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Natale in Montagna
di Angelo Dalpez

Sindaco di Peio

Siamo di nuovo a Natale e con la più affascinante festa cristiana si ripropone il bi-
lancio dell’anno che di li a poco si lascia alle spalle. Dodici mesi che hanno scan-
dito il ritmo delle stagioni e la vita della nostra comunità di montagna. E come

ogni anno si va a ripercorrere le vicende tristi e liete, i fatti vissuti e le pagine che
giorno dopo giorno hanno segnato lo scorrere inesorabile del tempo. E’ la vita di
sempre. Gente di montagna e storie di uomini E’ certo che gli uomini, che vivono
quassù, sarebbero incomprensibili senza la montagna. Ad essa hanno affidato, e ac-
canto ad essa hanno vissuto, storie di fatica, di solitudine, di vita spesso grama e in-
certa. Simbolo della stabilità, la montagna paradossalmente, non suggerisce a chi la
abita situazioni ferme e stabili. Essa muta continuamente, rotta dalle frane, dalle va-
langhe, dalle slavine. E i lunghi inverni spaventano dopo i sereni trionfi dell’autunno.
La montagna ha psicologicamente condizionato i suoi abitanti. Terra aspra e dura
quella della montagna dove ogni cosa viene rimessa continuamente in gioco. Muta-
no ad ogni ora, i loro profili della notte non sono più i profili del giorno; le nubi, il so-
le,la luna, la neve,la pioggia le cancellano, le rivelano, le esasperano, le nascondono.
Peraltro l’uomo della montagna sa che sotto tutto questo esiste pur sempre la di-
mensione della stabilità, dell’immutabilità. Esperimenta e scopre, nel suo vivere ac-
canto alla montagna, la sintesi tra il divenire e l’essere: il pensiero di Dio nasce in lui
naturalmente, spogliato da ogni retorica. Egli possiede una religiosità assunta con i
piedi ben piantati per terra, legata alla presenza dei fenomeni naturali, alla consape-
volezza del ritorno,dopo le tempeste, del sole. L’atteggiamento della serietà, l’impe-
gno accettato e portato fino in fondo, sembra essere la misura fondamentale della no-
stra gente. Assieme al rifiuto di ogni sentimentalismo e superficialismo che male si in-
serirebbero in un ambiente naturale dove si impongono scelte precise, dove l’errore
(un passo falso sul sentiero, un passaggio sotto una valanga incombente, una  co-
struzione su un terreno che frana) si paga immediatamente e duramente. Vivere in
simbiosi con la montagna non significa amarla e avvicinarla in senso meramente sen-
timentale. Significa scoprire concretamente, oggettivamente, i suoi segreti. Così è per
la gente che vive quassù.
E’ Natale, la festa più cara alla tradizione popolare, ricchissima di simboli, legati alle
diverse culture. Tra tutti, il più importante è certamente il presepe ideato da S.Fran-
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cesco ma che ogni anno rivive anche nelle suggestive corti, negli angoli vetusti e ric-
chi di tradizione popolare di Peio Paese. Accanto  al Bimbo che nasce i valori di uma-
na solidarietà e fratellanza. Ma legato alla tradizione, troviamo anche l’albero di Nata-
le. Un'usanza anch'essa antica, che esalta il valore della vita perché nella stagione in-
vernale, l'abete sempre verde diviene segno della vita che non muore. Di solito sul-
l'albero addobbato e ai suoi piedi vengono posti i doni natalizi. Il simbolo diventa co-
sì eloquente anche in senso tipicamente cristiano: richiama alla mente l'”albero della
vita". Il messaggio dell'albero di Natale è pertanto che la vita resta "sempre verde" se
si fa dono: non tanto di cose materiali, ma di sé stessi: nell'amicizia e nell'affetto sin-
cero, nell'aiuto fraterno, nel tempo condiviso e nell'ascolto reciproco. Il Natale do-
vrebbe essere questo: un’occasione per assaporare la gioia di donare agli altri, anche
solo un sorriso o una parola di fiducia specialmente ai più bisognosi.

