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NUMERO 1 - AGOSTO 2007 - PERIODICO SEMESTRALE DEL COMUNE DI SARNONICO

UN GIORNALE PER TUTTI
È con soddisfazione che saluto il primo numero del bollettino comunale, “EL NÒS PAÉS”. Perché un simile titolo? Perché il periodi-
co vuole andare al di là di una pubblicazione di pure e semplici, anche se importanti, notizie comunali, e si  propone invece come 
strumento di comunicazione e appartenenza alla comunità. Un modo per interagire direttamente con i cittadini e per recuperare 
la “memoria” del nostro paese, le nostre tradizioni, la nostra storia. Sarà quindi dato spazio ad informazioni, attività, iniziative di 
singole persone, enti ed associazioni presenti nella comunità o che con essa collaborano. È per questo che nel primo numero si 
è ritenuto privilegiare la voce dei numerosi e diversi gruppi che animano il nostro Comune, rimandando alla prossima pubblica-
zione le notizie dell’amministrazione e l’analisi delle diverse opere che con soddisfazione in questi due anni sono state portate a 
conclusione. Mentre sto scrivendo questa mia introduzione ho sott’occhio la “bozza di stampa”, fresca d’inchiostro che a breve 
sarà stampata. Voglio complimentarmi, per il pregevole lavoro svolto, con chi ha coordinato i lavori, con il comitato di redazione, 
con i vari collaboratori e con i volontari che con passione si sono documentati, hanno scritto i testi e scelto le fotografie. Auguro 
a questa iniziativa il successo che merita con l’auspicio che il numero delle persone che collaborano  possano aumentare. In 
questa sede mi sia concesso di ringraziare anche il mio gruppo per l’importante e quotidiana fiducia accordata e tutti i cittadini 
per il personale aiuto ricevuto in questa prima parte di legislatura. Ringrazio i consiglieri comunali che si impegnano all’interno 
della comunità con equilibrio e senso di responsabilità; ritengo prezioso il loro contributo perché mi aiuta quotidianamente nel 
delicato incarico assegnatomi e mi permette di interpretare meglio le esigenze del nostro comune. Manifesto inoltre personale 
soddisfazione per  l’impegno e l’operato del vice sindaco e degli assessori comunali, per la capacità di fare squadra nell’interpre-
tare il passato e nel discutere nuove strategie, per la determinazione dimostrata nel raggiungere, in questo primo periodo, alcuni 
importanti obiettivi. Un plauso inoltre all’impegno dei dipendenti comunali che,  in questa prima parte di legislatura, hanno sa-
puto interpretare al meglio le diverse esigenze di un’amministrazione tutta nuova. Ritengo Sarnonico un comune attivo e strut-
turato e ciò mi rende ancor più consapevole che, al fine di valorizzare pienamente le realtà esistenti e di dare pieno significato 
alle progettualità, ci sia bisogno del costante aiuto dei cittadini, della loro partecipazione e di una continua presenza e senso di 
responsabilità da parte di noi amministratori. Assicuro in questo senso l’impegno personale e la responsabilità politica e morale 
per essere il “Sindaco di tutti“, con l’intento ad avere una particolare attenzione verso ciò che di importante è stato realizzato 
in passato, verso progetti di qualificazione delle diverse realtà esistenti e verso la valorizzazione dei centri storici, centro di vita 
della nostra comunità e teatro di importanti progetti di aggregazione sociale, sui quali stiamo investendo con soddisfazione. 
È questo lo spirito che guida l’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare: amministrare una comunità aperta, dinamica, 
e allo stesso tempo attenta alle esigenze di giovani, anziani e famiglie. Il nostro costante impegno non mancherà e vi terremo 
informati puntualmente da queste pagine.

Il Sindaco
         Sandro Abram  
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...PER L’AMBIENTE
L’ambiente è un sistema naturale, ma anche culturale, fortemente collegato all’uo-
mo. L’aria, l’acqua, le piante, gli animali, il territorio, sono elementi importanti per la 
nostra vita e necessitano sempre più di attenzione e di rispetto. Consapevole di ciò 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di impegnarsi per l’ambiente investendo su 
alcuni progetti che stanno prendendo forma attraverso una serie di azioni di sensi-
bilizzazione concrete. Con queste azioni ci si propone di diffondere nella comunità 
una cultura più attenta al territorio.

LA “CULTURA DELLE PERSONE”

Dopo due anni di impegno nell’Amministrazione con l’Assessorato Cultura e Sport e alle Politiche Sociali e 
Giovanili, posso tracciare un primo bilancio dell’attività svolta, che si è rivelata particolarmente difficile e deli-
cata, infatti non c’è stato un vero e proprio passaggio di consegne, tale da permettermi di sentirmi “pronto” ad 
affrontare questo compito. È stata una nomina sul campo, in parte inaspettata ma particolarmente gradita e 
stimolante. Difficile perché in genere le Amministrazioni riservano alle attività culturali e ricreative un’impor-
tanza minore rispetto ad altre più invitanti e appariscenti. Le proposte culturali sembrano quasi essere un vano 
dispendio di denaro, privo di ricadute effettive sulla comunità. Per mia grande fortuna invece, faccio parte di un 
gruppo di lavoro in cui da subito si è condivisa la necessità di una politica particolarmente attenta alle persone 
e alla collettività. Desidero perciò ringraziare il Sindaco e tutti quei consiglieri che si sono impegnati affinché 
il mio assessorato avesse ed abbia un’importanza tangibile all’interno del paese. Seguendo la lunga tradizione 
di attività culturali e sportive organizzate in passato dalle varie Amministrazioni di Sarnonico-Seio, riporto in 
modo schematico le attività più significative realizzate nel corso di questi mesi. Le mostre. Sono state organiz-
zate con i partners della convenzione per la gestione degli eventi culturali tra i Comuni di Don, Revò, Romeno e 
Sarnonico, che è il capofila. Hanno visto una buona partecipazione di visitatori sia Capo…giri: percorsi artistici 
in bilico tra immagine e sostanza, sia La natura e il mondo rurale nelle opere di Flavio Faganello, Gino Pancheri, 
Renato Pancheri, Paolo Vallorz, Othmar Winkler, Remo Wolf, Luciano Zanoni. Le mostre sono state curate dal-
l’architetto Maddalena Tomasi. Un’altra interessante esposizione è stata la rassegna fotografica di Rosalino 
Torretta e Franco Sala “Forme colori movimento in natura”: le meraviglie del Parco del Ticino. Alla mostra, cui 
ha partecipato il direttore del Parco dottor Dario Furlanetto, si è conclusa con una piacevole ed interessante 
visita di gruppo al Parco. La Stagione di Prosa: la manifestazione, giunta alla 16a edizione, si contraddistingue 
per la qualità delle opere e degli interpreti. Le serate sono occasioni per riscoprire ogni volta il gusto del teatro, 
per conoscere, riflettere e sognare. Accanto al stagione di prosa, il teatro amatoriale e dialettale ha allietato gli 
spettatori nel corso dei mesi con diverse rappresentazioni. Abbiamo aderito con interesse alla manifestazione 
Palazzi Aperti 2006 /2007, una settimana in cui 60 comunità del Trentino hanno mostrato le loro bellezze 
artistiche. Un particolare ringraziamento all’architetto Fabio Bartolini, che con passione e sensibilità collabora 
a questa manifestazione. Con la pubblicazione della Guida di Palazzo Morenberg, curata da Katjuscia Tevini, 
la comunità di Sarnonico si è riappropriata di un momento significativo e particolarmente interessante della 
propria storia. Partendo dalla sua tesi di laurea, l’autrice ha illustrato in modo chiaro e preciso una serie di argo-
mentazioni e suggestioni che fanno della guida un testo prezioso per la nostra comunità. Con la partecipazione 
attiva al Tavolo Giovani Alta Valle di Non, composto da nove Comuni, anche Sarnonico promuove progetti 
rivolti al mondo giovanile e alle famiglie. Il primo partito da poco “Estate ragazzi” stage estivo per giovani dai 
7 ai 20 anni. I progetti di promozione sociale estivi, organizzati dal gruppo Orma, hanno coinvolto bambini e 
ragazzi in svariate attività sportive, in laboratori teatrali e di percussioni, nel pranzo di gruppo e negli spettacoli 
finali. Le manifestazioni hanno entusiasmato le nostre famiglie per la simpatia e la professionalità dei coor-
dinatori del progetto. Da ricordare inoltre la gita a Milano nella sede dell’Orma insieme ai ragazzi che hanno 
partecipato allo stage. Con l’adesione al Progetto Memoria per il Trentino è stato iniziato un lavoro di ricerca 
sul nostro passato basato sulla raccolta di testimonianze orali (vedere il testo di Marco Romano in questa pub-
blicazione). Sarà importante portare avanti questo tipo di ricerche anche nei prossimi anni. Ricordiamo anche 
che presso Palazzo Morenberg e il Teatro Livio Covi sono state organizzate una serie di serate culturali su 
argomenti diversi: Associazioni di Volontariato - progettualità, leggi e fisco - con il Centro servizi Volontariato; 
Acqua calda dal sole: l’autocostruzione dei pannelli solari, a cura della Cooperativa sociale Kosmos; Testimone 
della fede, per i 90 anni di padre Lino Zucol; Tfr, la nuova previdenza, curata dai Giovani Soci d’Anaunia; Il me-
leto di Tolstoj, a cura dell’Arci del Trentino; Vivere bene per studiare meglio: l’opera universitaria informa, curata 
dalla Presidenza Regionale del Trentino Alto Adige. Altri spettacoli sono stati rappresentati dal coro Altreterre di 
Meano e el Plaz di Don, oltre ad una recita di poesie in dialetto anaune a cura dei Cantori d’Anaunia. La presen-
tazione di libri: “La pace impossibile di Carlo I d’Asburgo”, della scrittrice istriana Romana De Carli Szabados; 
Il monaco che amava il Jazz, di Francesco Comina; Austriaci d’Italia, di Massimo Baldi. Per quanto riguarda le 
problematiche legate alla povertà, alla giustizia e all’equità, si ricordano le intense testimonianze di padre 
Alex Zanotelli e di Padre Guido Zendron. Per il settore sportivo ricordo le Gare del Trittico organizzate dalla 
Società Ciclistica Valli del Noce e i Campionati Italiani Disabilità Intellettiva e Relazionale - sport invernali.

Credo di poter affermare che Sarnonico ha un sano tessuto sociale organizzato e dinamico. Un ringra-
ziamento particolare va a tutte le persone presenti e sensibili che danno vita e rendono possibili diversi 
progetti e iniziative, in particolare a tutti coloro che operano all’interno delle associazioni di volontariato. 
Dedicare parte del proprio tempo a queste attività ha un grande significato morale ed umano e rap-
presenta un ricco investimento  per la nostra piccola comunità.  Desidero sottolineare la grande risorsa 
rappresentata dal Comitato San Lorenzo. Ogni associazione, pur partecipando in piena autonomia, ne 
condivide gli intenti, le finalità e gli obiettivi. L’esperienza delle Notti di San Lorenzo 2006 è stata straordi-
naria per il nostro paese. Da molti anni non si vedevano tanti volontari uniti dalla stessa voglia di costruire 
comunità, di dare un senso allo stare insieme, di condividere e conoscersi nell’impegno e nella solidarietà. 
Il risultato va ben al di là dei numeri e degli introiti che caratterizzano altre grosse manifestazioni locali. 
Particolare attenzione merita anche il Gruppo Giovani “Smile”, che con dinamismo e creatività ha portato 
all’interno della nostra comunità una ventata di novità, elaborando vari progetti e riflessioni rivolte a 
popoli e persone spesso meno fortunate di noi. Il gruppo ha dato vita a quel meraviglioso progetto che è 
il “Gruppo Teatrale di Sarnonico”, coordinato dall’attore Claudio Quinzani. La realizzazione della “Ragazza 
dei sogni” e di “Scampoli di libertà” hanno dato il senso della ricchezza di questi incontri settimanali con 
il teatro, condivisi da persone di età diverse ma legate da un desiderio di comunicare emozioni. Attraverso 
queste rappresentazioni abbiamo avuto occasione di intravedere alcune emergenze del mondo giovanile 
ma anche di ascoltare messaggi e spunti legati a temi dell’esistenza e della convivenza, il tutto raccon-
tato sempre con leggerezza, ironia e sentimento, caratteristiche che contraddistinguono le creazioni di 
Claudio. Cito le esperienze di questi giovani perché è proprio a questa età che si “forgia” nel carattere il 
senso di appartenenza ad una comunità, quello che lo studioso Daniel Golmann definisce “formazione 
della competenza sociale”. Attraverso varie attività e compartecipando con gli adulti, i giovani imparano 
a stare insieme, a condividere, a comunicare, a scoprire se stessi e ad emozionarsi davanti al mondo delle 
piccole e grandi cose. Rappresentano il nostro futuro ed è nostro compito lasciar loro in eredità la cultura 
della partecipazione. Maggiore sforzo dovrà essere concentrato verso le persone anziane. Anche se alcuni 
progetti sono partiti, in particolare quelli in collaborazione con la scuola, si tratta ora di cercare degli spazi 
e delle opportunità dove questi cittadini si possano trovare e socializzare. Abbiamo infine il delicato com-
pito di non fare sentire diversi coloro che sono più deboli e l’obbligo di tutela delle nuove minoranze che 
vivono dentro e fuori dalla nostra comunità, affinché il colore della pelle e la “diversa ricchezza culturale” 
diventino un messaggio di mondialità e pacifica convivenza.

