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COMUNE DI ALA
Uffici e servizi
Orari di apertura

Ufficio servizi al cittadino
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.20
lunedì pomeriggio 15.00 - 17.00
giovedì pomeriggio 15.00 - 17.30

Ufficio Anagrafe
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.20
lunedì pomeriggio 16.30 - 17.30
giovedì pomeriggio 15.00 - 17.30

Ufficio Tributi
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.20
giovedì pomeriggio 15.00 - 17.30

Cantiere comunale
cell. reperibili 336 694578

Tutti gli altri uffici
martedì e giovedì 9.00 - 12.20
giovedì pomeriggio 15.00 - 17.30

Corpo Polizia Municipale
dal lunedì al venerdì 9.30 - 11.30
giovedì pomeriggio 14.00 - 15.00
tel 0464/678702, fax 678707
email: vigili@comune.ala.tn.it

Biblioteca
(orario invernale, fino al 16/06/2018)
lunedì 14.00 - 18.00
dal martedì al venerdì 10.00 - 12.00 e 
14.00 - 18.00
sabato 10.00 - 12.00
tel 0464/671120
email: ala@biblio.infotn.it

CRM
Centro raccolta multimateriale
via dell’Artigianato
lunedì 14.00 - 18.00
giovedì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
sabato 7.00 - 13.00

Amministrazione e organi politici:



IL COMUNE INFORMA ANCHE ONLINE

Volete raccontare la vostra 
associazione, il vostro vivere 
ed esserci ad Ala? Scriveteci: 
redazionealainforma@gmail.com

Il Comune di Ala è anche digitale. 
Sulla pagina Facebook istituzionale 
“Comune Di Ala” si può essere in-
formati sulle iniziative comunali e di 
interesse generale. Con l’applicazione 
“ViviAla” invece si possono segnalare 
iniziative ed eventi che si organizzano 
sul territorio comunale. L’applicativo 
serve soprattutto alle associazioni lo-
cali, che possono registrarsi e usare il 
sistema per comunicare le proprie ini-
ziative. Attraverso la app gli appunta-
menti passano in automatico sul por-
tale Trentino Cultura. ViviAla è anche 
uno strumento con il quale l’ufficio 
cultura può segnalare agli organizza-

tori eventuali sovrapposizioni con altre 
iniziative - e consigliare loro cambi di 
data. Il sistema è inoltre utile per sape-
re cosa accade in città e nelle frazioni 
ogni giorno. Altra novità è il sistema 
di chatbot, attivo su Messenger e Te-
legram (cercate gli account Eventi Ala 
e interrogateli sul calendario delle ma-
nifestazioni!).

MATTIA PEZZATO È IL NUOVO CUSTODE FORESTALE
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GLI UFFICI COMUNALI CAMBIANO PELLE:
È INIZIATA LA RIORGANIZZAZIONE

La macchina comunale si sta rior-
ganizzando e ammodernando. Tutto 
questo  processo è stato avviato dalla 
segretaria comunale dottoressa Fla-
via Brunelli. Questo il suo messaggio 
rivolto ai dipendenti in occasione del 
primo incontro di avvio del processo, 
lo scorso 3 luglio. 

“Ormai da diversi mesi lavoriamo in-
sieme per trovare modi nuovi di af-
frontare le attività di tutti i giorni, e 
ringrazio tutti di cuore per la collabo-
razione che mi avete dato.
Credo davvero che, come ha detto 
qualcuno di sicuro più importante di 
me: “Non sempre cambiare equivale a 
migliorare, ma per migliorare bisogna 
cambiare.” (frase di Winston Chur-
chill)
Dobbiamo essere consapevoli che il 
contesto nel quale gli enti si trovano 

oggi ad operare impone un forte impe-
gno di tutti nel rispondere alle rinno-
vate esigenze della comunità,  nel mi-
gliorare la qualità dei servizi erogati e 
nel recuperare elevati livelli di efficien-
za interna per contrastare la riduzione 
di risorse senza penalizzare i cittadini.
Questi obiettivi richiedono da un lato 
il ripensamento della nostra organizza-
zione per renderla snella e facilmente 
accessibile e dall’altra una forte azione 
di valorizzazione e motivazione delle 
persone che lavorano nel nostro ente 
quale vera risorsa fondamentale per 
ottenere i risultati richiesti.
Con questo spirito dobbiamo agire ed 
a questo fine intendo proporvi l’atti-
vazione di un importante progetto di 
sviluppo organizzativo, che attueremo 
in collaborazione con l’Area formazio-
ne del Consorzio dei Comuni trentini.
Si tratta di un’occasione importante 

ed unica che offre a ciascuno di noi la 
possibilità di individuare gli ambiti di 
miglioramento e di apportare soluzio-
ni in grado di migliorare la qualità dei 
servizi offerti ed il ben-essere organiz-
zativo di tutti gli attori.
Colgo quindi l’occasione per trasmet-
tervi l’importanza che l’amministra-
zione assegna al progetto, per chiedervi 
un forte impegno nella partecipazione 
attiva e per esprimervi un grato ringra-
ziamento per tutti gli sforzi che pro-
durrete per il successo dell’iniziativa.
Naturalmente sono a vostra disposi-
zione  in qualsiasi momento per forni-
re informazioni,  per raccogliere sug-
gerimenti e proposte e per ogni altra 
esigenza. Vi ringrazio ancora e formulo 
a tutti noi i migliori auguri di una buo-
na riuscita”.

La segretaria comunale
Flavia Brunelli

Mattia Pezzato, 33 anni, (nella foto tra i sindaci di Avio Secchi e 
di Ala Soini) è il nuovo custode forestale della gestione associa-
ta di Ala e Avio. Ha firmato il contratto ad inizio settembre, al 
termine del concorso pubblico indetto dal Comune di Ala (ente 
capofila della gestione associata per la custodia forestale) per so-
stituire Diego Fracchetti, andato in pensione. Pezzato, laureato 
in scienze forestali e originario di Vallarsa, ha già iniziato ad ope-
rare. Pezzato si occuperà prevalentemente dell’area sul lato de-
stro dell’Adige (Baldo, Pilcante, Chizzola) ma tutti e tre i custodi 
saranno intercambiabili sul territorio. 



FINE CONSILIATURA 

CINQUE ANNI DA SINDACO 
Si sta avvicinando la fine del mio man-
dato da Sindaco e voglio quindi fare 
una sorta di bilancio su quanto nella 
mia Consigliatura è stato fatto e pia-
nificato.
Abbiamo cercato di realizzare e di 
portare avanti tutto quello che aveva-
mo programmato nelle linee guida del 
2015, nostro anno di insediamento, 
abbiamo poi programmato e cercato di 
dare una visione progettuale futura per 
la nostra città, anche in continuazio-
ne ai progetti proposti ed avviati dalle 
precedenti amministrazioni.
Il nostro Comune ha tante ricchezze 
da esporre, dalla cultura alla natura, 
dalle imprese all’agricoltura, dal cen-
tro alle frazioni.
Abbiamo cercato di lavorare su queste 
tematiche consapevoli che tanto anco-
ra c’è da fare per ridare ad Ala quel 
ruolo che gli spetta all’interno della 
Vallagarina e in Trentino.

CULTURA/TURISMO
CENTRO STORICO ALA
- proseguiti con i progetti iniziati negli anni 
passati per la nuova rete museale (piano-
forte antico al Pizzini, tessuti al Taddei)
- acquisto collezione pianoforti antichi per 
il futuro museo al Pizzini
- apertura di palazzo Pizzini a mostre, con-
certi, convegni, matrimoni 
- in corso progetti per allestimento musea-
le del Pizzini e restauro del secondo piano
- redatto il progetto SKOPIA per valorizza-
zione centro storico cittadino 
-affidato a Federculture l’incarico di creare 
il nuovo modello giuridico per la gestione  
del nascente polo museale e per la riquali-
ficazione culturale del centro 
-protocollo d’intesa con la Provincia per la 
valorizzazione del centro storico

PER IL CENTRO STORICO
- Ala città di Musica alla IV edizione
- Mercatini di natale alla III edizione
- coinvolgimento delle cantine locali per 
valorizzare il vino

PROGETTI CULTURALI 
- Simposio di scultura al parco Bastie
- progetto Via della Seta (con Provincia, 
Comunità di valle e i Comuni di Rovereto 
e Villa Lagarina)
- convenzione con l’Accademia Belle Arti 
Venezia e KnAcademy per percorsi di stu-
dio legati al mondo dell’arte
- convenzione con Museo Civico Rovereto 
per il Bersaglio

COMMERCIO
- sgravi fiscali IMIS e TARI al 50% per at-
tività commerciali e artigianali nei centri 
storici di Ala, frazioni e località montane
- progetto “Fermenti” per la rigenerazione 
urbana del centro storico cittadino 
- riconoscimento delle Botteghe Storiche 
- mercato agricolo bio il martedì pomerig-
gio in piazza S.Giovanni ad Ala
- spostamento del mercato cittadino del sa-
bato mattina in piazza Giovanni XXIII per 
sua riqualificazione

SMART CITY
- primo Comune in Trentino ad utilizzare 
ViviAla (applicativo per eventi e manife-
stazioni realizzato in collaborazione con il 
Consorzio Comuni)
- primo Comune in Italia con sito web se-
condo nuovi standard,
-rivoluzione nei programmi informatici ge-
stionali
-nuovo programma Geoportale, il pro-
gramma per consultare il Prg  
-integrazione della rete di telecamere 
- ulteriore progetto in corso di stesura pe 
posa nuove telecamere (cimitero Ala, sta-
zioni FS, Sdruzzinà, ecc.)
- wifi nei parchi cittadini e nelle frazioni

URBANISTICA
- stesura nuova variante generale Prg (fer-
mo dal 1998) già approvato in 1^ adozione
- stesura variante generale Prg centri storici 

LAVORI IN CORSO E PROGETTI
- futuro centro di protezione civile nell’a-
rea ex Pasqualini 
-marciapiede S.Margherita/Serravalle
- in corso di realizzazione il marciapiede ad 
Ala lungo la statale 12
- riqualificazione del cimitero di Ala 
- collettore fognario Ronchi (progetto pre-
cedente amministrazione)
- appaltati i lavori per il nuovo vascone ac-
qua potabile di Ronchi
- in corso di progettazione la riqualificazio-
ne del parco Bastie
- in corso di progettazione la riqualificazio-
ne del parco Pizzini (ex Righi) 
- affidata la progettazione della riqualifica-
zione della sala pubblica R.Zendri
- progettazione del parco fluviale alla Pas-
serella ad Ala
- parco Val Cipriana a S.Margherita

SPORT
-compartecipazione riqualificazione stadio 
Mutinelli (nuovo campetto da calcio, ser-
vizi igienici e spogliatoi, edificio bar, illu-
minazione)
-compartecipazione spesa per copertura 
campo da tennis al parco Bastie

- rifacimento di uno dei campi da tennis al 
parco Bastie
-recinzione campo sportivo Chizzola 
-nuova gara podistica nel centro storico Ala
-realizzazione piastra sportiva alla Sega 
-in progettazione il collegamento ciclabile 
tra centro e ciclovia dell’Adige

VARIE
- stesura e approvazione regolamento beni 
comuni
- carta identità elettronica
- piano giovani in costante evoluzione
- pedibus per scuole
-progettazione in corso per una sperimen-
tare un trasporto pubblico tra Ala e frazioni
-progettazione della nuova Rete delle Ri-
serve Lessinia/Pasubio/Dolomiti (con i 
Comuni della Valle del Leno)
-assistenza al mondo del lavoro con Azione 
19, Bim e Progettone

PATRIMONIO COMUNALE
- tante pavimentazioni in asfalto 
-pavimentazioni in porfido in via Nuova ad 
Ala ed in altre zone del centro storico
-restauro fontane e monumenti 
-rifacimento impianti di illuminazione
- acquisto area ex Canonica (edificio e ter-
reno)
- manutenzione parchi pubblici con giochi 
per disabili
- stesura progetto preliminare per restauro 
teatro Sartori
- parapetto di sicurezza alla Villetta
- ristrutturazione ponte Val d’Ala
- compartecipazione (insieme alla Provin-
cia) per i parcheggi via A.Volta e via Autari
-realizzazione di impianto di raffrescamen-
to dell’asilo nido con nuove ante oscuranti
- adeguamento della mensa scolastica Ala

COMPARTO SCOLASTICO
-prosecuzione dei progetti delle preceden-
ti  amministrazione per il nuovo comparto 
scolastico di Ala con progettazione defini-
tiva nuova scuola media e ristrutturazione 
ex Convitto (nuova scuola elemenatare) 
-affidamenti incarichi progettuali per ve-
rifica vulnerabilità sismica e strutturale di 
tutte le scuole comunali
- monitoraggio strutturale scuole medie
-bagni nella scuola elementare di Ala.

