mio mondo
ti farò giocar con me

vieni sempre io ti aspetto
vieni a giocar con me!

ti saluto o bambinello
son felice qui con te

ti terrò qui nel mio cuore
ti terrò sempre con me.

I bambini ed il personale
della Scuola Provinciale dell’Infanzia
 di Valfloriana augurano Buone Feste

Comune di
Valfloriana

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VALFLORIANA
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SCUOLA PRIMARIA
DI VALFLORIANA

Un saluto a tutti i lettori di Valfloriana informa!
Questa volta il nostro contributo al giornalino comunale non è un articolo ma un mazzolino 
di poesie per omaggiare ciascuna frazione del nostro comune.

alunni e insegnanti della scuola primaria

POZZA
Ho visto Pozza

è taciturna
come le nuvole

e serena come il sonno di un bambino
profuma

di prati fioriti
lavora

fra gli ortaggi
quando credi che pianga

è solo uno spruzzo d’Avisio.

Comune di
Valfloriana

DORà
tante casette

poggioli piccoli e allegri,
una piazzetta per giocare a palla,

tante stradine e colore: dorà
una splendida fontana.

Microscopico paesino, è vero
paese da nulla, ma però…

c’è sempre di sopra uno splendido sole
che ascolta il canto della fontana.

Un sole innamorato?
chi sa 

se nemmeno ce l’ha
una grande città.

CASANOVA
 Ho visto casanova

è colorata come
l’arcobaleno
e silenziosa

come una nevicata. 
Scherza 

con i bimbi.
Gioca 

con le foglie.
Quando credi che pianga

è solo una goccia di pioggia.

VILLAGGIO
casette gemelle 

bianche e ordinate,
una grande piazza,

l’allegro parco giochi: Villaggio
il bar per i gelati.

Microscopico paesino,è vero
paese da nulla,ma però…
c’è sempre una stella che

vigila sulle
sulle sue notti.

Una stella innamorata?
chi sa se nemmeno ce l’ha 

una grande città.

VALLE
Poche casine

grandi piccine,
un ponte vissuto

una saggia cappella:Valle
tanti cavalli.

Microscopico paesino,è vero,
paese da nulla ,ma però…

c’è sempre di sopra un raggio
che accompagna i paesani.

Un raggio innamorato?
chi sa 

se nemmeno ce l’ha 
una grande città.

SICINA
colorate casine
tutte ben fatte,

un agritur di montagna,
verdi boschi

un ruscello canterino:Sicina
un’alta montagna.

Microscopico paesino,è vero,
paese da nulla ,ma però…

c’è sempre una croce 
che vigila sui bambini .
Una croce innamorata?

chi sa
se nemmeno ce l’ha 

una grande città. 

PRADEL
Ho visto Pradel

è vario come
la pizza

è movimentato come
un alveare

corre insieme 
alle macchine

salta dal
vecchio al nuovo

quando credi che pianga
è solo una goccia d’acqua.

MONTALBIANO
Bellissime montagne

con cime innevate,
graziose casettine,

ripide e faticose: stradine.
Montalbiano,

un piccolo torrente.
Microscopico paesino, è 

vero,
paese da nulla, ma però…

c’è sempre di sopra una nuvola
che balla e scherza con il torrente.

Una nuvola innamorata?
chi sa

se nemmeno ce l’ha una grande città.
CASATTA

Simpatiche casette
dai muri colorati

una stretta stradina,
un torrente brontolone: casatta,

un elegante campanile.
Microscopico paesino, è vero,

paese da nulla, ma però…
c’è sempre di sopra un sorriso di luna
che guarda la punta del campanile.

Una luna innamorata?
chi sa

se nemmeno ce l’ha 
una grande città.

BARCATTA
Ho visto Barcatta

è piccola come
una formichina

è allegra
come un bambino

canta come
un usignolo
danza con

la luna.
Quando credi che pianga
è solo un manto di brina.

PALù
Ho visto Palù
è tranquillo 

come il bosco all’imbrunire
felice 

come una farfalla svolazzante
parla

con un leggero venticello
scherza

con le lucciole.
Quando credi che pianga

è solo una goccia di rugiada.

ASSociAZioNi
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PoeSie

L’alba del 10 settembre con la fresca brezza del mattino
Solerte e fiducioso intraprendesti il tuo cammino.
 
Con la mente nei pensieri e qualche progetto,
con la speranza di colpir il cervo o il caprioletto,
alla montagna amata sei arrivato,
col fucile e lo zaino al tuo posto hai riposato,
pronto a far colpo nell’attesa
che aspettando arrivi la tua preda.
 
