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Crisi od opportunità

N  on pretendiamo che le cose cambino se facciamo sempre la stessa 
cosa. La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone 

e paesi, perché la crisi porta progresso. La creatività nasce dalle difficoltà 
nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte oscura. E’ dalla crisi che 
nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera 
se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi 
e disagi, inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle 
soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle per-
sone e dei paesi è di trovare soluzioni e vie d’uscita. Senza crisi non ci sono 
sfide e senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non 
ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza 
crisi ogni vento è una carezza.  Parlare della crisi significa promuoverla e non 
nominarla vuol dire esaltare il conformismo Invece di ciò dobbiamo lavorare 
duro. Stiamo attenti con l’unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non 
lottare per superarla”. Così scriveva Albert Einstein nel 1955 quando una 
forte crisi economica attanagliava il mondo. Parole che fanno meditare e di 
significativa attualità per noi, per quanto sta accadendo anche nella nostra 
piccola realtà. Termini e significati riportati che premono come pungoli nei 
meandri della crisi globale che avvolge il quotidiano. Non solo crisi economi-
ca, ma politica, culturale, sociale. Troppo spesso ci si nasconde nel vedere 
il brutto ancora lontano o come fanno i media e gli economisti di fama fare 
propri i termini inglesi per mimetizzare la dura recensione di spesa in un più  
morbido spending review.
Molti dicono: ma il mondo dovrà pur cambiare! Toccato il fondo si dovrà pur 
risalire. Sicuramente ma ancora una volta il ripartire deve diventare l’impera-
tivo di tutti. Ecco quindi con l’arrivo del Natale e con le speranze e le attese 
del nuovo anno l’impegno di tutti, con uno spirito nuovo.
Lasciamo ai notabili e ai nuovi amministratori che si affacciano sulla scena 
nazionale – sicuramente migliori di quelli che li hanno preceduti – le paro-
le d’ordine: dignità del lavoro, profonda riforma del welfare, riduzione della 
pressione fiscale, investire sull’unità europea,ecc.
Noi sappiamo che i veri valori che ci posso far uscire dal pantano del mo-
mento sono la sussidiarietà e la solidarietà. Questo nel nostro piccolo nel 
nostro essere quotidiano. Per l’Italia ci auguriamo che possa essere quel 
paese migliore che i cittadini si meritano, che ispiri fiducia.
Per far questo è indispensabile recuperare la speranza e attivare pensieri e 
idee contro la lettura vittimistica  del nostro presente e del nostro futuro. Da 
troppo tempo purtroppo si sono perse le passioni soprattutto per una po-
litica ingessata che ha perso negli anni la loro funzione vitale. Sono passati 
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quasi sessant’anni dalla morte del grande statista trentino Alcide De Gaspe-
ri. Con lui è stato detto, è finita un’epoca, e ne siamo certi. Ma rimane però 
il suo insegnamento. Raccontava Maria Romana, la figlia che gli è stata più 
vicina: Non aveva un soldo nel portafogli. Non ha mai compilato un vaglia 
o uno cheque. Capiva le mille lire non le 200 mila. Eppure quest’uomo “un 
trentino prestato all’Italia” che non conosceva il valore della moneta ha fatto 
rinascere e ridato dignità al Paese uscito dalle macerie della Seconda guerra 
mondiale.
La prima repubblica è morta, la seconda in coma irreversibile; ripartiamo con 
una nuova, terza repubblica.
Buon Natale a tutti.

Angelo Dalpez
Sindaco di Peio

Terminato finalmente “El mur de Pei”
di Paolo Moreschini - Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e Frazioni

S i sono conclusi finalmente nel mese di settembre 2012 i lavori di rifacimento del 
muro antistante la chiesa parrocchiale di Peio Paese.