OPERE “STIMOLATE” AD ALTRI ENTI
- compendio Eurospar con parcheggi nuovi
- ristrutturazione del presidio ospedaliero 
per la nuova “casa della salute di Ala”
-riqualificazione stazione ferroviaria Rfi 
- progettazione fibra ottica (Open Fiber)

Claudio Soini
Sindaco di Ala
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OPERE PUBBLICHE

Lavori pubblici. In questa pagina raccogliamo, seppure in forma non esaustiva, alcuni degli interventi più 
significativi tenutisi quest’estate nell’ambito dei lavori pubblici programmati dall’assessorato retto da Luigino 
Lorenzini.

VIA NUOVA MARCIAPIEDE SULLA STATALE

GUARDRAIL A VILLETTA

All’interno del programma di rifacimento del-
le pavimentazioni stradali ad Ala, è stata ri-
fatta la barriera stradale a Villetta, sostituen-
do la precedente, degradada e inadeguata. 
Lavori svolti dalla EdilChiarani per circa 30 mila euro.

MARCIAPIEDE A CHIZZOLA

Il marciapiede che porta verso il ponte di Chiz-
zola ha una nuova pavimentazione. L’interven-
to è stato fatto per metterlo in sicurezza e rendere 
più agevole il tragitto a piedi verso il ponte e quin-
di a Serravalle, molto frequentato dai pendolari. 

CIMITERO DI ALA STAZIONE DEI TRENI

Sono in via di ultimazione i lavori di pavimentazione 
di Via Nuova. Ora l’importante via del centro storico 
è completamente rimessa a nuovo. I lavori sono stati 
condotti dall’impresa Fratelli Petri, costo poco meno 
di 86 mila euro.

Era un intervento richiesto e sentito. Quest’estate si 
sono tenuti i lavori di arredo sulla statale tra via Fermi 
e viale Malfatti. Oltre a migliorare la sicurezza, pun-
tano a richiamare le bellezze del centro storico vicino. 
Lavori svolti dalla EdilChiarani, costo 323 mila euro. 

Pur non di competenza del Comune, si tratta di la-
vori molto importanti per Ala. Sono terminati, ad 
opera di Rfi, i lavori alla stazione dei treni di Ala: 
realizzata la pensilina lungo i binari e ammoder-
nata la stazione stessa, con bagni e sala d’aspetto.  

Sono in fase di conclusione i lavori di manutenzione 
straordinaria del cimitero, ma ora si passa al secondo 
lotto. Prevedono la ristrutturazione della “casa del cu-
stode”, che avrà magazzino, servizi igienici e locali per 
gli operai. Ci saranno anche delle sistemazioni in se-
guito alla tempesta di ottobre 2018.  La progettazione 
esecutiva è stata affidata all’ingegnere Sergio Nuvoloni. 

ALAinforma 5



Tra i vari servizi che diventeranno digita-
li, ci sono anche quellli cimiteriali. In pro-
spettiva, tutti gli alensi potranno verifica-
re velocemente, ad esempio, la scadenza 
dei loculi dove riposano i loro famigliari. 
Permetterà la gestione dell’archivio posti, 
la stipula degli atti di concessione, i regi-
stri di entrata e uscita,  l’elenco di quelli 
disponibili ed in scadenza, e altro ancora. 

SERVIZI CIMITERIALI 

DA SITO COMUNALE A STANZA DEL CITTADINO
Il sito comunale di Ala ha cambiato 
faccia: è diventato così il primo Co-
mune in Italia ad adottare le linee 
guida dell’Agip, l’Agenzia per l’Italia 
digitale. Oltre ad Ala, in Italia solo il 
Comune di Cagliari adotta un mo-
dello di sito web conforme alle linee 
guida Agip. È stato il Consorzio dei 
Comuni a scegliere Ala per questo 
importante passo. Una scelta fatta 
non a caso: Ala è già Comune capo-
fila per il progetto dell’OpenAgenda 
- tramite il ViviAla - ed è da qualche 
anno all’avanguardia in Trentino 
nei processi di innovazione digitale.
Alcuni processi  sono ancora in 
corso, ed i cui risultati diventeran-
no tangibili sempre di più nel corso 
dell’immediato futuro. Dallo scor-
so 5 settembre Ala è così il secondo 
Comune nel panorama nazionale ad 
avere un sito conforme alle direttive 
nazionali per la digitalizzazione. Tutti 
i Comuni che si vorranno conforma-
re alle linee Agip faranno riferimento 
a questo modello, Ala sarà dunque 
all’attenzione del “nazionale” come 
modello di buona pratica. Grazie al 
sito di Ala verrà inoltre utilizzato il 
modello in tutti i Comuni Trenti-
ni che aderiscono al Commun Web. 

Già adesso si può apprezzare il nuo-
vo aspetto del sito istituzionale. L’a-
spetto maggiormente qualificante il 
nuovo sito istituzionale del Comune 
di Ala è la possibilità di erogare servi-
zi on - line. Grazie al nuovo sito sarà 
dunque possibile predisporre la “stan-
za del cittadino” ovvero servizi digita-
li “smart” per tutti i cittadini che da 
casa, con un semplice click, potranno 
beneficiare dell’erogazione automati-
ca di servizi digitalizzati senza dover-
si necessariamente recare in comune. 
Questo sarà un processo,  che man mano 
coinvolgerà un servizio dopo l’altro.  
Saranno progressivamente coinvol-

ti tutti gli uffici, dall’anagrafe ai 
tributi, dal tecnico alla segreteria 
generale poiché in questi ultimi 
anni, su volontà dell’amministra-
zione, è stata messa in campo 
un’azione molto importante di 
archiviazione e digitalizzazio-
ne. Con questo nuovo sito gli 
atti saranno inoltre accessibili 
con un unico motore di ricerca: 
la ricerca degli argomenti sarà 
dunque molto più immedia-
ta poiché verranno selezionati 
per temi che si autogenerano.
Nel processo è stata coinvolta 
anche l’Unione Ciechi, pertanto 

il modello del nuovo sito sarà sempre 
più attento anche a chi ha problemi 
di vista. Il sito potrà proporre conte-
nuti audio e caratteri per i dislessici.
Particolare apprezzamento viene espres-
so da parte del sindaco e  dall’assesso-
re alla comunicazione Gianni Saiani.

LA COMUNICAZIONE È VOLANO PER IL TURISMO E LO SVILUPPO 
Grazie al ViviAla stanno per essere imple-
mentate le potenzialità che questo stru-
mento offre nell’ambito della comunica-
zione esterna. Il Consorzio dei Comuni 
in collaborazione con  Open Content e 
la Provincia,  sta promuovendo mediante 
open data e open source la tecnica del riu-
so pertanto il ViviAla viente attualmente 
utilizzato anche a Patrasso in Grecia. As-

sieme a tutta l’amministrazione comunale 
esprimo particolare soddisfazione per la 
particolare importanza che il ViviAla sta 
riscuotendo anche al di fuori dei confini 
nazionali. L’obiettivo dell’amministrazio-
ne è di rendere sempre più strategica ed 
efficace la comunicazione esterna proprio 
con l’intento di fare conoscere al mondo 
esterno le importanti proposte culturali e 

turistiche che il nostro territorio propone: 
un’efficace comunicazione esterna costi-
tuisce il giusto volano e strumento per lo 
sviluppo del turismo culturale, di cui il 
ViviAla dovrà diventare sempre più stru-
mento utile e determinante per la valoriz-
zazione del territorio alense.

Gianni Saiani
assessore alla comunicazione

IL VIVIALA “COPIATO” DA PATRASSO
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Ala diventa d’esempio per Patrasso, 
in Grecia. La città ellenica si ispirerà 
infatti al sistema di ViviAla per creare 
sul suo portale un’agenda pubblica 
degli avvenimenti locali. Il Consorzio 
dei Comuni e il Comune di Ala hanno 
permesso l’utilizzo del software Ope-
nAgenda, sperimentato come pro-
getto pilota in Trentino proprio nella 

nostra città. La Provincia di Trento  
partecipando al progetto “Interreg 
Europe Osiris”, sta dando in riuso 
e formendo supporto tecnico per la 
Grecia Occidentale condividendo la 
piattaforma Open Agenda. Un siste-
ma che - tramite il ViviAla - vede la 
città di Ala pilota per tutta la provin-
cia.                       



