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Cari Cittadini, 

da cinque anni mi rivolgo con piacere a tutta la Comunità 

di Valfl oriana attraverso le pagine del Bollettino 

VALFLORIANAINFORMA, atteso non solo dai residenti 

ma pure dai molti Amici che frequentano assiduamente 

la nostra Valle, specialmente nel periodo estivo.

VALFLORIANAINFORMA non è solo il bollettino che 

espone il consuntivo dell’anno e un preventivo per l’anno 

successivo. Esso vuole essere, prima di tutto, un veicolo per avvicinare 

giovani e anziani del Comune nelle sue varie articolazioni espressione non 

solo dell’Amministrazione ma di tutte le componenti economiche, culturali 

e sociali.

La pubblicazione del Bollettino VALFLORIANAINFORMA ha una scadenza 

annuale, la quale mi trova particolarmente sensibile, perché vuole essere un 

segno di amicizia e di stima verso tutti i censiti che con tanta curiosità ed 

interesse seguono da vicino le iniziative della Giunta e il Consiglio comunale. 

È un modo per incrementare e valorizzare il senso altamente civile delle 

nostre frazioni, rafforzando la volontà ad essere un’unica comunità, vivace, 

attiva, consapevole, orgogliosa dei propri valori.

Come ho avuto modo di scrivere e di ripetere in tutte le occasioni sia a livello 

comunale, provinciale, e nel Consiglio della neonata Comunità di Valle, mi 

batterò per difendere i piccoli Comuni. Infatti, restando ancorati alle loro 

radici, essi possono raggiungere risultati impensabili anche sul piano 

economico, e soprattutto mantenere integro il patrimonio di tradizione, 

vera ricchezza di ogni comunità. Valfl oriana non è una realtà periferica 

della Valle di Fiemme, è parte attiva, come ho scritto lo scorso anno, in 

scelte che vanno dalla mobilità, alla viabilità, allo sviluppo economico, fi no 

all’organizzazione del grande evento dei Campionati del Mondo SciNordico 

Fiemme 2013. 

Questo perché la nostra politica comunale è coerente con il frutto degli 

ideali e dei sacrifi ci dei nostri avi, che si concretizza nella “propria” scuola, 

nella “propria” chiesa, nella “propria” Sede comunale. Espressione di ciò, 

è il signifi cato che il sottoscritto, la Giunta e il Consiglio comunale hanno 

dato al particolare interesse alla ristrutturazione della Sede comunale e 

all’antistante piazzale. Idealmente è la dimostrazione che lo stabile deve 

essere per antonomasia la Casa della comunità, non solo per la presenza 
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Comune di
Valfl oriana

Graziano Lozzer
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degli Uffi ci amministrativi ma, molto più importante, per i rapporti che 

Assessori e Addetti ai vari Servizi hanno con i censiti. “EL NOS COMUN”.

Altro importante esempio di vita comunitaria è la realizzazione del 

parcheggio di Montalbiano, il completamento delle numerose strade 

forestali e il miglioramento della viabilità e sicurezza all’incrocio SP71 con 

l’installazione di un semaforo, defi nito con la rotatoria, già inserita nel 

piano di allargamento della S.P. 250.

Interventi di diffi cile realizzazione se non per il fattivo intervento Provinciale 

che si concluderà, spero nel prossimo anno, della progettazione defi nitiva 

della strada interfrazionale con delega al Comune, appena ottenuta. 

La forza di una comunità si esprime in maniera visibile nella presenza della 

scuola primaria. In questi anni di globalizzazione oltre che di obiettivi di 

riduzione degli “sprechi”, anch’essa viene presa di mira. Chi maggiormente 

ne scapita sono le piccole scuole con i vari progetti di trasferire le piccole 

realtà in ampi complessi, all’insegna del risparmio sul personale e dei bilanci 

comunali. Quest’agire non è stata la politica della mia Amministrazione nei 

mesi in cui mi è stato concesso di essere al servizio di Valfl oriana. È la ferma 

convinzione che sempre ho avuto fi no dal primo giorno della mia elezione 

di voler salvaguardare la scuola elementare. Di questo sono orgoglioso, il 

problema è compreso e sostenuto da tutte le famiglie del Comune con il 

più ampio mandato dal Consiglio di battermi perché questo bene prezioso 

rimanga sul nostro territorio. Il lieve incremento demografi co ci lascia ben 

sperare! Sono i nostri piccoli: Anna, Christian, Gabriele e Giulia che sono tra 

di noi.

Nella revisione delle parrocchie messa in atto dalla diocesi sono state 

comprese le nostre due comunità di Casatta e di Montalbiano. L’ingresso 

del nuovo parroco ha visto le due realtà unite idealmente in una sequenza 

di simil-blocchi di pietra con l’incisione del nome delle frazioni e delle 

associazioni culturali, sportive, assistenziali, ricchezza del nostro Comune, 

punto di aggregazione delle nuove generazioni con le più mature. A don 

Tiziano l’augurio di un fruttuoso apostolato, ma pure un sincero grazie 

a don Luigi che con sacrifi cio e abnegazione ha vissuto per molti anni in 

mezzo a noi, presenza importante per la comunità.

Quest’ultimo anno, come constatiamo quotidianamente, è stato un 

anno particolarmente diffi cile non solo per le famiglie ma pure per 

l’Amministrazione nel gestire un bilancio messo a dura prova dai vari 

aspetti prettamente economico amministrativi, ma pure nei rapporti con 
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l’Ente provinciale. Tuttavia devo dar atto in maniera decisa che i rapporti 

con il Presidente della Giunta provinciale e i competenti Assessorati sono 

sempre stati improntati da reciproca stima e collaborazione. 

La progettazione ben defi nita di molte nostre iniziative e la tenacia con la 

quale si discute a livello istituzionale hanno dato i loro buoni risultati. Come 

Esempio eclatante di questo vengo a presentare il progetto della costruzione 

di una centralina elettrica sul rio delle Seghe. La scelta di concludere un 

accordo economico, lasciando il rischio d’impresa alla Società, permette un 

sicuro indennizzo trentennale al nostro Comune. 

L’impegno quotidiano per il buon funzionamento del Comune in 

quest’ultimo anno, certo per i prossimi anni, è stato l’amore per la nostra 

Valle. Pur nelle diffi coltà fi nanziarie il nostro Comune è un Comune virtuoso, 

come ci hanno riconosciuto con nostra grande soddisfazione.

Da queste pagine pertanto intendo ringraziare vivamente tutti coloro che 

ci hanno seguito e ci hanno dato consigli per ben governare, ma pure anche 

coloro che in qualche maniera hanno dissentito dal nostro operare, perché 

la sana critica è segno di alta democrazia e incitamento ad osservare i 

problemi da altri punti di vista.

Mi hanno accompagnato in questo lavoro i miei Assessori e l’intero Gruppo 

di Maggioranza, sempre solleciti a ogni richiesta. Va pure riconosciuto, con 

un vivo ringraziamento, l’attenzione per il nostro Comune da parte del 

Presidente della Giunta provinciale, dott. Lorenzo Dellai e dei competenti 

Assessori della Provincia.

Colgo l’occasione di indirizzare ad ognuno di Voi il mio più sincero e fervido 

augurio di Buon Natale e felice anno nuovo.
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Corrado Tononi

L’IMPEGNO DEL SINGOLO PER IL FUTURO DI TUTTI

Il 2012 si conclude lasciando noi tutti in un clima 

generale di confusione, rispetto ad un passato che 

non tornerà più e soprattutto nella reale difficoltà di 

immaginare il futuro.

L’anno prossimo sarà ricco di incognite, a livello globale,  

Europeo, Nazionale ed anche nel nostro Trentino.

Dal fronte economico a quello politico gli scenari sono 

indefiniti e difficilmente tracciabili.

Si sente venir meno la speranza, la gioia di pensare al futuro, di 

immaginare nuove scelte ed avventure in ogni campo e settore.Siamo 

in senso generale tutti impegnati nel gestire il quotidiano, preoccupati 

legittimamente per quanto avverrà domani.

Reazioni naturali alle quali dobbiamo però tentare ad ogni costo 

di reagire. In ogni dove, ad ogni livello. Credo in questo senso che le 

Comunità, anche quelle di dimensioni ridotte in termini numerici, 

come l ’ambito di Valfloriana, posseggano  nella loro quotidiana vitalità 

elementi e strumenti per affrontare situazioni cosi negative come 

quelle create da questa crisi generale.

Diventa un valore inestimabile e utilizzabile per trovare forme di fiducia, 

lo stare assieme, il condividere con uno spirito di comunità problemi, 

ma anche soluzioni e idee per sentire che nonostante tutto si può e si 

deve guardare al domani.

La vitalità di questa Amministrazione in ogni sua componente, dei suoi 

rappresentanti, delle persone che la rendono viva essendone cittadini 

si individua ed emerge ancora una volta anche in questa pubblicazione 

che riesce a regalare una fotografia di un ambiente dinamico, in 

movimento, che pur cosciente dei problemi esistenti, si occupa e 

preoccupa del proprio territorio, delle associazioni, dei gruppi e delle 

persone con immutata forza e convinzione.

Insomma, emerge forza ed energia che a volte nei grandi centri si fatica 

a recuperare e questo conferma, se ce ne fosse bisogno, l ’importanza del 

territorio e delle risorse umane e sociali che rappresenta.

Sia chiaro, i problemi in chiave locale non mancano ovviamente 

nemmeno per le realtà più piccole, basti pensare ad esempio alle recenti 



tensioni e incontri istituzionali legati proprio alla vita dei Comuni del 

Trentino.

Formule? Soluzioni? Pressochè impossibile averne preconfezionate 

o suggerirne se non il sostenere e facilitare il dialogo, la vicinanza, 

la solidarietà concreta e non teorizzata all ’interno della nostra 

società ad ogni livello. Mai come ora l ’impegno del singolo individuo 

può garantire il futuro della società nel suo complesso. Questo 2012 

si chiude costringendo noi tutti a mettere da parte il superfluo, sia 

nelle cose materiali sia nella concezione dell ’esistenza e a concentrarci 

su tematiche e questioni  che davvero contano. Un esercizio tutto 

sommato che può risultare utile anche alle nuove generazioni  per 

recuperare atteggiamenti, comportamenti e meccanismi andati persi 

o dimenticati nel corso di un passato che troppo spesso ha dimostrato 

di aver creato  troppe false aspettative.

Guardiamo al 2013 quindi ritrovando fiducia e consapevoli della 

necessità dell ’importanza dell ’impegno che ognuno di noi dovrà 

esercitare per contribuire a recuperare un equilibrio generale oggi 

troppo debole.
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RIFLESSIONI 

È di nuovo arrivato il tempo di prender penna e 

calamaio e trascrivere alcune considerazioni per 

Valfloriana Informa.

Tutti gli anni ci regalano gioie, emozioni, momenti 

tristi e a volte anche radicali cambiamenti i quali 

lasciano nelle persone perplessità, dubbi, paure, ma 

anche reazioni positive che col tempo si dimostrano 

azzeccate.

Il 2012 che ormai sta’ per lasciarci lo reputo un anno buono, in primis 

per i nuovi nati, che danno speranza e futuro alle Valle, qui estendo le 

mie piu’ vive felicitazioni alle loro famiglie. Devo dire che anche sotto il 

profilo del volontariato anche quest’anno si è davvero lavorato molto. 

Mi sembra che col passare del tempo sempre più persone si avvicinano 

alle varie iniziative proposte dai vari gruppi, motivo questo di vanto per 

l ’intera comunita’.

Anche sotto il profilo amministrativo devo dire che nonostante il 

momento non proprio favorevole con i tagli dei fondi sui vari capitoli, 

qualcosa si è riuscito ad ottenere; dal fondo P. S. R. il finanziamento per 

il ripristino del campigol Malga Sas, e l ’intervento sulla strda forestale 

Pian dalle Carece – Stalla. Vorrei fare alcune riflessioni in merito a 

quest’ultimo lavoro, dapprimo voglio sottolineare la fortuna di aver 

avuto come ditta esecutrice dei lavori, un’impresa davvero capace e 

professionale, diligente nello svolgimento delle varie opere, ma quel 

che piu’ mi è piaciuto è stato il modo di porsi nei numerosi sopralluoghi 

avvenuti assieme ad Alessandro, il dialogo sempre propositivo posto 

al miglioramento dell ’opera. Un bravo alla ditta Michelon. Non sono 

mancati gli scontri dialettici con alcuni compaesani, che facevano 

osservare a loro avviso grosse lacune, sia progettuali che sull ’esecuzione 

dei lavori. Personalmente reputo questo intervento sia l ’eccellenza per 

la viabilita’ montana non senza ammettere che si possa e si debba 

sempre migliorare. Questi confronti comunque, li considero anche 

positivamente, segnale di forte attaccamento al bene pubblico, al forte 

legame uomo montagna all ’idea comune che le risorse della collettivita’ 

vadano usufruite al meglio.

Altro passaggio molto significativo, l ’arrivo del nuovo sacerdote Padre 

Giancarlo Genetin

NOTIZIE DAL VICESINDACO
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Tiziano che ha il non facile compito di conciliare e crescere le anime di 

ben cinque parrocchie. 

Sembrerebbe un’evolversi negativo della storia un servizio meno 

efficiente, reputo invece che si possano estrapolare molteplici note 

positive, ritengo che la messa domenicale o feriale che sia, oltre che 

al valore cristiano, di un momento di riflessione del tutto personale, 

sia anche un luogo comune, un punto di aggregazione di scambio di 

opinioni fra le genti delle varie frazioni.

Come ho ancora rimarcato in varie circostanze,sottolineo come sia 

emotivamente avvilente recarsi alla solenne celebrazione Natalizia con 

una scarsissima partecipazione di fedeli, dovuta alla frammentazione 

dei paesani nelle numerevoli celebrazioni.

Penso che il proverbio poche ma bone calzi a pennello, indipendentemente 

dal campanile della parrocchia, anca se se magna tardi, anca se la 

polenta la brusa o se le’ masa bonora le’ ancor not.

Padre Tiziano avanti cosi,le pecorelle ora sono al riparo da un’unica 

stola, chissa’ che non sia un primo passo che ci porti, visto la sterile ed 

inefficace produttività della neo costituita Comunita’ di valle, ad avere 

anche almeno per una parte di essa, un’ unica fascia tricolore.

Sinceri Auguri di Buon Natale
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Alessandro Dalpalù
Ass. ai Lavori Pubblici

e Urbanistica 
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NOTIZIE DALL’ASSESSORATO AI LAVORI 

PUBBLICI E URBANISTICA

Ben trovati a tutti i compaesani, vecchi e nuovi!
Anche quest’anno tema quotidiano sulle cronache giornalistiche è stata la crisi economi-
ca, brutta bestia che sembra non fi nire mai. In minima parte, ma anche la nostra piccola 
comunità purtroppo ne ha risentito, con qualche licenziamento, periodi di cassa integra-
zione allungati, ritardi nella percezione dello stipendio per qualcuno di noi. Ci auguriamo 
tutti un miglioramento generale a riguardo, senza mai abbandonare l’ottimismo.
Per gli enti pubblici la situazione non è aff atto più rosea che nel settore privato; ad ogni 
livello questi hanno dovuto apportare tagli importanti alle spese in genere, riducendo 
anche i fi nanziamenti per le opere pubbliche.
Da parte nostra comunque riteniamo non doverci lamentare troppo, in quanto abbiamo 
visto esserci fi nanziate dalla P.A.T diverse opere, anche di una certa rilevanza economica.
Ora, come di consueto, un breve aggiornamento sui lavori che hanno interessato il no-
stro territorio nel corso del 2012.

Opere recentemente concluse:Opere recentemente concluse:

- parcheggi a Montalbiano
(€ 252.957,00)
Conclusa la realizzazione dei parcheggi a 
Montalbiano. Esprimo a riguardo la mia sod-
disfazione per come la ditta Morelli di Per-
gine abbia condotto il cantiere, coordinata 
egregiamente dal progettista e direttore la-
vori ing. Franco Tovazzi.