Il bel capriolo non ti ha fatto a lungo aspettare
e tu con piacere e giusta mira pronto a catturare.
Lo strano sparo fu udito da lontano
dagli amici cacciatori che pensarono: “Questo non è stato vano”.
Pure il compagno che non ti ha trovato e ti attendeva,
fu anche per lui una triste sorpresa.
 
Fu l’attimo fuggente e reo poiché tutto silenzio a te d’intorno
che colse il tuo ultimo respiro col trionfo.
Accanto inerme alla tua preda di giornata
così tristemente finì la tua vita destinata.
Lunga fu l’attesa di quel lugubre giorno
mentre la moglie nell’ombra della sera
aspettava con ansia il tuo ritorno.
 
Sol nella tarda notte al fin fine ti hanno trovato
i fratelli, i pompieri e altra gente del vicinato.
Sotto le mute stelle che brillavano in cielo
tu eri già avvolto nel vel del grande mistero.
Triste fu il ritorno al tuo casolare
con l’angoscia e il dolore famigliare.
 
Per tutti la notizia fu amara sorpresa
per la tua immatura scomparsa, non attesa.
Nessuno nella vita può cambiare il destino

Un pensiero a Marco
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però resta sempre il bene fatto nel suo cammino,
e questo nessuno lo può certo negare
perché ancor oggi lo può apprezzare.
 
Opere buone per tanti, con intento hai aiutato
e per questo con riconoscenza sarai ricordato e amato.
Il tuo funerale fu testimonianza e ti ha dato atto
per quel che eri, sei stato veramente onorato.
Caro Marco un gran vuoto in questo mondo hai lasciato
per chi ti voleva bene e ti ha sempre stimato.
 
Chi ora ha preso il tuo posto sul tuo sentiero terreno
saprà apprezzare di più il tuo operato e col tuo esempio 
non sia da meno.
Ora tocca a te dal cielo darci coraggio ancora
finché anche per noi non arriverà la nostra ora.
Ti salutiamo ma sarai fra noi presente
una prece in cuor per te ci sarà sempre.

Per lui, a te con affetto cara Linda e figli
Un abbraccio di cuore Adele e famigliari
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Che questo sarebbe stato un anno speciale per me ed 
Anna lo sapevamo da tempo, da quando, nell’Agosto 
scorso durante la nostra permanenza a Dorà,i nostri 
figli ci comunicarono l’inaspettata, ma segretamente 
desiderata notizia che saremmo diventati presto non-
ni: addirittura nonni due volte (beata Valfloriana ti 
ringrazieremo mai abbastanza?). 
Nonni, è una parola che racchiuderà una parte delle 
nostre vite, che le cambierà radicalmente. Qualcuno 

penserà che diventare nonni farà perdere parte della libertà, che non si avrà più tanto tempo 
per noi stessi, che i nipotini con la loro verve ci proveranno nel nostro fisico non più giovane. 
Sarà anche vero, ma è davvero così importante? Siamo proprio sicuri che i nipotini saranno 
un peso per noi non più giovani e purtroppo presto anziani? 
Noi non siamo anziani ma presto lo diventeremo e allora come riempiremo questo tempo 
che speriamo sia più lungo possibile?Non ci basterà quello che abbiamo fatto finora, servirà 
qualcosa o qualcuno su cui riversare il nostro affetto e da cui saremo sicuramente ricambiati. 
Ora, oltre all’amore verso i nostri figli, avremo da coccolare due bellissimi doni: le nostre ni-
potine Alice ed Anna. A loro, che già ora ci donano raggianti sorrisi, vorremo, come dice la 
commovente canzone cantata dal nostro oramai famoso Matteo, raccontare tante favole, così 
narrandole anche noi torneremo bambini.
Perché è proprio questa la gioia dei nonni: tornare bambini e poi da quando ci sono loro 
sembra che le nostre forze si siano moltiplicate, che i pensieri per gli anni a venire siano 
scomparsi, sostituiti dalla gioia di vederle crescere e sorridere. Siamo certi di tutto questo, lo 
sentiamo dentro di noi, ma lo vediamo anche nella gioia e serenità di tanti nonni e nonne 
della Valfloriana che sembrano dirci in coro: nonni è bello anzi è bellissimo.
E’ con questo spirito che abbiamo trascorso buona parte dell’anno in Valfloriana e sarebbe 
necessario raccontare qui anche delle numerose manifestazioni che si sono tenute nella nostra 

bella valle. Evitando di elencarle, in quanto su que-
sto giornalino altri avranno spazio per raccontarle in 
dettaglio, vorremmo approfondirne almeno alcune 
in gruppo ed una in particolare.
1) Varie manifestazioni come ad esempio: – coro 
Dorà – Serata micologica – Serata Latemar – Teatro 
dialettale – Anniversario capitello Madonna Malga 
Sass. Pur riconoscendo l’indubbio successo di alcune 