Concludo citando quel meraviglioso messaggio di Giovanni Pascoli scritto sul portale del Duomo di Barga:
“… PICCOLO IL MIO GRANDE IL NOSTRO”

dove ognuno dà il proprio piccolo contributo e fa grande la comunità.
Il Vicesindaco

Alberto Larcher

Un primo progetto ha avuto inizio con l’intento di salvaguardare e valorizzare, un 
importante patrimonio presente sul territorio del Comune di Sarnonico-Seio - le 
piante da frutto di antiche varietà - tale patrimonio sta scomparendo veloce-
mente e ciò sarebbe una perdita per la comunità sia a livello culturale, sia natura-
listico che paesaggistico. Con l’impegno del naturalista Sergio Abram e con l’entu-
siasmo di Rodolfo Ortler, sono state censite tutte le vecchie piante da frutto; meli e 
peri di antiche varietà con più di 50 anni. Il censimento ha identificato e messo in 
mappa complessivamente 883 piante. Le varietà identificate sono state cinquanta 
di cui 24 di pero e 26 di melo; molte persone sono rimaste piacevolmente stupite 
nel sapere dell’esistenza di queste cinquanta varietà. Il censimento ha evidenziato 
anche la presenza di 19 varietà uniche; purtroppo in quest’ultimo anno alcune di 
queste piante sono state tagliate. Quanto alle età, tra le piante più vecchie vi sono: 
Spina Carpi (pero di circa 350 anni); Rosa di Fondo (melo di circa 220 anni); Buona 
Luisa (pero di circa 220 anni); Rosa di Seio (melo di circa 200 anni); Buona Grigia 
(pero di circa 180 anni); Limoncino (melo di circa 180 anni); Rosa dei Carezzari 
(melo di circa 150 anni); Fragone (melo di circa 150 anni); Parmena Dorata (melo di 
circa 150 anni). I dati del censimento dei vecchi alberi di antiche varietà fruttifere 
presenti sul nostro territorio sono stati presentati dal naturalista Sergio Abram 
durante una serata dal titolo “Ambiente e alberi antichi” inoltre si sono organizzate 
alcune entusiasmanti visite guidate per far conoscere questi nostri monumenti 
naturali. L’iniziativa è stata riportata anche dai giornali locali, a seguito di ciò si 
è organizzato a Sarnonico, in collaborazione con l’Arci e con il museo di Tolstoj, 
un convegno molto interessante dal titolo “Biodiversità e Modernità”. Il museo è 
disposto a portare in Russia, nella fattoria di Tolstoj, le nostre antiche varietà per-
ché particolarmente adatte al clima locale. In primavera, sempre dentro il progetto 
piante antiche, si è svolta un’azione informativa, che ha visto un buon numero 
di partecipanti, sulla potatura e la cura delle piante antiche con Massimo Prantil, 
tecnico dell’Istituto Agrario di San Michele; successivamente sono state raccolte e 
consegnate ai vivai d’Anaunia le marze (pole) di 22 varietà con l’intento creare delle 
nuove piantine da mettere a disposizione delle persone interessate a coltivarle.

Oltre al progetto piante antiche si è investito anche su altre importanti iniziative 
rivolte all’ambiente quali:
•	 Installazione di nidi artificiali in collaborazione con la scuola Elementare di 

Sarnonico e con il naturalista Sergio Abram. 
•	 L’adesione al progetto “Obiettivo rifiuti zero” per tutte le manifestazioni or-

ganizzate nel corso del 2006.
•	 L’organizzazione	di	una	serata informativa e gita con visita guidata al Parco 

del Ticino.
•	 L’organizzazione	della	giornata ecologica con il gruppo giovani Smile.
•	 Attività	di	animazione	utilizzando	materiali	di	recupero.	
•	 Allestimento	dell’eco stand “Bio si può” nell’intento di promuovere il consumo 

di prodotti naturali con Fabio Nicolussi.
•	 Visita guidata ai serbatoi idrici di Sarnonico e Seio con il comandante dei 

Vigili del Fuoco Fabio de Luca.
•	 Visita guidata alla discarica dimessa “la val dela Petela” con il responsabile 

del servizio di tutela dell’ambiente del Comprensorio Ing. Francesco Zambonin.

Nell’anno in corso l’Amministrazione Comunale, con la consulenza dell’agronomo 
Nicola Noè, si è posta anche l’obiettivo di valutare, nel suo insieme, la gestione del 
verde sul territorio urbano; ha inoltre deciso di aderire al sistema europeo di eco-
gestione EMAS proposto dal Comprensorio Valle di Non. Il progetto EMAS è rivolto 
ai comuni che intendono migliorare l’ambiente e prevede un’analisi ambientale 
iniziale, una definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento e una 
descrizione delle misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
È intenzione dell’Amministrazione continuare a investire in progetti di formazione 
e salvaguardia ambientale. Una prossima azione simbolica ci vedrà impegnati a 
donare degli alberi da frutto ai ragazzi della V elementare riprendendo una vecchia 
tradizione, con tale azione si intende promuovere la biodiversità e contemporanea-
mente far crescere la cultura del rispetto della natura fra i giovani.

L’Assessore all’Ambiente
Enzo Leonardi

“GLI ALBERI SONO LO SFORZO INFINITO DELLA TERRA
PER PARLARE AL CIELO IN ASCOLTO”     Rabindranath Tagore
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A PIEDI SICURI
DA CASA A SCUOLA

Nell’ ottobre dell’anno scorso, l’Amministrazione Comunale di Sarnonico ha avuto i pri-
mi contatti con il responsabile del Gruppo Palomar, Fabrizio Andreis, per attivarsi alla 
sperimentazione del progetto ”A piedi sicuri da casa a scuola”. Il progetto ha valenza 
provinciale e ha coinvolto in tre anni 14 amministrazioni, è patrocinato dall’Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente-siqa con la consulenza scientifica del grup-
po Palomar. L’idea che sta alla base della proposta è che il bambino è un parametro per 
misurare il grado di vivibilità di un ambiente urbano; quando un luogo è a misura di 
bambino lo è per tutti. L’Amministrazione ha aderito alla sperimentazione in quanto 
ritiene che “ascoltando” le esigenze dei più piccoli meglio si possano interpretare le 
aspettative delle famiglie. Il principale e importante partner del Comune è stata la 
scuola da subito disponibile a condividere l’iniziativa. I bambini della scuola elementare 
di Sarnonico, guidati dagli insegnanti e dagli esperti della provincia, hanno lavorato per 
l’intero anno scolastico sul tema del percorso casa-scuola. Sono stati elaborati que-
stionari per i bambini, per le famiglie, organizzati dei lavori didattici specifici per capire 
il grado di autonomia dei bambini sul percorso da casa a scuola e in generale il tipo 
di percezione che i bambini e le famiglie hanno del loro ambiente di vita. I lavori sono 
stati sintetizzati in una mostra pubblica realizzata presso la palestra della scuola. Ne 
è nata una fotografia complessa del paese: i punti pericolosi e quelli che fanno paura, 
quelli belli e quelli divertenti e piacevoli. Tutti queste osservazioni saranno analizzate 
dall’Amministrazione Comunale, al fine di rispondere alle esigenze dei più piccoli e 
delle loro famiglie. La sperimentazione del progetto si è conclusa con i bambini che 
raggiungevano la scuola con i “piedibus”: dei veri e propri autobus a piedi.

L’Assessore all’Istruzione 
Francesca Abram

LA PRO LOCO
HA FATTO LA SUA PARTE

 
L’estate scorsa a Sarnonico è stata davvero ricca di avvenimenti. La vita e le manifestazioni sem-
bravano scorrere supportati da linfa nuova, prodotta da una vastissima e indistinta partecipazione 
delle persone del paese. L’associazione Pro Loco, senza togliere niente a nessuno, ha fatto la propria 
parte. Bisogna anche dire che l’armonia fra i componenti è molto gioviale. I giovani, pur se ancora 
pochi, hanno dato un notevole contributo nelle idee e nella partecipazione pratica alla realizzazione 
di tante serate veramente magiche; una fra tante l’indimenticabile concerto cullato dall’incantesimo 
delle canzoni di Lucio Battisti in Piazza Santa Maria. La predisposizione naturale del luogo, si pre-
stava all’evento come la testuggine si adatta perfettamente al proprio guscio. La serata era calda e 
le luci che illuminavano la chiesa di Santa Maria l’hanno resa davvero suggestiva. La piazza era un 
cuore che pulsava e la musica il conduttore che trasmetteva l’energia scaturita dagli spettatori. La 
platea non aveva età: giovani e meno giovani cantavano insieme frammenti di sogni passati e futuri. 
Raramente è capitato di vedere tanti occhi contenti! Era una cosa nuova, un improvviso cambio di 
direzione del vento che lasciava tutti sopraffatti da emozioni inaspettate. Per questi motivi, anche 
quest’anno, la Pro Loco di Sarnonico e Seio intende riproporre l’occasione di rivivere la magia in 
musica della Piazza Santa Maria, perché i momenti belli non devono rimanere unici. Un’altra ma-
nifestazione molto simpatica organizzata dalla Pro Loco e proposta ogni estate, è “la pizzata”. Un 
intreccio di cibo e musica pregnata dall’allegria di persone che lavorano bene insieme. Pizze pazze 
cotte nel gioco di improvvisati pizzaioli tutt’altro che disprezzabili. Camerieri ragazzi che non rie-
scono a servire senza lasciarsi coinvolgere dal ritmo di un’ottima musica. E pure se l’anno scorso la 
prima serata è stata un po’ rovinata dalla pioggia, una vicendevole pacca sulla spalla e l’impegno 
non ha perso certo di soddisfazione. Turisti pazienti, coinvolti nell’armonia della simbiosi di cuori 
che operavano solo nell’intento di fare bene per il proprio paese. L’impegno della Pro Loco non 
si esaurisce sicuramente qui. Non potendo oggettivamente citare tutte le manifestazioni svolte e 
che si svolgeranno, bisogna però sottolineare che anche 
i bambini hanno una parte rilevante nella programma-
zione dei tanti eventi: a loro infatti vengono riservate 
intere settimane di laboratori, dal corso di pattinaggio 
all’approccio con una innovativa cultura musicale, che 
la passata stagione sperimentava, non senza un since-
ro divertimento, un amalgama di nuovi suoni che non 
potevano rimanere distinti fra loro, perché solamente 
nel contesto di gruppo potevano ottenere l’effetto tra-
volgente a cui questo modo di fare musica è ispirato. 
Senza volerlo, ma con tutti gli auspici, metteva in risalto 
le colonne portanti su cui poggia una comunità, in cui 
ognuno, se suona bene il proprio strumento, migliora la 
qualità dell’altro. Piccole lezioni di vita insomma, stipa-
te nella soddisfazione di averci creduto. Ma come non 
citare le marionette: “pissi pissi, bau bau…!” leggeva la 
strega. E tutti i bambini che partecipavano entusiasti e totalmente coinvolti dalla favola che in quel 
momento li aveva rapiti, trasportandoli in un mondo di fantasia e risate. Ed anche quest’anno non 
bisogna certo mancare, chissà quale saranno i prossimi personaggi… Una novità assoluta dell’estate 
2006, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stata l’organizzazione della sfilata delle 
Miss Italia, tra l’altro l’anno scorso, è stata proprio una trentina ad aggiudicarsi il titolo. Uno sfoggio 
di bellezza e simpatia che una vasta partecipazione all’evento ha premiato. Infine, senza dover citare 
un elenco cronologico che in fin dei conti era sotto gli occhi  di tutti,  cercando invece di rievocare 
alcune particolari emozioni e sensazioni che hanno dato origine all’atmosfera festosa  dell’estate di 
Sarnonico, ci inoltreremo in quella che è stata la più importante manifestazione estiva del paese: 
“Le notti di San Lorenzo”. A questo evento, si sono viste partecipare non solo tutte le Associazioni, 
sicuramente importantissime, ma si sono viste le persone, più di cento, lavorare insieme. Erano 
davvero anni che non si godeva di tanto entusiasmo: donne, uomini, ragazzi e bambini straordinari 
nell’impegno che hanno evidenziato. Umanità, rispetto e orgoglio erano nell’aria che si respirava 
nel coinvolgimento di questa particolarissima festa. Anche quest’anno Sarnonico rinnova l’inten-
to di festeggiare il proprio patrono, frastornando di allegria e prelibatezze gli ospiti che vorranno 
condividerle. Dopo l’estate passata, sembra quasi che nessuno si rassegni a rinunciare alla densità 
di partecipazione a cui Sarnonico nelle sue manifestazioni ci ha abituato. Per questo arriveranno 
nuovi impegni, nuove idee e speriamo, nuove persone che si appassioneranno alla socialità di questo 
piccolo grande paese. Come importante iniziativa di quest’anno, la Pro Loco cambierà dislocazione, 
acquisendo la centralità di Piazza Bolego, dove per naturale circostanza, l’ufficio turistico intende 
rilanciare una nuova prospettiva di rapporto con gli ospiti, nella proposta di servizi e manifestazioni 
sempre più all’avanguardia, in un paese in costante rinnovamento che non intende mancare all’ap-
puntamento con un turismo esigente.