- sistemazione strada forestale 
Carèce - Stàla (€ 145.730,00)
Ultimati i lavori nel mese di settembre, anche 
in questo caso con grande collaborazione da 
parte della ditta esecutrice, Michelon Guido 
di Giovo, nell’accogliere e realizzare le nume-
rose integrazioni progettuali, possibili grazie 
all’impiego dell’importo del ribasso (17,76%). 
Il risultato ripaga sicuramente il disagio accu-
sato per la chiusura della strada nel periodo 
estivo. 
Progetto: dott. forestale Mirco Baldo;
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- ristrutturazione appartamento al civico 37, fraz. Villaggio (€ 55.000,00)
L’appartamento è stato com-
pletamente ristrutturato nel 
corso della primavera dalla 
ditta Galler di Molina. Grazie 
ad un’attenta conduzione 
dei lavori da parte della ditta, 
con le somme a disposizio-
ne si è potuto anche isolare 
termicamente il tetto sia del 
civico 37 che di quello adia-
cente, oltre che acquistare 
una cucina a legna ed alcuni 
arredi.
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- nuovo banchettone con guard-rail a Dorà (€ 40.482,03 +IVA)
La ditta Dezulian di Molina, aggiudicataria con un ribasso del 36% circa, ha realizzato l’ope-
ra, molto importante per la sicurezza in questo tratto di viabilità.

- nuovo banchettone con guard-rail
a Sicina (€ 14.532,30 +IVA)
E’ stato risanato il muro in sasso nei tratti 
pericolanti ed è stato realizzato un nuo-
vo banchettone con guard-rail per tutta la 
lunghezza del muro stesso. Progetto: ing. 
Carlo Cristellon; impresa: Dezulian; ribasso: 
22% circa.

- rifacimento muro di sostegno a Casatta, loc. Cusareta (€ 8.828,08 +IVA)
Messo in sicurezza il tratto di strada con il muro di sostegno evidentemente inclinato ed a 
rischio crollo. Anche qui la ditta Dezulian ha vinto la gara con un ribasso dell’11% circa. 
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Opere in fase di esecuzione:Opere in fase di esecuzione:

- tinteggiatura municipio (€ 56.376,00 parzialmente coperti dalla P.A.T.)
Lavori appaltati alla ditta Edilmartinol di Predazzo con un ribasso quasi nullo; progetto: arch. 
Claudia Buccella;

- mantenimento sistemi silvo-pastorali in loc. malga Buse (€ 19.033,25 +IVA)
La ditta Dezulian di Molina, aggiudicataria con un ribasso del 37% circa, ha iniziato i lavori 
di sistemazione dei pascoli attorno a Malga Sass, con lo spietramento degli stessi ed il recu-
pero delle rampe.

Opere prossime alla partenza:Opere prossime alla partenza:

- parcheggio frazioni di Casanova e Valle
la relazione geologica ad integrazione del progetto, ha evidenziato l’esigenza di ridimensio-
nare l’opera di sostegno a monte del futuro parcheggio, pertanto l’intero progetto è stato 
rivisto.

- miglioramento energetico edifi cio teatro (€ 67.142,00)
Ad uno studio preliminare eseguito da parte dell’ing. incaricato Luca Zanei, seguirà un pro-
getto defi nitivo per apportare alcune migliorie all’edifi cio. Saranno sostituite le attuali cal-
daie a gasolio (una di queste, seminuova, prenderà il posto di quella ormai vetusta a servizio 
del magazzino comunale - caserma VVF) con una a metano.

Opere in fase di progettazione:Opere in fase di progettazione:

- manutenzione straordinaria edifi cio “Bait dal Manz”
il tecnico incaricato p.ind.ed. Andrea Todeschi ha predisposto il progetto defi nitivo per l’in-
tervento di manutenzione straordinaria del Bait dal Manz; se venisse accolta la domanda di 
fi nanziamento in Provincia, su un importo lavori previsto di 235.000 €, ne sarebbero coperti 
150000. I lavori consisterebbero nella sostituzione del tetto e dei serramenti, realizzazione 
impianti elettrico e sanitario, sistemazione anditi esterni, ecc.. I locali a primo piano, fi nal-
mente funzionali e confortevoli, potrebbero essere utilizzati dalle associazioni del Comune; 
il locale ex-stalla sarebbe nostra intenzione predisporlo per scopi didattici, come potrebbe 
essere l’allestimento di una sorta di museo delle malghe e delle attività ad esse correlate.

- parcheggi frazione di Dorà
è stato redatto il tipo di frazionamento che fi nalmente regolarizza catastalmente il tratto di 
strada comunale tra il bivio per “mas en giò” e il bivio per Palù. Questo rende possibile proget-
tare e realizzare alcuni posti auto all’interno del tornante in prossimità del bivio per Palù.
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- acquedotto malga Coston
è stato redatto il progetto preliminare per la richiesta di fi nanziamento tramite il bando PSR 
2007-2013 SOTTOMISURA 323.3 ANNO 2011. Il progetto prevede l’approvvigionamento idri-
co con nuova opera di presa e condotta dalla Val della Madonna ed una vasca di accumulo 
ad uso antincendio.

- punto panoramico Pradi dale Fior (€ 26.267,00)
il progetto è stato consegnato al Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. per il fi nanziamento 
tramite fondi “Piano Sviluppo Rurale, misura 313b”;

- miglioramento viabilità e sicurezza all’incrocio SP71 – SP250 (Baracon)
L’installazione dell’ impianto semaforico all’incrocio in oggetto porta sicuramente più sicu-
rezza al traffi  co veicolare e pedonale. Questo come primo, indispensabile, ma provvisorio 
passo per una messa in sicurezza che sarà defi nitiva con la rotatoria, la quale sarà inserita nel 
progetto di allargamento della S.P. 250. Riteniamo di grande importanza la valorizzazione 
dell’intera area dell’incrocio, anche per questo è nostra intenzione provvedere prossima-
mente alla demolizione dell’edifi cio “Baracon”, che ad oggi è di fatto inutilizzato e versa in 
pessimo stato.

- completamento rete fognaria: realizzazione vasca imhoff  a valle dell’abitato di Poz-
za e relativa strada d’accesso
Parte dell’accordo economico con la ditta S.T.E. riguardo la realizzazione della centralina 
idroelettrica sul Rio Longo, consiste nell’esecuzione da parte della stessa del tratto di fogna-
tura tra Casanova (vasca imhoff  attuale) e Villaggio (rete fognaria esistente). A breve parti-
ranno il lavori per questa prima fase, indispensabile e preliminare alla realizzazione della 
centralina. La fase successiva sarà la realizzazione da parte del Comune della vasca imhoff  
sotto Pozza e relativa strada d’accesso (€1.108.000), opera coperta per il 90% dal Fondo Uni-
co Territoriale di Fiemme.

- allargamento strada Villaggio-Dorà-Palù
A fi rma dell’ing. Zanasi, con il progetto defi nitivo abbiamo presentato domanda di fi nanzia-
mento sul Fondo di Riserva della P.A.T. (Importo lavori a base d’asta € 795.000 +IVA)

- recupero area “casèl” Montalbiano con opera di pubblica utilità
Avviata l’istruttoria di acquisizione della proprietà da parte del Comune (ad oggi intestata a 
“Caseifi cio sociale di Montalbiano”). E’ già pronto il progetto di recupero a fi rma del geom. 
Andrea Barbolini. (Importo lavori a base d’asta  € 90.000 +IVA)

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALEVARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Consiglio Comunale del 22 marzo ha appurato l’incompatibilità di tutti i consiglieri per la 
prima adozione della variante al PRG; è scattata così la nomina da parte della giunta provin-



15

Comune di
Valfl oriana

ciale di un commissario ad acta, il quale, dopo aver esaminato gli elaborati progettuali, in 
data 31 luglio, ha fi rmato la delibera di prima adozione.
Ora il Piano, corredato delle osservazioni presentate dai cittadini nei termini utili, passerà al 
vaglio di tutti i servizi interessati, per l’approvazione fi nale, salvo il rispetto delle eventuali 
loro osservazioni, da parte della Giunta Provinciale con la seconda e defi nitiva adozione.
Il nostro auspicio è poter concludere l’iter entro metà 2013.

CENTRALINA SUL RIO DELLE SEGHECENTRALINA SUL RIO DELLE SEGHE
E’ stato defi nitivamente perfezionato l’accordo economico con la società S.T.E. di Moena, la 
quale realizzerà una centralina idroelettrica sul Rio delle Seghe. 
Il contratto prevede l’entrata sicura annua per le casse del Comune di 42000 €, oltre all’im-
posta IMUP per l’edifi cio-centralina che sarà realizzato e ai sovra canoni versati dal BIM.

ACQUA POTABILE O NON PIU’?ACQUA POTABILE O NON PIU’?
Quest’anno purtroppo abbiamo avuto il disagio dell’acqua del nostro acquedotto “non po-
tabile”. Tale defi nizione sta ad indicare il non rispetto di alcuni valori di purezza fi ssati dalle 
norme di igiene e salute pubblica. Nemmeno le analisi fatte dopo l’accurata e potente ope-
razione di pulizia eff ettuata dai ns. VVF nei serbatoi sono risultate nei parametri necessari. 
Ora ci sarà un periodo di alcuni mesi in cui saranno attivi dei cloratori, i quali probabilmen-
te renderanno l’acqua nuovamente potabile (saranno sempre le analisi a dirlo); seguirà un 
periodo di prova con i cloratori fermi, dopo il quale analizzeremo di nuovo e capiremo se 
la causa dell’inquinamento sia estinta o se sia permanente. In quest’ultimo caso, si renderà 
necessario ricorrere a dei potabilizzatori da installare sia a Sicina che a Dorà.

Non posso concludere sena esprimere vivo ringraziamento a quanti hanno off erto alcune 
ore del loro tempo libero per la pulizia del Rio Barcatta e, recentemente, per far luce al capi-
tel in loc. Cusareta a Casatta con l’esbosco e… il gradito pasto fi nale!

Buon Natale e felice 2013 a tutti i lettori!

Alessandro Dalpalù
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Maurizio Zampedri 
Ass. alla Cultura, Sanità 
e  Politiche Sociali
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NOTIZIE DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Un altro anno è trascorso e sono di fronte al foglio bianco che cerco di tirare le somme degli 
impegni di amministrazione che mi hanno visto impegnato in prima persona in questo 2012 
per farne un resoconto tramite il nostro giornalino che è arrivato al sesto numero e che mi 
permette, in primo luogo, di rivolgere un cordiale saluto a tutte le persone di Valfl oriana e a 
quanti capiterà di dare un’occhiata alla nostra rivista annuale.
Il progetto che più mi ha impegnato e coinvolto riguarda l’adesione del nostro comune 
al “Distretto Famiglia” della Valle di Fiemme, che ha come comune capofi la il comune 
di Cavalese, inerente al progetto “Family in Trentino” fortemente voluto e promosso 
dall’assessorato alle politiche sociali della P.A.T.
In sostanza si tratta di promuovere una serie di iniziative volte a cercare di favorire il benessere 
delle famiglie con il coinvolgimento sia di soggetti pubblici (comune, comunità di valle, 
provincia) che soggetti privati (esercizi pubblici, operatori economici, imprese e comunque 
ogni soggetto riesca ad operare con qualsivoglia iniziativa in favore delle famiglie).
Il nostro comune poneva in atto già alcuni interventi in favore delle famiglie come 
l’assegnazione gratuita della “part” di legna da ardere o il contributo per lo smaltimento dei 
rifi uti per gli anziani non autosuffi  cienti, o il diritto all’uso civico. 
Vedendo poi il drammatico problema della natalità, abbiamo deciso di intervenire con 
un assegno di natalità denominato “Il Nostro Benvenuto ai Nuovi Nati”, cercando di dare 
un segnale concreto della nostra vicinanza alle giovani coppie. Il contributo non viene 
assegnato in denaro, ma sotto forma di buoni-spesa della Famiglia Cooperativa, che da 
parte sua aggiunge un 10% al valore dei buoni da noi assegnati, spendibili nelle fi liali della 
Cooperativa di Casatta e Montalbiano. Questa forma di assegnazione del contributo è stata 
scelta per incentivare l’utilizzo dei punti vendita di Valfl oriana con la convinzione che la 
sopravvivenza di tali esercizi sia fondamentale per tutte le famiglie e tutti i residenti di 
Valfl oriana.
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Il 16 giugno scorso abbiamo 
presentato quest’iniziativa 
nella sala del circolo 
anziani di Casatta con la 
presenza dell’assessore 
provinciale alle politiche 
socio-sanitarie UGO ROSSI, 
che in tale occasione 
ha presentato le nuove 
iniziative della Provincia in 
favore delle famiglie, del 
presidente della comunità 

di valle RAFFAELE ZANCANELLA, del referente del “Distretto Family” della Valle di Fiemme 
e vicesindaco di Cavalese MICHELE MALFER, il presidente della Famiglia Cooperativa 
di Cavalese GIORGIO PAROLARI, il nostro sindaco GRAZIANO LOZZER e molti assessori e 
amministratori degli altri comuni di Fiemme aderenti al progetto.
Nell’occasione sono stati consegnati i buoni-spesa alle famiglie dei nati nel 2012 presenti 
all’iniziativa.
Degno di nota mi sembra il fatto che l’assessore Rossi abbia deciso di venire qui da noi 
a presentare le nuove disposizioni provinciali in materia di sostegno alle famiglie anziché 
tenere una conferenza-stampa in sede provinciale. 
Hanno deciso di aderire al progetto del “Distretto Family” due aziende private presenti sul 
territorio e precisamente la “Pizzeria 4 Venti” di Antonella Nones e “Agritur Fior di Bosco” 
di Lozzer Graziano, ed anche la Famiglia Cooperativa di Cavalese con le sue due sedi sul 
territorio comunale.
Attualmente sto preparando la compilazione del disciplinare proposto dall’agenzia per la 
famiglia per verifi care se il nostro comune ha i requisiti richiesti per ottenere il marchio di 
comune amico della famiglia ed, eventualmente, agire sui punti dove ci sarà la possibilità di 
intervenire.

Nel mese di ottobre l’Azienda Sanitaria ha comunicato agli assistiti del dottor Orazio 
Braghenti che si era verifi cata la necessità di eff ettuare una nuova scelta del medico di 
base in quanto il dott. Braghenti ha ottenuto il trasferimento a Moena e quindi rinunciava 
agli ambulatori che aveva a Valfl oriana e negli altri paesi della Valle di Fiemme. Ho subito 
contattato l’Azienda Sanitaria che mi ha comunicato che il sostituto sarebbe stato il dottor 
Alberto Moser con il quale mi sono messo in contatto e che si è subito reso disponibile a 
venire a vedere quali sono e dove si trovano gli ambulatori, e a sentire quali siano le esigenze 
e le problematiche con cui si troverà a confronto, dandomi la sua disponibilità nel cercare di 
venire incontro alle esigenze degli assistiti.
Chiaramente ci sarà bisogno di un periodo di reciproca conoscenza, perché non è facile dover 
cambiare  medico in quanto si deve ricreare un rapporto di fi ducia e di conoscenza delle patologie 
che si era precedentemente creato con il dottore che ci aveva in carico fi no ad ora.



18

Comune di
Valfl oriana

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’auspicio è che il dott. Moser rimanga per un periodo superiore di quanto hanno fatto 
i colleghi che l’hanno preceduto per non costringerci a dover cambiare medico così 
frequentemente come si è verifi cato negli ultimi tempi, sono altresì convinto che il dott. 
Moser saprà farsi apprezzare e mi lascia speranzoso circa la sua volontà di tenere ambulatorio 
a Valfl oriana per un buon periodo di tempo il fatto che è originario e residente a Cavalese e 
non dovrebbe dunque avere problematiche riguardanti la distanza e gli spostamenti.