POLITICHE GIOVANILI

TIROCINI IN COMUNE PER L’INCLUSIONE
L’inclusione sociale avviene anche 
attraverso il lavoro. È per questo che 
il Comune di Ala nei mesi scorsi ha 
recepito i criteri provinciali per i tiro-
cini di orientamento, formazione e in-
serimento per l’inclusione sociale. Un 
provvedimento che ha già permesso 
ad un ragazzo - seguito dalla coope-
rativa Il Ponte - di iniziare un tiroci-
nio in biblioteca, permettendogli così 
di fare esperienza e mettere alla prova 
le proprie capacità. Dell’esperienza 
che sta facendo il giovane, riferiamo 
nel riquadro qui a fianco. Tutto è nato 
grazie alla collaborazione già attiva tra 
Comune e Il Ponte per il Piano giova-
ni AMBRA.
Grazie all’approvazione dei tirocini 
per l’inclusione sociale, altre persone 
potranno svolgere tirocini all’interno 
della macchina comunale di Ala - non 
solo in biblioteca, ma anche negli uffi-
ci o in altre attività. Questa particolare 
forma di tirocini è vista anche come 
una forma innovativa di sostegno alla 
parità di accesso al mondo del lavo-
ro, soprattutto per chi (momentanea-
mente o in modo definitivo) ha grandi 
difficoltà (per vari motivi, dalla disa-
bilità all’emarginazione) nell’inserirsi 
nel contesto sociale, e quindi anche a 
trovare lavoro e a mantenerlo. 
La parola magica in questi casi è l’in-
tegrazione: da una parte queste perso-

ne riescono ad avere un’opportunità 
di mettersi alla prova, dall’altra anche 
il contesto generale (uffici, utenti, altre 
persone) comprende che molti ostaco-
li (e talvolta anche pregiudizi) possono 
essere superati. Relazioni, processi di 
integrazione e coesione sociale, per-
seguiti con diversi tipi di attività spe-
cifiche, possono prevenire fenomeni 
di emarginazione, esclusione sociale, 
disagio e devianza, derivanti da pro-
blemi di natura psicologica o sociale, 
sia di singoli che di gruppi a rischio. 
Il lavoro è quindi uno degli ambiti 
più “forti” da questo punto di vista, 
e esperienze come i tirocini possono 
generare e sviluppare forme di welfare 
generativo e sostenibile, che permette 
alle persone di potenziare sè stesse. I 
tirocini di questo tipo possono anche 
essere rivolti a persone prese in carico 
dai servizi sociali, sia come forma di 
orientamento che formativo, sia per 
l’inserimento che per il reinserimento 
di chi invece - per vari motivi - ha per-
so contatto con alcuni contesti sociali, 
e quindi fatica a ritrovare un ruolo nel-
la società. Un ruolo che è dato spes-
so e volentieri anche dal lavoro. Per 
ritrovarlo, un contesto relativamente 
protetto come quello del tirocinio è il 
modo migliore per sperimentarsi sul 
campo, andando oltre i laboratori pro-
tetti per i prerequisiti lavorativi.

GASPEROTTI NEL CONSIGLIO DEI GIOVANI 
Mattia Gasperotti, 26 anni, di Ala, è entrato a 
far parte del consiglio provinciale dei giovani. 
Istituito con la legge provinciale sulle politiche 
giovanili del 2018, è l’organismo di consulta-
zione e  rappresentanza del mondo giovanile.

ALA, TERRA DI GIOVANI LETTORI
Gli studenti di Ala sono ottimi lettori. 
E recensori. Affermazione che non è 
fuori luogo, visti i numeri del concorso 
“Sceglilibro” indetto dalle biblioteche 
trentine. Su dodici premiati in tutto 
il Trentino, ben cinque sono stati di 
Ala. Si tratta di Ginevra Suem, Nina 
Jankovic, Emily Marchiori, Nina 
Teresa Ardemagni e Riana Rebeca 
Novac. Le loro recensioni e commenti 

sui libri scelti dai bibliotecari trentini per 
il concorso; a scegliere invece quali fosse-
ro i commenti e recensioni migliori, sono 
stati gli stessi autori dei libri. Il concorso 
Sceglilibro ha visto il coinvolgimento di 
46 biblioteche e punti lettura trentini, 
che a loro volta hanno coinvolto le classi 
di I media e 5 elementare, per un tota-
le di circa 4 mila ragazzi e ragazze. Ad 
Ala gli alunni coinvolti sono stati 160. 
Gli studenti alensi hanno fatto 500 
commenti sul sito (su 10 mila totali) 

ma cinque sono stati particolarmente 
significativi, e hanno colpito molto gli 
scrittori, che li hanno selezionati (in to-
tale le “recensioni” scelte sono state do-
dici; quasi la metà “alensi”). Due alun-
ne (Nina Teresa Ardemagni e Emily 
Marchiori) hanno poi potuto parteci-
pare a “Penne di Sceglilibro”, tre giorni 
di scuola di scrittura ad Andalo assie-
me allo scrittore Fabrizio Silei, autore 
di narrativa per ragazzi, ospite della 
scuola primaria di Ala un anno fa.

Anche quest’anno dei ragazzi e 
ragazze tra 18 e 28 anni potran-
no svolgere il servizio civile nel 
Comune di Ala. Per partecipare: 
www.serviziocivile.provincia.tn.it.

SERVIZIO CIVILE
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GRAFICO IN BIBLIOTECA

Lorenzo Minacapelli, 26 anni, di 
Rovereto, è il primo ad aver colto 
l’occasione della nuova forma di 
tirocini approvata dal Comune di 
Ala. Fino a giugno 2020 sarà il “gra-
fico” a servizio della biblioteca. Si 
sta occupando di brochure, locan-
dine, immagini delle proposte della 
biblioteca, ma anche di altri servizi 
comunali, come il piano giovani.
“Per me è un’esperienza nuova - ci 
racconta - metto in campo quello 
che ho imparato, studiando ad una 
scuola di grafica a Trento. Mi sono 
cimentato anche con la fotografia e 
nell’elaborazione grafica, un campo 
nuovo per me, riuscendo comunque 
a cavarmela”. 



NUOVI PROGETTI

Sarà l’architetto Markus Scherer di 
Merano a progettare l’allestimento del 
museo del pianoforte antico a palazzo 
Pizzini. Lo scorso settembre il Comu-
ne ha espletato le pratiche per l’affi-
damento dell’incarico per la progetta-
zione definitiva ed esecutiva; Scherer 
sarà anche l’eventuale direttore lavori. 
Scherer è stato individuato mediante 
sorteggio tra tre professionisti idonei 
del settore, così come vuole la proce-
dura in questi casi (si trattava di un 
incarico inferiore a 46.400 euro). L’ar-
chitetto meranese ha così presentato in 
luglio la sua offerta, per un costo tota-
le (Iva compresa) di poco meno di 30 
mila euro. Nei primi mesi del 2020 il 
Comune potrà quindi avere il progetto 
esecutivo per l’allestimento dell’im-
portante museo in centro storico, dove 
si trasferiranno i pianoforti antichi già 
di proprietà comunale ma ancora nella 
casa dei precedenti proprietari.
Nel frattempo il Comune ha anche 
affidato a Federculture Servizi srl l’in-

carico di studio e ricerca che definisca 
il percorso e l’assetto giuridico che 
avrà il futuro Museo del pianoforte 
antico di palazzo Pizzini. Sono due 
passi fondamentali e decisivi verso la 
nascita del museo, dopo l’acquisizione 
delle collezioni di pianoforti antichi 
da parte del Comune, avvenuta nel 
2016. Il percorso del museo che sarà il 
nuovo fiore all’occhiello di Ala era ini-
ziato allora, nel marzo 2016, quando 
il Comune acquistò da Temenuschka 
Vesselinova e Bruno di Lenna l’impor-
tantissima collezione di 42 pianoforti, 
fortepiani, clavicembali e organi (pezzi 
di enorme pregio e spesso unici). Si 
tratta della collezione spesso al centro 
delle visite guidate in centro, e costru-
ita in trent’anni dalla pianista Vesseli-
nova. Costituisce una collezione uni-
ca, che come poche restituisce la storia 
musicale degli ultimi secoli e l’evolu-
zione del pianoforte dal XVIII al XIX 
secolo. A fine 2016 l’amministrazione 
affidò all’ingegnere Giovanni Marzari 

un primo incarico per la predisposi-
zione di un piano di fattibilità muse-
ale, progetto preliminare e preventivo 
sommario di spesa per la realizzazione 
del museo del pianoforte antico a pa-
lazzo Pizzini. Forte di questi passaggi, 
il Comune aveva inserito questo pro-
getto nell’importante protocollo d’in-
tesa stipulato con la Provincia, per la 
realizzazione di una rete museale in 
centro storico (che comprende anche 
il museo provinciale del tessuto). 
Serve anche una proposta operativa 
per la programmazione del percorso 
di realizzazione del polo museale in 
armonia col percorso di valorizzazione 
del centro storico, necessaria al Co-
mune per definire il modello giuridi-
co che esso assumerà. Federculture, la 
Federazione delle Aziende e degli Enti 
di gestione di cultura, turismo, sport 
e tempo libero a cui Ala è associata, è 
stata incaricata con questo scopo. Ci 
lavoreranno cinque esperti nel campo; 
costo per questo studio, 22.500 euro.

MUSEO DEI PIANOFORTI: INCARICO A SCHERER
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SBOCCIA LO SPAZIO CULTURALE “PIAZZETTA”
Ha aperto la Piazzetta, in centro stori-
co qualcosa di muove. È un progetto 
dell’associazione Infiorescenze, aperto 
dall’11 settembre scorso in via Batti-
sti 5. Sviluppare una comunità attiva 
attraverso la produzione culturale e 
attività creative, è questo l’obiettivo di 
“La Piazzetta. Spazio Culturale di co-
munità”. Ha aperto in uno spazio vuo-
to nel centro storico di Ala per offrire 
possibilità di confronto, inclusione e 
collaborazione a tutte le persone, as-
sociazioni e enti che vogliano costruire 
insieme opportunità di sviluppo per 
la comunità. Il progetto è stato idea-
to dall’Associazione Infiorescenze in 
partnership con la Cooperativa sociale 
Gruppo 78, ed è risultato tra i vincitori 
del Bando Generazioni, indetto con il 
sostegno degli Uffici Politiche Giova-
nili delle Province autonome di Bolza-
no e Trento e della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige/Südtirol. Il ban-
do ha selezionato diversi progetti di-
stribuiti in ambito regionale puntando 
a raccogliere idee sui temi del rapporto 

tra generazioni e la capacità di svilup-
pare reti e competenze sui territori. 
Proprio su questi temi lavora La Piaz-
zetta per dare avvio ad una fase di co-
progettazione in cui si svilupperanno 
insieme ai partecipanti idee e proposte 
per attivare lo spazio. 
Mostre, attività di book-crossing, 
laboratori creativi, momenti di 
confronto e formazione di comuni-
tà e naturalmente una moka di caf-
fè attorno a cui conoscersi e scam-
biare due chiacchiere, sono alcune 
delle azioni che La Piazzetta metterà 
in campo per dare al centro storico di 

Ala un’opportunità di animazione dal 
basso, anche grazie alla collaborazione 
con Arci Avio-Ala, il Comune di Ala e 
la biblioteca comunale.
Per ogni informazione riguardante 
le attività e il progetto sarà possibile 
contattare l’associazione Infiorescen-
ze tramite l’indirizzo email ass.infio-
rescenze@gmail.com, chiamando 
il numero 340 224 5282 o seguendo 
l’account facebook: @piazzettaspa-
zioculturale. 

Infiorescenze è un’associazione crea-
ta da un gruppo di giovani professioni-
sti il cui fine è promuovere la creatività 
e la cultura come strumenti di svilup-
po sociale ed economico.