PROGETTO “NONNO VIGILE”
È stata una brillante proposta del gruppo consigliare “La Bussola” che in collaborazione 
con la Giunta Comunale, ha portato in essere in circa 1 mese.  È un progetto che porta 
un gruppo di 15 volontari ultracinquantenni ad aiutare ad attraversare la strada i bam-
bini che vanno a scuola in prossimità del passaggio pedonale di fronte a Piazza S.Maria. 
Una garanzia di protezione per tutti i genitori in pensiero per i propri figli. Questo ser-
vizio occupa i volontari 15-20 minuti al mattino e altrettanti a mezzogiorno all’uscita 
di scuola. Contribuisce molto ad una socializzazione tra anziani e  bambini, i quali si 
sono dimostrati entusiasti del servizio, molto disciplinati e anche molto educati: si 
sprecano le battute e i saluti, e piano piano con il passare dei giorni anche la conoscen-
za personale dei singoli ausiliari. Un risultato importante raggiunto è l’aver ottenuto 
che la via Manzoni al momento dell’entrata ma specialmente dell’uscita da scuola, non 
sia più intasata dal traffico delle autovetture più o meno parcheggiate dei genitori che 
passavano a prendere i figli, facilitando il passaggio della corriera che va a Seio che 
anche di altre autovetture. Un ingorgo in meno al centro del Paese! Questo progetto 
è stato inserito all’interno di un programma della Provicia Autonoma di Trento, da cui 
è derivato il nome “A piedi sicuri da casa a scuola”. Inoltre anche le forze dell’ordine 
dai Carabinieri  ai  Vigili Urbani Alta Val di Non hanno felicemente salutato la partenza 
di questo servizio. Speriamo che il vedere questo servizio operante in centro al paese 
susciti anche nuove adesioni, sapendo che attualmente i volontari vengono impiegati 
solamente 2 giorni consecutivi al mese: se il gruppo aumentasse, potremmo potenziare 
il servizio in altri punti pericolosi del paese, che purtroppo non riusciamo ancora a co-
prire.  Un GRAZIE di tutto cuore a tutti i volontari, sempre pronti e disponibili.
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GRUPPO SMILE
Nel maggio 2006, noi del Gruppo Giovani di Sarnonico, abbiamo incon-
trato Don Giancarlo Bertagnolli, fondatore dell’associazione “ La strada / 
Der Weg”, una comunità che si occupa di ragazzi tossicodipendenti e non 
solo. Questo centro è nato il 14 giugno del 1978 con lo scopo di far capire 
ai giovani che potere, ricchezza, egoismo, non dovevano diventare ragioni 
di vita. All’inizio le persone che collaborano in comunità lavorano in stra-
da (bar,prati del Talvera, case diroccate…), ed è proprio per questo motivo 
che hanno voluto chiamare il centro “La Strada”. L’incontro con Don Ber-
tagnolli è stato molto significativo perché ci ha fatto entrare in una realtà 
crudele di cui restano vittime giovani come noi. Ci siamo incontrati con 
lui subito dopo aver visto insieme il film “Noi ragazzi dello zoo di Berlino”. 
È stato davvero utile e significativo per noi sapere come si sentono queste 
persone vittime della droga  quando entrano in comunità.

Veronica

Nel dicembre 2006 abbia-
mo deciso di lanciare un 
progetto per “Un Natale 
diverso”, organizzando 
una mostra fotografica 
dal nome “W Nairobi W”, 
incentrata sui bambini e 
ragazzi di Korogocho, una 
baraccopoli del Kenia. La 
mostra si è aperta con una 
testimonianza del Padre 
Comboniano Gianni No-
bili che ha vissuto e vive 
tuttora la realtà della ba-
raccopoli, e si è conclusa 
con un concerto di musi-
ca africana con il gruppo 
“Sheritaka”. Non avendo a 
disposizione soldi a suf-
ficienza per finanziare il 
progetto abbiamo allestito 
un mercatino di ghirlande 
autunnali e dell’avvento 
realizzate con materia-
li poveri (rami, castagne, 
noci, fiori secchi… ) o di 
recupero (nastri, fiocchi, 
decorazioni…). Con un po’ 
di pratica e una “valanga” 
di fantasia siamo riusciti 
a realizzare delle piccole 
meraviglie che… sono an-
date a ruba!

Sara

Nel mese di luglio, io e alcuni ragazzi del Grup-

po Giovani Smile siamo andati in montagna 

a trovare P.Alex Zanotelli e alcuni suoi amici 

missionari. Arrivati, abbiamo fatto un “ritiro 

spirituale”, commentando alcuni passi della 

Bibbia e subito dopo abbiamo mangiato in-

sieme, ridendo e scherzando. Dopo mangiato 

Padre Alex ci ha raccontato la sua esperienza 

di missionario nelle baraccopoli e soprattutto 

a Korogocho. Ci ha spiegato come la popo-

lazione vive e di come cerca di guadagnarsi 

un po’ di soldi. La gente è denutrita e quindi 

facile preda delle malattie, come l’AIDS, che 

ogni anno distrugge la vita di moltissime per-

sone. Il problema sociale è la fame che spinge 

molte giovani ragazze a prostituirsi per tro-

vare un po’ di soldi per la famiglia. Ma ci ha 

anche spiegato che molte persone cercano 

di guadagnare soldi onestamente, vendendo 

per esempio braccialetti costruiti con le loro 

mani. Questo incontro con Padre Alex è stato 

molto istruttivo e mi ha fatto capire che  non 

dobbiamo mai scordarci dei poveri, perché 

loro non si scorderanno mai di noi.
Alice

Il Gruppo Giovani è nato principalmente con l’idea di trovarci e stare in-
sieme, ma anche per fare qualcosa per gli altri, in particolare per coloro 
che hanno bisogno d’aiuto. Tutte le iniziative hanno richiesto impegno e 
costanza, hanno avuto un buon esito e contribuito a rafforzare il nostro 
legame di amicizia. Inoltre non si può nascondere che ci siamo anche tanto 
divertiti. Un grazie sincero va a Franca e Luisa che ci hanno sempre seguiti, 
aiutati e ahimè anche sopportati!

Elena

Penso che le brevi rappresentazioni teatrali presentate da alcuni ragazzi del gruppo, la prima in occasione della Festa della Comu-
nità (settembre 2005), e la seconda durante “La Corrida” (giugno 2006), siano state divertenti per noi del gruppo e per la comunità 
di Sarnonico e Seio. La partecipazione di alcuni di noi al progetto teatrale promosso dal Comune, con Claudio Quinzani  è stata 
molto importante per la nostra formazione e posso dire che la mia esperienza “teatrale” è stata ampiamente arricchita. 

Fabio

Alla fine di dicembre 2005, noi del Gruppo 

Giovani Smile abbiamo organizzato il Vaso 

della Fortuna. Con il ricavato abbiamo so-

stenuto il progetto di Emergency “Diritti al 

Cuore”: realizzazione di un  ospedale che 

offre assistenza cardiochirurgica in Sudan 

e in tutti i 9 paesi limitrofi.
Roberto

Ho vissuto l’esperienza della giornata ecologica in modo molto positivo. Secondo me questa gior-
nata è stata molto utile ed interessante: utile perché abbiamo contribuito a migliorare la pulizia 
e l’ambiente della Val della Petela, interessante perché durante il pomeriggio si sono svolte altre 
attività come la visita all’acquedotto. Spero che il Gruppo Giovani riproponga questa iniziativa 
negli anni avvenire e spero anche che la partecipazione della comunità sia più consistente.

Massimo

Oltre ad essere impegnati in progetti di solidarietà per gli altri, abbiamo 

pensato di dedicarci un po’ a noi stessi, realizzando un pannello, raffi-

gurante il nostro logo e i principi su cui si basa il nostro gruppo. Prima 

di cominciare i lavori, abbiamo discusso molto  e ognuno ha proposto la 

sua idea. Siamo stati aiutati dall’esperta Daniela Martini che ci ha indi-

cato alcune tecniche e strumenti per questo tipo di lavorazione.  Questa 

esperienza, oltre a farci divertire, ci ha fatto riflettere sull’importanza 

dell’amicizia. Fabio

La vetrina del Volontariato, svoltasi a Cles nei giorni 25-26-27 maggio 2007, era un’occa-sione per le associazioni di volontariato del-la Val di Non e Val di Sole per incontrarsi e parlare dell’attività svolta da ognuna. Inoltre era un modo per ogni gruppo di mettersi in “vetrina” e mostrare le attività svolte. Ci è piaciuto molto partecipare a questo evento e, durante questi tre giorni, abbiamo conosciu-to altre associazioni, come il Gruppo Scout di Cles, la L.I.L.T., la Casa Zambiasi di Denno, la Budo Defense di Cles, la Proloco di Ma losco e il Gruppo Coordinamento Alcool, Sicurezza e Promozione della Salute, con le quali ci siamo confrontati e così abbiamo scoperto altre per-sone che some noi svolgono della attività per tutta la comunità.

Veronica e Andrea

Nel mese di aprile 2006 abbiamo frequentato un corso di 
ballo latino-americano. Seguiti da Clara Castaneda abbia-
mo imparato il Merengue. Dopo aver superato il timore di 
dover ballare davanti a tutti, ci siamo lasciati andare e ci 
siamo divertiti un sacco.

Elena

Quando mi hanno proposto di entrare nel gruppo Giova-
ni ho subito risposto di sì e ora sono molto contento di 
questa scelta. Mi piace molto perché è il punto di ritrovo 
con i miei amici, ma anche un momento di riflessione dove 
ognuno espone le proprie idee e proposte.

Martino

Durante la festa di S.Lorenzo, patrono di Sarnonico,(12/13 ago-
sto 2006) abbiamo trasformato il “somas” di casa Bolego in un 
luogo caldo e accogliente, pieno di decori, fiori freschi e secchi; 
tanta fatica nel ripulire, e nell’allestire,ma alla fine la soddisfa-
zione è stata tanta. Noi ci siamo occupati della preparazione e 
vendita di aperitivi e antipasti, con l’obiettivo di sostenere con 
il ricavato il progetto di solidarietà da noi scelto ”Il Trentino per 
l’Afghanistan, adotta il centro di maternità di Anabah”, propo-
sto da Emergency. Devo dire che tutto il nostro lavoro è stato 
ampiamente riconosciuto da moltissime persone e questo ci ha 
dato molta soddisfazione.