In occasione della commemorazione dei 
caduti mi sono dedicato ad un lavoro di 
ricerca per verifi care se ci fossero stati 
dei caduti di entrambe le grandi guerre 
mondiali che non sono ricordati sulle lapidi 
del monumento di Casatta.
Per quanto riguarda la seconda guerra 
mondiale tutti i nominativi dei caduti che 
ho trovato negli archivi del ministero della 
difesa-onoranze per i caduti in guerra sono 
citati sul monumento di Casatta.  A riguardo 
della prima grande guerra ho trovato nella 
banca dati dell’archivio del museo storico 
della guerra di Rovereto cinque nominativi 
che non sono menzionati sul monumento 
di Casatta, la fonte da cui provengono tali 
nominativi risale all’Albo D’Onore Del Tirolo 
presso l’archivio provinciale del Tirolo a 
Innsbruch. Accanto ai nominativi c’è però 
la voce “da verifi care” per cui sono andato, 
assieme a Renato Lozzer, a cercare negli 
archivi della parrocchia nei nati a Valfl oriana 
e abbiamo trovato solo un nominativo, 
motivo per cui nella cerimonia del 4 
novembre quando abbiamo nominato i 
caduti, è stato citato solamente il nome 
di questo caduto, con l’impegno che sarà 
aggiunto alla lapide sul monumento, 
intanto cercherò di trovare delle ulteriori 
informazioni sugli altri nominativi e 
verifi care se essi sono realmente dei caduti 
provenienti da Valfl oriana.

Attualmente sono impegnato, assieme al vicesindaco Giancarlo Genetin, nell’organizzazione 
di un evento che denomineremo “Regal de Nadal”. Si tratta di un concerto di Natale con la 
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partecipazione del Coro Femminile Parrocchiale di Valfl oriana, del Coro Enrosadira di Moena 
e del Coro Croz Corona di Campodenno. Tale denominazione nasce dalla volontà di fare 
un omaggio alla gente di Valfl oriana da parte dell’amministrazione, e nell’occasione di fare 
dono del ricavato delle off erte che riusciremo a raccogliere ad un comune dell’Emilia, e più 
precisamente il comune di San Possidonio in provincia di Modena che ha avuto la scuola e 
l’asilo gravemente danneggiati dal terremoto del giugno scorso.
Speriamo di riuscire ad organizzare una bella cosa e di incontrare il consenso dei nostri 
concittadini.

Un’ ultima rifl essione la dedico ai protagonisti del panorama politico nazionale, perché mi 
lascia sempre più sconcertato constatare quanto siano lontani dalla realtà che vive la gente 
comune, quanto i loro provvedimenti (sacrifi ci) si guardano bene dal toccare un sistema di 
privilegi esagerati di cui benefi cia la casta dei politici e dei grandi dirigenti statali totalmente 
sproporzionato e anacronistico confrontato con tutti gli altri Paesi civili e considerando la 
condizione socio-economica in cui si trova la Nazione. 
Il mio utopistico augurio è che il nuovo anno porti a loro e a tutti i grandi dirigenti del 
sistema pubblico Italiano un maggiore e più realistico senso della misura e un minimo di 
senso della giustizia sociale. 

In conclusione voglio fare i più sinceri auguri a tutte le persone di Valfl oriana, in particolar 
modo agli ammalati e agli anziani. Un pensiero particolare a tutti i bambini e un evviva ai 
quattro nati del 2012 e a chi arriverà tra poco.  
Buon Natale e che il 2013 sia migliore del 2012 e  porti salute e serenità e un po’ di ottimismo 
e di fi ducia nel futuro.

Maurizio Zampedri
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Kettj Tomasini
Ass. alle Politiche Giovanili

e Pari Opportunità

Un altro anno è passato e dopo un anno eccomi ancora qui china su di un foglio…tanti 
pensieri affi  orano alla mia mente, tanti pensieri che mi fanno ringraziare in primis di essere 
ancora qui in mezzo a voi ed alle persone a me più care dopo quello che mi è accaduto 
alcuni mesi fa. 
Mi sento quest’anno di fare solo una piccola rifl essione sui sentimenti e sulle sensazioni che 
dopo quello che è successo sono rimaste impresse dentro di me e che ogni giorno mi aiuta-
no ad andare avanti, a combattere ed a farmi forza. 
Era l’undici ottobre, un giorno di festa: il compleanno di mio papà. Stavo tornando da Bol-
zano nella mia Valfl oriana e la mia vita da quel giorno si è praticamente fermata a causa di 
un incidente stradale.
Un mese di ospedale in condizioni dapprima gravi e poi in netto miglioramento, giorni di 
cui io ricordo poco o niente, giorni che mi hanno lasciata provata soprattutto nei sentimenti 
e che hanno contribuito ad accrescere i miei pensieri.
Sono stati giorni diffi  cili ed interminabili per la mia famiglia e anche per me…. i medici non 
sapevano se sarei sopravvissuta o morta a causa del grave trauma cranico che avevo ripor-
tato; ed invece eccomi ancora qui…..a ringraziare Dio per avermi aiutata ed a ringraziare 
tutti quelli che mi sono stati vicini ed hanno pregato per me.
È stato davvero importante e signifi cativo poter contare sull’appoggio e l’aff etto di molte 
persone che si sono preoccupate per le mie condizioni e mi sono state vicine, persone che 
hanno aiutato anche la mia famiglia a sopportare questa dura prova, pregando e dando 
loro un supporto morale, cercando di infondere loro positività e speranza.
E molti sono i sentimenti che ogni giorno si susseguono dentro di me…una maggiore sen-
sibilità mi accompagna nelle mie giornate; mi sento di provare sentimenti molto forti per 
tutti quelli che mi hanno dimostrato il loro aff etto e la loro vicinanza…aff etto e vicinanza 
senza i quali sarebbe stato ancora più diffi  cile aff rontare questi mesi di lenta ripresa e di tristi 
ricordi.
Un grazie di cuore a tutti quelli che sono stati in grado di trasmettermi fi ducia, grazie a tutti 
quelli che mi hanno ricordata….grazie alla mia sempre cara Valfl oriana….grazie a tutti i miei 
paesani…grazie al mio piccolo Gabriele che ho sempre portato nel cuore e un grazie specia-
le a Gesù bambino per avermi fatto questo regalo unico e prezioso….la mia vita di sempre.  
Un sereno Natale a tutti.

Ass. Kettj Tomasini
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Anche quest’anno il Corpo Vigili del Fuoco volontari di Valfl oriana porge un gentile e cordia-
le saluto a tutti i lettori e ringrazia l’Amministrazione Comunale per lo spazio dedicatoci sul 
periodico “Valfl oriana Informa”.
Il Corpo Vigili del Fuoco volontari di Valfl oriana rispon-
de alle chiamate inviate dalla centrale operativa di 
Trento. Come ogni anno abbiamo operato in diverse 
situazioni tra cui: supporto elicottero, incidenti strada-
li, incendio sterpaglie, pulizia sede stradale. Da notare 
che anche quest’anno siamo stati impegnati in servizi 
tecnici di vario genere per il nostro comune, inoltre 
collaboriamo con le varie associazioni off rendo il no-
stro servizio per la realizzazione delle varie manifesta-
zioni ed eventi.
Nel mese di giugno un furioso incendio, nel centro 
abitato di Tesero, ha distrutto un insieme di appar-
tamenti e provocato danni alle abitazioni circostanti. 
Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco 
volontari che in poco tempo sono riusciti a circoscri-
vere l’incendio. La domenica seguente tutti i corpi del 
distretto di Fiemme sono stati chiamati ad interveni-
re per lo smassamento delle macerie. Anche il nostro 
Corpo ha dato il suo contributo. Siamo intervenuti con 
una squadra ed abbiamo collaborato assieme agli al-
tri vigili alla rimozione delle macerie e al recupero dei 
beni rimasti negli appartamenti ormai inagibili.
Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha 
acquistato due tendoni per le manifestazioni che si 
svolgono durante l’anno. Al nostro Corpo è stato chiesto di gestire tali strutture, ci occupia-
mo del montaggio e dello smontaggio dei tendoni che vengono richiesti dalle varie asso-
ciazioni per sagre e manifestazioni varie.
Domenica 22 luglio abbiamo partecipato al 64 ° Convegno dei vigili del fuoco volontari del 
Distretto di Fiemme svoltosi a Panchià. Noi assieme ad altri corpi siamo stati impegnati in 
una simulazione di incendio boschivo.
Alla fi ne del mese di settembre, a Molina, si è svolta la manovra boschiva; abbiamo montato 
assieme ad altri corpi una condotta mediante una catena di motopompe lunga circa 4 km 
per portare l’acqua sul fronte incendio. 
Quest’anno è stata acquistata una nuova motopompa ziegler ULTRAPOWER che andrà a 
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sostituire in prima linea la vecchia pompa che rimarrà comunque in uso.
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono e le associazioni con le quali collaboriamo. Con-
cludo invitandovi a riporre costantemente la vostra fi ducia nei nostri confronti e a sostener-
ci. Il vostro appoggio è per noi motivo di grande soddisfazione e incitamento a continuare 
il nostro servizio di volontariato. Prima di passare la parola agli allievi, vogliamo porgerVi i 
più cordiali saluti accompagnati dai più sinceri e sentiti Auguri per le prossime Festività di 
Natale e Capodanno.

 Il Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Valfl oriana

Siamo già al quarto anno della nostra avventura, la quale sta diventando sempre più coin-
volgente portandoci continuamente verso nuove esperienze.
Anche quest’anno abbiamo partecipato al “Campeggio Provinciale Allievi” tenutosi a Miola 
di Pinè negli ultimi giorni di giugno. Sono stati quattro giorni molto impegnativi in cui ci 
siamo esercitati per la manovra che abbiamo poi eseguito l’ultimo giorno della nostra per-
manenza a Miola. Sono stati dei giorni molto divertenti in cui siamo stati intrattenuti con 
campi-scuola molto istruttivi e interessanti, spettacoli e con un escursione che, nonostante 
la fatica, ci ha portato una grande soddisfazione.
Nel mese di luglio abbiamo partecipato al Convegno Distrettuale di Fiemme che quest’an-
no si è tenuto a Panchià, dove dopo esserci esercitati abbiamo riportato la manovra svolta in 
campeggio. Un’altra uscita alla quale abbiamo preso parte durate l’anno è stata la manovra 
boschiva a Molina di Fiemme verso la fi ne di settembre, nella quale abbiamo dimostrato 
le nostre abilità svolgendo una condotta per poi spegnere un piccolo incendio boschivo.                                                                                                                      
Inoltre, come negli anni scorsi, saremo ancora impegnati nelle varie manifestazioni del no-
stro comune. Per fi nire ringraziamo il nostro istruttore David e la nostra nuova istruttrice 
Vanessa, che ci seguono e istruiscono con costanza e pazienza. Aspettiamo sempre l’entrata 
di nuovi ragazzi, intenzionati come noi a intraprendere l’esperienza del volontariato. Infi ne 
ringraziamo calorosamente il nostro corpo dei Vigili del Fuoco, in particolare il Comandante 
Patrich ed il Vice Comandante Stefano, l’amministrazione Comunale e tutti coloro che ci 
sostengono.

 Il Gruppo Allievi

ASSOCIAZIONI
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21 giugno 2012  “STORICA” GITA AD INNSBRUCK

Anche quest’anno l’attività del Circolo Anziani è stata intensa e partecipata, con gli incontri 
mensili presso la sede del circolo e altri momenti di ritrovo e iniziative condivise con le altre 
associazioni di Valfl oriana. 
Vogliamo innanzitutto ringraziare l’Amministrazione Comunale per il generoso contributo 
concesso e per l’uso della sala  per le nostre attività. Un sentito e caloroso “grazie” anche alla 
Cassa Rurale di Fiemme per l’immancabile contributo che ci eroga ogni anno. 
Prima della consueta pausa estiva il Circolo Anziani e Pensionati ha organizzato, per il gior-
no 21 giugno, una gita a Innsbruck, che defi nire “storica” non è esagerato dopo aver con-
statato la grande soddisfazione di tutti i partecipanti, ma soprattutto per gli eccezionali 
e signifi cativi momenti istituzionali, descritti più avanti, vissuti dalla numerosa comitiva di 
“valfl orianesi” a cui si erano aggiunti anche cittadini di altri comuni di Fiemme. Partenza: ore 
07.20 (lieve ritardo) da Casatta con una breve sosta a Vipiteno e arrivo a Innsbruck alle ore 
09.30. circa. In totale i partecipanti erano 35.
La comitiva è stata accolta all’arrivo dalla guida sig. Karl Heinz Wackerle -persona premurosa 
e aff abile, originario di Pressano (Lavis) dove si trova il maso di famiglia- che ha accompa-
gnato i partecipanti nella visita alla “Hofkirche” e al “Tiroler Volkskunstmuseum”, con det-
tagliate descrizioni storico-artistiche delle numerose opere d’arte e della tradizione popo-
lare tirolese. Al termine della visita c’è stata la graditissima sorpresa di avere come ospite e 
accompagnatore l’Assessore Provinciale alla Cultura dr. Franco Panizza, il quale, dopo aver 
salutato tutti i presenti, li ha accompagnati attraverso il centro storico fi no al famoso “Tiroler 
Landhaus”, sede del parlamento del Land Tirolo. Qui l’Assessore aveva organizzato un in-
contro davvero “speciale” per il Circolo Anziani di Valfl oriana: c’era ad attenderli nienteme-
no che Herwig van Staa, attuale Presidente dell’Assemblea Legislativa del Tirolo, Capitano 
del Tirolo dal 2002 al 2008 e nel 1994 Sindaco di Innsbruck, rieletto nel 2000. 
Persona simpatica, cordiale e veramente alla mano il sig. Herwig van Staa ha accolto i par-
tecipanti all’ingresso del grandioso palazzo barocco -sede del Landesregierung- e li ha in-
vitati ad accomodarsi nell’antica e suggestiva “Sala della Dieta Tirolese” dove, sin dai tempi 
dell’impero asburgico, si radunavano i rappresentanti eletti dalle Genti del Tirolo storico.
 L’assessore Franco Panizza, a nome della Provincia Autonoma di Trento e del suo Presidente 
Lorenzo Dellai, del Sindaco di Valfl oriana Graziano Lozzer e di tutti i presenti ha rivolto un 
caloroso saluto e un sentito ringraziamento al Presidente van Staa, il quale ha risposto con 
familiarità e simpatia, ricordando il comune passato storico del Trentino con le genti tirolesi 
sia in periodi di pace che in periodi di guerra e rimarcando quei valori di convivenza che 
possono essere oggi rappresentati dall’Euregio, all’interno del quale anche il Trentino può 

CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI

DI VALFLORIANA
Comune di
Valfl oriana
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svolgere un’importante funzione. Subito dopo, sempre guidata dal Presidente van Staa, la 
comitiva si è spostata nella Sala del Consiglio Comunale di Innsbruck, dove c’è stato uno 
scambio di doni tra l’Assessore Franco Panizza e l’ex Sindaco di Innsbruck, chiuso in bellezza 
con un brindisi, gentilmente off erto dall’illustre padrone di casa, gesto particolarmente ap-
prezzato dai componenti la comitiva di Valfl oriana. 
L’incontro con il presidente dell’Assemblea Legislativa Tirolese, nonché ex Capitano del Ti-
rolo, si è concluso con la visita alla cappella dedicata a S.Giorgio situata a piano terra del 
Palazzo dove si tenevano le sedute della “ Dieta Tirolese”. 
Sulla scalinata della cappella è stata scattata la foto di rito a ricordo dello “storico” avveni-
mento.  All’uscita il presidente van Staa ha voluto salutare con una calorosa stretta di mano 
ogni singolo partecipante, suscitando in tutti grande compiacimento e ulteriore ammirazio-
ne per la fi gura coinvolgente e carismatica di Herwig van Staa.
L’Assessore Franco Panizza è salito sul pullman del Circolo Anziani facendo da guida turistica 
durante il percorso fi no al ristorante e pranzando assieme a loro. 
Il Circolo Anziani di Valfl oriana ringrazia sentitamente l’Assessore Provinciale Franco Panizza 
per la “storica” giornata trascorsa assieme a Innsbruck e che sarà ricordata anche come si-
gnifi cativo e apprezzato omaggio a tutta la comunità di Valfl oriana.
La gita a Innsbruck si è conclusa con la visita al Bergisel, al suo grande e moderno complesso 
museale e al famoso dipinto circolare del “Riesenrundgemälde” che ricorda la famosa bat-
taglia del 1809 nella quale i Tirolesi guidati da Andreas Hofer sconfi ssero le truppe franco-
bavaresi. 
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Merenda fi nale nel giardino vicino al monumento ad Andreas Hofer, interrotta improvvisa-
mente da un furioso temporale con grandine, previsto (e arrivato) intorno alle ore 17.00 dal 
servizio meteo austriaco: alle ore 17.05 eravamo tutti sul pullman. Viaggio di ritorno senza 
inconvenienti e arrivo a Valfl oriana alle ore  19.00 circa, con unanime soddisfazione di tutti 
i partecipanti.
In chiusura del nostro spazio rinnoviamo l’invito a unirsi a noi a tutti coloro che desiderano 
trascorrere in compagnia qualche momento di amicizia e serenità perché in tanti ci si diver-
te di più.
Approfi ttiamo dell’ospitalità off ertaci dal giornalino comunale per anticipare a tutti i nostri 
iscritti e a tutte le famiglie di Valfl oriana i più sinceri e cordiali Auguri di felicità e serenità per 
le prossime festività di Natale e Capodanno. 