MUSICA  

Il progetto Ala Città di Musica giunto 
alla sua quarta edizione si è concluso 
lo scorso 31 agosto. I vari workshop 

musicali con docenti di respiro inter-
nazionale hanno portato ad Ala allievi 
provenienti da tutta Italia e da molti 
paesi stranieri.   Molti sono stati i con-
certi realizzati nelle varie prestigiose 
sedi della città, con un appuntamento 
anche nella vicina località di Ronchi.
A palazzo Pizzini si sono svolti dieci 
workshop dedicati al fortepiano, alla 
chitarra, al violino, al mandolino, al 
pianoforte e un Music Summer Camp 
di 5 giorni per giovani musicisti tra i 6 
e i 16 anni con tre docenti, che hanno 
tenuto sia lezioni individuali, che cura-
to la formazione e lo sviluppo di grup-
pi da camera e di un’orchestra for-
mata dagli allievi e dai docenti. Ogni 

workshop si è concluso con uno o più 
concerti pubblici, dando modo di va-
lorizzare i giovani talenti che si sono 

particolarmente distinti.
I concerti del Festival “Ala 
Città di Musica” hanno of-
ferto un’ampia panoramica di 
proposte e di repertorio. Filo 
conduttore del Festival è sta-
to il prossimo 250° anniversa-
rio del primo viaggio in Italia 
del giovane Wolfgang Ama-
deus Mozart, che 
fece tappa anche 
ad Ala. Il Festival 

ha generato un notevole 
interesse, richiamando un 
pubblico proveniente da di-
verse parti d’Italia e dall’e-
stero, anche per la presen-
za di prestigiosi solisti e di 
un ensemble conosciuto in 
tutto il mondo, I Virtuosi 
Italiani. I 19 concerti sono 
stati seguiti da centinaia di 
persone, in deciso aumento rispetto 
alle scorse edizioni.
I 10 workshop hanno portato ad Ala 
un’ottantina di allievi che assieme a 
genitori, amici e familiari hanno fatto 
registrare 300 presenze, con la relativa 
ricaduta benefica per l’economia alen-

se. Dati concreti che testimoniano la 
validità culturale, sociale, ma anche 
turistica dell’iniziativa. 
Sono poi proseguite le collaborazioni 
virtuose con le due Associazioni musi-
cali della città: l’Associazione “Società 
Filarmonica di Ala” e l’Associazione 
“Alapiano”. Una bella e significativa 
sinergia tra il Comune di Ala, l’Or-
chestra de I Virtuosi Italiani, e le realtà 
musicali alensi.
 

La direzione artistica è stata affidata 
come gli anni passati ad Alberto Mar-
tini, direttore artistico de I Virtuosi 
Italiani e da Luigi Azzolini, docente 
del Conservatorio “C. Monteverdi” di 
Bolzano e presidente della Società Fi-
larmonica di Ala.

Il maestro Stefano Fiuzzi, fondatore e 
direttore dell’Accademia Bartolomeo 
Cristofori di Firenze, è un professioni-
sta riconosciuto a livello internazionale 
per quanto riguarda il repertorio filo-
logico del pianoforte antico. Per l’am-
ministrazione comunale è un grande 

onore averlo coinvolto in una master-
class di Ala città di musica soprattutto 
in previsione dell’allestimento musea-
le del Pizzini: un nome estremamente 
prezioso e fondamentale per i contatti 
internazionali che potrà garantire al 
futuro museo Pizzini.

UNA SERATA PER RICORDARE BEPI GAIGA E IL FESTIVAL MUSICALE ALENSE

LA SERATA SPECIALE DEL FESTIVAL: FIUZZI RACCONTA I PIANOFORTI ANTICHI

“Il ritorno di Wolfgang con Alessandro Taverna

Il concerto dei Virtuosi a Ronchi (foto Paolo Deimichei)

Davvero una bella iniziativa, quella di un gruppo di amici di Bepi 
Gaiga (Bruno Vaccari, Giorgio Robol, Lorenza Gaiga, Pino e Maria 
Luisa Malpeli, Ivo Baroni in foto assieme alla giunta comunale), 
che ha organizzato lo scorso 7 settembre al teatro Sartori una serata 
in ricordo di Bepi Gaiga, indimenticato alense, volontario in innu-
merevoli iniziative e associazioni, e ideatore del Festival Musicale 
Alense. Il festival si tenne dal 1967 al 1989, e fu per tutti questi 
anni uno degli eventi più attesi e partecipati di Ala. Gaiga fu anche 
tra i fondatori del Coro Città di Ala. Collegata all’iniziativa anche 
la pubblicazione “Una canzone è per sempre”, curata da Giorgio 
Robol e dedicata a Bepi Gaiga.  
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UN’ESTATE DI CONCERTI E WORKSHOP



GIOVANI

“UN’ESPERIENZA POSITIVA”
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QUATTRO ANNI DI PIANO GIOVANI AMBRA:           UNA CAVALCATA IN 33 PROGETTI 

Il “Tavolo del confronto e della proposta” fa da regia al Piano 
Giovani AMBRA. 
Attualmente è composto da 16 membri: Michela Speziosi, Assesso-
re del Comune di Ala, che presiede e coordina il Tavolo in qualità di 
Referente Istituzionale, Martina Cazzanelli (Assessore Comune di 
Avio) Mariano Tardivo (Assessore Comune di Brentonico) Filippo 
Mura (Assessore Mori) Oscar Benedetti (Vicesindaco Comune di 
Ronzo-Chienis) Elisa Azzolini/Gabriella Prasciolu (Istituto Com-
prensivo di Ala e Istituto Comprensivo di Avio) Anna Bruschetti 
(Istituto Comprensivo di Mori-Brentonico) Anna Saccani (Co-
mune di Mori) Natascia Rubol (centro diurno APPM Casa Dal 
Rì, Mori) Tommaso Menolli (Noi Oratorio Ala) Stefano Parmesan 
(Banda sociale di Ala e Ass.ne Fuori Posto, Ala) Mattia Gasperotti 
(Ass.ne MindsHub, Ala) Chiara Caden (rappresentante dei giovani 
di Avio) Davide Rizzi (rappresentante dei giovani di Avio) Chiara 
Zoller (rappresentante dei giovani di Brentonico) ed Elena Bene-
detti (rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis).

Dal 2015 al 2018 sono stati realizzati attraverso il Piano 
Giovani A.M.B.R.A. (Comuni di Ala-Mori-Brentoni-
co-Ronzo Chienis e Avio) 33 progetti, grazie al lavoro 
svolto da associazioni, cooperative, gruppi informa-
li di giovani/genitori di tutti e 5 i Comuni coinvolti. 
Hanno inoltre realizzato progetti, sempre con il con-
tributo e la partecipazione di altre realtà del territorio, 
anche l’Istituto Comprensivo di Mori-Brentonico, il 
Comune di Brentonico, il Comune di Mori, il Comune 
di Ronzo-Chienis e quello di Ala. Quest’ultimo in par-
ticolare ha gestito, in qualità di ente capofila del Piano 
Giovani, due importanti iniziative che hanno coinvolto 
tutti i comuni aderenti: Giovani all’opera 2015 e In-
fogiovani dal 2015 al 2018. La prima ha proposto 60 
tirocini estivi retribuiti per studenti delle superiori (16-
19 anni) coinvolgendo anche 22 aziende private del 
territorio AMBRA, mentre la seconda ha permesso di 
incentivare e sostenere la partecipazione e il protago-
nismo giovanile/associazionistico all’interno del Piano 
Giovani AMBRA, nonché di diffondere informazioni 
per facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai gio-
vani e di fornire prime risposte a richieste che giovani 
o genitori manifestavano anche in maniera individuale. 
Inoltre, attraverso il progetto Infogiovani, nel 2016 si 
è potuto proporre il workshop “Comunicare il Piano 
per farlo conoscere” che ha portato, grazie alla costi-
tuzione di un gruppo di lavoro composto da ragazzi e 
ragazze, a un nuovo nome per il Piano, AMBRA, e a un 
logo, lanciando così una nuova immagine per il Piano 
(fino al 2016 si chiamava “Quattro Vicariati”). Sem-
pre grazie a questo gruppo di lavoro è stato possibile 
realizzare il sito AMBRA www.pianogiovaniambra.it.
La referente dell’Infogiovani ha infine collabora-
to in varie iniziative/progetti, fra cui, ad esempio:  
Keep in Touch, progetto fra le province di Tren-
to e Bolzano sul tema del viaggio e dell’incontro fra
culture diverse che ha permesso di realizzare a 
Mori due attività per i ragazzi; Social Day, iniziati-
va promossa dall’associazione MLAL Trentino on-
lus anche presso il Comune di Ala; attività legate alla 
“Settimana dell’accoglienza” (promossa a livello re-
gionale da CNCA); Legami – Handmade, iniziativa 
della Comunità di Valle rivolta alle comunità alen-
se e moriana, gestita dalla cooperativa Gruppo 78.

Nel corso di quest’anno il Piano Giovani prevede 
di realizzare 11 progetti, come è stato già racconta-
to nel numero precedente della rivista (pag. 14 e 15).

I legami e le relazioni che il Piano Giovani ha costru-
ito e intrecciato in questi anni sono quindi stati molti, 
nell’intento di creare una rete sempre più ampia di ra-
gazzi, giovani e adulti che si attivano per migliorare la 
realtà in cui vivono nell’ottica del bene comune, del-
la responsabilità reciproca e dell’innovazione sociale.

I progetti del 2019 ci permetteranno di raggiungere parecchi 
degli obbiettivi previsti dal nostro piano strategico giovani 
mentre altri, come ad esempio la ricerca e la messa a di-
sposizione di luoghi di aggregazione per i giovani e le asso-
ciazioni giovanili, si cercheranno di raggiungere nel 2020.
Colgo l’occasione per ringraziare ogni singolo compo-
nenti del tavolo per il lavoro svolto in questi anni soprat-
tutto per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno saputo 
trasmettere anche nei momenti di difficoltà e di cambia-
mento. Ringrazio i miei colleghi assessori, che si sono sus-
seguiti in questi anni, per il supporto che mi hanno dato 
in questo mio ruolo di referente istituzionale, per la fidu-
cia ricevuta in questo laborioso e coinvolgente percorso.
Ringrazio  la  nostra  referente tecnico-organizzativo 
per il prezioso lavoro svolto in questi anni che ha porta-
to alla realizzazione di un persorso di crescita costante.
Un ringraziamento sentito lo dedico a tutti i giovani, asso-
ciazioni, cooperative che hanno partecipato ai progetti e che 
hanno contribuito a rendere speciale il nostro piano giovani.
Vista l’esperienza positiva di questi anni che ha fat-
to parte della mia quotidianità, proseguirò a se-
guire e sostenere il Piano Giovani e le sue attività.

Michela Speziosi
assessora alle politiche giovanili 
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Se hai delle proposte da fare al Piano Giovani per il 2020 o sei curioso di capire meglio 
come funziona, puoi già metterti in contatto con Luisa Armellini,  referente tecnico-
organizzativa del Piano: Telefono e Whatsapp 380 1943385;  email info@pianogiova-
niambra.it 
Segui la pagina Instagram e consulta quella Facebook. 
L’Infogiovani, la sala riunioni e l’ufficio del Piano Giovani AMBRA  si trovano in piaz-
za San Giovanni 1, presso il Municipio (piano terra), con entrata indipendente dalla 
piazza.

Michela Speziosi e Luisa Armellini



AMBIENTE

CAMBIARE LA STUFA: ECCO GLI INCENTIVI
Nel numero di giugno di AlaInforma 
avevamo parlato dell’impegno dell’am-
ministrazione per la qualità dell’aria, 
dando alcuni dati sull’inquinamento 
dell’aria e suggerendo cosa possiamo 
fare tutti noi per contribuire alla sua 
riduzione, in particolare sul corretto 
uso delle stufe a legna. Vediamo adesso 
quali sono i contributi statali a dispo-
sizione per sostituire le stufe a legna 
meno efficienti e più inquinanti.