Giulia

Nel mese di aprile 2007 abbiamo organizzato il progetto “Insieme si può”, un percorso volto a 

sensibilizzare il contesto locale alla conoscenza dei bisogni e delle potenzialità delle persone 

con disabilità.  La prima parte del progetto si è rivolta ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di 

Fondo. I ragazzi hanno svolto delle attività ludiche con alcuni educatori del Gruppo Sensibi-

lizzazione Handicap di Cles, e hanno incontrato G.Corradini, che ha spiegato loro come si può 

ritornare a vivere in maniera “quasi” normale anche con una protesi al posto di una gamba.  Il 

secondo momento del progetto si è rivolto all’intera comunità, che è stata invitata ad un con-

certo musicale che vedeva esibirsi “insieme” due diversi gruppi: “Cantare suonando” di Trento, 

composto da ragazzi diversamente abili impegnati a suonare dei brani alla tastiera, e il coro 

“Cantiamo con Gioia” di Sarnonico.  Grazie al progetto “Insieme si può” abbiamo così potuto 

comprendere le problematiche ma anche le straordinarie potenzialità delle persone disabili.
Sara

IL CAMPO ESTIVO 
DEI RAGAZZI

POMPIERE
Anche quest’anno il corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Sar-
nonico e Seio ha lavorato per aiutare le persone che ne hanno 
avuto bisogno e che hanno richiesto il loro intervento. L’an-
no scorso si sono anche impegnati a realizzare il Campeggio 
e il IV Convegno provinciale allievi dal 29 giugno al 2 luglio 
alla località Spadola di Seio. Prima di parlare di questo evento 
importante, ricordiamo che il nostro corpo è composto da 20 
vigili effettivi, 13 allievi, 5 onorari; anche quest’anno abbiamo 
programmato 12 manovre di cui quattro con tutti i corpi del di-
stretto di Fondo (intercomunali). Oltre ai soliti interventi di rou-
tine nel corso dell’anno abbiamo partecipato allo spegnimento 
dell’enorme incendio divampatosi sul monte Ozolo (dove abbia-
mo lavorato per molti giorni e notti) e  all’organizzazione delle 
varie manifestazioni del paese. Ma una grande mole di lavoro, 
compensata però da una bella soddisfazione, l’anno scorso è 
stata la realizzazione del IV Convegno e del Campeggio dei vigili 
allievi della provincia di Trento. Bisogna ringraziare innanzitut-
to tutte le persone, vigili e non, che hanno aiutato ad allestire in 
breve tempo una vera e propria cittadella, fornita di tende per 
dormire, di servizi, d’infermeria e di cucina. A far visita ai nostri 
piccoli, sono intervenuti: il presidente della Provincia Dellai che 
ha incoraggiato i giovani pompieri e pompiere a portare avanti 
con passione questo grande impegno che hanno deciso di in-
traprendere, il presidente della Federazione del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari Sergio Cappelletti e il sindaco di Sarnonico 
Sandro Abram. Le enormi tende alla Spadola hanno accolto cir-
ca 700 ragazzi e ragazze, provenienti da tutti i 14 distretti del 
Trentino, 160 istruttori e gli ispettori. In tutto il Trentino ci sono 
109 squadre giovanili delle quali fanno parte circa 1000 allievi 
e allieve dai 10 ai 18 anni. Dobbiamo ricordare (anche per van-
tarci un po’…) che nel distretto di Fondo operano 22 corpi, 16 
dei quali hanno il gruppo dei giovani (160 allievi circa). Inoltre 
siamo fieri di essere il secondo distretto più numeroso del Tren-
tino. Le quattro giornate si sono concluse con una bella sfilata 
partita da Seio fino al campo sportivo di Sarnonico, dove i gio-
vani hanno potuto dimostrare al pubblico e alle autorità le abi-
lità acquisite. Infine possiamo dire di essere orgogliosi di aver 
accolto tante persone e soprattutto tanti giovani, che in futuro 
aiuteranno molte persone e non dimenticheranno facilmente 
questa bella esperienza e le bellezze dei nostri piccoli paesi.

Si aggiungono inoltre alcune righe dedicate al nostro Coman-
dante dei Vigili del Fuoco de Luca Fabio, che ha visto trasfor-
marsi e svilupparsi il Corpo di Sarnonico-Seio. È entrato a farne 
parte nel 1975, quando i mezzi da poter utilizzare per affron-
tare i vari interventi erano pochi. Immaginate che i vigili di al-
lora, con il loro comandante Covi Eligio, avevano a disposizione 
soltanto un carretto da tirare a mano e solo nel 1982 è stata 
acquistata la prima campagnola… ma da allora i tempi sono 
decisamente cambiati! Fabio questi cambiamenti li ha vissuti 
tutti. Dopo essere stato vigile semplice per 30 anni è stato no-
minato Comandante del Corpo di Sarnonico-Seio, carica che 
ha ricoperto per ben 20 anni. Per questo motivo quest’anno gli 
è stato consegnato il premio di “Lungo Comando” dal Corpo 
Permanente di Trento che consiste nella prestigiosa croce d’oro 
che va ad affiancarsi al nastrino di partecipazione ai soccorsi 
della catastrofe di Stava. Un Grazie da parte di tutta la Comu-
nità, per il tuo impegno e per la tua dedizione che continui a 
dimostrare per il Corpo dei Pompieri.
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Il nostro gruppo
è aperto a tutti i ragazzi/e

dalla prima superiore in poi,
di Sarnonico e non.

Ti aspettiamo!

Per informazioni
contatta Franca o Luisa

OLTRE LA CACCIA:
A SARNONICO TRA NATURA

E PARTECIPAZIONE
La Sezione Comunale Cacciatori di Sarnonico, nella sua forma attuale, vanta ormai più di 40 anni di vita: ha, infatti, 
avuto origine nel lontano 1964, sotto la guida dell’Avv. Livio Pifferi, dalla scissione della riserva unica che formava 
in precedenza con la sezione di Ronzone. Ad oggi conta 12 soci: il direttivo è composto da Bruno Covi, Pietro Zucol 
e Roberta Covi, nei ruoli, rispettivamente, di Rettore, Vicerettore e Segretario. L’attenzione per la vita pubblica del 
paese è sempre stata una caratteristica dei soci, ma ultimamente si è molto intensificata. Accanto alle attività cardine 
quali quelle correlate alla gestione faunistica ed all’esercizio venatorio in sé, ci siamo occupati intensamente di alcuni 
aspetti della vita di Sarnonico, mettendo a disposizione della comunità, in particolare, i valori e le conoscenze che la 
passione che coltiviamo ci ha insegnato. In primo luogo, la frequentazione costante ed attenta del bosco ci ha permes-
so di accumulare una conoscenza capillare della superficie forestale di Sarnonico, e ciò ci consente di contribuire in 
modo attivo al mantenimento del patrimonio boschivo del Comune. Ad esempio, controllando lo stato delle strade o 
facendoci portavoce di eventuali problemi notati durante gli spostamenti nel bosco. Oppure attraverso un’attività che 
prosegue ormai da qualche anno: la ridefinizione dei confini catastali che separano il Catasto di Sarnonico da quelli 
dei Comuni di Malosco e Ruffrè, soprattutto nei tratti che riguardano le località Zedi e Toval, salendo fino al Monte 
Penegal. La nostra collaborazione non si limita solamente alla conservazione del patrimonio forestale, ma anche al suo 
miglioramento. Nel 2006, infatti, abbiamo partecipato attivamente ad una serie di attività di miglioramento ambien-
tale realizzate grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea e del Comune di Sarnonico. Il progetto in questione 
ha previsto la creazione ed il mantenimento di aree aperte in tre distinte zone forestali collocate nei Zedi medi ed alti 
e nel Prà dal Bochino. L’opera è stata realizzata tramite l’esbosco, il dissodamento e la semina di essenze erbacee mon-
tane, e ha come fine la tutela di spazi ecologici importanti per specie come il Capriolo ed il Cervo, fra gli Ungulati, e il 
Fagiano di monte ed il Gallo cedrone, fra i Tetraonidi. A tale riguardo, la Sezione Comunale Cacciatori si impegna per 
il futuro a procedere allo sfalcio annuale di queste zone, garantendo così il loro mantenimento. Il cacciatore ha inoltre 
la fortuna di passare spesso per angoli, scorci del nostro paese che non tutti, soprattutto fra i più giovani, conoscono 
e di ricordarne ancora i nomi che la tradizione aveva assegnato ad ognuno. Da questa riflessione è scaturita l’idea di 
recuperare i toponimi che un tempo avevano un uso quotidiano, e che, ad oggi, sembrano destinati a scomparire dalla 
nostra memoria. Ci siamo perciò affidati alla consultazione di una tesi di laurea che andava a rintracciare ben 362 
nomi di luoghi in tutto il territorio comunale, e tra questi ne abbiamo isolati all’incirca 100: i più rappresentativi, i più 
importanti ed anche i più curiosi equamente distribuiti tra le zone abitate, le campagne ed i boschi del Comune. Nel 
concreto, i toponimi verranno incisi su tabelle di larice appositamente create, che verranno poste nei luoghi prescelti, a 
futura memoria. A questo progetto non è stata affidata solamente la funzione di recuperare il patrimonio di conoscen-
ze storiche, ma anche una assolutamente pratica. Ogni tabella sarà numerata, georeferenziata e riportata in mappa: 
qualora una persona dovesse perdersi nel bosco, e si imbattesse in uno di questi cartelli, le basterà comunicare agli 
agenti di soccorso il nome riportato o il numero per essere localizzata. Anche fuori dal bosco, il nostro coinvolgimento 
nel contatto diretto con la comunità non è mancato. Numerosi sono stati i progetti rivolti ai più piccoli, soprattutto 
nei confronti dei bambini dell’asilo. Un’attività al momento ancora in fase attuativa prevede la realizzazione di tabelle 
in legno destinate agli alunni delle elementari, da utilizzare nel contesto delle feste degli alberi o di altre uscite in bo-
sco, che portano il nome scientifico, il nome comune e quello dialettale delle più comuni specie arboree ed arbustive 
presenti in zona, per favorire la conoscenza delle piante da parte dei ragazzi. Ancora, ci siamo prestati volentieri alla 
realizzazione delle feste comunali: sia per quanto concerne le Notti di S. Lorenzo ed i Sapori d’Autunno, i Cacciatori 
hanno partecipato fattivamente all’allestimento dei vuoti, alla gestione dell’evento con il servizio ai tavoli ed il lavoro 
in cucina, offrendo e cucinando la selvaggina (per la festa in agosto).  

È evidente, in queste righe, come, anche tra noi, il fattore di aggregazione non sia l’attività venatoria fine a sé stessa, 
ma, soprattutto, la voglia di stare insieme e di fare, insieme. 

GRUPPO ANA SARNONICO

Il gruppo A.N.A. di Sarnonico si è costituito nel 1964 per iniziativa di alcuni volontari. Lo scopo dell’Associazione è 
quello di mantenere le tradizioni Alpine partecipando in maniera attiva alle numerose manifestazioni comunali, zonali, 
provinciali nonché nazionali. Ricordiamo l’organizzazione nel nostro comune di due Raduni Mandamentali e precisa-
mente nel 1994 e nel 2004 in occasione del 30° e 40° anno di fondazione del Gruppo. Altro scopo a noi caro, è quello 
della solidarietà e a tale proposito ricordiamo la nostra presenza a sostegno delle popolazioni delle zone terremotate 
del Friuli e in altre calamità nazionali. L’associazione è costituita a tutt’oggi da 35 soci e il capogruppo è Giuseppe 
Inama. Partecipiamo annualmente alle attività sociali, ricreative e religiose che si svolgono all’interno della nostra 
comunità, collaborando inoltre con le altre associazioni in attività di sostegno attivo al volontariato e ai vari bisogni 
della popolazione.
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IL CORO “CANTIAMO CON GIOIA”