Il progetto iniziale fu approvato in data 11 agosto 2008 per un importo complessivo 
di Euro 346.493,58 finanziato al 75% dal Servizio Prevenzione Rischi della Provincia 
Autonoma di Trento e successivamente appaltato con un ribasso del 8,78% alla ditta 
Ediltione s.p.a. di Tione come da contratto di data 7 maggio 2009.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento aveva 
precedentemente comunicato con nota del 27 gennaio 2009 la sua intenzione di mo-
nitorare tutti i lavori di movimento terra e per tale motivo si dovette approvare in data 
6 maggio 2009, una prima variante al progetto per l’inserimento degli oneri derivanti 
dal controllo archeologico per un importo di Euro 15.600,00.
In data 11 maggio 2009 la ditta Ediltione iniziò gli scavi nel sagrato della chiesa ma 
emersero subito dei ritrovamenti di murature antiche e ossa, e ciò indusse a sospen-
dere il giorno dopo i lavori di scavo da parte della ditta incaricata per proseguire in 
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seguito alle dovute ricerche archeologiche da parte di una ditta specializzata.
In conseguenza delle indagini archeologiche effettuate sotto la supervisione della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici fu indispensabile approvare una seconda 
variante progettuale che tenesse conto sia della necessità di salvaguardare la sicu-
rezza dell’area sia di tutelare il bene emerso nel corso dell’indagine archeologica, 
variante che ottenne il parere favorevole della stessa Soprintendenza in data 6 no-
vembre 2009.
Nel frattempo, una persona originaria di Peio Paese, scrisse alla Curia di Trento ma-
nifestando la propria contrarietà all’opera e ciò indusse, inspiegabilmente, a ritirare 
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori presso il sagrato da parte della Curia stes-
sa. L’Arcivescovo Bressan, persona intelligente e ragionevole, interessato immedia-
tamente della questione da parte del Sindaco, intervenne personalmente inviando al 
Comune di Peio una sua nota che autorizzava la ripresa dei lavori.
Anche la Procura della Repubblica fu interessata del progetto del muro della Chiesa 
grazie ad una lettera anonima che informava di presunte assenze di autorizzazioni, 
ma gli accertamenti si risolsero in maniera positiva.
Non mancarono inoltre polemiche da parte di alcuni censiti di Peio Paese contrari 
all’allargamento di 70 cm della strada antistante la Chiesa a scapito del sagrato.
Successivamente, a seguito di un ulteriore approfondimento relativo alla sicurezza 
statica dell’intervento, fu necessario approvare in data 16 aprile 2010 una nuova pro-
posta progettuale per variare la posizione in pianta dei micropali, il relativo diametro, 
spessore e lunghezza degli stessi utilizzando una macchina operatrice di ridotte 

dimensioni che non producesse 
forti vibrazioni per evitare possi-
bili fessurazioni delle murature 
della chiesa parrocchiale, fa-
cendo lievitare la spesa da Euro 
346.493,58 a euro 386.600,00. 
In data 4 giugno 2010 la dit-
ta Ediltione fu autorizzata a ri-
prendere i lavori con l’obbligo 
di interromperli nei mesi di lu-
glio-agosto, periodo di maggior 
afflusso turistico. 
In seguito il Servizio Geologi-
co della Provincia Autonoma di 
Trento impose il posizionamen-
to di un inclinometro nel sagra-
to della Chiesa per monitorare 
eventuali futuri spostamenti e 
per ciò si dovette approvare 
un’ulteriore variante in data 12 Prima dei lavori - Foto S. Salvati
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agosto 2010. Considerato che gli scavi archeologici interessarono gran parte del 
sagrato antistante la chiesa demolendo quindi tutta la pavimentazione in cubetti di 
porfido esistente, al fine di uniformare tutto il sagrato, rifare ex novo gli scarichi dei 
pluviali del tetto della Chiesa che presentavano perdite in diversi punti e predisporre 
i pozzetti per l’illuminazione futura, in data 17 novembre 2011 fu approvata l’ennesi-
ma variante portando la spesa finale pari ad Euro 453.800,00.
Nel settembre di quest’anno finalmente i lavori sono terminati con un risultato, direi, 
positivo facendo dimenticare tutti i disagi che la popolazione di Peio Paese ha do-
vuto sopportare in più di tre anni di cantiere. Alcune persone si sono complimentate 
per il risultato finale e mi auguro che anche quelle inizialmente contrarie al progetto 
si siano almeno in parte rasserenate. 
Il progetto di sistemazione del muro e sagrato della chiesa non deve comunque fer-
marsi qui, negli anni prossimi si auspica di poter proseguire con un progetto di com-
pletamento che preveda il rifacimento della pavimentazione della Piazza S. Giorgio e 
l’installazione di consoni punti di illuminazione.

I lavori ultimati - Foto P. Moreschini
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Asuc di Cogolo
a cura del Comitato Asuc di Cogolo

Il ripristino dell’Asuc di Cogolo (nel 2011), ha dato la possibilità alla Frazione di 
amministrare, valorizzare e mantenere i beni di uso civico: di seguito verrà ripor-

tato un resoconto di quanto sinora fatto, per rendere partecipe la popolazione di 
Cogolo.

• Malga Pontevecchio: i lavori di manutenzione iniziati ancora un anno fa, hanno 
interessato l’abitazione dei pastori, la sala mungitura, ma anche il pascolo circo-
stante (recinzione e bonifica con estrazione massi e risemina: lavori eseguiti in 
collaborazione con operai del Parco Nazionale e dell’Unione Distrettuale Forestale 
di Malé).