Un augurio di cuore a tutti.

La fitta nevicata del 1° dicembre 2008 (foto A. Penasa)
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Associazioni, Comunità
e spazi disponibili

di Afra Longo

La carenza di spazi disponibili per la comunità è un problema di cui sentiamo par-
lare da sempre. Le Associazioni ed i gruppi che operano sul nostro territorio so-
no numerosissimi, risulta per tanto evidente l’impossibilità da parte dell’Ammi-

nistrazione Comunale a garantire una sede specifica a ciascuno di essi. Credo sia il so-
gno di tutti avere nel nostro Comune una “Casa delle Associazioni e della Comunità”
dove le Associazioni, i volontari e i vari gruppi possano disporre di ambienti confor-
tevoli e attrezzati in cui svolgere le loro attività, creare aggregazione e sviluppare
progetti a beneficio della collettività. Una “casa condivisa”, opportunamente gestita in
base alle necessità di spazi e tempi dei fruitori, favorirebbe la reciproca conoscenza e
l’interazione fra le realtà associative esistenti, oltre a consentire alll’Amministrazione
Comunale una migliore gestione funzionale ed economica.

In attesa e con la speranza che quanto sopra ipotizzato possa essere realizzato, vor-
rei fornire un quadro della situazione attuale. alcune associazioni dispongono di una
propria sede più o meno adeguata in termini di spazio e funzionalità, altre condivi-
dono una sede comune non sempre adatta alle reali necessità. La saletta presso l’edi-
ficio ex canonica di Cogolo, è occupata, alternativamente, dal Coro Parrocchiale Co-
golo-Celentino e dal Coro dei Piccoli; dal Club per gli Alcolisti in trattamento “Monte
Vioz” e dal Circolo del Ricamo; dai gruppi di Catechesi e dal Gruppo di Accoglienza
Caritas. Solo il Circolo Anziani dispone, nel medesimo edificio, di uno spazio proprio
che,grazie alla disponibilità della precedente Amministrazione Comunale e all’impe-
gno del Circolo stesso, è stato trasformato in una sede decorosa ed accogliente.

Il Corpo Bandistico da molti anni svolge le prove settimanali e le lezioni degli allievi
presso l’edificio della Scuola Elementare a Cogolo, in un ambiente oggettivamente
poco spazioso. In futuro potrà trasferirsi nella nuova sede accanto al Centro del Parco
Nazionale dello Stelvio. I lavori sono in corso e dovrebbero essere ultimati nei primi
mesi del prossimo anno.

Nel 2007 è stata ultimata ed inaugurata la sede del Circolo Culturale Ricreativo “Gia-
como Matteotti” a Comasine. Oltre ad accogliere la normale attività associativa, la se-
de si è rivelata particolarmente adatta allo svolgimento di serate tematiche o di in-
contri proposti dal Circolo Matteotti, dall’Ecomuseo e dalla Biblioteca; nonché all’ospi-
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talità. In particolare, già in due occasioni ci hanno restituito la visita gli amici di Frat-
ta Polesine (RO) accompagnnati dal loro sindaco Riccardo Resini, con i quali si è in-
staurato un rapporto di collaborazione ed amicizia nato attorno alla figura di Giacomo
Matteotti.

L’edificio ex scuola elementare di Celentino nel 2008 ha subito una ristrutturazione
grazie all’intervento economico dell’Amministrazione Comunale e dell’A.S.U.C. di Ce-
lentino e al prezioso lavoro del Volontariato. Ora la struttura è diventata la “Casa
dell’Ecomuseo” e, benché non sia stata ancora ufficialmente inaugurata, da più di una
anno è agibile. Questa sede, anche secondo le disposizioni provinciali in materia, è
indispensabile all’attività ordinaria dell’Ecomuseo. Inoltre vi si tengono serate temati-
che, i laboratori teatrali e corsi di attività motoria, oltre ad incontri e momenti di ac-
coglienza ed intrattenimento per visitatori e ospiti.