Si è scelto questo nome dal titolo della prima canzone imparata da 6-7, e non più, ragazzi delle scuole superiori poichè  dopo la terza media, per tanti 
ragazzi, finivano le occasioni per potersi incontrare e fare qualcosa per la Chiesa e per la nostra comunità cristiana. Questo è stato il primo passo, poi è 
aumentata la presenza di tantissimi altri ragazzi e qualche adulto. Le capacità musicali di noi adulti che guidiamo questo meraviglioso gruppo non sono 
date da una educazione artistica, ma da una semplice passione comune e l’entusiasmo dei ragazzi è una fiamma sempre viva, tanto da spronare noi adulti a 
migliorarci e ad organizzare piccoli eventi come il Concerto di Natale del 25 dicembre, arrivato alla quarta edizione, appuntamento fisso di grande impegno 
ma immensa soddisfazione nostra e di tutte le famiglie dei ragazzini. Animiamo per quanto ci è possibile ogni momento caratteristico dell’anno liturgico, 
come ad esempio la Via Crucis, il rosario del mese di maggio, la S.Messa della Prima Comunione e grazie alla disponibilità del Coro Parrocchiale riusciamo 
anche a cantare alla messa della terza domenica del mese. 
Ai ragazzi chiediamo impegno, costanza, entusiasmo e tanta 
voglia di stare insieme rispettandosi a vicenda. Quest’anno 
contiamo circa 60 ragazzi, e il ritrovo è sempre in canonica, 
un po’ stretti, ma felici! Ogni ragazzo paga 4 euro per il 
raccoglitore con le dispense di tutte le 100 canzoni e altri 4 
euro per avere la maglietta ufficiale del coro: queste sono le 
spese totali per il materiale necessario. 
Non è nostra intenzione avere denaro in cassa, perchè non 
ne sentiamo l’esigenza: abbiamo avuto la fortuna di racco-
gliere delle offerte per occasioni particolari e con quei soldi 
abbiamo sempre fatto della beneficienza, condividendo la 
scelta della destinazione da dare sempre con tutti i ragaz-
zi: è fondamentale l’educazione alla condivisione, e anche 
il donare il ricavato di un concerto è secondo noi motivo 
di gioia. Nel 2004 le offerte raccolte sono state devolute 
ad una missione delle Filippine, nel 2005 invece abbiamo 
acquistato uno splendido tappeto a passatoia per la nostra 
chiesa di S. Lorenzo del quale i ragazzi sono particolarmente 
fieri perchè hanno toccato con mano il frutto di un lungo 
lavoro insieme. Per concludere l’anno passato insieme, in 
tarda primavera organizziamo una giornata all’aperto com-
pensiva di: passeggiata, grigliata d’alta quota, la compagnia 
di alcuni genitori che ci sfidano a una partita di calcio e un 
tiro alla fune, un balletto di gruppo e qualche canzone. Che 
bello, siamo proprio fortunati perchè tutto questo è nato 
spontaneamente, e spontaneamente continua a crescere e 
lavorare! Non vogliamo dimenticarci della “Pizzata” offerta 
da Roberta (Ristorante Campi Golf) che nel mese di settem-
bre ci ospita nel suo locale con tutto il caos che ne deriva! 
Per queste piccole-grandi cose ci siamo sempre AUTOFI-
NANZIATI in tutto, cercato di spendere il minimo per poter 
cantare insieme! L’anno scorso i genitori ci hanno regalato 

uno spendido impianto voci, che useremo nelle grandi occasioni: non pensavamo di esserci guadagnati tanta fi-
ducia e stima!! Li ringraziamo ancora e promettiamo di utilizzarlo al meglio. Siamo contenti comunque che questo 
gruppo di 60 ragazzi stia trasmettendo emozioni di gioia e amicizia vera, e speriamo veramente che la sua realtà 
si consolidi ancor di più nella nostra Comunità di Sarnonico e Seio. SEMPLICITÀ, UMILTÀ,COSTANZA, AMICIZIA, 
RISPETTO PER IL PROSSIMO, FELICITÀ E ALLEGRIA: sono valori che nel nostro gruppo fanno da collante. 
Chiudendo ricordiamo che S.Agostino diceva: “Chi canta, prega due volte” ...anche se é stonato, questo lo aggiun-
giamo noi!!

IL CORO PARROCCHIALE SAN LORENZO

Il Coro Parrocchiale S. Lorenzo di Sarnonico è composto da una trentina di persone, le quali da anni  svolgono attività di volontariato: in chiesa, accompagnando con il canto le funzioni liturgiche,  
e in canonica riunendosi settimanalmente per le prove. Questi impegni sono frutto di molti sacrifici e i coristi dedicano parte del loro tempo al servizio di Dio e della comunità.
Liturgicamente il periodo più importante è il Natale preceduto dal periodo di preparazione chiamato Avvento e successivamente la Quaresima in preparazione della Santa Pasqua. Dopo il perio-

do pasquale, verso fine aprile abitualmente il coro 
effettua una gita. Nel maggio 2006 siamo andati a 
Trieste cantando la messa nel Duomo di San Giu-
sto e visitando poi la città. Quest’anno e precisa-
mente il 22 aprile il Coro ha organizzato la gita in 
Baviera, cantando poi la messa nel santuario della 
Madonna di Wiese. La gita è un momento impor-
tante di svago sia per il Coro che per le altre per-
sone che vogliono aderire puntando a far capire 
quanto bello e importante sia lo stare insieme. Il 24 
settembre 2006 si ricorda il giorno in cui il Coro ha 
festeggiato con calore e passione il corista Remo 
Inama che per malattia si era ritirato da poco dal 
Coro. Remo pochi  mesi dopo ha concluso la sua 
vita lasciandoci il 16 dicembre 2006. Il suo esem-
pio di padre, la disponibilità e l’onestà, il coraggio 
dimostrato davanti alla sua malattia, rimarranno 
sempre nei nostri cuori. È stato poi festeggiato, nel 
giorno di Natale 2006, Celso Abram che proprio 
in quel giorno compiva 85 anni di vita. L’esempio 
degli anziani è di sprone per i giovani che si impe-
gnano a seguirli e poter puntare su un gruppo di 
diverse età e idee, contribuisce a rendere il gruppo 
importante nel quale è bello starci.
Con queste premesse sono sicuro che il coro ci sarà 
sempre, magari arricchito da altri giovani che nel 
Coro stesso potranno trovare un’ambiente sano 
con valori importanti.
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L’A.S. Sarnonico è nata a seguito della 
costruzione negli anni ‘60 da parte di 
don Marino Cavada del campo da calcio 
presso quello che veniva chiamato “el 
pra da cosina”. Le principali attività dagli 
anni ‘60 agli anni ‘80  sono state l’orga-
nizzazione dei tornei di calcio di zona, le 
miniolimpiadi, fiore all’occhiello dell’at-
tività e l’ attività invernale legata allo sci 
da fondo e discesa. Vari presidenti si sono 
succeduti che, con passione e dedizione, 
hanno contribuito a rafforzare questa 
importante realtà paesana.  Nel corso 
delle prossime pubblicazioni cerchere-
mo di “stuzzicare” i vari presidenti che si 
sono succeduti per farci raccontare dei 
pezzi importanti di storia dell’Associa-
zione. Arriviamo ai nostri giorni. L’asso-
ciazione Sportiva Sarnonico nel 2006 ha 
partecipato tramite la squadra che porta 
il nome di Calcio A 5 Alta Val di Non al 
campionato Provinciale di serie D. Tale 
realtà è stata fondata dall’Associazione  
nel 2002, conta una decina di giocatori 
di zona, e ha ottenuto buoni risultati. Tra 
i tanti spicca la Coppa Disciplina a livel-
lo provinciale del 2003,e il terzo posto 
dell’anno 2004.  L’Associazione da deci-
ne di anni ormai  si dedica con impegno 
ad organizzare il tradizionale Torneo di 
calcio estivo. Manifestazione ormai af-
fermata a livello di Valle e non solo, che 
riesce ad unire molti giovani all’interno 
della splendida cornice del nostro centro 

sportivo. Anche il 6° TROFEO Val di Non ha dato delle soddisfazioni all’organizzazione, con 
successo sono state coinvolte 15 squadre e più di 200 giocatori, come sempre “tutti none-
si”. La vittoria è andata alla squadra del Coredo dopo anni di predominio di quella del Cles. 
Da alcuni anni l’Associazione coordina la palestra nata nel 1999 e situata presso il centro 
sportivo, inoltre è impegnata nell’organizzare durante l’anno: serate di aerobica e di step, 
corsi di balli caraibici (salsa, bachata, merengue). Nel corso dell’estate è stato organizzato, 
con il sostegno del Comitato Regionale  Trentino Alto Adige della Federazione Italiana 
Pesistica e Cultura Fisica (Federazione  riconosciuta dal Coni), del Comune di Sarnonico e 
di alcuni sponsor,  il I° Torneo Internazionale di pesistica Valle di Non, evento di successo 
che ha visto  la partecipazione di delegazioni Svizzere ed Ungheresi  e dove la nostra rap-
presentativa italiana ha ottenuto la vittoria. Da un anno circa l’A.S. Sarnonico ha intrapreso 
una collaborazione con il Race Team Trentino ai fini di organizzare al meglio serate di Race 
(bicicletta da fermo con musica..), collaborazione che nel corso dell’estate ha portato un 
evento organizzato negli spazi esterni del centro sportivo. L’A.S. Sarnonico ha collaborato 
nel periodo invernale  con il gruppo di sciatori che hanno gareggiato al  Memorial Livio 
Covi. Nel corso dell’estate alcuni partecipanti all’associazione hanno collaborato con sod-
disfazione alle Notti di San Lorenzo condividendo il “vout” con l’ associazione Bocciofila ed 
all’evento autunnale “Colori e Sapori d’Autunno” .

LA BELLA ESPERIENZA 
DEL CAMPEGGIO 

Appena arrivato a Sarnonico, nell’autunno del ’93, parlando con molti ho 
sentito vivissimo il ricordo e la nostalgia dei campeggi fatti con don Mar-
cello. E già in quel primo inverno assieme al bel gruppo giovani che si era 
formato si decise di riprendere l’esperienza: il primo anno al Rifugio Pachèra 
sul monte Baldo, il secondo alla Madonna della Neve ancora sul Baldo con 
le splendide gite alla Acque Negre, al Telegrafo, all’Altissimo, sul Garda. Poi 
tante volte a Malga Preghena, a Tret, ancora a Malga Preghena, a Pralongo 
sul Elisio, a Casa Camillo a Sfruz e quest’estate a Madonna della Neve a Ca-
stelfondo, dove come Pralongo faremo un unico turno, dividendo i ragazzi 
in tre gruppi di età. Perché l’esperienza campeggio è bella? Perché si vive 
a diretto contatto con la natura e tutti insieme in grande amicizia. Tutti 
danno una mano perché le giornate scorrano scandite dalle varie attività, 
dalle pulizie al riordino della casa, alla preghiera, agli ottimi pasti alla gin-
nastica, ai giochi, alle attività formative ai canti, alla Messa, per continuare 
dopo pranzo e il riordino di piatti e posate, con passeggiate, gite e altre 
attività e giochi fino a sera. La vita assieme esige impegno e autocontrollo, 
rispetto degli altri, per ottenere rispetto. E qui la pazienza e la presenza degli 
assistenti è di vitale importanza: come di grandissima educazione è il fatto 
che tutti gli adulti presenti danno il loro lavoro gratuito per l’educazione 
dei ragazzi. Questo è il segreto della riuscita dei nostri campeggi. Con l’aiuto del Comune, della Cassa Rurale e della Provincia si è sempre riusciti a contenere la quota spese da far pagare alle 
famiglie. L’educazione cristiana, il sacrificio generoso di insegnanti e genitori, il clima di gioia di questi giorni assieme aiuta i ragazzi a crescere, con l’idea che la vita è bella quando è generosa. In 
tutti questi anni sono centinaia i ragazzi che ne hanno goduto e molte decine gli adulti che hanno reso possibili i nostri campeggi. Pregando il Buon Dio che ci aiuti a riconsegnare alle famiglie 
tutti i ragazzi sani e un po’ più buoni.