Un anno davvero speciale: siamo diventati nonni
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manifestazioni come ad esempio il Carnevale e la festa degli alpini, per quelle sopra elencate 
si è riscontrato una partecipazione inferiore alle attese (per altre non citate non sappiamo). 
Questo, aldilà dell’interesse personale per l’avvenimento, ci sorprende in quanto conosciamo 
la Valfloriana come una comunità molto attiva e ricca di amicizie tra le persone delle varie 
fazioni. L’impressione è che le frazioni non riescano sempre a fare comunità. Bisognerebbe 
invece superare questi inutili campanilismi, partecipando numerosi perché in Valfloriana, 
per fortuna, ci sono molte persone che spendono gratuitamente il loro tempo per organizzare 
attività per il bene di tutti. Queste persone avrebbero bisogno di essere gratificate con una 
maggior partecipazione alle attività anche a costo di qualche sacrificio. Senza il loro lavoro 
non ci sarebbero nemmeno quelle possibilità di ritrovarsi assieme per un sano divertimento o 
accrescimento culturale che tanto ci servono a volte per rompere la nostra monotonia. Forza 
allora: ritroviamoci più numerosi ed allegri che mai per le prossime occasioni!
2) Corso di fotografia. In Agosto, in 5 serate, il sottoscritto ha organizzato, grazie al convinto 
aiuto dell’amministrazione comunale, un corso di fotografia digitale. Chiamarlo corso è sicu-
ramente eccessivo, in quanto si è trattato di incontri alquanto informali parlando di fotografia. 
Smentendo quanto affermato per le varie attività come dal punto precedente, la partecipazio-
ne è stata decisamente numerosa e gratificante avendo gli iscritti manifestato notevole interes-
se agli argomenti trattati. Devo perciò ringraziarli per l’attenzione, la pazienza e la compren-
sione verso il sottoscritto quando l’esposizione degli argomenti non è stata sufficientemente 
chiara. A completamento del “corso” sono state preparate e consegnate ai partecipanti alcune 
dispense in modo da avere a disposizione di materiale chiarificatore degli argomenti trattati. 
Questa attività non vuole essere fine a se stessa e limitatamente al tempo a mia disposizione, 
dopo un periodo in cui i partecipanti si cimenteranno nella pratica fotografica, si vedrà di 
darle un seguito nei modi e nei tempi che vedremo nel prossimo anno.
Dulcis in fundo.

Io ed Anna vorremmo qui ringra-
ziare alcune persone che citeremo 
in ordine puramente casuale essen-
do tutte per noi molto importan-
ti. Ringraziamo col cuore Mario, 
Lorenzina, Adriana, Rina, Anna, 
AnnaMaria, Luciano, Angiolina, 
Gianni ed Italo per le grandissi-
me gioie provate con loro duran-
te le nostre favolose gite in mon-
tagna: grazie! siete insostituibili. 

Angelo ed Anna
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il Gruppo Micologico

Il Gruppo micologico “G.A. SCOPOLI” 
della Valle di Fiemme, come previsto dal 
programma, ha compiuto domenica 26 set-
tembre 2010 un’escursione a Valfloriana, nel 
territorio sopra il “Bait del Manz”, raggiun-
gendo la Malga “Coston”, sita a 1.850 m. 
Il gruppo di 12 soci con tre autovetture, re-
golarmente autorizzate dal Sindaco, ha su-
perato la sbarra sita al “Bait del Manz” ed ha 
raggiunto Malga “Coston”.
In seguito ha raggiunto il gruppo il dottor 
Giorgio Perazza del Museo Civico di Rovere-
to che, come esperto ricercatore di orchidee e 
fiori spontanei, è in possesso di un permesso 
speciale per recarsi nelle zone a parco mon-
tane del Trentino.
La nostra comitiva, facendo riferimento al lo-
cale (bivacco) di ristoro della malga, ha rag-
giunto a piedi la “Malga del 
Sas” sita in località “Buse del 
sasso” dove vi è pure l’Agritur 
(m.1.970). Lungo il percorso, 
costituito da una comoda stra-
da erbosa e da un agevole sen-
tiero nel bosco di conifere, ab-
biamo raccolto fiori e funghi 
che sono stati poi esaminati e 
classificati dai nostri esperti 
(signora Elsa Danzi e dottor 
Perazza). Nel frattempo due 
cuoche, utilizzando le ottime 
strutture del locale, hanno 
preparato il pranzo consuma-
to sul grande tavolo avendo il 
ristoro e il caldo tepore della 