Il Direttivo del Circolo Anziani e Pensionati di Valfl oriana



Apriamo questo spazio a noi riservato con un caro saluto a tutti i lettori.
Quest’anno ha visto confermate le occasioni di festa e di incontro secondo la nostra 
consuetudine, a partire dalla collaborazione per il carnevale, come per la scarpinada, passando 
per i pranzi paesani di marzo e agosto, ma soprattutto per la sagra di S. Antonio.
Quest’ultima ben riuscita anche grazie al bel tempo, alla presenza del tendone ed alla 
preziosa collaborazione di tanti doraderi che, pur non facendo parte dell’associazione, hanno 
generosamente prestato il loro tempo libero per 
aiutarci, in particolar modo nell’allestimento del 

bellissimo arco all’ingresso della frazione di Dorà.

Con tanti auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo, arrivederci al 2013!

Ivana, Beppino, Maria, Rino, 
Matteo, Sara e Alessandro

26

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE DORÀ E PALÙ

Comune di
Valfl oriana



27

Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare la nostra ma-
nifestazione nel migliore dei modi.
Grazie alla collaborazione indispensabile e preziosissima 
delle associazioni di volontariato e di tutti i volontari  che 
hanno preparato i punti di ristoro nelle varie frazioni,  alle 
persone che hanno allestito dei “contresti” molto fantasio-
si e vivaci dando del fi lo da torcere ai “matoci” e ai moltissi-
mi spettatori che in maniera più o meno attiva hanno par-
tecipato alla sfi lata del sabato grasso, abbiamo festeggiato 
il carnevale con un corteo mascherato veramente molto 
bello e con tanti personaggi che hanno animato la mani-
festazione.
Molto importante e da sottolineare la partecipazione di 
tanti bambini e giovani che hanno preso parte alla sfi la-
ta, chi cimentandosi come “matocio”, chi danzando con gli 
“arlecchini” e chi nella nutrita schiera della “compagnia” ha 
ideato e realizzato personaggi particolari o messo in scena 
delle gustosissime pantomine che hanno fatto gli sberleffi   
a fatti e personaggi della nostra Valfl oriana e della scena 
nazionale.
Degna di nota e anche la partecipazione di un personag-
gio che è voluto venire dalla provincia di Rimini per parte-
cipare al nostro carnevale e che in chiusura della manife-
stazione, impersonando il “sommo vate” Dante Alighieri, 
ha voluto omaggiare il nostro carnevale declamando alcu-
ne sue strofe e scegliendo infi ne fra le donzelle presenti la 
sua “Beatrice”.
Questo sta a signifi care che il nostro carnevale è ora nomi-
nato oltre i confi ni provinciali e desta la curiosità e l’inte-
resse di persone che vengono apposta per vedere il nostro 
unico e particolare  Carnevale Tradizionale. In particolare 
si è fatta notare tra quanti sono venuti a vedere il nostro 
carnevale, la presenza del noto cantautore Vinicio Capo-
sela che sembrava apprezzare particolarmente, oltre alle 
maschere, il “Brulè” off erto nei ristori. 
Maliziosamente, ci viene da più parti fatto notare che tan-
te persone vengono al nostro carnevale, più che per la 

COMITATO CARNEVALE TRADIZIONALE

DI VALFLORIANA IN EUROPA
Comune di
Valfl oriana
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particolarità delle maschere e dei personaggi e situazioni 
che vengono rappresentate, per poter abbondantemente 
fruire degli ottimi ristori in maniera praticamente gratuita, 
dal momento che le cassettine delle “off erte” non vengo-
no notate quanto i vari piatti e bevande calde preparati 
dai volontari..Non ci era sfuggita questa cosa ma non deve 
essere questa constatazione che ci fa cambiare il modo di 
proporre la nostra manifestazione, almeno fi ntanto che ri-
usciremo a coprire i costi, restando tuttavia aperti e dispo-
nibili a considerare soluzioni alternative, sempre restando 
nell’ambito di un sistema ormai collaudato con successo.

Come da alcuni anni una delegazione del nostro Carneva-
le Tradizionale ha partecipato nel giorno del martedì gras-
so al Carnevale di Grauno, il quale vanta una tradizione 
perpetuata negli anni e che presenta alcune affi  nità con il 
nostro Carnevale, dove è stata ricevuta in maniera ottima 
ed entusiasta dalle persone presenti e dall’ineccepibile or-
ganizzazione della locale Pro Loco.

Molto piacere ci ha fatto poter constatare che è molto ap-
prezzato il pomeriggio del martedì grasso l’appuntamen-
to con il “Carneval dei Popi” dedicato ai bambini  che sono 
presenti in gran numero all’appuntamento a loro dedica-
to con un professionista dell’intrattenimento dedicato ai 

bambini per passare un pomeriggio in allegria e spensieratezza; confi diamo di portare 
avanti questa iniziativa anche negli anni a venire.

Concludiamo comunicando che nella riunione del 6 marzo 2012 ci siamo riuniti per tira-
re le somme del bilancio economico della manifestazione, constatando che, seppur con 
sempre maggiori diffi  coltà, siamo riusciti a coprire tutte le spese e ad avere anche un mi-
nimo di avanzo per l’anno prossimo. In quest’incontro abbiamo rinnovato le cariche del 
direttivo ( nel quale è rappresentata la totalità dei componenti) del Comitato Carnevale 
Tradizionale di Valfl oriana, che è ora così composto:
Presidente: Giancarlo Genetin
Vice Presidente: Ezio  Nones
Segretario: Maurizio Zampedri
Consigliere: Graziano Lozzer
Consigliere: Federica Tomasini
Consigliere: Michela Ceolan
Consigliere: Roberto Cia
Consigliere: Giovanni Cuzzilla

ASSOCIAZIONI
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Un ringraziamento particolare ai componenti del Comitato che 
hanno lasciato e che sono stati molto importanti per il lavoro 
fatto e il tempo e l’impegno dedicati in questi anni al nostro Car-
nevale.
Grazie di cuore a Mario Tomasi, a Renzo Nones , a Davide Concli 
e a Giacomo Casatta e che dire: 

“ A naltra na pù bela” 

Confi dando che l’anno prossimo riusciremo ad organizzare un 
altro bellissimo carnevale con la collaborazione e la partecipa-
zione di quanti sentono di voler portare avanti questa nostra 
bellissima tradizione  unica nella sua specifi cità e nel sapersi ri-
proporre.
  
Buone feste a tutti e soprattutto “ Stase Ben” e bon carneval

Il Comitato Carnevale Tradizionale di Valfl oriana.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

DI VALFLORIANA

LE PASSEGGIATE NEL BOSCO

Le belle giornate di ottobre hanno permesso al gruppo di bambini della scuola dell’infanzia 
di eff ettuare numerose uscite nell’ambiente circostante. Il bosco vicino alla scuola ha off erto 
molte opportunità ed ha rappresentato la meta ideale per le nostre escursioni. Qui molte 
sono state le cose, i fatti, le situazioni da osservare e da cogliere emotivamente.
Importanti sono state le esperienze vissute insieme: abbiamo calpestato tipi di terra diff erenti, 
raccolto pezzi di corteccia profumati ed appiccicosi di resina, trovato ruvide pigne, sassolini 
duri e lisci, foglie secche di vario formato ed appartenenti ad alberi diversi. 
Il materiale raccolto durante le uscite è stato catalogato ed ordinato in appositi contenitori: 
successivamente ha permesso di organizzare diverse attività logiche, verbali, espressive, 
creative, manipolative,....

E’ stato bellissimo osservare la natura che len-
tamente sta cambiando, con i colori, i profumi, 
i rumori della stagione autunnale.
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Abbiamo esaminato la terra e le foglie con la lente di ingrandimento per descrivere meglio le 
caratteristiche di ogni elemento naturale....

Nel bosco si possono fare esperienze nuove, utilizzando le mani, la mente, il corpo e tutti i 
sensi. Ogni scoperta stimola fortemente la creatività: sassolini e legnetti diventano....
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Foglie sassi e legnetti accostati in modo di-
verso si sono trasformati in quadri che hanno 
portato il bosco all’interno della scuola. 

La scatola dei tesori contiene ciò che il bosco ci ha fatto scoprire durante le nostre passeggia-
te: a volte non è facile capire cosa abbiamo aff errato con la mano ma basta prestare un po’ di 
attenzione e riconosciamo le pigne, il muschio, un pezzetto di corteccia....

Il bosco è stato per noi un luogo ricco di sorprese ed è stato bellissimo condividerle con tutti 
gli amici della scuola!
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Introduzione

Da anni le insegnanti propongono attività comuni di scoperta del ter-
ritorio come aula didattica decentrata in una Natura incontaminata. 
Tutte queste iniziative sono fi nalizzate alla socializzazione, all’acqui-
sizione di maggior autonomia, a maturare un senso di responsabilità 
delle proprie azioni e rispetto nei confronti dell’altro e dell’ambiente. 
Per l’anno in corso lo sfondo integratore prende spunto dal progetto 
“La montagna di latte” promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini 
e dalla Provincia Autonoma di Trento che promuove iniziative tese al 
raff orzamento del ruolo primario dei Comuni nella lotta allo spopo-
lamento e all’abbandono delle zone di montagna. Punto di partenza 
della nostra attività è stata la partecipazione alla “desmontegada” del 
15 settembre, da Malga delle Buse del Sasso all’agritur “Fior di bosco” 
dove gli alunni hanno collaborato alla lavorazione del latte per la pro-
duzione del formaggio sotto la guida del casaro. La giuria dei bambini 
ha eletto “Miss Mucca 2012” la numero 17 Galena. In seguito si è potuto 
degustare il formaggio con la polenta. Alla fi ne dell’anno scolastico, 
tempo permettendo, riaccompagneremo le nostre simpatiche amiche 
all’alpeggio e pernotteremo a malga Sass.



34

Comune di
Valfl oriana

ASSOCIAZIONI

Una montagna di latte… e di parole.

Leggenda del latte

Tanto tempo fa a Valfl oriana c’era un problema!
Gli abitanti di Sicina non potevano camminare 
senza un osso della gamba spaccare.
I paesani di Montalbiano non potevano mangiare il minestrone 
senza almeno rompere un dentone.
A tutte le signorine di Valle s’infi ammava la pelle e non sapevano cosa 
fare per diventare più belle.
A Casanova il neonato non cresceva  
perché il latte non esisteva.
Tutti i papà di Dorà e di Villaggio non potevano lavorare 
perché l’energia veniva loro a mancare.
A Barcatta e a Pradel erano magri come stecchini 
perché senza muscoli poverini.
Si trovarono tutti in riunione e da Cembra arrivò la soluzione!
 Come per magia un siero prelibato fu creato 
e LATTE venne chiamato

IL MITO DELLA CREAZIONE DELLA VACCA

Tanto tempo fa il dio Floriano, che viveva tra i rododendri dei “Pradi 
de le Fior”, decise di creare la vacca, un animale prezioso e utile per l’uomo.
Floriano prese i rami del larice per fare le ossa, usò la dolomia per i denti, le corna e gli zoccoli.
Con il fogliame modellò i muscoli e li ricoprì con soffi  ce muschio.
Infi ne raccolse la rugiada in una foglia di romice e con un soffi  o creò il latte per rendere ancora 
più speciale questo prezioso animale. 

Mesostici

                   Mammifero
        mUggisce
            Cornuto

                         DomestiCo
             Animale

         Bruca
                         Olfatto ottimo

                  Vista corta
                grIgio-alpina

rumiNante
         buOn udito
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Cogliamo l’occasione per salutare e augurare una pronta guarigione all’Assessore alle Politiche 
Giovanili e Pari Opportunità Kettj Tomasini. 

Alunni e insegnanti della scuola primaria di Valfl oriana. 

Una montagna di latte… e di colore.
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Anche il 2012 per il Gruppo Giovani è stato 
un anno ricco di attività per grandi e piccini, 
all’insegna del volontariato, della solidarietà 
e del divertimento.

Abbiamo dato il via alle nostre manifestazioni 
a marzo con la ormai consueta Ciaspolada, 
“A Spas a lustro de luna”. La camminata 
sulla neve sotto la luce della luna, che il 
Gruppo Giovani propone già da diversi anni, 
ha riscosso successo anche quest’anno, 
nonostante il maltempo.

Il periodo più impegnato per il Gruppo 
Giovani è stato, però, l’estate. È iniziata con 
la “festa dei popi”, al campo sportivo, che 

ha coinvolto i bambini in divertenti giochi 
di squadra, baby dance, merenda e tuffi   in 
piscina, in un caldo pomeriggio di giugno. 
Durante il mese di luglio, il Gruppo Giovani 
ha proposto la visione su maxi schermo delle 
partite delle Nazionale Italiana durante gli 
Europei, presso il teatro Comunale. Ad agosto 
abbiamo organizzato il “torneo dele frazion” 
di pallavolo, anziché di calcio, variando un 
po’ dagli anni precedenti; cinque squadre si 
sono sfi date a colpi di battute e schiacciate 
in una giornata di sportività e divertimento. 
Nel corso dell’estate abbiamo proposto 
due feste all’insegna della musica, una 
delle quali in località Piazzol a Dorà, sotto il 
tendone gentilmente concesso dal nostro 

LA VOCE DEI GIOVANI

ASSOCIAZIONI

Gruppo Giovani: un altro anno di esperienze!
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Comune. Inoltre, durante il mese di agosto 
abbiamo riproposto, dopo il grande successo 
dell’anno scorso, il corso di ballo liscio con 
Amos e Anna, che ha permesso di ripassare e 
consolidare i passi imparati a chi lo aveva già 
frequentato, e di imparare a muoversi un po’ 
a chi, invece, si aff acciava per la prima volta 
al mondo del ballo liscio e da sala. Abbiamo, 
infi ne, concluso il periodo estivo con una gita 
al parco dei divertimenti di Gardaland.

Ma non abbiamo ancora fi nito! Il 12 
dicembre, in occasione della festa di Santa 
Lucia, il Gruppo Giovani intende riproporre,  
“La Not de Santa Luzia” che si concluderà 
con l’incontro per i bambini con Santa Lucia 
che porterà loro dei doni. Invitiamo tutti i 
bambini a parteciparvi! 

Il Gruppo Giovani si è adoperato, inoltre, 
durante il corso dell’anno, a collaborare, 
assieme alle altre Associazioni del Comune, 
nello svolgimento di altre manifestazioni, 
come il Carnevale e la Scarpinada.

Le attività proposte ci hanno permesso non 
solo di trascorrere momenti di divertimento 
e di condivisione, ma anche di impegnarci nel 
volontariato e nella solidarietà. Le numerose 
off erte raccolte ci hanno infatti permesso di 
donare un contributo all’Associazione Bambi, 
che si occupa di dare sostegno ai bambini 
malati e alle loro famiglie, e al Tribunale del 
Malato. In particolare grazie, rispettivamente, 
alla Ciaspolada e al corso di ballo.