• Malga Palù: partiranno con la primavera prossima, i lavori di ristrutturazione della 
Malga danneggiata dalla copiosa nevicata del 2009 e finanziati dalla Provincia con 
il Piano di Sviluppo Rurale

• Malga Mare: per assicurare la riapertura sarà necessario adeguare la struttura alle 
norme igienico-sanitarie in vigore (lavori  finanziati al 80% con il Progetto LEADER 
e che partiranno in primavera).

• Sentieristica: sono stati sistemati i sentieri delle Lame e il sentiero botanico; ripri-
stinato inoltre il collegamento tra Pontevecchio e Rigosa .

• In conformità a nuove disposizioni legislative, sono stati accatastati tutti gli immo-
bili in possesso della Frazione: Malghe Pontevecchio, Verdignana, Malga Mare e 
Palù, oltre ai Baiti di Torbi e Pian Venezia.

• Il ponte di Rigosa sarà a breve messo in sicurezza per permettere il transito di 
mezzi pesanti.

Eventuali delibere o decisioni, saranno esposte all’albo telematico comunale o appe-
se alla Bacheca dell’ Asuc (opera di Franco Dallatorre “Cea” del laboratorio LAAS), 
posta all’esterno dell’ex Municipio o sul sito dell’Asuc http://asuc-cogolo.jimdo.com
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Opere urgenti per il restauro della Chiesa
SS.AA. Filippo e Giacomo di Cogolo

a cura di Umberto Bezzi - Presidente ASUC Cogolo – Consigliere Comunale

Le belle chiese affrescate durante il medioevo, il rinascimento e le epoche po-
steriori, forti nella fede confermata nel grande Concilio, arricchiscono di tesori 

d’arte tutti i paesi del Trentino, fino a quelli più sperduti tra i monti. Anche questa 
è storia della nostra terra, del mondo degli avi, di una parte di noi che nasconde 
tesori ancora intatti da scoprire. Come ogni popolo della montagna anche quello 
della nostra valle è particolarmente legato al culto del ricordo, alla fedeltà al proprio 
passato, alla propria storia. E’ necessario però sottolineare la grande cura con la 
quale devono essere conservate tutte queste preziose memorie provvedendo alla 
loro conservazione e al loro restauro. L’alto campanile, fra le spettacolari architetture 
dei monti, è da secoli immobile testimone, con la sua chiesa, della fede e della vita 
delle famiglie di Cogolo. Nei secoli hanno visto nati, hanno visto morti, hanno visto 
nuove unioni. 
Con questa sensibilità l’Amministrazione comunale, in accordo con la Frazione di 
Cogolo, la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo e dopo i sopralluoghi della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici della Provincia di Trento e dell’Ufficio Arte Sacra e 
Beni Culturali Ecclesiastici della Curia, il 21 maggio 2012 ha dato il via ad un primo 
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intervento d’urgenza causato dal 
distacco di parti di intonaco del 
Campanile della Chiesa. I lavo-
ri sono stati eseguiti nel mese 
di luglio del 2012 dalla Ditta 
Restart di Albino (BG). Duran-
te l’intervento la ditta ha potuto 
ispezionare a distanza ravvici-
nata le pareti esterne della  tor-
re campanaria, segnalando alla 
fine, con una Relazione Tecnica, 
l’intervento necessario per il re-
stauro delle superfici esterne del 
campanile.
L’Amministrazione Comunale si 
è quindi attivata presso i com-
petenti uffici provinciali, al fine di 
ottenere il contributo necessario 
per dare il via ai primi interventi 
concreti sia sul campanile che 
sulle parti esterne della stori-
ca chiesa di Cogolo. Il progetto 
prevede interventi in diverse fasi, 
così come il finanziamento sarà erogato in base a quanto realizzato nei vari lotti pur 
considerando da subito un progetto definitivo nella dimensione di una ristruttura-
zione  del campanile, della chiesa e degli affreschi esterni e interni. Un lavoro che si 
protrarrà per alcune stagioni ma che alla fine ridarà all’intera comunità la chiesa e lo 
storico campanile centro della fede dei padri e testimoni nei secoli della storia e delle 
vicende lieti e tristi della frazione di Cogolo.
Notizie storiche:
I primi dati riguardanti la Chiesa SS. Filippo e Giacomo di Cogolo, risalgono alla fine 
del XIII secolo; successivamente nel 1332 la chiesa venne completamente ricostruita 
su iniziativa di Dominus Dolzano detto “Volpe”come attesta l’iscrizione che si ritrova 
sulla piccola lapide posta al di sopra dell’antico ingresso, ora parzialmente murato, 
sul fronte settentrionale. Il 13 febbraio 1335 Fra Tommaso Vescovo Cervicense, con 
il consenso del Vescovo di Trento, concede 40 giorni di indulgenza ai visitatori della 
chiesa nelle principali feste del Signore, a condizione che contribuiscano con elemo-
sine alle opere di ricostruzione della chiesa.
Nel 1450 la chiesa viene ampliata e riconsacrata nel 1497 da Francesco Dalla Chie-
sa, vicario generale del Principe Vescovo di Trento, assieme ai tre altari:

