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Centro Termale: avviati i
lavori di ampliamento

e ristrutturazione
a cura del Dottor Giovanni Rubino 

Direttore Sanitario Terme di Peio

D a alcune settimane hanno avuto inizio i lavori programmati alle Terme, la cui
ultimazione è prevista nella primavera del 2012. Le caratteristiche delle ope-
re in cantiere sono state illustrate dall’ ing. Lorenzo Strauss, dello studio TESI

di Trento, nel corso di una audizione pubblica tenuta a Cogolo nel mese di febbraio.
La progettazione ha risposto alle richieste della committenza: l’Amministrazione Co-
munale di Peio e la Società di Gestione, interessata a risolvere alcune carenze strut-
turali e ad ampliare l’offerta terapeutica.
Non sono passati tantissimi anni dall’inaugurazione dello stabilimento, avvenuta nel
1996, e tuttavia sono profondamente cambiate le richieste della clientela ed anche
gli standard di assistenza. 
Va ricordato inoltre che, nell’ultimo decennio, è stata scoperta un’altra sorgente mi-
nerale, denominata  Nuova Fonte,  alla quale sono state riconosciute interessanti
proprietà curative nelle patologie artro-reumatiche e nei disturbi della circolazione
venosa e linfatica.  Si tratta di una fonte ricca di bicarbonati, anidride carbonica e sa-
li minerali, dotata alla scaturigine di una buona portata, tale da consentire un netto
incremento delle cure erogabili. 
Di recente il Comune di Peio e la Provincia di Trento hanno realizzato le installazio-
ni necessarie per l’accumulo, la gestione e la deferrizzazione dell’acqua. 
Si comprende, pertanto, come l’ampliamento attuale costituisca un ulteriore svilup-
po di un processo già avviato e finalizzato alla realizzazione di un sistema di im-
pianti tecnici all’avanguardia. 
Le opere avviate prevedono la costruzione di un reparto di idroterapia, nel quale
sarà presente un percorso vascolare di notevoli dimensioni (circa 26 m. di lunghez-
za). Per la sua realizzazione sono state proposte soluzioni tecniche originali che
consentiranno un impiego ottimale delle qualità della sorgente e la massima sicu-
rezza igienica; nello stesso reparto sarà costruita una piscina da adibire alla riabilita-
zione motoria nei pazienti con processi degenerativi delle articolazioni o con esiti di
traumi o di interventi chirurgici. Anche questa vasca impiegherà la sorgente mine-
rale della Nuova Fonte e sarà la prima piscina riabilitativa con acqua minerale pre-
sente nella Regione Trentino Alto Adige. 
Gli ampliamenti di volume dell’edificio serviranno a creare gli ambienti per i mas-
saggi, per i trattamenti estetici e per ingrandire la palestra. 
L’ala adibita ai bagni termali sarà totalmente rivisitata, con aumento del numero
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delle vasche per le cure individuali e la predisposizione degli impianti per l’esecu-
zione dei fanghi terapeutici termali. 
Anche il reparto delle cure inalatorie sarà riorganizzato con l’aumento delle po-
stazioni di cura e la sostituzione di tutte le apparecchiature con altre di nuova ge-
nerazione. Saranno, inoltre, introdotte ulteriori tipologie di irrigazioni nasali e speci-
fica strumentazione per la ventilazione polmonare, non ancora in dotazione allo sta-
bilimento. 
Infine un intero piano delle terme sarà riservato alla costruzione del centro wellness
che ha lo scopo di integrare la proposta di cura per le singole patologie con un per-
corso di rilassamento e di recupero delle proprie energie psicofisiche.
La presenza dei cantieri comporterà, inevitabilmente, nei prossimi mesi diverse dif-
ficoltà e limitazioni nell’utilizzo della struttura: durante l’estate i trattamenti terma-
li si svolgeranno regolarmente pur in presenza di qualche riduzione degli spazi
disponibili e la chiusura del centro benessere mentre,  nella stagione invernale, è
prevista l’ interruzione di ogni attività.
In conclusione si può sostenere che si tratta di un progetto ambizioso che mira a
qualificare l’offerta termale e, nello stesso tempo, cerca di consolidare i risultati ot-
tenuti negli ultimi anni, durante i quali si è avuta una tendenza costante di crescita
sia nelle prestazioni erogate che nei risultati economici.
Di questi successi bisogna dare merito sia alle proprietà benefiche delle acque mi-
nerali di Pejo, sia alla dedizione del personale, fatto di donne (in prevalenza) e di uo-
mini, che hanno saputo costruire  rapporti di fiducia con gli utenti, di anno in anno,
sempre più numerosi. 
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La  Giornata  Ecologica
della  Valletta