Attualmente è possibile sostituire i 
vecchi impianti e acquistare delle stu-
fe più efficienti e meno inquinanti go-
dendo di aiuti economici erogati dallo 
Stato, tramite il meccanismo del Con-
to Termico, gestito dal GSE - Gestio-
ne Servizi Energetici, individuato per 
perseguire e conseguire gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale attraverso 
i due pilastri delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica. 
Si può ottenere un incentivo a fondo 
perduto fino ad un massimo del 65% 
della spesa sostenuta per la sostituzio-
ne di un vecchio apparecchio con uno 
nuovo, caratterizzato da prestazioni 
energetiche e ambientali migliori, ri-
spettando le condizioni riassunte dal 
sito web del GSE al seguente indirizzo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/
efficienza-energetica/conto-ter-
mico/interventi-incentivabili/cal-
daie-e-stufe-a-biomasse-2b

Questo incentivo è alternativo alle 
detrazioni fiscali e si richiede a se-
guito del completamento dei lavori, 
attraverso la modulistica presente sul 
sito del GSE, dove è inoltre possibile 
consultare un Catalogo delle caldaie e 
delle stufe a biomassa (non esaustivo) 
per verificare se è possibile accedere ad 
una procedura semplificata. Gli appa-
recchi elencati nel Catalogo rispondo-
no ai requisiti tecnici previsti e sono 

idonei per le nuove installazioni. 
Le spese ammissibili, comprensive di 
IVA, ai fini del calcolo dell’incentiva-
zione sono:
-smontaggio e dismissione dell’im-
pianto esistente;
-fornitura (compreso il trasporto) e 
posa in opera di tutte le apparecchia-
ture;
-opere idrauliche e murarie necessa-
rie per la sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto preesistente;
-interventi sui sistemi ausiliari, com-
presi i sistemi di emissione dei fumi 
della combustione;
-altre prestazioni professionali connes-
se alla realizzazione dell’intervento.

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE 
nella forma di rate annuali di pari im-
porto, della durata compresa tra 2 e 5 
anni, oppure in un’unica soluzione se 
l’importo complessivamente ricono-
sciuto non supera i 5.000 euro. 

Altrimenti è possibile utilizzare le più 
note detrazioni fiscali, dette anche 
Ecobonus. Nel caso delle caldaie a 
biomassa, si ha diritto alla detrazione 
del 50% delle spese sostenute. Sono 
agevolati sia gli interventi di sostituzio-
ne, totale o parziale dei vecchi gene-
ratori termici sia le nuove installazioni 
su edifici esistenti. La quota spettante 
viene detratta dall’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o dall’I-
res (Imposta sul reddito delle società), 
in 10 rate annuali di pari importo. Nel-

le spese detraibili sono comprese quel-
le relative alle prestazioni professionali 
necessarie per realizzare gli interventi 
agevolati o per acquisire la certificazio-
ne energetica eventualmente richiesta, 
e quelle sostenute per le opere edilizie 
funzionali alla realizzazione dell’inter-
vento, ossia tutte le spese ammissibili 
elencate sopra per il Conto Termico. 
Sul sito dell’ENEA sono pubblicati i 
requisiti tecnici specifici che deve pos-
sedere il nuovo impianto. 

Maggiori informazioni sulle modalità 
di accesso agli incentivi e sulle altre 
possibilità legate all’efficientamento 
energetico si possono trovare alla pagi-
na web provinciale “Infoenergia”:
https://infoenergia.provincia.tn.it/
Riqualificazione-energetica/Pri-
vati-cittadini-ed-aziende

L’assessore Stefano Gatti ringrazia 
Silvia Debiasi e Lavinia Laiti per la collabora-

zione e le informazioni dettagliate fornite. 

ALAinforma12



GRUPPI POLITICI

ALAinforma 13

ALA DISCARICA DEL TRENTINO?
Nell’ultimo decennio finalmente la so-
cietà e la comunità internazionale hanno 
preso coscienza della situazione allar-
mante del nostro pianeta cercando di 
mobilitarsi per migliorare e ottimizzare 
le risorse, evitare gli sprechi e studiare 
nuove tecnologie per lo smaltimento dei 
rifiuti. Sì, “a ciacere”!!! La realtà è che la 
situazione climatica è ben più grave di 
quella che percepiamo e forse irrever-
sibile. Negli ultimi anni le scoperte in 
campo scientifico hanno dell’incredibile 
e sicuramente proiettano l’umanità in un 
futuro molto tecnologico, bizzarro e forse 
inquietante. Studi nel campo dell’inge-
gneria genetica, bio genetica, robotica, in-
formatica e la nano tecnologia danno ben 
speranza in un futuro più sostenibile, ma 
bisognerà usare questi nuovi studi con 
oculatezza e responsabilità. Il grande pro-
blema però è che il mondo scientifico non 
ha ancora ad oggi raggiunto una tecnolo-
gia per lo smaltimento dei rifiuti o per il 
loro riutilizzo. Inceneritori e gassificatori 
sono stati abbandonati a qualsiasi idea di 

costruzione o finanziamento perché rite-
nuti ancora più dannosi per l’ambiente. 
Quindi cosa ci resta da fare? Soliti meto-
di! Riempiamo le navi di inerti tossici e 
le lasciamo arenare a mare, tritiamo l’im-
mondizia per poi metterla nel cemento dei 
pre fabbricati destinati a ponti, autostrade 
o peggio a scuole, infine li sotterriamo in 
campi destinati all’agricoltura o in cave di 
estrazione causa esaurimento di materiale 
estrattivo. Il 19 aprile la ditta Manara ha 
presentato un progetto di pianificazione 
di riempimento cava di Pilcante, col-
mandola di 2.000.000 (due milioni) di 
metri cubi di inerti provenienti da aziende 
che lavorano nel campo: edile, metalur-
gico, siderurgico e chimico. Un progetto 
assai compromettente, non solo dal punto 
di vista ambientale, ma anche idrologico e 
viabilistico. Grazie al comitato NoDi-
scarica di Pilcante, il lavoro degli uffici 
comunali, del consiglio comunale e della 
Comunità della Vallagarina, la questione 
riempimento cava è stata bloccata. 
Ora però la Comunità di Valle e soprat-

tutto la Provincia devono mobilitarsi per 
portare una variante nei Piani urbanistici 
comprensoriali, al fine di cambiare la de-
stinazione d’uso dell’area e trovare una 
soluzione alternativa. Soluzione che po-
trebbe essere nel creare un biotopo 
protetto oppure ripristinare un’area 
agricola, l’importante è preservare l’im-
magine del nostro territorio e del Comune 
il quale da un po’ di anni ha il certifica-
to Emas  e  sta cercando di sviluppare un 
brand per rendere la zona più attrattiva sul 
piano turistico mentre per quanto riguar-
da la sensibilità ambientale a breve inte-
grerà il porta a porta. Aspettando riscon-
tri positivi da parte degli organi preposti 
in materia di urbanistica, mi auguro che 
le amministrazioni o governi futuri inve-
stano nella ricerca scientifica per smaltire 
tutte le tipologie di rifiuti, sperando di ri-
uscire a frenare il cambiameto climatico 
del nostro Pianeta

Gianni Marasca
Upt

PIÙ VERDE PER CHIZZOLA
La nuova variante al Piano Regola-
tore Generale, come fanno tutti gli 
strumenti di pianificazione, cam-
bierà la faccia del nostro Comune.
Purtroppo il consiglio comunale non 
ha potuto approvare direttamente la 
variante, perché la maggior parte dei 
consiglieri si è dichiarata incompatibile. 
Si è dovuti ricorrere ad un Com-
missario ad Acta, nominato il 5 
aprile dalla Provincia (Giuseppe 
Filippin) che ha approvato il docu-
mento in prima adozione il 30 maggio. 
Sull’intero Comune in fase di redazio-
ne del piano la Comunità di Valle ha 
eseguito una analisi degli spazi attual-
mente adibiti a parchi pubblici e del nu-
mero di parcheggi a servizio della comu-
nità, trovando in alcune frazioni carenza. 
Su Chizzola si nota subito come il piano 
preveda due nuove aree individuate come 
parcheggio di progetto, a servizio del cen-
tro della frazione: la prima, più grande, su 
via Manzoni, dove si deduce dalla relazio-
ne tecnica che un privato ha dato dispo-
nibilità alla vendita; e la seconda a caval-
lo del parco giochi posto di fronte le ex 
scuole elementari, attualmente Casa delle 
Associazioni, togliendo parte del parco 
pubblico che il Comune ha in concessio-
ne dalla Parrocchia, proprietaria dell’a-
rea (anche essa ha dato la disponibilità).
Sull’altro aspetto analizzato dalla Co-

munità di Valle, quello dei parchi pub-
blici, si nota che, oltre un’area indi-
viduata all’interno di una possibile 
lottizzazione, non sono state individuate 
nuove zone rispetto all’attuale situazio-
ne visto che nel conteggio totale ven-
gono considerati tutti quei metri che 
ricoprono anche il campo sportivo in 
concessione all’Asd Castelsangiorgio
Dopo la pubblicazione della prima 
adozione del piano chiunque ha po-
tuto, entro sessanta giorni, presen-
tare osservazioni nel pubblico inte-
resse ed è quello che la comunità di 
Chizzola ha fatto, presentando un’os-
servazione correlata da 240 firme 
e depositata il 26/07/2019 in Comune. 
L’osservazione presentata riguarda le par-
ticelle fondiarie 192/8 e 192/9 cc Chizzola.
La seconda particella, quella verso via 
Manzoni, è stata individuata come par-
cheggio pubblico di progetto dal piano, 
un parcheggio che Chizzola attende da 
anni perché può dare sfogo alla parte 
centrale del paese e alle uniche due atti-
vità commerciali rimaste. La comunità 
chiede, come scritto nell’osservazione, 
di modificare la previsione del PRG, 
considerando il pubblico interesse, sull’a-
rea individuata dalla particella fondiaria 
192/9 in verde pubblico di progetto (so-
stituendo quindi il parcheggio) mentre 
alla particella fondiaria 192/8, ora in-

serita come verde privato, individuan-
do il parcheggio pubblico di progetto. 
In questo modo si potrebbe garantire a 
Chizzola un parco giochi di proprietà 
comunale attualmente non esistente vici-
no al niovo parcheggio. Tutto per riuscire a 
dare uno spazio adatto a ragazzi e famiglie, 
agli anziani, dando così vita ad una frazio-
ne che troppo spesso è stata dimenticata.
Chizzola ora aspetta una risposta posi-
tiva dal commissario ad acta e forse in 
futuro, se questa osservazione verrà ac-
cettata, si potrà portare avanti l’idea di 
prevedere un parco giochi adatto a tutti, 
inserendo magari un campetto da cal-
cio e potendo così immaginare nell’al-
tro parco, quello vicino alla scuola ma-
terna, giochi a misura dei più piccoli.
Ed è proprio in queste iniziative che il com-
pito di consiglieri comunali si fa impor-
tante, perché quello di sostenere tali pro-
getti come lo sono le iniziative popolari è 
il sale della politica, non quella nazionale 
fatta di simboli e partiti, ma quella locale 
fatta di persone, di idee e volontà di ve-
dere un Ala migliore, un Ala a disposizio-
ne di tutti, un popolo alense orgoglioso 
della sua terra come io lo sono dei miei 
compaesani con i quali, insieme, ab-
biamo presentato questa osservazione.