cucina (focolare nuovo). Oltre alle varietà 
floreali del sottobosco, abbiamo ammirato il 
vostro patrimonio boschivo, con conifere e 
qualche latifoglia, che assieme alla grande 
apertura della vallata, permette di spaziare 
con la vista sui monti dell’Alto Adige e sulla 
ampia distesa delle vette innevate del gruppo 
del Brenta (Adamello, Cima Tosa ecc.).
Siamo grati agli amministratori di Valfloria-
na e in particolare al Sindaco per la cortese 
disponibilità delle strutture e per avere per-
messo al nostro gruppo di conoscere il territo-
rio che amministrano e gestiscono con molta 
continuità e realtà. 

Cavalese, 12 ottobre 2010 

Il Presidente

Il 12 novembre il Sindaco Graziano Lozzer, su delega 
del Sindaco di Trento Alessandro Andreatta, celebra il 
matrimonio a Villazzano tra Anika e Andrea, prossimi 
abitanti di Dorà. Pubblichiamo la simpatica mail di 
ringraziamenti da parte della neosposa.

Ciao come va??
Spero tu stia bene, non come il giorno del matrimo-
nio!!!
Ti ringraziamo ancora per aver accettato di sposarci, e 
ancor di più della simpatia che hai messo nella, seppur 
brevissima, cerimonia!!
(Abbiamo anche il video forse un giorno avremo anche 
il tempo di vederlo assieme.)
Tutto bene se non fosse stato che..... ad un certo punto 
ti sei trasformato in .... “DON ABBONDIO”:
“Questo matrimonio non s’ha da fare.”
... sì... dai... dopo dese ani de convivenza... se pol anca 
sposarse... e ‘nveze niente. el matrimonio no l’era vali-
do!!!!!
Sta burocrazia e sti errori dei computers, l’era meio 
quando se feva tut a man!!
ah.., se non fosse stato per il cugino!!! 

È stato proprio bello!! Ce lo ricorderemo sempre con 
allegria, grazie a te e al “cugino”!! 

A presto e grazie ancora

ciao Anika 

ps: g’ho ancora qua i “bòmbi” ....e quando passiamo con calma ve li portiamo.
ps2: spero de aver capì ben quel che m’ha dit de far l’Andrea!!!

Matrimonio a Villa Mersi
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Le giornate sono sempre più corte, il sano freddo dei primi giorni di dicembre si fa sentire, 
qualcuno a casa mi ricorda che è quasi ora di allestire “l’alber de Nadal”.
E’ vero, da anni ormai l’8 dicembre allestiamo il presepe e l’albero, e quella data si sta lenta-
mente avvicinando.
Alle volte il caso è strano, proprio qualche giorno prima, mi era tornato in mano “Valfloriana 
informa” del 2009, dove veniva descritta la magia del taglio dell’albero natalizio, così decido 
di vivere anch’io quest’esperienza.
Mi siedo, rileggo l’articolo e prendo nota mentalmente dei passaggi importanti per vivere 
quest’esperienza . 
Essendo un frequentatore della montagna esclusivamente nella stagione estiva, mi accorgo 
subito di non essere attrezzato per la magica escursione alla ricerca dell’albero di natale, mi 
reco pertanto prontamente all’outlet della Sportiva, per il necessario abbigliamento, scarponi, 
braghe, sottogiacca, giacca e bareta, tutto rigorosamente antivento, antistrappo, antisudore, 
antineve, spero siano anche antipiretici perché quando mi restituiscono il bancomat scotta 
manco avesse la febbre.

La mattina successiva attrezzato di tutto punto parto alla volta della montagna, salgo anch’io 
la mulattiera, a dire la verità leggendo l’esperienza sul bollettino comunale mi era sembrata 
meno ripida, invece mi accorgo ben presto che nonostante il freddo, sudo come Benitez, non 
mi preoccupo però la canottiera della Sportiva, dovrebbe mantenermi asciutto… se non altro 
nel conto corrente …

Decido di andare avanti fino alla Sela, perché l’estate scorsa passando, per caso, ho notato 
un bel gruppo di “zirmi”, proprio dove una giocosa femmina umana stava prendendo il sole, 
in attesa che qualche suo amico, la “rincorresse” (…il becco in quel caso credo sia rimasto a 
curarsi i palchi a casa…), quando arrivo però dei bei zirmi non c’è più niente…tutti spariti, 
(un lavoro in serie)… ci fosse almeno la giocosa femmina, ma invece niente.