- altare maggiore dedicato ai SS.AA. Filippo e Giacomo
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- altare sinistro dedicato a S. Caterina
- altare destro dedicato a S. Antonio Abate

Intorno alla metà del XVI secolo, nell’agosto 1558, la chiesa viene ulteriormente 
ampliata e riconsacrata; mentre nel 1643, all’esterno sulla parete settentrionale, il 
pittore valtellinese Giovanni Angelo Valorsa dipinge l’importante ciclo di affreschi 
distribuiti su due ordini.
Nel 1803 la chiesa venne gravemente danneggiata dall’incendio che devastò l’intero 
abitato di Cogolo, subendo in seguito importanti lavori di restauro. Nel 1936 vengo-
no realizzati i nuovi banchi con legname messo a disposizione dal Comune.
Nel 1979 vengono operati importanti interventi alla chiesa, finanziati dall’Assessora-
to Attività Culturali della Provincia di Trento:

- sistemazione delle coperture
- ripulitura degli affreschi del fronte nord
- sistemazione intonaci muri perimetrali e drenaggi

Interventi:
In estate è stato dato incarico allo Studio dell’Architetto Roberto Paoli di Rovereto, 
di predisporre un progetto preliminare per il restauro della chiesa. Il progetto prevede 
un primo intervento comprendente opere da realizzare con carattere d’urgenza per 
diminuire le principali cause di fenomeni di degrado che pregiudicano la conser-
vazione delle strutture e delle importanti opere d’arte presenti, sia all’esterno che 
all’interno dell’edificio di culto.
L’obiettivo, considerato prioritario per una corretta conservazione del monumento, 
sarà raggiunto attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
a) Realizzazione nuovo manto di copertura:
I manti di copertura della chiesa, realizzati in scandole di larice nel 1979, in occa-
sione degli interventi di sistemazione, versano in precario stato di conservazione, 
causando diffuse infiltrazioni di acque meteoriche, con fenomeni di degrado a carico 
sia delle strutture lignee del tetto, che delle sottostanti strutture in muratura.
b) Messa in sicurezza e restauro torre campanaria
Oltre alla messa in sicurezza ed al consolidamento delle superfici intonacate, si pre-
vede anche di procedere al restauro dell’importante affresco del XIV secolo raffigu-
rante S. Cristoforo esistente nella parte inferiore della parete nord della torre cam-
panaria; è prevista anche la rimozione del rivestimento della cuspide realizzato in 
epoca recente in lamiera metallica ed al restauro dell’originaria copertura in pietra.
Intervento importante e necessario, la Chiesa SS. AA. Filippo e Giacomo, patrimonio 
di tutta la comunità di Cogolo, costituisce un’importante testimonianza storica e 
culturale che merita senz’altro di essere conservata e valorizzata.

Note:
Relazione Architetto Roberto Paoli
Archivio Parrocchiale Cogolo
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Piani Giovani Val di Sole
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili

Anche nel 2012 i progetti presentati dai ragazzi al Tavolo dei Piani di Zona per 
i Giovani sono stati numerosi e le proposte varie e diversificate. Dall’attività 