Gabriele De Rossi
Ala Civica
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È con l’amministrazione Mellarini targata 
Upt che ha preso corpo il progetto “discari-
ca” della cava “Manara” agli inizi del 2000. 
Un’operazione miliadaria che si è perfezio-
nata negli anni con la complicità di tutte le 
amministrazioni che si sono susseguite fino 
ai giorni nostri. Già nel 2006 lo scrivente 
avvertiva che “Prorogando indiscriminata-
mente l’autorizzazione estrattiva anche alle 
cave esaurite appare evidente la volonta’ di 
non fare rispettare le prescrizioni del disci-
plinare riferite al ripristino - omissioni d’atti 
d’ufficio? - e di far approvare in maniera al-
quanto subdola la proposta di discarica del-
la ditta Cave di Pilcante rigettata dal Con-
siglio comunale solo poche settimane fa.” 
Era già chiaro dove la politica locale voleva 
giungere. Ora siamo alle battute finali che 
non saranno indolori vista la ventilata pos-
sibilita’ di avocazione della pianificazione 
dell’operazione all’assessore Tonina, ex Upt 
dallo scorso anno. Il Movimento 5 Stelle 
locale e provinciale è intervenuto ripetuta-
mente onde impedire la devastazione del 
territorio alense e garantire la salute e l’in-
columità dei residenti. Si evidenziano solo 
gli ultimi interventi. In data 03.07.2019 
presentava le proprie osservazioni al Servi-
zio Autorizzazioni e valutazioni ambientali 
(Sava) in merito alla progettata discarica per 
rifiuti “inerti” in Pilcante e lo invitava: 1.Ad 
esprimere la propria contrarietà al proget-
to presentato ed a qualsiasi altro che possa 
compromettere l’ambiente, la salute e l’in-
teresse della collettività , alla realizzazione di 
discarica in quanto il sacrificio ambientale, 
paesaggistico e sociale richiesto al territorio 

non è per nulla bilanciato dalla risoluzione 
della problematica di interesse collettivo a 
favore della comunità. 2. Ad inviare al Pre-
sidente della Comunità della Vallagarina, 
in virtù della contrarietà alla realizzazione 
della discarica, richiesta ufficiale di stralcia-
re dal “Piano comprensiale di smaltimen-
to rifiuti speciali” la previsione di discarica 
per tale area. 3. Ad inviare il presente scrit-
to unitamente alla relazione/osservazioni 
puntuali alla Sava affinché esprimano con-
trarietà alla realizzazione della discarica, fa-
cendo anche riferimento alle linee strategi-
che della Giunta provinciale contenute nel 
“Documento di Economia e Finanza Pro-
vinciale 2020/22” in cui si parla e si pensa 
ad un Trentino dall’ambiente pregiato e da 
preservare. In data 29.07.2019 presentava 
al Presidente della Provincia la richiesta di 
variazione d’uso dell’area “Manara” come 
osservazione alla variante del Prg comu-
nale alense :“Si condivide la decisione di 
collocare la p.f.600 C.C. Pilcante tra le aree 
estrattive e aree agricolo e di non prevedere 
una destinazione dell’area in questione a di-
scarica o comunque al recupero di inerti. Si 
invita ad accertare l’assoluta incompatibilità 
della destinazione a discarica della p.f.600 
in quanto insediamento insalubre inseri-
to in un contesto abitativo con esigenze di 
tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-
sanitario e di difesa della salute della po-
polazione, della tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti e da eventuali sversamenti di 
percolato od altro nel vicino fiume Adige 
visto che a meno di due metri sotto la di-
scarica scorre la falda acquifera collegata al 

fiume, utilizzata quale risorsa idrica per la 
collettività e l’agricoltura non solo in Bassa 
Vallagarina ma anche a Verona e Rovigo e 
negli altri paesi dell’asta dell’Adige. Si prega 
disporre la dovuta vigilanza negli interventi 
di trasformazione del territorio. Si prega di 
sospendere ogni valutazione sulla destina-
zione della p.f. 600 a fronte della richiesta 
modifica degli strumenti di pianificazione 
sovraordinati. La destinazione d’uso del-
la particella venga collocata, ad avvenuto 
esaurimento della coltivazione, tra le aree 
agricole di pregio di cui all’art. 64 delle 
“Norme di attuazione del Prg” con relativo 
stralcio dal “Piano comprensoriale di smal-
timento rifiuti speciali” della previsione di 
discarica. In via subordinata venga adibita 
a verde pubblico”. In data 21.08.2019 rin-
novava la richiesta al Responsabile dell’uf-
ficio “Valutazione impatto ambientale” di 
coinvolgimento dei paesi sull’asta dell’Adi-
ge compreso Verona e Rovigo nella decisio-
ne di trasformazione della cava “Manara”. 
Questi paesi sarebbero i maggiori e diretti 
danneggiati per eventuali sversamenti di 
percolato e di possibili inquinamenti delle 
acque dell’Adige che attraversa i loro terri-
tori unitamente alle Autorità ed ai Comi-
tati di tutela dell’Adige e del suo bacino. Il 
Movimento 5 Stelle si augura che prevalga 
il buon senso e che l’interesse di pochi non 
prevalga sulla devastazione del territorio e 
sul diritto alla salute dei residenti.

Angelo Trainotti
Movimento Cinque Stelle

IL PD E LA DEMAGOGIA DELL’ACCOGLIENZA
Nel numero precedente di Ala Informa il 
Gruppo Consiliare del Partito Democra-
tico ha voluto soffermarsi lungamente su 
una delle questioni “fondamentali” per 
il nostro Comune: l’accoglienza sman-
tellata dalla giunta provinciale Fugatti. 
Innanzitutto siamo dispiaciuti del fatto 
che nell’articolo vengono considerati i 
cittadini Alensi come i “cattivi”, quelli 
che NON sono stati così parte attiva nel 
progetto “beni comuni” come invece, a 
dir loro, lo sono stati i ragazzi seguiti dal 
progetto Cinformi come bisogna, secondo 
il Pd, continuare a sostenerli anche econo-
micamente ritornandogli la tessera per i 
trasporti che il Presidente Fugatti ha tolto 
loro. Insomma la solita visiona distorta e 

lontana dalla realtà che continua a con-
traddistinguere il Pd. Quest’ultimo infatti 
non vede che nel comune di Ala ci sono 
molti nostri concittadini che hanno serie 
difficoltà economiche, abbiamo alensi 
che pur non avendo un tetto stabile han-
no l’orgoglio e la dignità di rimboccarsi le 
maniche e provare di tutto per continua-
re a vivere, abbiamo i commercianti che 
chiudono le botteghe perché ormai le vie 
di Ala non sono più frequentate dagli alen-
si. Il Presidente Fugatti e tutta la giunta 
provinciale stanno operando secondo la li-
nea della Lega ovvero attivano le politiche 
che sostengono i nostri trentini, tolgono 
le risorse al business dell’accoglienza e le 
spostano per favorire famiglie (ad esem-

pio i tagli delle rette degli asili oppure al 
taglio del costo degli abbonamenti annuali 
per gli studenti), anziani (esempio autobus 
gratis per i nostri anziani trentini) e trentini 
in difficoltà (basti pensare al cambio di rot-
ta anche sulle case a canone agevolato per 
chi abita nelle valli del Trentino). Siamo 
consapevoli che le difficoltà per cambiare 
la situazione ci sono ma non possiamo co-
prirci gli occhi innanzi ai disagi quotidiani 
dei nostri concittadini perché prima di tut-
to non stiamo facendo un torto alla Lega 
ma stiamo umiliando i nostri concittadini 
alensi che sono stanchi della solita ipocri-
sia.

Lega Nord Trentino
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L’ALA CHE VORREMMO
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Ormai sono passati 5 anni dalle scorse 
elezioni, e ci piace immaginare un’Ala 
diversa: la città che anni fa avremmo 
voluto e che sarebbe potuta essere, 
contro la città che oggi ci troviamo a 
vivere. Perché molto del presente è do-
vuto a scelte – o non scelte - politiche 
dell’ultimo quinquennio, e riteniamo 
giusto fermarci ad analizzare la realtà 
per giudicare l’operato di chi ci ha go-
vernato.

Nell’Ala che vorremmo, il nuovo 
compendio scolastico è al centro: una 
scuola nuova, moderna, che unisce le 
varie età in un unico centro, che lega 
modernità e sport – con la palestra ed 
i parcheggi anche ad uso dei cittadi-
ni – ecosostenibile e all’avanguardia, 
in grado di insegnare i principi dell’e-
cosostenibilità ai giovani studenti e ai 
loro genitori. Una scuola che ha libe-
rato un edificio, quello delle odierne 
scuole elementari, fruibile dalle mol-
teplici associazioni alensi come nuova 
Casa del Volontariato, nuovo nodo so-
ciale della cittadina, che mira - tramite 
la condivisione degli spazi - a creare 
una rete tra associazioni, anche all’in-
segna del risparmio. 
L’Ala di oggi non vede nulla di ciò, 
neppure un cantiere avviato, con il 
progetto esecutivo ben lontano. Una 
perdita considerevole per Ala, che si 
ritrova ancora un istituto vetusto, mal-
messo e con necessità di interventi 
tampone, anch’essi onerosi.

Assieme al nuovo polo scolastico, 
nell’Ala che vorremmo il Parco Bastie 
ricopre un altro ruolo fondamentale: 
un cuore verde che ospita e lega sport, 
famiglia e tempo libero in una cornice 

gradevole e attrezzata, con spazi per le 
associazioni, bagni pubblici, strutture 
sportive adatte, tutto nel rispetto del 
contesto abitativo che la zona impone. 
In 5 anni invece l’unico stimolo è arri-
vato da uno studio dell’Università di 
Trento, peraltro ignorato: a progetto 
dal Comune semplicemente il rifaci-
mento dell’illuminazione; possiamo 
fortunatamente ringraziare un’asso-
ciazione alense per la prossima realiz-
zazione della copertura di uno dei due 
campi da tennis, con annessi spoglia-
toi.

Venendo al centro storico, nell’Ala 
che vorremmo il centro è tornato a re-
spirare, grazie al ritorno delle attività 
commerciali attirate da uno sviluppo 
turistico-culturale e alla nuova politica 
dei parcheggi, che permette agli utenti 
di accedere al centro storico secondo 
le proprie necessità orarie. Lo svilup-
po turistico è legato anche alla realiz-
zazione di due nuovi progetti museali: 
quello del Pianoforte Antico e quello 
del Velluto, che calati all’interno delle 
bellissime cornici dei palazzi storici di 
cui Ala gode, danno ulteriore lustro 
alla cittadina. 
Ad oggi invece non solo dei musei non 
si vede alcuna progettazione, ma ci 
pare un’ulteriore beffa l’aver acquista-
to i pianoforti antichi per cifre consi-
derevoli ed averli poi lasciati presso la 
precedente proprietà; ma forse a que-
sta Amministrazione piace acquistare 
auto e lasciarle in concessionaria. Par-
lando di cultura, ancora più tragica è 
stata l’offerta culturale in memoria del 
Centenario della Prima Guerra Mon-
diale, pressoché ignorato, con picco-
li e scoordinati eventi in prossimità 

dell’anniversario dell’armistizio, come 
se la guerra fosse durata solo qualche 
giorno.