di Paolo Moreschini 

Vicesindaco e Assessore allʼambiente e frazioni

S i è tenuta domenica 8
maggio 2011 la gior-
nata ecologica pro-

mossa dal Comune di Peio
in collaborazione con le va-
rie associazioni e A.S.U.C.
che ha visto coinvolti circa
70 volontari in tutte le 7
frazioni del Comune, indi-
rizzati nei vari luoghi di in-
tervento dai capifrazione o
loro delegati. Nello stesso
giorno la SAT di Peio ha
promosso, come tutti gli
anni, la pulizia del dosso di San Rocco con circa una ventina di soci che sommati ai
partecipanti alla giornata ecologica promossa dal Comune ha visto coinvolte quasi
un centinaio di persone impegnate nella pulizia e cura del territorio. Tra i vari vo-
lontari vi sono stati anche diversi bambini e ragazzi, cosa molto positiva perché
coinvolgerli in tali iniziative fin da giovani aiuta ad infondere in loro un maggior ri-
spetto e amore del proprio territorio e ambiente. Le attività non si sono ridotte alla
semplice raccolta di rifiuti, ma hanno visto impegnati anche diversi volontari nella
sistemazione di alcuni tratti di sentieri e ripristino di qualche muretto a secco. La
forza lavoro di tale giornata è quantificata in circa 400 ore lavorative, oltre due
mesi di lavoro di una persona impegnata nella manutenzione del territorio. Questo
a dimostrazione che l’unione fa la forza e che con un piccolo sacrificio si possono
ottenere ottimi risultati a beneficio dell’intera comunità. Un aiuto consistente è sta-
to dato dal Corpo dei Vigili del Fuoco , sempre disponibili in ogni occasione, che
grazie al loro intervento hanno organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti nelle va-
rie frazioni e relativo trasporto presso il centro di recupero materiali di Cogolo. La
mattinata lavorativa si è poi conclusa in allegria in loc. “Plaze” a Cogolo, dove tutti i
partecipanti, incluso il gruppo SAT, si sono ritrovati per gustare un buon piatto di
“polenta, braciole e luganeghe” preparate magistralmente dal Gruppo Alpini.
Un grazie di cuore a tutti, anche da parte dell’Ambiente.
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Recentemente Rinnovati
i Comitati Asuc

di Celentino e Peio Paese
di Paolo Moreschini 

Vicesindaco e Assessore allʼambiente e frazioni

In data 27 febbraio 2011 si sono svolte le consulta-
zioni per il rinnovo dei Comitati di Amministrazio-
ne Beni di Uso Civico di Celentino e Peio. L’af-

fluenza ai seggi è risultata più che positiva, segno che
i capifamiglia delle frazioni di Celentino-Strombiano e
Peio Paese hanno dimostrato ancora una volta un for-
te attaccamento al proprio territorio e un apprezza-
mento per la gestione dei beni frazionali da parte degli uscenti Comitati ASUC.
Si riassumono di seguito gli esiti delle votazioni con le prime tre preferenze:

Frazione di Celentino
N. capifamiglia aventi diritto al voto N. votanti Affluenza % Preferenze

95 59 62,19 53 voti sig. Pretti Ambrogio
36 voti sig. Focher Pierino
36 voti sig. Pretti Alberto

Frazione di Peio Paese
N. capifamiglia aventi diritto al voto N. votanti Affluenza % Preferenze