teatrale e musicale, ai laboratori di fotografia e di cucito, ai percorsi sportivi e ludici.                                                                                                                                          
Merita di essere evidenziata, a mio avviso, un’iniziativa che ha visto impegnati, con-
giuntamente, i due Piani Giovani dell’Alta e Bassa Val di Sole. Si tratta del pro-
getto “Insieme per la sicurezza” caratterizzato da una forte valenza preventiva e 
formativa sulle tematiche relative a stili di vita corretti e sani da parte dei giovani.                                                                                                                                         
Attraverso incontri e manifestazioni pubbliche si sono affrontati temi quali: l’assun-
zione responsabile di sostanze alcoliche, la responsabilità negli sport invernali e la 
guida in sicurezza.                                       
Questo ultimo aspetto è stato protagonista di un evento particolare svoltosi a 
Cogolo lo scorso 14 ottobre. I ragazzi presenti hanno potuto fruire di una lezio-
ne teorica sulle nozioni basilari della guida in sicurezza a cui è seguita, nel corso 
dell’intera giornata, una prova pratica con spiegazione e dimostrazione degli eser-
cizi. In particolare gli iscritti al corso hanno potuto cimentarsi in alcune tecniche 
di sterzata, slalom, retromarcia con l’utilizzo dei soli specchietti retrovisori, simu-
lazioni di frenata su fondo stradale bagnato e ghiacciato. Tutto ciò accompagna-
ti da tre competenti istruttori della “Scuola guida Sicura” PINTARELLY di Trento.                                                                                                                                          
L’esperienza è stata molto interessante e stimolante per i giovani presenti. Peccato 
fossero davvero pochi rispetto alle aspettative, complice forse la giornata piuttosto 
fredda e piovosa. Ringrazio per l’impegno organizzativo gli Assessori alle Politiche 
Giovanili dei Comuni di Ossana e Malè: Michela Bezzi e Giuliano Zanella; Sonia Lon-
ghi dell’Ufficio Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e gli operai del Comune di Peio. 
Grazie infine, per la collaborativa presenza alla Referente Tecnica del Piano Giovani 
Alta Val di Sole: Federica Flessati e a Gilda Rizzi: Assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Cavizzana.
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A Peio nell’edificio ex  scuola elementare, durante le Festività Natalizie
sarà visitabile la mostra fotografica di Claudia Marini:

“RITRATTO DI MIO PADRE”

Comunicazioni
Il 15 giugno 2013 a Carpi la Beatificazione di Odoardo Focherini

Monsignor Francesco Cavina ha ufficializzato lunedì 5 novembre la data della Beati-
ficazione del Servo di Dio Odoardo Focherini, che si terrà in Diocesi a Carpi saba-

to 15 giugno 2013 e sarà presieduta dal Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congrega-
zione per le Cause dei Santi. L’annuncio è stato dato dal Vescovo in apertura dell’incontro 
del Gruppo di lavoro costituito per far conoscere la figura di Focherini anche oltre i confini 
della Chiesa locale. A seguire, lo storico Paolo Trionfini ha illustrato le principali tappe del 
percorso di beatificazione di Focherini e le iniziative che hanno contribuito a mantenere 
viva la sua memoria. A don Luca Baraldi, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, il com-
pito di coordinare il Gruppo di lavoro che ha visto tutti i partecipanti intervenire per portare 
il proprio contributo in un fecondo intreccio di sensibilità e attenzioni.  All’incontro erano 
presenti, accanto al Vescovo di Carpi monsignor Francesco Cavina e a don Luca Baraldi 
coordinatore del Gruppo di Lavoro, il Rabbino Beniamino Goldstein della comunità ebraica 
di Modena e Reggio Emilia; Francesco Manicardi, nipote di Odoardo, in qualità di rappre-
sentante della famiglia Focherini; prof.don Fortunato Turrini a nome della Diocesi di Trento; 
il sindaco Michela Noletti di Rumo paese di origine della moglie di Focherini, Maria Mar-
chesi; Angelo Dalpez, sindaco e Afra Longo Assessore di Peio luogo di origine di Focherini 
(il padre Tobia era di Celentino); Odoardo Semellini, nipote di Focherini, in rappresentanza 
del Comune di Carpi; Andrea Venturini, presidente del Consiglio Comunale di Mirandola; 
Marzia Luppi per la Fondazione ex Campo Fossoli; Maria Peri, storica e nipote di Foche-
rini, curatrice del sito dedicato al Servo di Dio, la presidente dell’Azione cattolica di Car-
pi Ilaria Vellani e il vicepresidente nazionale degli adulti di Ac Paolo Trionfini; monsignor 
Ermenegildo Manicardi, membro della Commissione teologica nella fase diocesana del 
processo, don Roberto Bianchini, don Carlo Truzzi, monsignor Rino Bottecchi, sacerdoti 
delle parrocchie della Diocesi di Carpi dove Odoardo è cresciuto, don Roberto Vecchi, re-
sponsabile del settore catechesi della Diocesi di Carpi, Luigi Lamma, direttore dell’Ufficio 
comunicazioni sociali e del settimanale Notizie della Diocesi di Carpi Del comitato fanno 
parte anche il postulatore della causa di beatificazione Padre Giovangiuseppe Califano e 
lo storico Ulderico Parente, nonché i rappresentanti del quotidiano cattolico Avvenire, della 
Società Cattolica di assicurazioni, dell’Agesci della zona di Carpi.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota da parte della Signora Maria Peri, nipote di Odoardo.