Il Gruppo Giovani ricorda a tutti i ragazzi, 
e non, al di sopra dei 16 anni che è sempre 
possibile iscriversi e diventare soci, entrando 
a far parte del nostro gruppo, che cerca di 
avvicinare i giovani del Comune, proponendo 
di volta in volta attività, rivolte, però, a 
persone di ogni età.
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GRUPPO ALPINI 
al servizio della comunità... 

Anche questo 2012 se ne sta velocemente 
andando, é autunno inoltrato ormai e le 
foglie rosse e gialle tipiche di questa stagione 
hanno già visto la prima neve, é arrivato il 
tempo dei consuntivi e l’opportunità di 
rendicontare alla comunità il nostro lavoro.
 
Con il passare degli anni alcune iniziative 
sono diventate quasi storiche, la befana, il 
rancio alpino e la castagnata,  sono ormai 
tappe del vivere della gente di Valfl oriana.

Credo valga la pena soff ermarsi, tuttavia 
su alcune iniziative che sono state messe 
in campo nell’ultimo anno, promosse 
dal Gruppo Alpini, ma alle quali hanno 
aderito in forme diverse, altre associazioni 
e l’Amministrazione Comunale e 
precisamente:

- la pulizia dei corsi d’acqua;
- il disboscamento dell’area intorno al 

capitello della Madonna a Casatta.

Due esempi di servizio civile reso alla 
popolazione, che, è opportuno sottolineare, 
vanno oltre il contesto conviviale al quale il 
Gruppo Alpini ci aveva abituati, della polenta 
o delle castagne, ma che sono espressione 
di un valore aggiunto, di una condivisione 
del bene comune e dell’essere parte di una 
comunità.

I lavori di pulizia dei corsi d’acqua, ha 
interessato al momento solo la tratta che da 
Casatta sale fi no a Dorá. 
Si é trattato dell’eliminazione di arbusti e 
piante in mezzo al corso del ruscello, che 
avrebbero potuto determinare problemi in 
caso di forti piogge o eventi alluvionali.

Insieme agli alpini ed agli  amici degli alpini 
c’erano i vigili del fuoco, il gruppo anziani, 
ma anche volontari che si sono riconosciuti 
nell’iniziativa, a tutti  va comunque il 
ringraziamento del gruppo.

Al capitello di Casatta, si è reso necessario, 
garantire un minimo di luce alla zona, con 
l’abbattimento dei grossi alberi che ormai 
circondavano e coprivano il parco, questo 
per rendere dignità ad un manufatto con 
valenza sacra, ma anche per valorizzare un’ 
area, che con qualche piccolo lavoro, può 
rappresentare un bel biglietto da visita per 
il nostro comune.

Si ritiene opportuno evidenziare 
l’importanza che con il venir meno delle 
risorse a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche, tutti,  in modo diverso, si facciano 
carico della salvaguardia del territorio.

La prossima primavera si potranno pulire altri 
corsi d’acqua, magari con la collaborazione 
di altri soggetti che leggendo questo 
articolo si renderanno disponibili.

GRUPPO ALPINI FRATELLI TOMASI

ASSOCIAZIONI
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Oltre alle iniziative storiche e alle 
nuove iniziative rimangono in essere le 
collaborazioni con il Comitato Carnevale 
per l’allestimento del ristoro a Villaggio, in 
occasione del carnevale tradizionale e con 
ADVSP (Donatori)  per la gestione di un 
ristoro alla Scarpinada, quest’anno l’aperitivo 
alpino ai Pradi dale fi or.

Preme infi ne sottolineare ancora una volta 
come l’assenza di un ricambio generazionale 
in seno al Gruppo, renda necessario 
valorizzare sempre di più la componente 
aggregata, maschile certo, ma in prospettiva 
anche quella femminile. 

In molti gruppi, si è ormai fatta strada la 
possibilità, per gli amici di fregiarsi di un 
cappello, con un logo diverso, ma del tutto 
simile a quello alpino. Personalmente credo 
sia un passaggio obbligato e giusto nei 
confronti di chi, con passione ha sposato i 
nostri valori.

Concludo con la speranza che anche per 
il 2013, il nostro gruppo possa essere 
protagonista di belle iniziative ed esempio 
di buona volontà e senso civico.

Michele Tonini
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Anche quest’anno il coro di Valfl oriana vi racconta le varie attività svolte e in programma per 
questi mesi.
Come tutti sapete allietiamo e accompagniamo le Sante Messe, battesimi, matrimoni e 
ricorrenze varie. Ci alterniamo fra le nostre due parrocchie, San Floriano e San Filippo Neri, 
cercando di essere presenti anche alle sagre delle altre frazioni.
Ad aprile con grande felicità ed un pizzico di emozione abbiamo allietato il matrimonio di una 
nostra corista alla quale rinnoviamo le nostre congratulazioni.
Come l’anno scorso, a luglio abbiamo partecipato alla Scarpinada. La manifestazione è stata 
organizzata dal gruppo A.D.V.S.P ass. donatori volontari del sangue e del plasma di Valfl oriana 
in collaborazione con tutte le associazioni del nostro Comune. Con grande impegno ed un pò 
di preoccupazione, visto il tipo di dolce, abbiamo accettato di preparare le fortaie per ristorare a 
fi ne percorso tutti i partecipanti. ci siamo divertite a creare e personalizzare l’impasto di questo 

dolce tipico. La nostra sede era il Bait dal Manz dove abbiamo allestito la cucina e fra qualche 
schizzo d’olio bollente e zucchero a velo abbiamo addolcito gli 
stanchi e felici partecipanti. Purtroppo il tempo ci ha riservato qualche 
acquazzone che però non ci ha spaventati. La giornata si è rivelata un 
successo. 
A settembre siamo state invitate a partecipare alla Santa Messa a 
Capriana per l’ingresso del nuovo parroco don Tiziano Filippi che 
seguirà ben cinque parrocchie: Casatta, Montalbiano, Capriana, 
Castello e Molina.  Alla celebrazione erano presenti i cori delle cinque 
parrocchie che don Tiziano seguirà. A questo proposito vogliamo 
ringraziare don Luigi che ci ha accompagnato in tutti questi anni e 
diamo il benvenuto al nuovo parroco pronte a collaborare per allietare 
le Sante Messe e le varie attività parrocchiali off rendogli la nostra 
disponibilità e sostegno.  
Su proposta e in collaborazione con il coro La Valle il 22 dicembre 
a Montalbiano alle 20.30 si terrà un concerto di Natale. Alla serata 
parteciperanno il mini coro, il coro La Valle il coro Monte Calisio di 
Martignano e noi. Vi aspettiamo numerosi per passare una serata in 
allegria fra canti e musica.
L’ amministrazione comunale ci ha invitate a partecipare ad un concerto 
il 23 dicembre nella chiesa di Casatta con il coro Croz Corona ed il coro 
Enrosadira.
Vogliamo inoltre augurarvi un sereno Natale e un Felice e gioioso 
2013.

il coro di Valfl oriana

Comune di
Valfl oriana

IL CORO FEMMINILE

DI VALFLORIANA
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IL PENSIERO DI UNA CORISTA
Anch’io voglio unirmi con un piccolo pensiero. Io sono una delle ultime 
allieve che fa parte del coro parrocchiale e devo dire che fi n da bambina 
mi è sempre piaciuto cantare, dunque tutt’ora lo faccio volentieri 
con tanto entusiasmo e passione. Dicono che cantare vale molto più 
che pregare, perciò anche questo è un bel vantaggio. Approfi tto per 
mandare un messaggio a chi come me ha questa passione, dunque 
fatevi avanti, servono sempre voci nuove o anche vecchie. Colgo anche 
l’occasione per ringraziare le nostre brave maestre sperando che non si 
stufi no e che tengano duro altrimenti che facciamo senza il nostro bel 
coro? Grazie a tutti e cerchiamo di tenere su la nostra bella Valfl oriana.
con tanta simpatia 

una corista

IL PIACERE DI STARE ASSIEME
Per noi il coro oltre ad avere un importanza religiosa e canora, 
rappresenta una possibilità per stare assieme, per condividere 
esperienze, creare e mantenere nel tempo belle amicizie. Lo scopo 
del gruppo è proprio questo, non importa essere intonati o perfetti, 
non bisogna essere competitivi, certo ‘impegno è gradito ma la vera 
essenza è lo STARE ASSIEME. 
Sono ormai molti anni che faccio parte del coro e di persone ne sono 
passate tante, ognuna di loro ha lasciato un segno nel gruppo e un 
ricordo nella comunità, speriamo di avere un riscontro positivo dalle 
generazioni future e che questo bellissimo gruppo vada sempre avanti 
a gonfi e vele, perchè l’importanza di ogni piccola e grande associazione 
è quella di condividere dei momenti piacevoli assieme.

Ester
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Un altro anno è trascorso, ed ecco che mi ritrovo qui a raccontarVi 
l’evoluzione della nostra associazione durante il 2012.
una cosa di cui l’associazione va particolarmente orgogliosa è il successo 
della Scarpinada, la passeggiata che ormai è entrata a far parte delle 
manifestazioni annuali della nostra comunità. E’ andata infatti bene 
la seconda edizione svoltasi l’ultima domenica di luglio; naturalmente 
sempre grazie alla disponibilità dei valligiani che ci hanno off erto le 
loro baite, e delle associazioni di volontariato che con grande spirito di 
solidarietà si sono uniti a noi in questa bella festa!
Un’altra svolta positiva in questo 2012 è il numero di volontari che 
abbiamo raggiunto: 50! sono personalmente soddisfatta di questo 
traguardo, arrivato grazie a numerosi giovani che hanno voluto 
donarsi agli altri. Proprio a questo riguardo voglio farvi leggere la 
testimonianza di una nostra compaesana diventata donatrice proprio 
l’anno scorso.
Devo ammettere che il mio terrore per gli ospedali e le malattie in 
genere non è mai stato indiff erente, quindi, perché non sconfi ggere la 
paura e donare un po’ di te ai bisognosi?
Nonostante sia una “novella” donatrice, comprendo che lo si fa per se 
stessi, ma soprattutto per gli altri. E’ comprensibile che molte persone 
non tengono in considerazione l’importanza della donazione fi nché 
non si trovano nel momento del bisogno.
Spero pertanto di poter continuare questa esperienza per più tempo 
possibile e che molti giovani come me si lascino trascinare in questa 
“catena di vita”.

                                                             Helene

Comune di
Valfl oriana

A.D.V.S.P. - Associazione Donatori 

Volontari del Sangue e del Plasma

Momenti della Scarpinada



43

Comune di
Valfl oriana

Mi allaccio alla testimonianza di Helene per ringraziare tutti i donatori, 
disponibili e puntuali ad ogni seduta e  tutte le persone che si sono 
sottoposte alle analisi ma che per vari motivi non possono donare, è 
bello sapere che ci avete provato.

Concludo augurando a tutta la popolazione e agli ospiti di Valfl oriana 
un sereno Natale ed un felice 2013. 

Katia Baldessari

Momenti della Messa al Capitel dela Madona
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CIRCOLO CULTURALE DI VALFLORIANA

Rassegna teatrale 2012-2013

Il Circolo Culturale Valfl oriana propone, in collaborazione dell’Amministrazione Comunale, 
la rassegna di teatro amatoriale  autunno-inverno 2012-2013
Quest’anno la manifestazione raggiunge la 9a edizione, mettendo in cartellone sei spettacoli, 
cinque in dialetto, uno in italiano. Oltre a questi appuntamenti, abbiamo inserito uno spettacolo 
per bambini il 24 febbraio domenica pomeriggio. Un programma che prevede l’arrivo di diverse 
fi lodrammatiche nuove che per la prima volta parteciperanno alla nostra rassegna.

Il primo spettacolo sarà il 10 novembre con la Compagnia Teatrale El Feral 
di Fiera di Primiero, che porterà in scena il testo in dialetto primierotto 
Refugium peccatorum; autore Gabriele Bernardi, regia di Giovanni Battista 
Turra. Commedia molto divertente ambientata in un rifugio di montagna, 
meta di innumerevoli turisti, che arrivano non solo con intenzioni di 
ammirare panorami unici, ma per mascherare incontri che non sono del 
tutto casuali...

Il secondo appuntamento è previsto il 15 dicembre con 
l’Associazione culturale La Baraca di Martignano.
Il gruppo ritornerà sul palcoscenico di Valfl oriana con il testo in 
italiano, molto brillante, Stanze comunicanti: due atti di Alan 
Ayckbourn, regia di Mauro Arnoldi, traduzione di Pino Tierno.
Quasi un thriller, un po’ di fantascienza, il tutto ambientato in un 
hotel di lusso frequentato da un’eterogenea clientelache terrà lo 
spettatore con il fi ato sospeso fi no alla fi ne…tutta da vedere.

Il 5 gennaio, a inaugurare il nuovo anno, ritorneranno gli attori della 
Filodrammatica A.C.S. Punto 3 di Canale di Pergine.
Presenteranno il testo brillante dal titolo Chi che grata, e chi che vinze. 
Situazioni comiche e dialoghi che suscitano irresistibili risate, alimentate 
da fatti di vita quotidiana vissuta dai vari personaggi. 
Finale con colpo di scena…
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A febbraio arriverà per la prima volta al teatro di 
Valfl oriana la Filobastia di Preore. La fi lodrammatica 
della busa di Tione che porterà in scena la commedia 
dal titolo La valis de carton di Antonia Dalpiaz. Regia 
di Silvio Maier. Racconto di un trentino arrivato a 
Londra per lavoro, ma con tanta nostalgia nel cuore 
per tutti gli aff etti lasciati a Trento. Sempre vivo il 
ricordo dei suoi cari e del suo mondo di provincia, e 
mai sopito il grande desiderio di tornare. Il resto del 
racconto lo vedrete sul palcoscenico…

Fuori abbonamento la rassegna prosegue e domenica 24 febbraio alle 
ore 15.30 ci sarà uno spettacolo per bambini.  Arriverà sul palcoscenico del 
Teatro comunale di Valfl oriana la compagnia Lupus in fabula di Rovereto con 
lo spettacolo Le avventure del libro della Giungla. La storia di Mowgli e dei 
suoi amici animali, Baloo, Baghera, e la terribile tigre Shere Kahn. La favola che 
ha sempre incantato i bambini di tante generazioni.

Il 16 marzo sarà il turno di un’altra compagnia nuova 
per il palcoscenico di Valfl oriana, la Filodrammatica 
San Rocco di Lavis.
Porterà in scena il testo inedito di Loredana Cont 
Va ben tut, basta che i paga!!!. Regia di Francesco 
Piazzera. Non voglio anticiparvi nulla, perché il 
nome dell’autrice è una garanzia, quello che è certo, 
non mancheranno i colpi di scena e le risate.

A concludere la rassegna il 13 aprile sarà la compagnia T.I.M.
di Meano che presenterà uno spettacolo molto appassionante dal titolo El Moro. 
Adattamento teatrale al dialetto trentino di Pio Moser. 
Testo liberamente ispirato dal libro della scrittrice Margaret Mazzantini “Zorro. Un 
eremita sul marciapiede”. Regia di Sergio Bortolotti.

Con l’intento che la programmazione incontri le aspettative del pubblico, vi aspetto 
tutti a teatro, augurandovi buon divertimento

Il Presidente Circolo Culturale Valfl oriana
Flavio Cristellon 
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IL “MINICORO LA VALLE”

GRUPPO COSTUMI TRADIZIONALI AVISIANI

LE PIU’ BELLE TRADIZIONI IN UN CALENDARIO PER IL 2013!