Uscendo dall’abitato di Ala, nel Co-
mune che ci immaginiamo le frazioni 
tornano ad avere voce in capitolo, sia 
nelle scelte di sviluppo che nelle pro-
poste socio-culturali di tutto il ter-
ritorio alense, grazie soprattutto alle 
consulte frazionali, e alla continua 
interazione tra le associazioni locali e 
l’Amministrazione. Le proposte cul-
turali varcano i confini della città per 
portarsi anche nei centri ricchi di sto-
ria delle nostre frazioni. In realtà, pur-
troppo, questa Amministrazione ha 
volutamente ignorato le frazioni, non 
istituendo le Consulte, e realizzando-
vi solamente qualche opera pubblica 
di facciata. Per fortuna almeno questo 
notiziario arriva a tutti. 

Queste sono solo alcune piccole sug-
gestioni che abbiamo della nostra 
cittadina, e non abbiamo parlato di 
rifiuti, di ambiente, di sport, di inte-
grazione sociale, e di molte altre cose! 
Questa è l’Ala che vorremmo, perché 
l’avremmo voluta, ma non è stata re-
alizzata. Purtroppo siamo ben lontani 
da questo immaginario: riteniamo che 
sia mancata una visione complessiva di 
Ala, che l’Amministrazione comunale 
abbia agito giorno per giorno, sempre 
in modalità d’emergenza, che si siano 
messe troppe toppe su piccoli proble-
mi, anziché pensare ad uno sviluppo 
armonico e ragionato basato sulle reali 
esigenze della città e delle sue frazioni.

La Bussola-Civica



POLITICHE SOCIALI

LE ATTIVITÀ

-Sos Mamme: quattro incontri-
di aiuto compiti tenutisi presso la 
sede dell’Associazione MindsHub 
di Ala. L’iniziativa ha visto la par-
tecipazione di 10 famiglie per un 
totale di 15 bambini e l’attivazione 
di 3 volontarie che hanno permes-
so la buona riuscita dell’attività.
-Settimana dell’accoglienza: or-
ganizzazione dell’evento del 6 ot-
tobre ad Ala per offrire ai nuclei 
segnalati occasione di incontro.
-Formazione “Dedicato ai genitori”m 
tre appuntamenti di formazioni 
sulle difficoltà dell’essere genitori.
-Serate di sensibilizzazione: due 
appuntamenti dal titolo “Adot-

tare stili di vita positivi per af-
frontare le nostre fragilità”.
-Stand alla Festa di Primavera a 
Mori.
-Due edizioni di giochi in biblioteca 
di Ala: 8 appuntamenti con una me-
dia di 10 ragazzi.
-“Sentieri Luoghi Parole” e Stagioni 
della Fantasia” con lo scrittore Mau-
ro Neri alle elementari, con evento di 
restituzione dei racconti scritti dagli 
alunni in biblioteca.
-Musical “Gli Aristogatti”, che ha vi-
sto  una grande partecipazione. 
-Collaborazione alla festa dell’inter-
cultura “Incontriamoci” dell’Istituto 
Comprensivo.

AD ALA SI INTESSONO NUOVI “LEGAMI”
Sono nati nuovi legami ad Ala: legami 
tra associazioni, tra famiglie, tra perso-
ne. E ora il desiderio è avere una sede di 
comunità per le associazioni presso la 
ex canonica. Non poteva essere più az-
zeccato il nome del progetto condotto 
dalla cooperativa Gruppo 78 ad Ala (il 
nome completo è Legami - Handma-
de). Ha coinvolto oltre duecento per-
sone, il suo riscontro è stato superiore 
alle attese e il percorso pertanto prose-
guirà. È stata una delle azioni più signi-
ficative nelle politiche sociali recenti 
condotte ad Ala, coordinato dall’as-
sessorato retto da Antonella Tomasi. 
Tutto è partito dal progetto presentato 
dai servizi sociali della Comunità della 
Vallagarina approvato dalla Provincia 
e proposto nei Comuni di Mori e Ala, 
quindi affidato alla cooperativa Grup-
po 78. Lo scopo dell’azione era fare 
un lavoro di comunità, per coinvolge-
re associazioni e famiglie (alcune delle 
quali indicate dai servizi sociali) e fare 
nuove attività in luoghi di aggregazio-
ne diversi. Non era una cosa facile: le 
operatrici del Gruppo 78 avrebbero 
dovuto intercettare dieci famiglie indi-
viduate dai servizi per inserirle meglio 
nella comunità e coinvolgerle in atti-
vità di comunità, e nel mentre contat-
tare le associazioni e fare in modo che 
nascessero nuovi progetti e attività. 
Spesso si dice ad Ala che le associazio-
ni faticano a collaborare tra loro: con 

Legami si è visto 
che è tutto il con-
trario. Tanto che 
gli esiti sono stati 
inaspettati rispet-
to alle aspettative 
degli stessi orga-
nizzatori. Dopo 
aver “agganciato” 
famiglie e asso-
ciazioni, sono 
partite nel corso 
del 2019 diverse 
attività di coin-
volgimento e di 
comunità. Su più 
fronti: c’è stato il percorso di forma-
zione con Mauro Neri (scrittore per 
l’infanzia e l’adolescenza) condotto in 
collaborazione con l’istituto compren-
sivo e la biblioteca; i sabati di giochi 
da tavolo, sempre in biblioteca co-
munale; la presentazione del musical 
“Gli Aristogatti” nel teatro Sartori; la 
festa interculturale; la partecipazione 
alla settimana dell’accoglienza; un ci-
clo di due serate assieme agli esperti 
dell’azienda sanitaria per sensibilizzare 
la popolazione sugli stili di vita sana; 
un percorso di formazione sulla geni-
torialità; in ultimo, nell’estate appena 
conclusa, i pomeriggi di “Sos mam-
me”, per fare assieme i compiti estivi. 
Insomma, un sacco di iniziative. Ma 
per quantificare i risultati del progetto, 

si deve andare oltre il semplice conto 
degli appuntamenti svolti. Il momen-
to culminante è forse stato l’incontro 
promosso tra associazioni, Comunità 
di valle e Comune, con le associazio-
ni, in cui è emerso il bisogno di una 
sede. Le realtà associative, grazie ai 
patti del progetto Legami, si sono “le-
gate in cordata” e hanno formalizzato 
una richiesta all’amministrazione, che 
si è impegnata non solo a dedicare alle 
associazioni la ex canonica una volta 
ristrutturata, ma anche a sedersi at-
torno un tavolo per la progettazione 
di un luogo che dovrà essere comune. 
Nelle scorse settimane l’amministra-
zione ha anche approvato e delibera-
to il finanziamento per la proroga del 
progetto Legami. I nodi intessuti sono 
saldi, e difficilmente si scioglieranno..

Questo il logo del progetto Legami Handma-
de. È stato disegnato da Amina Pedrinolla, 
disegnatrice di Ala, che aveva proposto alcuni 
suoi lavori. Il logo è stato scelto assieme alle 
associazioni coinvolte, e che sono: Ciao Ketty 
Onlus, Mindshub, Caritas, Arci Avio Ala, 
Urban Therapy, Noi oratorio, Gruppo Acquisto 
Solidale e singoli cittadini da aggiungere anche 
Biblioteca di Ala, Piano Giovani Ambra e Isti-
tuto Comprensivo Antonio Bresciani di Ala.
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IL LUPO: CONOSCERLO MEGLIO 
“Promuovere iniziative di tipo infor-
mativo atte a sensibilizzare la comu-
nità circa la presenza del lupo nel ter-
ritorio antropizzato”.
Questo si legge nella mozione presen-
tata dal Patt in Consiglio Comunale, 
approvata il 27 giugno.
E questo articolo serve proprio a for-
nire informazioni tecniche precise ed 
imparziali per informare la cittadinan-
za su quanto sta accadendo sul nostro 
territorio in tema di fauna selvatica 
e di lupo in particolare. La volontà 
è quella di informare puntualmente 
senza creare polemiche o paure.
La fauna selvatica in modo silenzio-
so ma costante si sta riprendendo 
possesso di territori che storicamen-
te le appartenevano. Ora l’agricoltu-
ra intensiva, le strade, l’autostrada e 
la ferrovia, costringono gli animali a 
rimanere nella parte boscata ed ad 
essere schivi nei confronti del genere 
umano. Ma qualcosa lentamente sta 
cambiando, l’avvento (probabilmen-
te indotto) del cinghiale, l’espandersi 
della presenza del cervo, il numero 
dei camosci sempre più rilevante, fan 
si che gli animali si affaccino sempre 
più alle terre coltivate.
In tutto questo silenzioso movimento 
da meno di una decina d’anni si è in-
serito il lupo che, come si addice alla 
sua figura, in modo schivo ma pun-
tuale fa la sua comparsa per fare ciò 
che un animale di questa specie deve 
fare: nutrirsi di altri animali.
È chiaro che le varie attività dell’uo-
mo si scontrano con questa specie. 
Ma è evidente che la prima attività 
umana che si scontra con la presenza 
del lupo è l’allevamento all’aperto. Il 
luogo ideale per allevare gli animali 
domestici come gli ampi spazi aper-
ti degli alpeggi della Lessinia, se non 
presidiato in modo puntuale e mirato 
diventa un invito a nozze per il lupo, 
che semplicemente da buon animale 
selvatico applica il seguente teorema: 
molto cibo con poco sforzo.
Il lupo (Canis lupus Linnaeus, 1758) 
è un animale molto adattabile, velo-
ce e resistente, che può percorrere 
oltre 50 km in una notte (Maruc-
co 2014; Mech e Boitani, 2003). 
Essendo un animale elusivo ed un 

predatore efficiente, il lupo ha sensi 
altamente sviluppati, molto più di un 
cane. Udito e vista sono eccellenti. 
Il senso più acuto, tuttavia, è senza 
dubbio l’odorato, che di fatto deter-
mina la sua percezione del mondo. 
Geneticamente il lupo della popolazio-
ne italiana fa parte di una sottospecie 
a sé, recentemente accertata da studi 
scientifici e caratterizzata da un unico 
tipo di DNA mitocondriale esclusivo 
chiamato W14. Questo aplotipo, fis-
sato nella popolazione appenninica, 
lo contraddistingue dalle popolazioni 
adiacenti e deriva dall’isolamento ge-
ografico che la popolazione di lupo ha 
vissuto nel secolo scorso in Italia. La 
recente ricolonizzazione naturale del 
lupo in Italia è frutto dell’espansione 
dei nuclei di lupo presenti negli anni 
’70 in Appennino, portatori quindi 
dell’aplotipo W14. Negli ultimi anni 
come è noto si è verificato l’arrivo na-
turale sulle Alpi anche di lupi prove-
nienti dalla popolazione dinarica e da 
quella carpatica; l’incontro di queste 
popolazioni, dopo meno di due secoli 
di isolamento è destinato a cancella-
re nel tempo tali sottospecie, ed è un 
evento importante per l’arricchimen-
to della diversità genetica del lupo e, 
quindi, per la sua conservazione.
I punti di forza del lupo
-adattabilità: il lupo è capace di adat-
tarsi a molteplici ambienti diversi;
-velocità: il lupo è capace di effettuare 
notevoli spostamenti, pure di decine 
di km in una notte e di muoversi a 
velocità elevate (fino a 50 km/h);
-socialità: il lupo vive in branchi;
-territorialità: ogni branco di lupi di-
fende uno specifico territorio in cui 
vive dall’entrata di altri lupi; 
-dispersione: i lupi, al loro secondo 
anno di età, possono lasciare il branco 
e partire in cerca di un altro territorio 
e di un partner;
-ottimizzazione dell’energia: i lupi 
cercano di ottimizzare le energie in 
tutto ciò che fanno perché il rispar-
mio energetico può essere di vitale 
importanza per un predatore specia-
lizzato che, alla fine di un pasto, non 
sa quando la caccia andrà nuovamen-
te a buon fine.
Quanti animali sono presenti 