Il Parrocco don Giuseppe Betta

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SARNONICO
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Rendere agibili gli avvolti non è stato uno scherzo da poco: si è trattato di ripulire tutto, rinfrescare le pareti, rimettere le finestre, 
restaurare l’impianto luci ed eseguire alcuni interventi sulla muratura. Ma è stata anche una bella gara di partecipazione. Finalmente 
arrivano le “Notti di San Lorenzo” che dal 7 al 13 agosto hanno portato musica, cultura, degustazioni e stelle cadenti. La manifesta-
zione è stato un successo. Nelle due serate si sono alternati centoventi volontari che, con l’inconfondibile grembiule rosso, si sono 
improvvisati camerieri, cuochi e baristi. Le cucine hanno dato prova di grande raffinatezza e organizzazione, grazie anche al super-
coordinamento di Enrico Zucol che per più di trent’anni ha lavorato come Maître d’Hotel nei prestigiosi alberghi di Sanremo. Il Gruppo 
Giovani, dislocato nel rustico di Casa Bolego, ha servito gli antipasti. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza per un progetto di 
EMERGENCY, l’adozione del Centro di Maternità di Anabah nel nord dell’Afghanistan. Tutte le pietanze sono state servite nei piatti 
in ceramica forniti dall’Associazione R.I.N.G, una scelta ecologica apprezzata da tutti. Il Comitato, come tutte le associazioni della 
comunità, ha infatti aderito al progetto “rifiuti zero” per eliminare la plastica dalle manifestazioni e dalle feste. All’interno delle Notti 
di San Lorenzo, la Festa della Comunità  ha visto, come da copione, la Santa Messa, il pranzo con i prodotti tradizionali, il discorso del 
Sindaco, il riconoscimento assegnato ad alcuni cittadini che si sono distinti nello studio, nel lavoro o per particolari esperienze di vita 
e la presentazione della guida di Palazzo Morenberg curata da Katjuscia Tevini. Meraviglioso il finale di sera: le “stelle cadenti” tutte 
rigorosamente bianche, create apposta da Giovanni Franch, hanno solcato il cielo accompagnate dai rintocchi delle campane di San 
Lorenzo che suonavano a festa. Ognuno, nella magia delle luci, ha potuto esprimere i propri desideri. In autunno, 21 e 22 ottobre, il 
Comitato ha organizzato “Sapori e colori d’autunno”. Doveva essere una castagnata o poco più, ma l’assemblea del Comitato ha tra-
sformato l’incontro in un piccolo evento culinario. La festa ha voluto esaltare la stagione del raccolto, i colori e i sapori dell’autunno: 
sono stati  addobbati  gli avvolti dell’antica casa Bolego e sono stati serviti, in contenitori rigorosamente di ceramica o vetro: minestra 
d’orzo, omelette, tabiel nones, castagne, strudel e torta di mele e pere, vino groppello e marzemino, succhi di mele, pere, uva, caffè 
d’orzo, vin brulé…
Bellissimi i mercatini che mettevano in mostra i nostri prodotti tipici. Notevole l’esposizione, curata da Giancarlo Seppi, di alcune va-
rietà di patate prodotte in zona e quella delle mele e pere antiche, esposte in decine di varietà a cura di Rodolfo Ortler, il nostro guar-
daboschi. La visita guidata agli alberi antichi sul territorio di Sarnonico ha avuto un buon seguito. Ricordiamo che queste piante sono 
state censite di recente e sono oltre ottocento, ciascuna con più di cinquant’anni. Gli accompagnatori, esperti in campo naturalistico, 
hanno fornito preziose nozioni sul paesaggio montano e sulla biodiversità. Parte degli utili, come si è detto, è andata in beneficenza; 
un altro investimento  riguarda l’attrezzatura della cucina di Casa Bolego. Per questo scopo il Comitato ha deciso di acquistare tabie-
loti in legno, un centinaio di piatti in ceramica, stoviglie, bicchieri e il boiler per l’acqua calda. Tutto il materiale rimarrà a disposizione 
della comunità. Per le future feste, inoltre, il Comitato avrà in dotazione: cento grembiuli per la Notte di San Lorenzo, centocinquanta 
grembiuli per Sapori e colori d’autunno e gli striscioni. 
A tutti i volontari che hanno creduto e contribuito alla realizzazione delle manifestazioni va un particolare ringraziamento.
E proprio il caso di concludere dicendo che … L’UNIONE FA LA FORZA!

La sagra da San Lorenz
l’ha clamà en mucel de zent,
g’è ci ci ha netà, ci ci ha adobà,
ci ci la mesa ha ciantà.
I vouti de Ciasa Bolego
tuti neti enluminadi
pleni de os, rumori e grignade.

L’era propi en pez che no me giataven
en zi n’tanti a laorar ensema,
grandi, pizoi, vecli e zoni, omni e feune.
La è stada dura spartirse i camerieri,
ma ancor pu dura far obedir i pompieri.

E po, che beleza, veder la voia dal paes
de deverzerse al furest,
el sindaco nones sclet
e la presidente danese,
el strudel vizin ai dolzi colombiani,
el tè marochin vizin al nos vin!
I zoni a dar fuer pan e salam,
i ha pensà ancia ai pizoi dell’Afghanistan.

Ma no la è mia finida ci,
el Comitato l’ha pensà ancia all’ambiente
e l’ha dit “plastica niente”,
avanti alora a discuter e questionar
sui piati da lavar;
ma ancia en chesto Sarnonec l’è sta en portento,
s’è presentà na squadra de lavapiati
che i a seita doi dì come i mati.

E no parlante dei coghi e dei baristi,
scasi tuti profesionisti.
El responsabile generale
El cogneva aver le ale,
tuti che i lo clamava
e el tuti l’aidava,
l’era de ca e l’era de là
e ancia calche azitazion l’ha calmà.
E po tanta, tanta zent che ha dat na man
en tel mument dl gran can can.

Eco, è ariva el mument…
le ciampane le sona a festa,
en auzà tuti la testa
e tra i fuegi e le stele cadenti
en serà la festa tuti contenti!

A Sarnonico con simpatia,
Luisa Mottes

BEL SAN LORENZO A SARNONICO

COMITATO SAN LORENZO: L’UNIONE FA LA FORZA

L’idea di creare il Comitato San Lorenzo ha preso forma nei primi mesi del 2006. Un gruppo di volontari decide di ripulire casa Bolego e, liberati gli avvolti, tutti rimangono affascinati dalla bellezza di questi 
spazi dove sono evidenti i segni dell’utilizzo antico: le stalle e la cantina, il fienile, la pavimentazione in acciottolato, le mangiatoie, il forno e il sistema d’illuminazione. Spazi troppo belli per rimanere chiusi. 
Si ipotizza fin da subito di organizzare in questo luogo una festa in onore di San Lorenzo, patrono di Sarnonico. Segue una fitta consultazione tra varie persone e associazioni di volontariato e dopo vari incontri 
si decide di fondare un comitato a cui fanno parte persone ed associazioni della Comunità. Ricordiamole: Associazione Fanti sez. Sarnonico, Associazione Alpini sez. Sarnonico, Associazione Pro Loco di Sarno-
nico e Seio, Gruppo Volontariato, Associazione cacciatori sez. Sarnonico, Consiglio Parrocchiale, Associazione Bocciofila, Vigili del Fuoco, Associazione Sportiva, Coro parrocchiale San Lorenzo, Gruppo Giovani 
“Smile”,  Gruppo Oratorio, Gruppo Pescatori, il Parroco, l’Amministrazione Comunale. Viene nominata  Presidente Lisbet Vester, danese di nascita ma residente da molti anni a Sarnonico, ed eletto  vicepresidente 
Carlo Martini. Alle riunioni partecipano tutte le associazioni con un proprio rappresentante. Gli obiettivi del Comitato sono descritti nello statuto e riguardano in primis l’organizzazione della festa del Patrono o 
di altre feste deliberate dall’assemblea delle associazioni. Una particolare attenzione viene però assegnata alle tematiche aggregative e sociali, alla solidarietà e alla divulgazione di temi riguardanti la pace e la 
giustizia. Tutte le decisioni sono prese dall’assemblea in modo democratico: ogni gruppo può presentare delle proposte o delle attività da realizzare, nello stesso tempo ogni associazione è libera di organizzare 
in modo autonomo la propria attività al di fuori del comitato. 

foto Bruno Battocletti

foto Bruno Battocletti
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Con lo spazio concessoci dall’Amministrazione Comunale vorremo porre all’attenzione della popolazione
come sono variate nel tempo e con amministratori diversi alcune delle voci più significative del bilancio comunale.

Si è preso in esame l’anno: 
1986 Sindaco Covi Livio
1996 Sindaco Covi Elio

2006 Sindaco Abram Sandro

Con un  andamento similare si evidenzia l’impiego di questo denaro nelle spese in c/capitale nel grafico sottostante.

Nella parte del bilancio che riguarda le entrate emerge la voce “Alienazioni”: questa voce rappresenta gli introiti che il comune riceve 
dalla vendita di beni immobili di sua proprietà. Come si può notare dal grafico negli ultimi vent’anni il comune ha scelto come fonte di 
finanziamento principale la vendita considerevole di beni immobili.

Prendendo in esame le principali spese in c/capitale, sempre considerando i tre anni di riferimento, nell’anno 2006 si nota un incremento 
di spesa nel settore sportivo e ricreativo a discapito di altri settori.

LA PAROLA AL GRUPPO
CONSIGLIARE “LA BUSSOLA”

COLLABORA ANCHE TU
Il prossimo numero uscirà nel primo semestre del 2008. Chiunque volesse dare il proprio contributo
per arricchire questa pubblicazione con articoli, osservazioni o altro, ci può contattare:
UFFICI COMUNALI: tel. 0463.831263
E-MAIL: c.sarnonico@comuni.infotn.it (scrivendo in oggetto “per giornalino comunale”)
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BREVE STORIA 
DEL GRUPPO

VOLONTARIATO
DI SARNONICO

E SEIO
Il Gruppo Volontariato di Sarnonico e Seio è nato nel 1987 
su iniziativa dell’allora parroco don Marcello Giuliani e 
dopo un corso di preparazione all’attività di volontariato 
nell’ambito socio-assistenziale tenutosi a Fondo. Sollecita-
te dall’entusiasmo e dal desiderio di rendersi utili all’inter-
no della comunità e fuori, un gruppo di signore guidate 
da Erminia Zucol ha iniziato a prestare il servizio di di-
stribuzione pasti a persone anziane o non autosufficienti 
in collaborazione con il Comprensorio. Già nell’estate del 
1988 veniva organizzato il primo “Mercatino” di articoli 
artigianali (tovaglie, asciugamani, grembiuli, calzini…) con-
fezionati a mano durante i lunghi mesi invernali da moltis-
sime signore volenterose di Sarnonico, di Seio e dei paesi 
limitrofi. L’esperienza si è ripetuta continuativamente per 
alcuni anni, poi è stata alternata con vasi della fortuna e 
lotterie resi possibili anche dal contributo di aziende loca-
li. Con il passare del tempo, soprattutto a causa del venir 

meno dell’aiuto di molte persone di età ormai avanzata o non più sorrette da una buona salute, l’attività del gruppo si è sempre più concentrata sulla predisposizione di lotterie e mercatini di dolci (“Un dolce 
per la vita” in occasione delle festività natalizie, “Lotteria di San Lorenzo”, “Lotteria di San Giorgio”,…) fino alla collaborazione con il Comitato San Lorenzo per la cura del “Vout dei dolci” in occasione della festa 
patronale del 2006. Il principio guida dell’azione ormai ventennale di questo gruppo è la beneficenza che si è concretizzata nel tempo in modi diversi: aiuto e sostegno ai nostri missionari locali, collaborazione 
per l’acquisto di farmaci necessari a debellare una malattia della Foresta Amazzonica, contributo per il restauro della Chiesa di Santa Maria e per far fronte ai danni subiti dalla chiesa di San Lorenzo in seguito 
alla caduta di un fulmine, terremoti, alluvioni e vari casi singoli. Una particolare attenzione è sempre stata riservata alle persone anziane della nostra comunità: dalla già ricordata consegna a domicilio di pasti 
a quello che per molti anni è stato l’appuntamento fisso della “Festa degli anziani”, pomeriggio di intrattenimento con musica e dolci per offrire un’occasione di incontro e di intrattenimento. Attualmente, 
anche su iniziativa personale, vengono effettuate delle visite a persone anziane o ammalate sia presso le loro abitazioni che le case di riposo, offrendo in occasione delle festività natalizie un piccolo pensiero. 
Al momento il gruppo è costituito da 13 persone, molte delle quali impegnate anche in altre associazioni locali.