Il 2012 è stato per il Minicoro La Valle foriero di grandi novità, infatti il 
sodalizio giovanile è divenuto “Gruppo Costumi Tradizionali Avisiani”. 
Grazie all’impegno dei coordinatori Paola e Roberto Bazzanella, dopo 
un periodo di studio fra archivi e documenti fotografi ci, sono stati 
defi niti il costume ottocentesco tradizionale femminile e maschile 
da riferirsi alla zona della media vallata dell’Avisio, col tipico colore 
turchese e le maglie lavorate a mano, come un tempo avveniva in 
ogni casa. La realizzazione dei costumi tradizionali è avvenuta grazie 
alla partecipazione diretta delle famiglie dei giovani del gruppo, 
al sostegno della Provincia autonoma di Trento, del Comune di 
Valfl oriana, della Cassa Rurale di Fiemme, e del BIM Adige. 
L’impegno del gruppo in questo anno, oltre che sul lato corale, si è 

visto anche sul fronte culturale nell’apprezzato spettacolo “I sogni 
son desideri”, presentato in anteprima domenica 13 maggio a Casatta 
in un aff ollatissimo teatro, e che attraverso la nota fi aba europea di 
Cenerentola, ha coinvolto i più piccoli, ma anche i grandi, in suoni, 
luci e colori, per trovare un momento di serenità e di allegrìa. Novità 
è stata l’introduzione di danze e coreografi e, accompagnate da 
musiche tradizionali. Lo spettacolo è stato poi riproposto a Grumes, il 
28 ottobre, e a Segonzano il 25 novembre. 
Oltre che partecipare al progetto “Sentimenti al fronte”, allestito 
dal Coro La Valle a Sover con uno spettacolo “Quando fui sui monti 
Scarpàzi” realizzato il 21 luglio, il Minicoro ha mossi i primi passi nel 
mondo del folklore provinciale quale “Gruppo Costumi”, esibendosi 
nel Raduno trentino dei Gruppi Folk Giovanili a Caderzone Terme 
e Pinzolo sabato 4 agosto, presentando sia i canti popolari della 

nostra zona, sia le danze e le coreografi e elaborate nel corso del 2012. In quest’occasione il 
Minicoro ha avuto modo di conoscere le altre sette realtà giovanili folkloriche provinciali per 
un evento che ha coinvolto più di 100 bambini e ragazzi.
L’anno di attività si conclude con una realizzazione di massima importanza: un calendario per 
il 2013! Il calendario è il primo risultato del progetto che il Minicoro La Valle sta svolgendo, 
dal titolo “Tradizioni d’incanto”, che, grazie ad alcune ricerche storiche  e ad un’approfondita 
ricerca bibliografi ca, ha raccolto tutte quelle tradizioni che facevano e fanno ancora parte 
del vivere quotidiano delle famiglie della vallata medio avisiana: dalle “fumazioni”, al 

Particolare

Il Minicoro al completo allo Junior Folk Festival Pro-
vinciale a Caderzone Terme
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“brazedèl”, alle calende di San Paolo a gennaio, al “pocìn”, il pranzo del carnevale, 
all’olivo benedetto in casa alle Palme, al vino bianco posto sulle palpebre il giorno 
di Pasqua e al tiro all’uovo, al “pan de la néo” benedetto nella festa della Madonna 
della Neve, al “pàn da i mòrti” del giorno dei morti, alle tradizioni al battesimo o 
ai matrimoni, o ancora al ramo di ciliegio per Santa Barbara, o al piatto per Santa 
Lucia, o le tante tradizioni del Natale. 
Il calendario riporta di mese in mese le tradizioni spiegate nel dettaglio e con 
disegni , ma soprattutto pubblica 12 stupende fotografi e dei minicoristi in costume 
tradizionale, impegnati di volta in volta nell’animazione di una usanza famigliare. 
Le immagini sono state realizzate da Lucia Bortolotti, una “professionista” della 
fotografi a, appartenente all’associazione giudicariese di fotografi a amatoriale 
IMAGE. 
Il calendario presentato domenica 2 dicembre con lo spettacolo “Le lanterne e la 
stella” presso il teatro di Valfl oriana, è in distribuzione e disponibile con una piccola 
off erta rivolgendosi direttamente al Minicoro oppure chiedendo al Municipio di 
Valfl oriana.

Particolare
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FONDAZIONE IL SOLLIEVO VAL DI FIEMME 

ONLUS - GRUPPO DI VALFLORIANA

Approfi ttiamo dell’opportunità fornita dal giornalino comunale “Valfl oriana informa”, 
per segnalare a tutti i nostri concittadini che ormai da più di un anno è stata costituita la 
“FONDAZIONE IL SOLLIEVO VAL DI FIEMME onlus”, con volontari presenti in tutti i comuni 
della valle, compreso Valfl oriana.
La Fondazione “IL SOLLIEVO” nasce dalla consapevolezza del fatto come sia preciso dovere 
di tutti noi contribuire a mantenere alta la dignità delle persone in tutte le fasi della vita, 
ponendo al primo posto il valore della persona e della vita stessa.
La nostra fondazione intende dimostrare come la Val di Fiemme sia pronta a farsi carico 
dei bisogni delle persone e come intenda far proprio l’impegno di prendersi cura di quanti 
versano in condizione di salute precaria, garantendo loro, in collaborazione con gli enti 
pubblici preposti, tutto il supporto necessario, accompagnando gli ammalati e i famigliari 
in tutti i momenti della malattia.
I promotori di questa iniziativa sono consapevoli di come esista una realtà fatta di dolore e 
di diffi  coltà ad aff rontare determinate situazioni, ma anche da parte dei familiari.
Si impegnano, pertanto, a far nascere una diversa sensibilità nel dare dignità alle persone 
direttamente interessate ed a quante le assistono, unendo alti valori umani e spirituali ad 
azioni pratiche ed immediate.
L’ obiettivo primario della fondazione è, come dice lo statuto, quello di svolgere attività nel settore 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria con opera di supporto in favore dei seguenti soggetti 
svantaggiati: anziani non autosuffi  cienti, disabili e soggetti adulti ed anziani autosuffi  cienti 
in situazione di obiettivo disagio connesso a situazioni particolarmente invalidanti o di grave 
bisogno economico-familiare, bisognosi di assistenza sociale e socio-sanitaria.
Da alcuni mesi è stata, inoltre, attivata una fattiva collaborazione con la Lega Trentina per la 
Lotta contro i Tumori nel settore dell’informazione sullo screening e sulle varie campagne 
di prevenzione promosse dalla L.I.L.T..

I numeri telefonici a cui rivolgersi sono i seguenti:
Valfl oriana:  tel. 320/6392923; Capriana:   tel. 320/6392931;
Carano-Daiano-Varena: tel. 320/6392943; Castello-Molina:  tel. 320/6392939;
Cavalese-Masi:  tel. 320/6392947; Tesero-Panchià:  tel. 320/6392949;
Predazzo e Ziano: tel. 320/6392974; Moena:   tel. 320/6392982.

Nei paesi di Cavalese, Predazzo e Moena sono aperti degli sportelli informativi/punti di 
ascolto nelle seguenti giornate ed orari:
Cavalese:  mercoledì c/o Sala piccola sopra la Biblioteca dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
Predazzo: sabato c/o Casa di Riposo dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Moena:     mercoledì c/o Municipio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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Il punto d’ascolto/sportello informativo risponde all’esigenza di facilitare l’accesso ai Servizi 
Socio-Sanitari da parte dei cittadini in diffi  coltà, off rendo loro, in un primo momento, ascolto 
e accoglienza. Successivamente indirizza e accompagna i cittadini verso gli uffi  ci e settori 
competenti.

Domenica 11 novembre 2012, presso la Sala Anziani, la Fondazione “Il Sollievo” con il suo 
presidente Giovanni Zanon, il Sindaco Graziano Lozzer e l’Assessore comunale Maurizio 
Zampedri nonché i volontari di Valfl oriana, ha incontrato i Soci del Circolo Anziani di Valfl oriana, 
ai quali sono stati illustrati in modo chiaro e particolareggiato scopi e fi nalità della fondazione 
e numerose problematiche collegate all’assistenza socio-sanitaria (assegno di cura, assegno di 
accompagnamento, cure palliative, futuro “hospice” per malati terminali, ecc.). 
Nel corso della riunione sono stati presentati alcuni sussidi sanitari per anziani e invalidi, 
acquistati dalla fondazione e messi gratuitamente a disposizione della comunità di Valfl oriana. 
Si tratta di una “carrozzina a rotelle”, una “carrozzina con comoda”, un “deambulatore per 
esterno”(girello) e una “cintura di sicurezza per poltrona”. 
Il sindaco Graziano Lozzer ha autorizzato il deposito presso la sede del Circolo di questi 
sussidi, i quali potranno essere dati in uso gratuito a coloro che ne facessero richiesta, in 
attesa che l’Azienda Sanitaria provveda alla defi nitiva assegnazione di analogo aiuto.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e auguriamo a tutti i nostri 
concittadini Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Fondaz. Il Sollievo – I volontari di Valfl oriana
(Annamaria – Edda – Giulia – Renato)
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SEZIONE CACCIATORI VALFLORIANA

Sogni d’estate.

Tardo pomeriggio del mese di Luglio giornata calda ,con cielo terso dopo il temporale di 
stamattina. Decido di recarmi lassù nei prati d’alta montagna ad osservare qualche becco, 
con la speranza di rivederlo poi durante la stagione venatoria.
Arrivo in macchina sino alla Malga Sass, trovo tanti turisti quasi tutti zitadini venuti quassu 
con abbigliamento d’alta quota, passati anch’essi alla Sportiva ad imitare l’amico Nostrano 
Piccante come narrava sulla precedente edizione. 
Mi fermo un attimo a salutare i gestori e con l’occasione a sorseggiare un ottimo calice di 
Blauburgunder seduto comodamente all’esterno del caseggiato a godermi il panorama.
Meglio andare prima che un’altro glaz, non faccia comparsa al tavolino, perche’ si sa uno 
tira l’altro e allora addio becco. Prendo lo zaino e pian piano mi dirigo verso i pascoli al 
limitare della vegetazione. Man mano che percorro la strada incontro gli ultimi vacanzieri 
che fanno ritorno dalle varie escursioni, i loro visi mi sembrano stanchi ma felici, appagati 
della giornata trascorsa quassu in montagna.
Voglio andare lassù oggi, al vecchio zirmo da dove posso osservare alcune radure nella 
sottostante Busa Scura, intervallate da larici secolari con la corteccia scolpita dal tempo 
come la faccia di un anziano segnata dalle fatiche di un’intera vita, da cirmi con dei rami 
di dimensione davvero enormi che ricoprono l’intero fusto, dove generalmente si possono 
ammirare le gesta del capriolo in amore.
Il sole è ancora alto quando giungo al secolare cirmo, dal quale fuoriesce un pezzo di ciocca 
del suo antenato, sagomata dal tempo con delle radici contorte, ottime per ricavarne un 
originale presepe.
Dallo zaino estraggo un pezzo di loden, lo apro e mi siedo con la schiena appoggiata alla 
base del cirmo, il sole mi batte in fronte, si sta’ davvero bene. Odo in lontananza i campanacci 
delle vacche che si dirigono verso la malga e l’eco dei richiami alle bestie del giovane pastore 
che le accompagna. Un’occhiata col binocolo nelle radure sottostanti, ma niente non scorgo 
nulla. Tropo presto, gli ungulati sono ancora fermi in qualche spessina o all’interno di gruppi 
di cirmi con i rami che arrivano a sfi orare il terreno. Al tepore del sole ed al rilassamento 
dovuto alla quiete della montagna mi assopisco in un rilassante dormiveglia.
Mi compaiono davanti, come il ritmato scorrere di immagini stampate su diapositive, di 
innumerevoli episodi di caccia, venuti alla mente non tanto perche’ quel selvatico portasse un 
trofeo eccellente, ma bensi perche’ in quel frangente, vuoi per la persona che mi stava accanto, 
vuoi per il particolare coinvolgimento emotivo di quei attimi sono rimasti vivi nella memoria.
Nevischio sulla Pala Tres, fi ne Ottobre, è da un bel pò che osservo assieme al Vecio un 
gruppetto di camosci, composto da femmine, piccoli e un paio di irriverenti giovani maschi, 
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che con fare baldanzoso sconquassano la quiete del branco. Solo una femmina lassù in 
disparte sotto le rocce non da a bado alle gesta dei maschietti, bruca gli ultimi ciuffi   d’erba 
che fuoriescono dall’ infestante rododendro e i piccoli ontani che regalano al selvatico le 
ultime tenere foglioline, gradevolissime in questa stagione.
Sembra proprio un capo avente tutte le caratteristiche da poter prelevare, scontroso con il 
resto del gruppo, infastidita dai piccoli i quali con improvvisi scatti e rincorse fra le roccette 
sulle quali la prima neve stagionale ha attecchito; sembrano divertirsi come bambini 
rincorrendo i fi occhi e facendo a gara a chi arriva prima sullo spuntone di roccia e fi ngere 
da sentinella sul canalone, ma quando arrivano nei paraggi della matrona, cambiano 
immediatamente direzione, non è per loro buona compagnia.
Bastò solo uno sguardo, un’occhiata col Vecio, appoggiò il fucile su un stabile punto 
d’appoggio e senza fretta prese di mira il selvatico, mi scostai i mi appoggiai ad un 
giovane larice e con lo spektiv osservai quel solo animale. Qualche istante e sentii un colpo 
attutito dalla neve che ora scendeva più insistentemente, vidi il selvatico cadere e rotolare 
fermandosi addosso ad un’esile piantina di larice nel mezzo del vallone. Un colpo sulla spalla, 
il weidmenscheill di rito e mi diressi su a recuperare la camozza. Mentre salivo il branco si 
disperdeva tra i cirmi, solo un maschio su un terrazzino tra le rocce mi osservava, ed emise 
un sibilo come a volermi ricordare che quello era il suo territorio, il suo habitat e che noi 
eravamo degli intrusi. Un balzo, ancora un fi schio e anche il bullo camoscio scomparve.
Giunsi sulla camozza con l’ansia di verifi care se le valutazioni eff ettuate prima risultassero 
veritiere. Presi per le corna l’animale che era intrappolato in una ciocca di rododendro e notai 
subito una maschera grigio biancastra, bel presupposto di anzianità. Contai velocemente 
gli anelli sul corno destro ed arrivai sino a dodici. Buono, molto buono.
Presi il selvatico e lo trascinai giù per la valletta arrivando sino al Vecio. Gli occhi suoi 
emanavano la felicità pura di un bambino, la gioia di un bel momento, non disse niente, 
sollevò la testa della camozza la osservò attentamente e fra sè mormorò: bela na bela vecia. 
Son content, el poderia esser l’ultima. Foto di rito al capitel della Madonna con i fi occhi 
che sempre più intensamente cadevano dal cielo. Apro gli occhi, si sta davvero bene, 
pace tranquillità, sogni di bianca neve e neri camosci, mi guardo un pò attorno, il sole è 
notevolmente calato le prime ombre calano sulla foresta sotto di me.
Ispezionai scrupolosamente le radure sottostanti con il binocolo.
Non vedo niente, ma poi all’improvviso qualcosa di rosso si mosse sotto un grosso cirmo, 
doveva essere comare volpe.
Osservai più attentamente e compresi che si trattava di un capriolo che si era adagiato li e si 
difendeva a colpi d’orecchie da mosche e zanzare.
Ad un tratto l’animale si alzò e vidi che si trattava di un superbo maschio, con corna ben 
piazzate, luccicanti all’estremità. Avevo poco tempo per osservarlo : ci riuscii frettolosamete 
con il lungo e quello che vidi mi riempì di gioia e soddisfazione, le corna erano perlate in 
modo fi tto e scuro fi no alle punte e sul retro, dove la perlatura del capriolo è più sviluppata, 
si erano formate delle nodosità ben visibili color ambra.
Era un capriolo da sogno. 
Mi spostai di una decina di metri per poter vederlo ancora, magari nello spazio vuoto alla 
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base del vallone a me difronte, ma il forte becco sparì come assorbito dalla vegetazione di 
conifere.
Rimasi ancora un pò a scrutare in ogni angolo, ma niente, più niente.
Come le cose più preziose che si concedono per pochi attimi, per pochi istanti, che 
ti riempiono di gioia e che ti danno la speranza che forse un giorno!!! Perchè la caccia è 
guardare, è saper aspettare, è vigilia, è gratitudine è preparazione.
A volte la caccia è successo insperato, quando mai te l’aspetti Diana si concede sotto forma 
di un maestoso cervo, di un superbo capriolo o di forte camoscio, ma comunque anche se 
tutto ciò molto spesso rimane un sogno, è anche bello poter sognare.