192 130 67,70 84 voti sig. Vicenzi Floriano
80 voti sig. Monegatti Rocco
79 voti sig. Vicenzi Antonio

In data 23 marzo 2011 i primi tre capifamiglia votati
sono stati convocati dal Sindaco presso la sede del
Comune di Peio per la loro convalida e nomina del
Presidente. Tutti e due i nuovi Comitati ASUC hanno
optato per eleggere come Presidente il più votato dei
vari capifamiglia e pertanto hanno assunto la carica di
Presidente del Comitato ASUC di Celentino il sig.
Pretti Ambrogio (già in carica nel Comitato ASUC uscente) e Presidente del Comita-
to ASUC di Peio il sig. Vicenzi Floriano. A tutti i Comitati ASUC e loro Presidenti au-
guro un proficuo lavoro auspicando inoltre una reciproca collaborazione e rispetto
con l’Amministrazione Comunale di Peio.
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Referendum per la
ricostituzione dellʼASUC
della Frazione di Cogolo

di Umberto Bezzi

Consigliere delegato alla  Frazione di Cogolo                       

Giornata importante per i “Cogolesi” quella di Domenica 15 maggio 2011,
quando si è votato il Referendum per la Ricostituzione dell’ASUC (Ammini-
strazione Separata dei beni di Uso Civico), della Frazione di Cogolo. Era de-

caduta nel 2002, dopo due successive votazioni, non valide a causa del mancato
raggiungimento del quorum dei votanti (50%+1) e da allora amministrata dal Co-
mune di Peio.  
Dopo la costituzione, nel mese di dicembre 2010, di un Comitato, per la richiesta di
“Cambio della forma di amministrazione in essere da Comune ad ASUC, si è proce-
duto alla raccolta delle firme necessarie: ne sono state raccolte circa 200. La con-
sultazione, alla quale potevano partecipare tutti i maggiorenni che risiedono nella
Frazione di Cogolo, ha avuto un esito più che positivo. Hanno espresso voto favo-
revole alla ricostituzione dell’ASUC, quasi il 70% degli aventi diritto, dimostrando
con questa grande partecipazione, che il problema era molto sentito; visto che Co-
golo, nell’ambito delle cinque Frazioni della valletta, era l’unico paese, dove non esi-
steva un Comitato per amministrare i beni della collettività locale. Nell’ambito della
stessa votazione sono stati indicati 5 nominativi e coloro che hanno avuto il mag-
gior numero di preferenze, tra i quali spicca anche una presenza femminile che for-
meranno il nuovo Comitato ASUC, al quale spetterà scegliere, tra i propri compo-
nenti, il Presidente.

Questo l’esito del voto:

Frazione di Cogolo
N. residenti maggiorenni aventi diritto al voto N. votanti Affluenza % Preferenze

673 449 66,71 162 voti  Framba  Davide

144 voti  Bernardi Osvaldo

142 voti   Bezzi Umberto

131 voti   Panizza Renata

106 voti   Framba Claudio
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E’ stato un percorso difficile ed impegnativo, quello per la ricostituzione; ma alla fi-
ne il risultato ottenuto ha dato ragione a quanti credevano che l’operazione fosse
possibile.
Un ringraziamento va a tutti i componenti del Comitato Promotore per il lavoro svol-
to; a tutti coloro che hanno scelto di recarsi al seggio, esprimendo un voto positivo,
dimostrando con questo di aver capito l’importanza dell’esistenza dell’ASUC.
Grazie anche all’Amministrazione Comunale ed in particolare all’amico Francesco
per la disponibilità e collaborazione e per averci sempre creduto; ad Enzo Tapparel-
li per il grande lavoro di preparazione svolto ed ai componenti del Seggio Elettora-
le (Presidente, Segretario e Scrutatori), per l’impegnativa e lunga  giornata delle vo-
tazioni.                                                                                                                      
Adesso anche la Frazione di Cogolo ha la sua ASUC:  Buon lavoro a tutti!!                     

I componenti del seggio elettorale di Cogolo
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