nell’ampio territorio del comune 
di Ala?
Come si diceva poc’anzi, il lupo risul-
ta essere molto “dinamico e mobile”, 
è quindi difficile dare una numero 
esatto degli individui presenti sul no-
stro territorio, si può certo afferma-
re che nelle aree del Comune di Ala 
gravitano due branchi, uno stanziato 
sulla Lessinia e l’altro sul gruppo del 
Carega. Ovviamente questi animali 
non conoscono confini geografici e/o 
politici e di conseguenza si spostano 
anche nei territori dei comuni limi-
trofi in cerca di cibo.
Come ci si comporta e cosa si deve 
fare se si incontra il lupo?
Non è cosi facile incontrare il lupo, e 
quindi se ciò avviene c’è da dirsi dav-
vero fortunati, il lupo infatti risulta 
molto schivo nei confronti dell’uomo 
e appena sente la sua presenza fugge.
Se però notiamo che qualche sog-
getto di lupo è attratto dal bestia-
me o si aggira troppo vicino alle 
nostre abitazioni possiamo avvisare 
il Settore grandi carnivori  della Pro-
vincia Autonoma di Trento al numero 
di reperibilità attivo 24 ore su 24 al 
numero 335-7705966, oppure scri-
vendo all’indirizzo e-mail grandicar-
nivori@provincia.tn.it
Completiamo questo primo articolo 
con una curiosità:
Perché siamo abituati a risponde-
re “Crepi!” all’augurio “In bocca al 
lupo!”?
“In bocca al lupo!” è un augurio dal 
contenuto positivo che si riferisce al 
comportamento della lupa alfa, ma-
dre di una cucciolata, che in caso di 
pericolo nei pressi della tana, prende 
i suoi cuccioli con la bocca, uno per 
uno, per sollevarli in sicurezza e por-
tarli in salvo. La risposta alla quale 
siamo abituati (“Crepi!”) è dunque 
legata alla cultura del lupo cattivo, in 
realtà si dovrebbe rispondere con un 
“Speriamo!!!!”
Queste e altre informazioni verranno 
approfondite in incontri specifici 
che l’amministrazione comunale sta 
organizzando con i tecnici provinciali 
esperti del settore

Stefano Gatti
assessore all’ambiente
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DIECIMILA PRESENZE A CITTÀ DI VELLUTO

Numeri in crescita, una città stra-
colma di persone per tre giorni: 
questa è stata l’ultima edizio-
ne di Città di Velluto. Migliaia di 
persone hanno partecipato alla 
manifestazione, tenutasi in lu-
glio e riuscita alla perfezione.
È difficile quantificare quante 
persone abbiano partecipato alla 
ventiduesima edizione di Città di 
Velluto, ma si è nell’ordine delle 
migliaia. La serata più partecipata 
è stata quella di sabato: la città era 
stracolma, le auto dei visitatori era-
no parcheggiate finanche ai bordi 
della strada statale (cosa che indu-
ce l’amministrazione a ipotizzare 
ad un sistema di parcheggi anche 
più distanti dal centro per le pros-
sime edizioni), le locande gestite da 
associazioni e volontari hanno la-
vorato a pieno ritmo. I dati portano 
gli organizzatori a stimare in 4/5 mila 
presenze solo nella giornata di sabato. 
Ma molte erano le persone presenti 
venerdì, con la piazza San Giovanni 
piena per ridere allo spettacolo di Raul 
Cremona, e anche domenica, per i bal-
letti con i trampoli di Simurgh. In to-
tale si stimano quasi 10 mila presenze.

Il successo, più che dai numeri, è dato 
più che altro dalla riuscita complessiva 
dell’evento, a cura del Coordinamento 
teatrale trentino, con la direzione arti-
stica di Riccardo Ricci, e la collabora-
zione dell’ufficio cultura. La qualità è 
stata di alto livello, tanto da richiamare 
molti turisti dal vicino veronese e da 
regioni limitrofe. Si stima che circa il 

70% del pubblico proveniente da 
fuori zona sia infatti giunto dalla 
provincia di Verona. Raul Cremo-
na venerdì, il concerto dei Rondò 
Veneziano sabato (con una piaz-
za colma anche negli angoli) e il 
finale di domenica con Simurgh 
sono stati tutti e tre eventi di gran-
de richiamo. Definire di secondo 
piano gli altri spettacoli sarebbe 
però ingiusto: in particolare “La 
conversione di un cavallo”, con la 
compagnia di Ludovica Rambelli e 
la rappresentazione dei quadri di 
Caravaggio, ha stupito tutti e le tre 
repliche di venerdì hanno riempito 
la chiesa di San Giovanni. L’adat-
tamento di Romeo e Giulietta con 
il Teatro Stabile di Verona ha diver-
tito e affascinato domenica sera. 
Insomma, ce n’era per tutti i gusti.
Per di più, Città di velluto è stata 

baciata dalla Dea fortuna, o forse dal 
dio che regola gli eventi atmosferici: si 
è aperta pochi minuti dopo la fine di un 
temporale che non ha inficiato alcun-
ché, e poi per tre giorni il meteo è stato 
perfetto, fino ai bellissimi fuochi d’ar-
tificio conclusivi. Pochi minuti dopo 
l’ultimo botto, è iniziata la pioggia.

ALAinforma18



FORZE DELL’ORDINE 

I CADETTI DELLE FIAMME GIALLE IN VISITA
Ogni 24 anni l’Accademia della Guar-
dia di finanza di Bergamo dedica il suo 
corso alla città di Ala e siamo ormai 
giunti alla quarta generazione. Lo fa in 
memoria del combattimento che vide 
protagoniste le “Fiamme gialle” nel 
1915 ad Ala, quando la cittadina laga-
rina fu la prima ad essere presa dagli 
italiani. E lo scorso 20 luglio gli Allievi 
Ufficiali del 117° Corso “Ala IV”, ac-
compagnati dai loro Ufficiali Istrutto-
ri, sono stati in visita ad Ala.
Ad accoglierli in Comune è stato il sin-
daco Claudio Soini, ad accompagnarli 
in visita in città Massimiliano Baroni e 
Paolo Leonardi dell’associazione Me-
mores. Erano presenti anche il coman-
dante dei Carabinieri, il maresciallo 
Roberto Baù, e quello della Polizia 
locale Luigi Cristiano. Gli Allievi Uf-
ficiali, circa sessanta, hanno visitato la 
città ed i suoi palazzi. 
Ala rappresenta un pezzo di storia 
per la Guardia di finanza. Il 27 maggio 
1915 il XVII Battaglione costiero fu 
protagonista del primo combattimen-
to tra italiani e austriaci della Grande 
guerra. Un combattimento che avven-
ne nel centro di Ala: entrando per via 
Nuova vennero fermati da una scarica 

di fucili da parte degli austriaci, che 
sparavano da San Martino. Si innescò 
un combattimento, dove ci fu l’episo-
dio con protagonista la giovane alense 
Maria Abriani, che condusse dei sol-
dati in una posizione favorevole, e che 
si concluse con il prevalere degli italia-
ni. Non ci furono morti, in quell’oc-
casione, tuttavia per il battaglione si 
trattò del suo “battesimo del fuoco”. 
Durante la visita dello scorso luglio 
ad Ala, gli Allievi Ufficiali sono stati 
accompagnati anche nei luoghi dove 

avvennero gli scontri; i volontari di 
Memores li hanno portati in visita nei 
posti che furono teatro dei fatti d’ar-
me del 1915; hanno potuto farlo anche 
grazie alla disponibilità dei privati, che 
hanno permesso l’accesso sulle loro 
proprietà. Alcuni luoghi di scontro av-
vennero in quelli che oggi sono cortili 
appartenenti a privati.
I rappresentanti dell’Accademia della 
Guardia di finanza hanno infine do-
nato al sindaco un crest in ricordo del 
corso intitolato ad Ala.

Ala  Terza C

Da sempre Ala è città famosa
Pei velluti e i storici palazzi
Adesso anche l’è orgogliosa
Della scuola e i suoi ragazzi

Il quattro di febbraio
Un sereno lunedì
E’ stato un bel guaio
Incontrar la Terza C

Ci presentiamo in allegria
Bea Marco Ginny Teo Susi e Ciao
Nomi d’arte o di fantasia
Unici assenti: Mia e.. Miao

Che emozione...
In fila, tutti in classe
Con la massima attenzione
Sulle... “careghe” basse

Maestri, son gli studenti
I nonni, fan da scolari
I professori: solo assistenti
E per tutti,  “ruoli rari”

Non serve bella scrittura
Ma “strucar” il tasto giusto
Per trovar la miglior visura
Del problema e... tutto a posto.!

Orgogliosi i “Golden boys”
D’ insegnare ai “Silver Anta”
Quanto è grande il mondo
Dentro lo schermo del PC

I nonni allegri e soddisfatti
Stando quasi sulla luna
A questi giovani rampanti
Augurano tutta la fortuna

Marzo 2019

 TonioDalVò.

IL NONNO RINGRAZIA GLI SCOLARI 
La classe terza C della scuola media 
di Ala ha tenuto delle “lezioni” di 
informatica per alcuni “alunni” 
dell’Università dell’età Libera di 
Ala. Un bel modo per far incontrare 

generazioni diverse, con i giovani, 
ormai già esperti di tecnologie, che 
hanno insegnato agli anziani i trucchi 
per usare al meglio computer e 
smartphone. Uno di questi alunni ha 

deciso di fare loro un ringraziamento 
speciale, dedicando a questi inse-
gnanti speciali una bella poesia. 
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I “QUATTRO VICARIATI” SONO TORNATI IN EDICOLA 

È uscito il primo numero della 
rivista “I Quattro Vicariati e le 
zone limitrofe” nella sua rin-
novata veste, con un focus su 
paesaggio, comunità e territo-
rio. Il prossimo volume, dispo-
nibile da dicembre, sarà invece 
dedicato al rapporto tra la 
Vallagarina e il resto del mon-
do. La rivista si può consultare 
in biblioteca oppure acquistare 
nelle edicole.

Per abbonamenti rivolgersi a 
commerciale1@lagrafica.net

Per proporre materiali o arti-
coli scrivere a martina.deicas@
alumni.unitn.it