Mi avventuro nelle zone limitrofe alla strada della Sela, cercando il mio albero, niente da 
fare uno peggio dell’altro, abeti ombrelloni, zirmi o troppo grandi o troppo piccoli o storti … 
insomma credevo fosse più facile e più magico.

Dopo tanto girovagare a vuoto, mi siedo su di un tronco schiantato e mangio i panini che 
mi sono portato per l’escursione, a dire la verità a casa sembravano più grandi (magia della 
montagna ….o della fame) …masticando contemplo l’orizzonte e finalmente lo vedo …il mio 
albero !

La magia dell’Albero di Natale
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E’ bellissimo…perfetto! … 
Insomma perfetto …. man mano che mi avvicino, diventa meno bello, le corone non sono 
proprio simmetriche, la punta leggermente storta, in sostanza uno scalcinato abete natalizio, 
ma ormai la magia dell’escursione per l’albero se ne quasi andata e complice anche la stan-
chezza decido di prendere quello, cerco la seghetta nello zaino, lo taglio, lo lego e me lo metto 
a tracolla.

Strano però, lo zaino con l’albero a tracolla non vanno proprio così d’accordo, la discesa co-
munque è meglio della salita e mi incammino verso casa, ho freddo e sete e non vedo l’ora di 
farmi una bella doccia.

Scendo il sentiero, perso nei miei pensieri, in particolare, ripenso a “Valfloriana informa 
2009” ed alla recente festa dei Santi e mi chiedo se la scelta della ghiaia di marmo bianco di 
Carrara per i cimiteri, sia veramente la migliore scelta possibile o se non vada dato un po’ di 
credito a chi propone una bel manto erboso…. 
cammino in modo automatico e mi spavento non poco quando incrocio anch’io comare volpe, 
nonostante sembri già avanti con l’età è molto agile e cammina veloce a cercare riparo dietro 
a grosse conifere che hanno recentemente visto il martello del forestale, (credevo andasse in 
giro solo di notte….o al mattino presto…e visto il periodo non vorrei fosse “rabiosa”) … mi 
allontano e scendo verso casa.

Ormai vedo le case del paese …finalmente !!!  Ma mi distraggo e scivolo su una radice…ri-
sultato: il mio scalcinato “alber de nadal” subisce anche la rottura di due rami …mentre io 
mi ritrovo pieno di muschio fin nelle mutande e con la costosa giacca antivento sporca di 
resina…che successo !!!

Arrivo finalmente a casa, mostro orgoglioso il mio albero, ma nelle facce dei miei familiari 
riscontro un certo sgomento, sembro un reduce del vietnam, … aggiusto i rami rotti con un 
filo di ferro e mi butto sotto la doccia.
Per fortuna scrollando i miei abiti in tessuto tecnico esce quanto necessario per allestire un bel 
presepe (muschio rametti stérder ecc.) così almeno mi evito un’altra escursione.

Probabilmente se invece di andare alla Sportiva, dato che ero a Ziano, avessi tirato dritto e fos-
si andato direttamente al Regina a prendere un bel albero in plastica, avrei risparmiato tempo, 
fatica, del costoso abbigliamento sportivo, ed avrei avuto un simmetrico abete natalizio, ma 
non avrei potuto raccontarvi questa mia esperienza.
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Comunque venga vissuta alla fine rimane una sola verità, la magia del Natale e della nascita 
di Gesù Bambino che almeno per un giorno ci rende tutti migliori … 
sperando che questa magia duri nel tempo, perché con tutti questi nuovi amici dal turbante 
tra qualche anno potremmo ritrovarci a festeggiare la fine del “ramadamm”.