Giancarlo Genetin
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19 MAGGIO 2012

AMBIENTE E VOLONTARI

Consolidata è ormai la giornata di volontariato dedicata al nostro 
ambiente, ogni anno sempre piu persone si avvicinano a queste 
iniziative promosse a volte dai vari amministratori, a volte dalle 
associazioni locali.
Grande soddisfazione anche quest’anno, per una folta presenza di 
validi ed energici collaboratori. Suddivisi in tre gruppi si parte per 
procedere alla demolizione delle vecchie strutture in legno; baracche; 
situate nelle località Fedaie e Fontane, alla pulizia del sentiero Taufer 
Lavina Rossa, ottimo intervento su questo tratto invaso da ontano 
e piantine di abete rosso. Infi ne l’approvvigionamento della legna 
da ardere per la baita Coston. Conclusesi le operazioni dislocate sul 
territorio, ci ritroviamo alla baita Coston dove il sempre presente e 
disponibile Circolo Anziani ci accoglie con una tavola ricca di buone 
e abbondanti libagioni.

Un Prosit ...ed alla prossima.
Il vice sindaco

Giancarlo Genetin
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VARIE

LA MALGA, SOTTO MOLTI ASPETTI UNA 

SCELTA DI VITA...

Le cose che hanno portato noi, dei giovani ragazzi, ad avventurarci nella gestione della 
malga sono state molte. Il percorso da noi intrapreso nelle diverse esperienze lavorative 
nel campo della ristorazione ci hanno portato a rifl ettere su quali fossero le cose 
importanti che sentivamo di voler realizzare, come trovare una realtà nuova, uno stile di 
vita diff erente da quello di città, la voglia di vivere la montagna e il suo continuo richiamo  
alle cose genuine, quelle della nostra tradizione. Quando abbiamo visto per la prima volta 
la Malga abbiamo subito avvertito la sensazione di sentirci a casa, e non vedevamo già 
l’ora di poter iniziare.
All’ inizio della stagione, circa a metà giugno non sapevamo cosa ci prospettava questa 
nostra coraggiosa scelta, ma eravamo sicuri del fatto che se ci fossimo veramente 
impegnati le cose non sarebbero potute andare male. Insieme ai ragazzi pastori abbiamo 
creato un ambiente positivo e di stretta collaborazione reciproca che ci ha avvantaggiato 
nello svolgimento della vita quotidiana in malga. Lo stimolo più grande per noi è stato 
lavorare con materie freschissime e di prima qualità come latte, burro, miele, yogurt e 
carni di animali di origine rigorosamente nostrana. Questo ci ha sempre aiutato a tirare 
fuori il meglio della cucina della tradizione cercando sempre di ottenere il meglio da ogni 
prodotto. 
Le giornate di sole hanno rallegrato la maggior parte delle giornate. La temperatura mite, 
aiuta a godersi la quiete della natura. 

La mattina, svegliandoci ci 
sentivamo motivati per quello 
che facevamo e questo ci ha 
spinto a fare il nostro lavoro 
con passione, e la sera, quando 
l’elettricità non c’è, tutti riuniti 
intorno al tavolo al lume di 
una candela, soddisfatti della 
giornata appena passata e a 
godersi il suono dei campanacci 
delle vacche che circondano il 
pascolo della malga.
Questa esperienza non solo è 
un ottima occasione per rivivere 
in qualche modo la vita di una 
volta, ma è un modo per dire che 
ci sono ancora dei giovani che 
credono nell’ importanza e nella 
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bellezza di queste piccole realtà, che ancora esistono e che 
continueranno ad esistere.
Sappiamo che tutto questo non sarebbe stato possibile se 
non fosse stato per l’ aiuto e la fi ducia dell’amministrazione 
comunale e della gente della valle che  ha creduto in noi e ci 
ha sempre sostenuto...
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mentre scrivo ormai il Natale è alle porte e il mio pensiero 
verso di voi parrocchiani si fa più intenso. Mi rendo conto 
che da quasi tre mesi sono in mezzo a voi.
Desidererei essere già passato in tutte le vostre case. Ma 
purtroppo a motivo dei parecchi impegni non sono ancora 
riuscito a realizzare questo desiderio a cui tengo molto.
Intanto mi permetto di bussare alle vostre porte con questa 
mia lettera come se fosse una richiesta di potermi sedere 
accanto a voi, per regalarvi un po’ del mio tempo…
Da subito sento il desiderio di dirvi grazie per la vostra 
semplice e gioiosa accoglienza. Grazie per aver partecipa-
to numerosi alla celebrazione di apertura del nuovo Anno 
Pastorale.

A grandi passi si avvicina anche quest’anno la festa del Santo Natale. 
Ci sarà dato di rivivere nell’ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione dei santi misteri, il gran-
de avvenimento del Natale del Signore Gesù. Sentiremo ancora una volta il meraviglioso annuncio 
che ascoltiamo nel Vangelo di S. Giovanni: IL VERBO SI È FATTO CARNE E VENNE AD 
ABITARE IN MEZZO A NOI.
Con quali sentimenti ci accostiamo tutti insieme al Natale? Con i sentimenti di Maria la quale 
accoglie con stupore e con un po’ di tremore l’annuncio dell’angelo:”Il Signore ti ha scelta; si è 
compiaciuto in te; il Signore ha deciso di fare di te la sua prima dimora tra gli uomini”. 
Si miei cari fratelli il Signore viene a noi con questo dono di Amore per tutti. Il Natale non è la 
festa di chi sta bene; di chi può far festa perché non ha nulla o quasi di triste; di chi gli sono andati 
bene gli affari; di chi è felice; di chi ha la famiglia unita e senza grossi problemi; di chi va sempre 
in chiesa; di chi si comporta sempre secondo le regole.
No, il Natale è per tutti coloro che vogliono accogliere il bambino nella grotta della propria vita 
(lo depose in una mangiatoia.) È per i giovani fi danzati e promessi sposi come Maria e Giuseppe; 
è per i pastori poco praticanti della religione, ma con l’animo buono; è per i Magi, uomini saggi, 
che alla base del loro sapere hanno posto la speranza di Dio, stoltezza della croce: è per le donne 
accorse premurose per dare i loro aiuto solidale a Maria, giovane ragazza sconosciuta che si trovava 
a partorire in un stalla lontano da casa sua; è per i bambini e i giovani che si affacciarono curiosi 
sull’uscio della grotta per capire di persona cosa era quel lieto evento di cui tanto si parlava.
Il Natale è il Dio con noi: l’Emmanuele, il Dio che ci ama. Quanto desideriamo sentirci amati, e 
Gesù è venuto per amarci, per portarci il suo amore, Amore divino in una persona umana, perché 
non ci spaventassimo della divinità, perché impariamo ad amare come Lui ci ama: “Amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi”.
Con tutti voi parrocchiani desidero condividere questi sentimenti nati dalla relatà del Natale, che 
sono fede in Gesù che ci illumina, ci rafforza e sostiene ognuno di noi, le nostre famiglie, il nostro 
paese.

Carissimi parrocchiani di Valfl oriana,

LETTERE
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Spero che il Santo Natale porti serenità in quelle famiglie della parrocchia che stanno attraversan-
do un periodo diffi cile; in quelle case dove, a causa della sofferenza e del dolore, sembra venir meno 
la fi ducia e la forza di vivere; in tutte quelle persone che, pur non mancando di nulla, avvertono 
però la mancanza del calore di Dio e del suo abbraccio paterno di amore e di misericordia. Spero di 
poter con voi offrire al Signore nelle SS. Messe di Natale tutto quello che nel nostro cuore sentiamo 
di doverGli dire, sia per gratitudine che per una richiesta di aiuto.
Rivolgo un pensiero di gratitudine a tutti quanti si impegnano, sia a livello individuale che di 
gruppo, nelle diverse attività liturgiche, ricreative, culturali e civili della nostra parrocchia e del 
nostro paese.
Alle autorità, a tutte le famiglie, ai giovani, ai bambini, in modo particolare agli ammalati e agli 
anziani un affettuoso augurio di un buon Natale affi nchè possiate comprendere dal profondo il 
Dio Buono che nelle sembianze di Gesù verrà a farci visita anche in questo Natale 2012.

il vostro parroco padre Tiziano

Noi quattro (Andrea, Giulia, Claudia ed io) cercavamo un bel posto dove rigenerarci dalla frenesia 
della citta, dove ripulire i polmoni, dove si riesce a vivere in equilibrio con la natura e abbiamo 
scelto la Valle dei Fiori. L’abbiamo guardata bene Valfl oriana, sovrastata da una bella montagna, 
che blocca le macchine e protegge i suoi boschi bellissimi e vasti, i suoi stupendi ciliegi selvatici. Ci 
è piaciuta Valfl oriana perché la sua gente trasmette ancora i sapori di un vivere semplice e genuino, 
ci siamo sentiti a casa e l’abbiamo scelta. Adesso ci vivo e insegno alla scuola di Cavalese: mi ci 
vuole un po’ di tempo per arrivarci ma in cambio la strada non mi annoia, non è snervante , ne’ 
inquinata come il traffi co cittadino e se poi ho un po’ di fortuna, soprattutto la sera , incontro il 
cervo, la volpe, i caprioli. Ci sono dei momenti in cui mi piace in modo speciale: quando le nuvole 
la tagliano a metà, quando fi occa dolcemente (anche se poi diventa scomodo muoversi con neve 
e ghiaccio), quando guardo le stelle nelle serate limpide; e poi mi piace l’aria frizzante e leggera, a 
volte prima di dormire lascio aperta la fi nestra, avvolta nel piumino, resto a sentire il suo profumo. 
Mi piace vivere qui: ho scoperto cos’è l’orto, me l’hanno insegnato delle amiche stupende, sempre 
disponibili a rimediare gli errori della neo giardiniera, abbiamo fatto legna per la prima volta in 
vita nostra (fatica...ma soddisfazione e un bel tepore in casa), posso mangiare uova fresche e conigli 
super bio...cosa mi manca? A volte la comodità di raggiungere tutti i servizi in tempi brevi, fare un 
giro per negozi senza spendere mezza giornata, trovare merce con prezzi più bassi di quelli della 
valle. Mi dispiace non aver potuto arrivare a Valfl oriana prima, Giulia e Claudia avrebbero potuto 
correre libere e felici come i bambini di qui nelle meravigliose sere d’estate, ma va bene lo stesso, 
sono sempre desiderose di tornare qui per godersi Valfl oriana. Che dire ancora? Grazie di averci 
accolto, adesso questa è la nostra casa, anche se io tifo ancora per l’Hokey Asiago perché sono nata 
lì...e mi dà l’occasione di scherzare con i miei studenti che giocano nell’Hokey Fiemme.

Grubissich Sandra

Grazie per l’accoglienza
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Ciao a tutti, mi conoscete?
Immagino di no...sono il protagonista di questa storia, una 
storia un po’ strana a dire il vero... la metafora di un anno 
passato insieme, che spero vi possa incuriosire...

Il mio nome? 
Stizzon... si… avete capito bene… Stizzon!
Uno spigoloso pezzo di legno, che serve per alimentare il 
fuoco...a dire il vero non sono sempre stato così,...sono stato 
una Borela e prima ancora un elegante albero di betulla...

Sono nato a Valfl oriana, nel monte ex capitolare, a ridosso di 
un bel boschetto di abeti, nella parte bassa della montagna, 

dove una volta c’era il pascolo....vicino al Rio delle Seghe.
Rio delle Seghe....mmm...strano nome a dire il vero considerate tutte le coppiette che 
frequentano queste zone...

Beh… torniamo a noi, alla nostra storia....il Rio.... dicevamo, la mia sonora, compagnia 
giornaliera e notturna... ultimamente l’ho visto un po’ preoccupato...sembra lo vogliano 
rinchiudere in un tubo...per fare luce e denaro...
Dovrà far girare le turbine...(che bello se tutti quelli che fanno girare le “turbine”...producessero 
ricchezza...).
Ho provato a rassicurarlo...”cosa vuoi che sia...ti mettono in un tubo...ti fanno correre 
un po’ e quando esci pulito e rilassato hai prodotto energia e qualche soldino 
per il Comune e..qualche soldone per il gestore concessionario...”...spero si sia 
convinto.

A febbraio, ero ancora un albero, mi ero appena ripreso dopo il letargo invernale, a svegliarmi 
come da diversi anni ormai... l’incessante sonoro richiamo del carnevale...i campanacci che 
suonano per tutte le frazioni del Comune...
Quest’anno il carnevale ha avuto un ospite illustre... anzi due …uno che ha viaggiato molto...
un poeta!!! 
Un uomo di mondo, uno che...si dice abbia visitato addirittura l’inferno!!!
Credo si chiami Dante...conosce un sacco di segreti...pensate, si racconta che se mette sottoterra 
del formaggio.... quando lo estrae questo si è trasformato in oro!!! 
Una specie di alchimista caseario insomma, che ha trovato nella fossa…la panacea di tutti i 
mali.

Stizzon ...un anno in cenere.
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Secondo i bene informati...ha deciso di tramandare questo segreto a qualcuno...per questo ci 
è venuto a trovare….
L’altro ospite è stato un famoso musicista …che ama in modo particolare le feste tradizionali 
e un pò pagane.
Un artista… una stella …di nome Capossela!

Finalmente la Fata dei ghiacci sta preparando i bagagli per andare a riposare...arriverà presto 
sua sorella Primavera...più simpatica e disponibile....
Con la primavera arriverà probabilmente anche lui...l’uomo con la motosega!!!
Qualcuno potrebbe storcere il naso, è vero, sto già assaporando la primaverile spinta di qualche 
germoglio e probabilmente non dovrebbero tagliarmi adesso, ma dentro di me, ho sempre voluto 
girare un po’ il mondo...e spero proprio che il boscaiolo mi scelga e mi porti a vedere qualcosa. 

I miei amici e i miei parenti, non la pensano come me, starebbero qui a crescere per sempre...
vicino all’amico torrente.
Il nero ontano per esempio o il ciliegio così fi ero dei suoi fi ori e dei suoi frutti, quell’antipatico 
del frassino e....beh l’ontano bianco, lui é rassegnato o lo tagliano o marcisce in piedi.
“Scegli me! “ penso...”sceglimi!!!...” urlo, ma lui non mi sente....o forse si... io, ci spero.

L’ uomo si gira...mi da un occhiata...si guarda in giro...controlla dove potrei cadere...(spero 
abbia fatto un minimo di formazione boschiva)...e infi ne decide...
Cavolo!!!... che botta ho preso cadendo...e la vista da qua in basso non é poi un granché... anzi, 
a dirla tutta non si vede una mazza... appena liberato dai pochi rami...mi ritrovo addirittura 
sotto un gruppo di ontani.
Uffa!!! E adesso? Aiuto!!!
Io voglio girare il mondo!!!

Le giornate non passano piú...ma le voci girano...
Mi é giunta voce che alcuni uomini, con dei strani cappelli piumati, abbiano tentato di 
liberare dei corsi d’acqua, da qualche mio giovane lontano parente (frassini, noccioli, qualche 
abete)...una strage insomma!!!
Una strage di latifoglie prima...e di bottiglie di pinot nero poi...
I militari dagli strani cappelli hanno richiesto l’intervento di alcuni volenterosi volontari ed 
amici, c’erano anche alcuni rappresentanti del nucleo speciale 115... tutti hanno garantito 
supporto professionale e collaborazione puntuale...
Il pranzo gustoso e abbondante é stato garantito ancora una volta dalle solite note...che Dio 
ce le conservi!
Alla fi ne della giornata, dopo ampie discussioni e sofferte teorizzazioni, é emerso tuttavia 
come sia preferibile sempre il “pino chiaro” al pinot nero, seppur di ottima annata.
La ricerca di questo ambito legname, ha coinvolto un gruppo misto di militari e di rappresentanti 
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del nucleo 115, i quali si sono recati nella vicina Bolzano, dove era in programma una festa 
del corpo militare.
Non era tuttavia territorio di pino chiaro e il nucleo misto di guastatori notturni, ha dovuto 
dedicarsi ad altri svaghi ….