Nell’edificio ex canonica di Celledizzo è disponibile per i ragazzi un locale ristruttura-
to e dotato di angolo cottura e servizi igienici autonomi. Nel 2008 è stato utilizzato
da un gruppo di ragazzi “grandi” (20-22 anni) che il sabato pomeriggio intratteneva-
no diversi bambini in età scolare con attività di gioco e di animazione. Purtroppo l’ini-
ziativa si è arenata per problemi legati agli impegni di lavoro e alla mancanza di tem-
po degli ideatori del progetto. Ora il locale è utilizzato da un gruppo di adolescenti
coordinati da un responsabile adulto, ma è anche a disposizione delle associazioni e
della Comunità che possono servirsene, in accordo con l’Amministrazione Comunale,
per incontri,  momenti conviviali o altre attività di interesse comunitario.

La Delegazione di Fratta Polesine (RO) in visita al Circolo Matteotti di Comasine (foto R. Zanon)
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CRM 2008: analisi
di Ivana Pretti

Dal 1° gennaio 2008 sono stati registrati tramite Tesserino ambientale magneti-
co gli ingressi degli utenti al CRM. Con il responsabile dell'Ufficio tributi del co-
mune rag. Tonazzi Fabrizio, abbiamo estrapolato alcuni dati statistici relativi al

2008 che vorrei condividere con voi. 
Premetto che i dati sotto riportati, se pur complessivi, rappresentano principalmente
gli utenti di Cogolo e Celledizzo in quanto in questi centri non c'era il servizio di rac-
colta  vetro, carta e plastica con le campane ancora presenti negli altri paesi. Manca-
no inoltre i dati relativi alle attività non domestiche, in quanto queste categorie sono
soggette a normative diverse che tra l'altro non prevedono riduzioni ad ingresso. 
Le categorie esaminate sono:

CATEGORIA MAI DA 1 A 5 DA 5 A 10 FINO A 20 OLTRE 20
CONFERITO VOLTE VOLTE VOLTE VOLTE TOTALE

FAMIGLIE RESIDENTI 236 198 94 167 174 869
FAMIGLIE NON RESIDENTI 806 222 52 22 3 1105
SECONDE CASE RESIDENTI 149 61 37 20 27 294
TOTALE 1191 481 183 209 204 2268

(foto A. Penasa)
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Da questi dati risultano alti numeri (circa il 52%) di chi non si è mai recato al CRM ma
è alto anche quello di chi nel 2008 ha cominciato a recarsi al CRM fino a 10 volte (cir-
ca il 30%). Soprattutto comincia ad essere importante il numero di chi porta i mate-
riali riciclabili presso il Centro con consuetudine, ogni mese od ogni 15 giorni (circa il
18%). Da evidenziare il numero dei non residenti che quando stazionano in Valle si
recano presso la nostra struttura di raccolta materiali (299). 
Recarsi al CRM sta diventando quindi, un'abitudine di vita e lo dimostra la crescita del-
la raccolta differenziata che a fine 2008 ha raggiunto il 53.30% del totale dei rifiuti rac-
colti in Valle.
Visti i primi risultati positivi, pur consapevole dei numerosi problemi connessi alla ge-
stione dei rifiuti, credo sia necessaria un'ulteriore attenzione da parte di tutti.
Quest'autunno anche nei paesi di Celentino, Strombiano e Comasine sono state ri-
mosse le campane per vetro, carta e plastica
con un iniziale disagio per gli utenti. Vista la distanza di tali frazioni dal CRM, l’Am-
ministrazione  ha previsto un'ulteriore riduzione del 5% sulla quota variabile della ta-
riffa di igiene ambientale già dal 2009. 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

In località “Al Spiaz” la cupola interrata per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani risulta
essere sempre molto utilizzata anche da chi non abita nei dintorni creando spesso so-
vraccarichi.
Si raccomanda agli utenti che possono portare i loro rifiuti in altre cupole di utilizzare
quelle, per sfruttarle tutte al meglio e per evitare disagi.

Franca e Silvano, i gentili addetti del CRM di Cogolo (foto A. Penasa)
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