Buon Natale 

Nostrano Piccante 
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INFORMAZIONI 
DALL’AMMINISTRAZIONE Comune di

Valfloriana

trAdiZioNe e SViLUPPo Per VALFLoriANA

ceolan Michela consigliere

cristellon enrico consigliere

croce Marco consigliere

dalleaste renato consigliere

dalpalù Alessandro Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica

Genetin Giancarlo Vicesindaco e Assessore alle Foreste, territorio, Ambiente 
e cantiere comunale

Lozzer Graziano Sindaco

tomasi Giorgio consigliere

tomasini Federica consigliere

tomasini Kettj Assessore alle Pari opportunità, Scuola e Politiche Giovanili

tomasini Lorenza consigliere

tonini Lorenza consigliere

tonini Michele consigliere

Ventura diego consigliere

Zampedri Maurizio Assessore alle Politiche Sociali, cultura e Asili Nido

PerSoNALe deL coMUNe

dott. Alessandro Svaldi
Segretario comunale - Gestione generale - Personale - Appalti
e contratti

dott. Matteo Sevegnani Anagrafe - Stato civile - Leva - elettorale - economato

rag. Liana Sighel Finanze - ragioneria - tributi

dott.ssa Ferrazza Alessandra Segreteria - Messo notificatore - Protocollo

geom. Giuliano Guadagnini tecnico comunale

sig. edi Bortolotti cantiere comunale

sig. Massimo caser cantiere comunale

UFFici coMUNALi: orArio di APertUrA AL PUBBLico

Lunedì 8.30-12.00

Martedì 8.30-12.00 e 17.00-18.00

Mercoledì 8.30-12.00

Giovedì 8.30-12.00 e 15.00-18.00

Venerdì 8.30-12.00

UFFicio triBUti iNtercoMUNALe

Sede: Via F.lli Bronzetti, 2 - 38033 - cavalese (tN)

tel. 0462.237515 - Fax 0462.237550 - tributi@comunecavalese.it 

Lunedì 8.00-12.30 e 14.00-16.30

Martedì 8.00-12.30 e 14.00-16.30

Mercoledì 8.00-12.30 e 14.00-16.30

Giovedì 8.00-12.30 e 14.00-16.30 

Venerdì 8.00-12.30 e 14.00-16.30

orArio UFFicio tecNico

Lunedì 8.00-12.00

Giovedì 13.30-16.30

cASSA rUrALe di FieMMe - Filiale di Valfloriana

Fraz. casatta, 63 - 38040

responsabile: Pettena denis

tel. 0462.815712 Fax 0462.815732

orAri AMBULAtorio - dott. orazio Braghenti (tel. 338.8642235)

Lunedì (casatta) 14.00-15.00

Mercoledì (Montalbiano) 14.00-15.00

Venerdì (casatta) 14.00-16.00

cUStode ForeStALe

Sig. Paolo Pedron

cell. 329.7650317 riceve su appuntamento



orAri AUtocorriere - coMUNe di VALFLoriANA: casatta – Palù – Sicina

11.15 12.46 17.00 Part. cAVAlese (Autostazione) Arr. 7.30 8.45 14.17 18.40

11.41 13.11 17.26 Arr. cAsAttA Part. 7.05 8.19 13.51 18.15

frequenza
1 1 1 1 2 1 note di corsa 1 1 1 1 2 1

8 10 12 14 16 18 corsa 7 9 11 13 15 17

corse di Andata corse di ritorno

6.10 7.20 11.45 13.11 16.00 17.27 Part. cAsAttA di VAlflOriAnA Arr. 7.00 8.10 12.30 13.45 16.50 18.15

6.13 7.23 11.48 13.14 16.03 17.30 Barcatta 6.57 8.07 12.27 13.43 16.47 18.12

6.16 7.26 11.51 13.17 16.06 17.33 Villaggio italo-Svizzero 6.55 8.04 12.23 13.41 16.45 18.10

6.21 - - 13.22 16.11 17.38 dorà - 7.59 12.18 - - -

6.24 - - - 16.14 17.41 Palù di Sicina - 7.56 - - - -

6.33 7.28 11.53 13.26 16.23 17.50 casanova di Sicina 6.52 7.47 12.12 13.39 16.42 18.07

6.35 7.30 11.55 13.28 16.25 17.52 Valle 6.50 7.45 12.10 13.37 16.40 18.05

6.38 7.33 11.58 13.31 16.28 17.55 Montalbiano 6.47 7.42 12.07 13.34 16.37 18.02

6.40 7.35 12.00 13.33 16.30 17.57 Arr. sicinA Part. 6.45 7.40 12.05 13.33 16.35 18.00

note di corsa
1 Servizio svolto da autonoleggiatore privato
2 Servizio svolto da autonoleggiatore privato. La corsa è sospesa dal 01.11.2010 al 30.04.2011

tutti i giorni feriali

tutti i giorni feriali escluso il sabato
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