Hei cosa succede?
Finalmente mi sto muovendo....”l’uomo che sussurrava ai cavalli” mi ha caricato sul suo 
fi ammante camion rosso....il mio viaggio inizia ora!!!...evviva!!!
Un viaggio che dura ben poco a dire il vero...mi ritrovo presto, in una piazzola, abbastanza 
assolata, dove si intersecano diverse strade...di bosco, comunali e provinciali. 
Un buon punto di osservazione a dire il vero....e un buon punto di ascolto, anche per una 
tondeggiante “borela” di betulla.

Si percepisce nell’aria una certa preoccupazione per la reintroduzione dell’ICI, la tassa sulla casa.
Tutti ne parlano, anche se le hanno cambiato il nome, ora si chiama IMU.
Per fortuna una volta viste le aliquote, almeno gli..... agricoltori…hanno tirato un bel sospiro 
di sollievo.

Me ne sto ormai da tempo adagiato al dolce tepore del sole estivo...quando mi accorgo di 
una macchina infernale...uno strano macchinario che ha il triste compito di spaccare... le 
borele...
Borele come me... Aiuto!!!! 

Per fortuna le mie preghiere, vengono esaudite e alcuni benefattori, nottetempo la fanno 
sparire... cavolo che fortuna!!!
Ormai la mia fi ne era segnata!!!
Ho sentito dire che in alcuni paesi islamici orientali a chi prende le cose degli altri, tagliano 
le mani...
In questo caso magari se te tagliano da soli...é una macchina veramente pericolosa...spero che 
i miei salvatori stiano attenti...e non si facciano del male...lo spero proprio.

Le giornate cominciano ad accorciare, vedo spesso i ragazzi del nucleo speciale 115, sempre 
occupati a montare…alle volte anche il tendone…
Tendone di cui si è dotata l’Amministrazione, appena in tempo per la sagra di San Filippo.

Vicino a me passano spesso diversi escursionisti, “brisari” e patiti del trekking.
Un gruppetto di questi aveva in mano una nuova guida del paese, bella gialla e patinata....
una guida ai sentieri o una guida dei formaggi....non ho capito bene....le loro voci si 
accavallavano.
Uno di loro si lamenta per il mal di pancia...dice di aver bevuto l’acqua della fontana, la 
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“buona” acqua di Valfl oriana... 
Spero solo che passi oltre... e che se deve dare sfogo al suo 
intestino...non lo faccia in un posto troppo vicino...

L’autunno è in arrivo...le mucche sono scese dall’alpeggio...ne 
ho sentito il suono dei campanacci e dei i muggiti.
Si dice che ci sia stato un concorso di bellezza...miss 
mucca!!! 
Come cambiano in fretta le cose...poco tempo fa parlavano 
tutti della farfalla di Miss Belen...ed ora la miss la fa una 
mucca...che strano incrocio di animali.

È quasi novembre, una bella processione, tanta gente elegante 
che sta passando!!!
Ma chi sono? Ognuno porta una scatola di cartone…
Scatoloni vuoti direi, a giudicare dalla facilità di trasporto...
ma decorati, abbelliti e colorati...
Scatoloni che vengono accatastati uno sopra l’altro.
Bimbi, associazioni, gruppi, marchi, simboli, spazadore e...in 
cima, naturalmente.... le foto dei lettori. 
Un bel muro di solidarietà di unione e fratellanza...che mi auguro non sia solo di facciata, ma 
fi nalmente di sostanza.

Accidenti.... la macchina infernale è tornata... le hanno cambiato il colore... sembra addirittura 
più forte... spero in qualche altro “benefattore”...ma non c’è tempo, quel coltello implacabile 
cade sul mio collo e da tondeggiante borela...divento uno spigoloso stizzon.

Per fortuna nella catasta di legna ho un posto in prima fi la e posso ancora sentire qualche 
commento...non proprio lusinghiero…sulla scelta della....”giara” per il cimitero.

Era pertanto questo il mio destino...era qui che fi niva il mio viaggio, in una catasta di legna 
da ardere…in attesa di diventare cenere...
A pensarci bene, non si stava poi così male in quel soleggiato anfratto vicino al Rio delle 
Seghe, popolato da alberi, lepri e caprioli, a volte uomini e perché no …giocose femmine.

Buon Natale e Buon 2013…
Tony Ortiga
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Mi sono proposto di scrivere qualcosa su Valfl oriana Informa dopo due anni sabbatici, in 
modo che, come dice il Sindaco, la democrazia si possa nutrire del confronto fra le idee e 
diversità (V.I.n° 4).
 

Sembra che per quanto riguarda il cimitero l’ultimo atto si sia concluso: dopo l’eliminazio-
ne del manto erboso, si è ricorso al ghiaino bianco “ come da tradizione “ per poi planare su 
una ghiaia per lo meno autoctona. Camposanto: del campo rimane ben poco...
In  Valfl oriana Informa del 2010 il “ nostrano piccante” scriveva : “ 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 atto…”. Forse anche il piccante nostrano era tra quelli che avevano fi rmato 
l’istanza di “Non è mai troppo tardi” contro il regolamento cimiteriale nel ormai lontano 
2002; verifi care è diffi cile dato che chi scrive non si fi rma; brutta abitudine anche se in ogni 
caso abbiamo sempre il direttore responsabile Sallusti.  

Gli ossari costruiti sembrano non poter assolvere al loro compito: più che ossa fi nora hanno 
raccolto solo acqua… e dire che, nella passata legislatura, il consigliere Flavio Cristellon, 
conoscendo la natura del terreno a monte, aveva messo in guardia sul posizionamento di tale 
manufatto, ma inascoltato, si eseguirono i lavori probabilmente “ tutto a regola d’arte” a detta 
del direttore lavori.
“L’ arte si vedrà nel tempo “ insegnava il nostro compianto don Giovanni Zanol.

Alcune nostre compaesane visitando la chiesa di Valda o di Grauno hanno visto un registro 
con le memorie dei morti: ritornate a casa “ visto e piaciuto” hanno iniziato la creazione dello 
stesso anche nella nostra chiesa: buona cosa, brave. Il regolamento cimiteriale del 2002 pre-
vedeva il registro memoriale dove dovevano essere ricordati tutti i nostri morti di Valfl oriana, 
registro da conservare e poter consultare nei più adatti locali cimiteriali, visto che ormai le 
nostre chiese rimangono per la maggior parte del tempo chiuse. Intenzione era pure che tale 
registro potesse supplire alle varie targhette; naturalmente era necessaria un’opera di convin-
cimento che “ il più bel monumento che un uomo possa ricevere sta nel cuore dei suoi simili 
“ coinvolgendo cuore, mente e religione. Allora non se ne fece niente anche per il poco aiuto 
del Comune: oggi si potrebbe affi nare l’idea.

Erano state fatte due bacheche da sistemare all’entrata dei nostri cimiteri: qualche nota, 
qualche buon pensiero aiutano a ricordare….ma una giace probabilmente nei depositi del 
Comune perché  a Montalbiano non serve.

Nell’attuale regolamento l’altezza delle lapidi per le tombe è fi ssata ml.1.00 (art.24); non 
si fa nessuna differenza tra croci e lapide di marmo. Un cittadino per aver posto una croce 
di altezza superiore al metro ha ricevuto, già nella passata legislatura, due o tre lettere dal 
Sindaco per il ripristino secondo le dimensioni da regolamento: tutto è rimasto invariato. Un 

NERO (GRIGIO) SU BIANCO (di CARRARA)
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caso del genere non potrebbe essere motivo di ripensamento per una variazione dell’articolo, 
senza arrivare ad un atteggiamento di “muro contro muro” per poi fi nire tutto nel nulla?  Non 
sembra questa la classica burocrazia all’italiana?
Forse mi sono dilungato troppo sulla questione cimiteri, e come mi ricordava il Sindaco, un 
tempo  da normale cittadino, dovrei interessarmi di cose più importanti; ma, i cimiteri sono 
i luoghi della memoria, ed inoltre credo che, argomenti che hanno comportato spese per oltre 
100.000 Euro con dei risultati non sempre centrati, dovrebbero essere motivo prima di un 
nostro impegno e un nostro studio  e poi affi dati a necessari mercenari. Come pure non si 
comprende per esempio perchè il nuovo battacchio della campana Floriana giace nei depositi 
comunali e alla comunità è stata  imputata una spesa maggiore di 700 Euro per la sostituzione 
dello stesso nonostante tale sostituzione si sia resa necessaria per evidenti errori di progettazio-
ne ed esecuzione: si è riconfermato che chi paga è sempre “pantalone”… 
  
Nel 2011 nella frazione di Palù, l’Amministrazione eseguì dei lavori sull’acquedotto.
Qualcuno, riunendo gli abitanti, si prodigò affi nché nell’occasione fosse interrata la linea 
della corrente elettrica e si presero contatti con l’azienda distributrice dell’energia Set.
Si installò pure un nuovo idrante all’inizio della frazione.
All’uscita della frazione ne esisteva uno che andava spostato e sostituito;  il privato si propose 
di accollarsi la spesa della sostituzione con una colonna nuova: non fu possibile, si optò per 
l’eliminazione dell’idrante anche contro il parere  di vecchi vigili del fuoco: quello che risultò 
fattibile con l’azienda Set non fu possibile con la nostra Amministrazione.
 
All’inizio legislatura, l’assessore alle politiche giovanili, alla quale auguro pronta e buona 
guarigione, procedette con i suoi collaboratori alla revisione dello statuto comunale e alla sua 
esposizione ricca di parole.  
Dopo un’introduzione storica che ci ricorda come nella sacrestia di Casatta fosse presente la 
grande credenza di legno scolpita ed intagliata da Giovanni Maria Betta di Cavalese nel 1737 
(alcuni dicono “l’è n’capital” ma se la sta mangiando il tarlo, senza particolare preoccupazio-
ne degli addetti ai lavori), all’art.2 si fa riferimento alla partecipazione popolare, recitando: 
“tenuto conto della particolare frazionalità del Comune, si promuoverà almeno una volta 
all’anno un’assemblea dei cittadini delle frazioni per dibattere i problemi di specifi co interesse 
locale”. Penso che si sarebbe presentata un’ottima opportunità in coincidenza con la revisione 
del Piano urbanistico, anche perché ogni frazione conosce più a fondo le sue esigenze e le sue 
particolarità, ma i faccia a faccia spesso sono impegnativi e diffi cili.
 
L’Associazione forestale Costabella partita con una nota propagandistica elettorale sembra 
essersi arenata; non si fanno assemblee né si promuovono iniziative per nuove adesioni. Si 
sa quanto sia diffi cile motivare le persone, specie quando non c’è del “sale”; ma gli incontri 
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possono partorire idee e migliorie che, a qualcuno di noi non rimane ormai che sperare, pos-
sano essere raccolte dalle giovani generazioni e da quelle che verranno. In calce ad un vecchio 
piano economico delle nostre foreste comunali il relatore annotava : “Il bosco è tabernacolo di 
Dio, è sacerdote chi lo cura”.
 
Nell’autunno 2010, c’è stato anche il rinnovo del Consiglio pastorale: siamo passati da 16 a 8 
membri; non più un Consiglio di S.Filippo e uno di S. Floriano, ma un Consiglio unico; qui 
non risparmiamo però i gettoni di presenza!
Vi erano 9 candidati; non fu resa nota la percentuale di partecipazione alle elezioni ma più 
che un’ elezione mi è sembrata l’eliminazione di un candidato. Possibile che data la carenza 
così marcata di candidature non sia stato possibile evitare le elezioni e coinvolgere tutti i 
candidati nel lavoro?
Si dice: “la messe è molta gli operai sono pochi”, ma noi sembra ne vogliamo ancora di 
meno.
In quella occasione indicai  le mie preferenze ponendo una croce a fi anco di tutti 9 i candi-
dati…
Qualcuno osa tagliar corto e dire: il passato è passato adesso bisogna guardare avanti; certa-
mente, ma credo sia bene ricordarsi di che pasta siamo in fondo fatti e non aspettarsi grandi 
cose dal nuovo parroco se noi per primi non cambiamo e non lavoriamo insieme. Ci sono tan-
te cose da fare: le nostre chiese, campanili, cappelle necessiterebbero sempre di manutenzione 
come le nostre case; spesso interveniamo solo quando il degrado è oltre il limite perché aspet-
tiamo i contributi senza provare ad estrarre dal nostro cappello qualche colomba del mago…
Sull’idea di Don Tiziano abbiamo iniziato una parete nella chiesa madre di Valfl oriana; spero 
e mi auguro, essendo lui oriundo di Albiano, paese dei sassi, che lui ci aiuti a posizionare i vari 
blocchi in una maniera più da capomastro, a tenere d’occhio le fughe, a sfalsarle opportuna-
mente in modo che leghiamo, a chiudere le stesse. 
 
Quelli della mia età, abbiamo visto avvicendarsi già diversi Sindaci ed Amministrazioni nei 
nostri anni. Amministrazioni con più o meno capacità, in tempi più e meno grassi, con ca-
pacità diverse di ascoltare sempre naturalmente se qualcuno parlava in opportuna sede e con 
dovuto metodo. Nei programmi elettorali Valfl oriana Informa doveva essere un giornalino 
informativo quadrimestrale; la stampa lo pubblicizza come semestrale; in realtà è annuale. 
Forse non interessa informare tanto quanto più glorifi care. Queste note non vogliono essere 
una mera accusa all’Amministrazione che in molti casi riconosco anche laboriosa e ho speri-
mentato io stesso quanto sia diffi cile lavorare per il Comun, onde spesso chi lo serve non serve 
negun, ma  ricordare a noi tutti quello che nella assemblea parrocchiale per il primo incontro 
con don Tiziano la preghiera sul foglio distribuitoci ci rammentava : “Spirito Santo…
- non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la pace;
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- non ci faccia sviare l’ignoranza;
- non ci renda parziali l’umana simpatia, non ci infl uenzino cariche e persone;
- tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità;
- fa’ che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme…”
Non si vince escludendo, ma includendo; la democrazia si indebolisce se diminuisce la rap-
presentanza. La stessa globalizzazione richiede di vincere sui mercati non con la quantità ma 
con la qualità, frutto di quella partecipazione fattiva nella costruzione del bene di tutti.
 
A tutti, buon Natale e buon Anno Nuovo! 

Rino Dalpalù   
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PROSEGUE IL SERVIZIO COSMOS

SMS gratuiti per ricevere tutte le informazioni riguardanti le attività istituzionali e culturali 
del Comune di Valfl oriana. Il modulo è scaricabile dal sito internet www.comosinrete.it 
oppure può essere ritirato presso gli uffi  ci comunali.

VU ZETA

Si arricchisce il panorama delle attività economiche e di servizio nel Comune di Valfl oriana. 
Sta infatti per entrare in funzione un utile proposta di lavanderia “porta a porta”.
Ritiro e riconsegna di capi ed indumenti direttamente presso le abitazioni di chi vorrà 
scegliere questa proposta.
L’idea imprenditoriale porta la fi rma di Annalisa Zanon e di Fedele Tambone della 
lavanderia Vu Zeta.
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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 14.30-17.00
Martedì solo su appuntamento
Mercoledì solo su appuntamento
Giovedì solo su appuntamento 
Venerdì 8.30-12.00

ORARIO UFFICIO TECNICO
Lunedì 8.00-12.00
Giovedì 13.30-16.30

CASSA RURALE DI FIEMME - Filiale di Valfl oriana
Fraz. Casatta, 63 - 38040
Responsabile: Gabrielli Marco
Tel. 0462.815712 Fax 0462.815732

ORARI AMBULATORIO - dott. Alberto Moser (tel. 348.3132993)
Lunedì (Casatta) 11.30-12.30
Mercoledì (Montalbiano) 15.00-16.00
Venerdì (Casatta) 15.00-16.00

CUSTODE FORESTALE
Sig. Paolo Pedron
Cell. 329.7650317 riceve su appuntamento