BOCCIOFILA
DI SARNONICO

La bocciofila di Sarnonico, nell’anno 2006, ha organizzato una stagione densa di 
attività sia a carattere agonistico che didattico. Nei mesi di aprile e maggio, su 
richiesta della Scuola Media di Fondo, sono stati ospitati gli alunni, per due pome-
riggi settimanali, per far conoscere e praticare il gioco delle bocce. Analogamente, 
anche con i ragazzi dell’oratorio, abbiamo svolto attività ricreativa e dimostrativa, 
destando nei partecipanti, entusiasmo ed interesse. Nel mese di giugno è stata 
organizzata una competizione interregionale rivolta alle categorie A-B-C denomi-
nata “Trofeo Genziana d’Oro” che ha visto la partecipazione di ben 256 giocatori 
provenienti  dal Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, 
vinto da una coppia, appartenente alla Bocciofila di Merano. Nel mese di agosto, 
abbiamo ospitato una rappresentativa della nazionale statunitense di bocce, che ha 
trascorso tre giornate nella nostra valle, visitando ed apprezzando la bellezza della 
zona, e partecipando ad un torneo organizzato fra le Bocciofile di Caldonazzo-Os-
sana e Sarnonico. La vittoria del triangolare se l’è aggiudicata la Bocciofila di Sar-
nonico, la quale, al termine di una grande festa in amicizia con gli amici americani, 
a dato loro un arrivederci per il prossimo anno negli States. Nel mese di settembre 
è stato organizzato il “ Trofeo Arredamenti G.Graziadei”, gara provinciale a coppie, 
con giocatori provenienti da varie società regionali ed extraregionali, la cui vittoria 
finale è andata ad appannaggio della coppia di casa Nicola Zucol e Bruno Tomini. 
A completamento degli eventi sportivi ufficiali, durante l’estate non sono mancate 
svariate serate, dedicate a gare a livello amatoriale, per dar modo ad ospiti e turisti 
di partecipare, divertendosi col gioco delle bocce. Con un certo rammarico, dopo 
24 anni la “Bocciofila di Sarnonico” chiude per motivi organizzativi, ringraziando 
vivamente soci ed amatori che hanno collaborato in questi anni.

IL COMUNE DI SARNONICO
E IL PROGETTO MEMORIA

PER IL TRENTINO

Il 16 marzo del 2005 la Provincia Autonoma ha presentato a Trento il Progetto Memoria per il Trentino, 
una serie di iniziative e ricerche volte a registrare i cambiamenti storici, sociali e culturali del territorio, 
a rendere collettive le memorie individuali, a rappresentare e rinforzare appartenenze ed identità non 
chiuse, ma aperte invece al mondo esterno e ai cambiamenti del presente e del futuro. Non si trattava 
di riscrivere la storia, né di «guardarsi nel proprio ombelico», tanto meno di utilizzare la memoria come 
base o riferimento per un’ideologia etnica. Le linee guida delle ricerche erano la raccolta di memorie e 
documentazione sulle due guerre mondiali, l’emigrazione, l’industrializzazione e la deindustrializzazio-
ne, il ruolo della donna e la trasformazione del paesaggio. Nel corso della presentazione del progetto, 
coordinato da Giuseppe Ferrandi, direttore del Museo Storico di Trento, sono intervenuti amministratori, 
storici, antropologi, archivisti e studiosi di varia estrazione. Sono state proposte riflessioni, ipotesi, me-
todologie di ricerca e presentate esperienze. Tra le varie sollecitazioni della giornata di studio, mi piace 
ricordare una frase di Mario Isneghi dell’Università di Padova: «La memoria scalda i cuori e le menti.»  Le 
opportunità del Progetto Memoria per il Trentino sono state immediatamente condivise e fatte proprie 
dall’Archivio delle Fonti Orali dell’Alta Anaunia presso i Musei di Ronzone, diretti con eccellenza da Lucio 
Costantini. L’Archivio delle Fonti Orali dell’Alta Anaunia, che nel 2005 aveva già portato a termine una 
raccolta significativa di memorie audioregistrate, anticipando per molti aspetti le ricerche auspicate dal 
progetto provinciale, procedeva perciò a sensibilizzare i comuni dell’Alta Val di Non a partecipare all’ini-
ziativa della Provincia. Dopo una serie di incontri sulle modalità e le finalità del progetto sul territorio, 
hanno aderito all’iniziativa 8 comuni dell’Alta Valle: Amblar, Castelfondo, Don, Malosco, Ruffé-Mendola, 
Romeno, Ronzone e Sarnonico, per un totale di 40 interviste audio e 8 video. Questi sono stati realizzati 
assieme a Michele Trentini, giovane ed emergente autore di filmati etnografici, funzionario dell’Apto 
(Archivio Provinciale della Tradizione Orale) presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di 
S. Michele all’Adige, ente che si è reso disponibile a una collaborazione a sostegno del progetto provin-
ciale e di alcune attività dell’Archivio delle Fonti Orali dell’Alta Anaunia. Sarnonico si è dimostrato subito 
sensibile all’iniziativa e ha partecipato al progetto sostenendo la realizzazione di 4 interviste all’interno 
del proprio Comune, tenendo conto di una lista di nomi proposti dall’amministrazione e di una rete di 
conoscenze personali. Celso Abram (1921), contadino e artigiano, ha descritto, tra l’altro, il clima ed al-
cuni episodi degli anni 1943-’45, nonché le trasformazioni socioeconomiche del dopoguerra, alle quali 
ha saputo tenere testa con sensibilità ed intelligenza. Viola Zucol (1927), oltre alla singolare abilità a 
pronunciare all’incontrario parole e brevi frasi dialettali, ha raccontato le sue esperienze lavorative fuori 
paese, prima in una fattoria in Svizzera e poi per più di un decennio a Cesenatico. Guido Seppi di Seio 
(1918), ha tratteggiato in maniera ancora vivida la vita a Seio nella prima metà del ’900 ed ha rievocato 
la sua esperienza come soldato della sussistenza nella tragica campagna di Russia e nella successiva 
ritirata. Oreste Seppi di Seio (1928) ha sinteticamente descritto la sua storia famigliare e di contadino, 
mentre Rolando Inama (1927) in un lungo e articolato filmato supplementare ha raccontato con since-
ra umanità la sua esperienza di vita e di lavoro negli Stati Uniti ed il ritorno nel paese natale. 
Nei mesi prossimi il lavoro svolto verrà presentato agli 8 comuni in un incontro pubblico. Le interviste 
e i filmati verranno riprodotti in copia, in maniera che ogni Comune possa disporre di alcuni piccoli 
ma preziosi tasselli delle biografie, delle storie, delle tradizioni, degli usi e costumi dei singoli e delle 
comunità, in vista di futuri auspicabili approfondimenti e condivisioni.

Marco Romano, Fondo, collaboratore dell’Archivio Provinciale della Tradizione Orale presso il Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di S. Michele all’Adige e dell’Archivio delle Fonti Orali dell’Alta 
Anaunia di Ronzone.
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GIOVANI…CI VOGLIAMO MUOVERE ?

ASSOCIAZIONE L’ORMA
Ho ancora nitidamente impressi nella mia mente i visi allibiti di Gloria, Gabriele, 
Federico quando, di fronte al cartellino giallo esibito, sanzionavo il loro compor-
tamento non adeguato alla situazione….non ricordo bene quale fosse la norma 
che avessero trasgredito ma ricordo bene la sanzione inflitta: fare l’ aiuto came-
riere e sparecchiare anche i tavoli di tutti loro compagni; alla fine, con tranquilli-
tà e serenità fanciullesca, mi hanno candidamente confessato di essersi divertiti 
e, se ci fosse stata un’altra occasione, si riproponevano volentieri per la prossima 
“Corveè”. Oppure Fabiana e Stefano che, sghignazzando, mi raccontavano che 
anche a Scuola avevano proposto alla Maestra l’uso dei Cartellini gialli o rossi… 
La prima emozione, da parte mia, è stata di piacere…piacere di essere stato com-
preso; la percezione dei bambini, penso, sia stata di serenità e di felicità per avere 
trovato un gioco di rimandi, non punitivi, ma accettati come sanzionatori pro-
prio perché ritenuti giusti, equi e non vessatorii. L’ esperienza di Giovani in Movi-
mento 05, 06 e, ora, 07 ha, almeno in parte, lasciato qualcosa ai bambini. Quante 
volte ognuno di noi sogna di vivere una vita cercando di lasciare un segno, una 
traccia nella propria esistenza e in quella degli altri? Che rimanga comunque un 
ricordo indelebile; non necessariamente bello ma che si fissi nella memoria at-
traverso un’ emozione profonda: sono certo che tutti i bambini si ricorderanno, 
per tutta la vita, del loro debutto sul palco del Teatro di Sarnonico: la paura di 
non ricordarsi la parte, la vergogna di esibirsi di fronte al pubblico dei loro geni-
tori, la frustrazione di non riuscire a fare un certo ballo o movimento ma anche 
l’ emozione calda dell’ applauso finale, l’ adrenalina in circolo, la felicità di aver-

cela fatta tutti insie-
me… I bambini hanno 
bisogno di emozioni 
vere, vissute anche 
attraverso la fatica e 
l’ ansia mentale e fisica, sperimentata attraverso il proprio corpo; non come quelle emozioni virtuali e non vissute (magari attraverso le immagini dei 
media), quindi “finte” emozioni. Il mondo sta correndo sempre più veloce, ci si deve “mettere in gioco” sempre più spesso, più di quanto lo facessimo 
noi genitori; è finita l’ epoca delle sicurezze e delle certezze ed è iniziata l’epoca dell’ incertezza e della complessità; per gestire queste apprensioni 
è necessario vivere e provare esperienze diverse, emotivamente forti, che ci permettano di imparare a risolvere problemi difficili e paradossali molto 
differenti da quelli che ci siamo trovati ad affrontare “Noi adulti”.
Per questo vi invitiamo a “far muovere” i giovani, a farli svegliare dall’imbecillimento della TV o della Play-Station, a smetterla di proteggerli per metterli 
al riparo da qualcosa… Giovani, bambini, adolescenti cosa state aspettando? GIOVANI IN MOVIMENTO 3 è tornato.
Ci vediamo prestissimo…. carichi come delle mine! Papparàpappa.

Per l’associazione L’Orma
Gianluca Mura

IL NIDO MI PIACE!
CI PIACE!

 
Piace l’asilo nido. Ce lo dicono i numeri: erano due infatti i 
bambini accolti nel novembre 2002 quando il servizio è stato 
aperto, nel 2006 ha raggiunto quota 25, il massimo possi-
bile. Segno che l’amministrazione comunale aveva capito i 
bisogni delle famiglie, bisogni ai quali ha continuato a pre-
stare attenzione tanto da aver modificato l’anno scorso la 
struttura originaria per rendere gli spazi ancora più adeguati 
e accoglienti. Un comune, in ogni caso, non può fermarsi 
ai numeri; deve infatti garantire la qualità delle risposte 
che dà ai propri cittadini. Una qualità che è assicurata dal-
la professionalità e dall’esperienza più che decennale della 
cooperativa sociale La Coccinella che gestisce l’asilo nido e 
dall’impegno e la passione del suo personale. Oggi sono 22 
i bimbi che frequentano il nido e sono seguiti da Monica, 
Stefania, Debora, Erika, Daniela e Serena.  La giornata al nido 
inizia alle 7,30, ma i genitori possono scegliere il momento 
di ingresso più opportuno e vivere tranquillamente il mo-
mento del saluto. Al nido i bambini trovano gli educatori e 
gli amici con i quali passano la giornata giocando, riposando 
e mangiando “cose buone” (e sane) preparate per loro dalla 
cuoca. Ma l’asilo è di tutta la comunità di Sarnonico e dei 
paesi vicini. Oggi le mamme e i papà che non si avvalgono 
del servizio possono comunque abitare il nido partecipando 
ad attività come i “Lunedivertenti”, pomeriggi in cui i gran-
di possono giocare con i loro bambini facendo esperienze 
che altrimenti a casa non potrebbero fare. Ce l’hanno scritto 
proprio loro: ”il modo giusto per costruire una comunità” o 
hanno scoperto che “con cose così semplici ci si può divertire 
tanto e…peccato durino solo così poco!”.  E poi c’è il “Nani 
Kama Mama”, rivolto alle neo-mamme che si incontrano fra 
loro e hanno la possibilità di parlare della loro esperienza 
di maternità condividendo emozioni e scambiando consi-
gli, aiutate anche da psicologa ed un’educatrice. Con loro ci 
sono anche i bambini: insieme possono vivere momenti di 
affettuoso contatto con il corso di massaggio neonatale e le 
“coccole sonore”.

Giuseppina Foffano
Cooperativa la Coccinella

UNO SCRIGNO NEL BORGO...

Ho visitato palazzo Morenberg in tutta la sua bellezza svelata una sera d’estate quando l’architetto Fabio Bartolini lo ha 
mostrato agli abitanti di Sarnonico dopo i restauri da lui stesso curati. È stata subito passione, non frequentavo ancora l’Uni-
versità ma quelle pitture mi avevano particolarmente colpito. Alla fine del mio percorso universitario, al momento della scelta 
dell’argomento per la mia tesi, è stato naturale orientarmi verso la residenza nobiliare di Sarnonico. Da quel momento comin-
ciarono gli studi e le ricerche presso la Biblioteca Comunale di Trento, dove è depositato il fondo documentario della famiglia 
Morenberg. Attraverso l’analisi e la lettura di questi scritti, sono state numerose le scoperte inerenti l’albero genealogico della 
famiglia, i possedimenti immobiliari e di tante altre piccole informazioni. La ricer-
ca si è poi orientata anche in altri archivi, da quelli di Stato di Trento e Bolzano 
a quello diocesano di Trento e quelli comunali e parrocchiali di Sarnonico fino a 
giungere al Tiroler Landesarchiv di Innsbruck. La ricerca è stata lunga e intensa 
e i risultati finali davvero soddisfacenti. Sono infatti riuscita a ricostruire quasi 
completamente l’albero genealogico dei Morenberg ma anche a rintracciare e ca-
talogare le loro diverse residenze: dai castelli ai palazzi. Infatti i Morenberg non 
si erano limitati al paese di Sarnonico ma possedevano un castello a Giovo e altri 
palazzi nell’Oltradige bolzanino.  La mia concentrazione si è poi rivolta al palazzo 
nobiliare di Sarnonico, un eccellente esempio di rinnovamento rinascimentale di 
una casa gotica. Ne ho ricostruito la storia dalla ristrutturazione avvenuta intorno 
alla metà del Cinquecento fino al momento di massima floridezza identificabile 
tra gli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento, epoca a cui risalgono anche le 
decorazioni ad affresco. Mi sono addentrata nelle stanze spingendomi a decifrare 
le decorazioni che costellano le pareti di entrambi i piani, da me denominati, il 
piano dei negotia, ovvero degli affari, e il piano degli otia, ovvero del riposo e del 
tempo libero. Ho ricercato un legame con la destinazione d’uso di ogni stanza - 
dalla sala di rappresentanza con gli stemmi del primo piano alla sala del secondo 
piano che ricorda uno tra i passatempi più nobili dell’epoca, la caccia con i levrieri 
- che mi ha portato infine a costruire un percorso di visita, oggi pubblicato grazie 
all’attuale amministrazione comunale. Una guida pratica e tascabile pensata per 
chi, osservando palazzo Morenberg, si ponga delle domande, com’era successo 
a me qualche anno fa. Sono arrivata quindi a valorizzare uno scrigno da con-
siderarsi una tra le più interessanti e ben conservate testimonianze dell’epoca 
rinascimentale madruzziana in val di Non. Una valorizzazione che è anche con-
servazione, un iter questo che è parte integrante del mio lavoro e che mi permette 
di far conoscere e quindi “salvare” esempi dell’enorme e straordinario patrimonio 
storico e artistico trentino.

Katjuscia Tevini
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CONSIGLIO COMUNALE
Abram Sandro - Sindaco
Larcher Alberto - Vice Sindaco

STRADE LEGGERE
Talintantan, pok pok, blup blup; torniamo con la memoria ad uno degli incontri con il gruppo di teatro. Questi sono nomi 
onomatopeici che imitano suoni esistenti in natura: nomi che ci siamo dati per giocare a comunicare in modo diverso. 
Per forza di cose quotidianamente ci troviamo in situazioni mezzobusto: a scuola, in auto, ai caselli dell’autostrada, sui 
mezzi pubblici. Incontriamo e ci presentiamo ogni minuto della nostra giornata in atteggiamenti in cui solo la parte 
alta del nostro corpo interagisce con gli altri: viso, spalle, braccia. Ma abbiamo anche una pancia, gambe, piedi! Durante 
il laboratorio di teatro-comunicazione abbiamo cercato di adoperare tutto il corpo e la voce nelle diverse tonalità; in 
modi differenti dal quotidiano: a terra, correndo, fermandoci, accucciati, sdraiati… ci siamo accorti lungo il percorso che 
riusciamo a manifestare di più le nostre intenzioni ed emozioni se ci spostiamo dal luogo comune di parlare la lingua 
convenzionale. Appunto, convenzione: norma accettata, prassi. Ma se il gioco fosse proprio quello di sconvolgere tutte 
le regole per scoprire codici nuovi, modi diversi di comunicare? Il nostro corpo spesso tradisce le intenzioni della voce: 
manifestiamo con atteggiamenti nervosi o compulsivi che in un dato posto non vogliamo starci, che l’interrogazione a 
scuola ci infastidisce, che il dialogo con il capo proprio non ci voleva…; rispondiamo in un modo ma il nostro corpo pensa 
un’altra cosa. Il gruppo si è fidato di questo linguaggio nuovo, che in realtà pone radici in tempi lontani quasi ancestrali 
oppure ci riporta a quando bambini ci divertivamo a reinventare i nomi delle cose dando loro significati tutti nostri e per-
sonali. Progressivamente tutti hanno scelto di lasciarsi trasportare in visioni e sguardi differenti, senza quasi accorgersi 
hanno creato una partitura con i loro corpi che ci ha condotti allo spettacolo “Scampoli di libertà”. Non è stato scritto 
nessun copione, in realtà siamo arrivati a definire insieme alcune azioni e il gruppo stesso le ha elaborate trasformandole 
in studi per una scena. Ci piace chiamarli studi perché il teatro per sua natura non è mai definitivo: non si tratta di un 
prodotto fatto e rifinito, cotto a puntino pronto per la consumazione.  È piuttosto qualcosa di vivo in continuo cambia-
mento, perché necessita del respiro degli spettatori, dipende da contingenze indispensabili che avvengono qui ed ora, 
non è qualcosa di registrato e confezionato: è vivo! Tutto il gruppo è stato partecipe dell’atto creativo: il terreno è come 
sempre libero ed ognuno contribuisce per il solo fatto di essere in scena con il suo corpo che è completamente differente 
da quello di un altro e soprattutto unico. L’accoglienza ricevuta è stata calda e toccante. Siamo grati a tutti coloro che 
hanno partecipato al nostro lavoro e si sono lasciati coinvolgere le due sere del 19 e 20 maggio. Come l’anno scorso con 
“La ragazza dei sogni”, lo spazio utilizzato in forme e modi diversi è arrivato al cuore di molti. “Mi sono sentito stupito, 
commosso, addormentato e risvegliato, colpevole, liberato, cambiato, …spettatore ed interprete.” Queste alcune delle 
belle parole che lo spettatore Enzo Cattarini ha sentito spontanee come lettera a l’Adige del 26 maggio. Ci auguriamo di 
vero cuore che nel prossimo biennio 2007-2008 il gruppo cresca di nuovi animi incuriositi che abbiano voglia di mettersi 
in gioco. Questa è l’unica prerogativa richiesta: la voglia di mettersi in gioco, l’entusiasmo di essere lì. I laboratori hanno 
questo di bello: partecipano persone che spesso con il teatro hanno poco o nulla a che fare. Proprio perché la parola 
teatro di per sé è piena di trappole, malintesi e pregiudizi. Se cercate nel dizionario trovate una sfilza di significati, tutti 
veri ma potete rendervi conto di quanti sensi dipendono da un solo termine. 

A noi piace racchiu-
dere nella parola un 
insieme di emozioni 
che coinvolgono tut-
ta la persona: i cinque 
sensi divengono un 
solo respiro, non lo 
diciamo per voglia di 
fare poesia; ma per-
ché realmente attori e 
spettatori vivono una 
sensazione totale e 
coinvolgente se tutto 
funziona e ciascuno si 
lascia andare. Una sen-
sazione che con cine-
ma e tv ha poco o nulla 
a che fare. Guardare un 
film o andare a teatro 
è come partecipare ad 
una cena virtuale o 
realmente essere pre-
senti e mangiare con 
tutti gli altri. 
GRAZIE!
Davvero grazie a tut-
ti i ragazzi che fino in 
fondo ci hanno segui-
to, hanno vinto la sfida 
della stanchezza, delle 
prove, della fatica fisica 
per arrivare a mettere 
insieme le forze e la 
volontà di arrivare alla 
fine del nostro viaggio. 
A Paolo Martini che ci 
ha accompagnato con 
entusiasmo e ha lavo-
rato non solo in scena 
ma molto anche fuori 
dalle quinte. A tutti 
coloro che hanno co-
minciato ma per vari 
motivi si sono fermati. 

C’erano comunque: sentivamo i loro buoni propositi e confidiamo sinceramente possano tornare a trovarci nel nuovo 
progetto. A tutte le persone del paese che hanno partecipato, sia quest’anno che lo scorso; con la loro casa, i loro mezzi, 
la meraviglia di nuove scoperte, i sorrisi. Grazie a tutti i bambini che hanno chiuso lo spettacolo in maniera così dolce e si 
sono lasciati accompagnare in questo piccolo volo libero. Se vi identificate e volete esserci l’anno prossimo, vi aspettiamo, 
qualsiasi età abbiate, qualunque sia il vostro pensiero. Questo tipo di teatro aiuta a specchiarsi l’uno nell’altro.

 

Gruppo Teatro Sarnonico
Alessia Borzaga, Alice Sikkens, Elena Larcher

Fabio Martini, Giuseppe Carisi, Martino Abram,, Michela Martini, Paolo Martini
Roberto Abram, Veronica Cattarini, Claudio Quinzani, Marisa Chiarani.

COMUNE DI SARNONICO
Telefono e fax 0463.831263
e-mail: c.sarnonico@comuni.infotn.it

GIUNTA COMUNALE
orari e udienze al pubblico

ABRAM SANDRO - sindaco
Competenze: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO,
URBANISTICA, PERSONALE E LAVORI PUBBLICI
Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Pomeriggio su appuntamento
Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
sindaco.sarnonico@comuni.infotn.it

LARCHER ALBERTO - vice sindaco
Competenze: ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT,
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Martedì: dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì: su appuntamento
albertolarcher@virgilio.it

LEONARDI ENZO
Competenze: ASSESSORE AL TURISMO, AMBIENTE E FORMAZIONE
Lunedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

COVI MICHELE
Competenze: ASSESSORE ALLE FORESTE, AGRICOLTURA E VIABILITÀ
Giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

ABRAM FRANCESCA
Competenze: ASSESSORE PARI OPPORTUNITÀ,
ISTRUZIONE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Giovedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

UFFICI COMUNALI
Dal lunedì al venerdì: dalle  ore 8.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.30
venerdì: pomeriggio chiuso

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Bortolin Federica
Martedì mattina: dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Mercoledì e giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.00
giovedì: dalle ore 16.00 alle ore18.30

UFFICIO TECNICO
Ing. Cavosi Fiorenzo
Lunedì: dalle ore 8.00 alle 12.00
Giovedì: dalle ore 8.00 alle 12.00

Ing. Pedergnana Luisa
Mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 16.30 alle ore 17.30

RAGIONERIA dott. Lorenzo Seppi
ANAGRAFE Cristina Inama
SEGRETERIA Gianna Casari

ORARIO CENTRO DI RACCOLTA
MATERIALI DI CAVARENO
Martedì: 9.00-12.00 14.00-17.30
Mercoledì: 9.00-12.00 14.00-17.30
Venerdì: 14.00-17.30
Sabato: 9.00-12.00 14.00-17.30

RACCOLTA PORTA A PORTA UMIDO E SECCO
UMIDO: lunedì e giovedì
SECCO: lunedì

RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 
Sarnonico, Piazza Santa Maria dalle 14.00 alle 15.30
Seio, dalle 15.30 alle 16.00 
Nei giorni: 14/08 – 19/09 – 17/10 – 14/11 – 12/12

NUMERI UTILI
Ufficio turistico-Pro loco tel. 0463.832080
PALESTRA tel. 0463.830461
VIGILI DEL FUOCO 115
AMBULATORIO MEDICO tel. 0463.831263
PATRONATO ACLI tel. 0463.831263
ASILO NIDO tel. 0463.835185
SCUOLA MATERNA tel. 0463.831603
SCUOLA ELEMENTARE tel. 0463.830165
COMPRENSORIO C6 tel. 0463.601611
APT tel. 0463.830133

De Luca Stefano 
Abram Maurizio 
Leonardi Enzo 
Martini Carlo 
Tomasi Sergio 
Covi Michele 
Abram Francesca 

Zucol Nicola 
Battisti Giovanni
Covi Mauro 
Abram Luigi 
Covi Walter 
Marchioro Michele


