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Comunità di valle.
Momento storico.

di Angelo Dalpez

Sindaco di Peio

Alessio Migazzi è il presidente della Comunità della Valle di Sole.
Il risultato è uscito dal ballottaggio del 7 novembre tra il giovane
candidato di Cogolo Migazzi, forte della coalizione di centrosini-

stra (Patt-Pd-Upt) e l’esperto Flavio Mosconi, per anni attivo uomo po-
litico di valle  prima con la Dc e quindi con Forza Italia sostenuto da due
liste gemelle. Al via della tornata elettorale anche Alberto Pasquesi, me-
dico di base, che con Noi Comunità ha ottenuto un ottimo risultato per-
sonale ma non sufficiente per andare al ballottaggio. Ben 16 i candida-
ti del comune di Peio sparsi nelle 6 liste: Alessio Migazzi (Upt eletto
Presidente); Federica Caserotti , Paolo Frenguelli (Upt); Alberto Penasa - eletto - Aldo Bor-
dati, Tiziano Dossi (Patt);Ambrogio Pretti, Mario Loreta Veneri (Pd); Ivo Casolla, Elisa Batti-
stini (Autonomia e Partecipazione); Luca Veneri, Maurizio Veneri (Autonomia Solandra); En-
rico Panizza, Federico Piazza, Piergiorgio Veneri (Noi Comunità). In assemblea di Comunità
oltre agli eletti entrerà anche un rappresentante del Consiglio Comunale di Peio. Al di la
dei risultati la Comunità della Valle di Sole è una realtà. Sarà comunque un percorso diffi-
cile, un cammino che deve poggiare su sobrietà ed efficienza insieme ad un convinto sen-
so di appartenenza. L'obiettivo è quello di una comunità locale più forte. Dopo 40 anni si
chiude una esperienza, quella dei comprensori, che hanno comunque svolto al meglio il
loro compito. Certo, si chiude un momento storico e se ne apre un altro. Le Comunità so-
no una sfida per il territorio. Non tutti hanno ancora capito che la Comunità sarà punto di
riferimento anche per il quadro politico. Lo sarà nell'ambito dei programmi: casa, mobilità,
turismo, ambiente, sociale.  Si passa da un luogo centrale di decisione al decentramento.
Questo è il cuore della riforma: la disponibilità ad investire sulla sussidiarietà. Il rapporto
tra provincia autonoma e Comuni, i rispettivi ruoli nell’esercizio della funzione di governo,
oggi deve far pensare ad un sistema integrato che ha al centro la comunità stessa e le sue
articolazioni e i cittadini che la compongono ai quali devono riconoscere e riservare tutti
gli spazi possibili di autonomia e di partecipazione responsabile nell’esercizio delle attività
di interesse collettivo e generale. Anche la Comunità di Valle dovrà comunque avere alla
base di tutto una amministrazione pubblica partecipata, efficiente e trasparente. Si dovrà
lavorare in questa direzione per far condividere l’idea per chi opera all’interno della co-
munità, di ogni singolo comune ma soprattutto nella Comunità di valle, deve sentirsi real-
mente al servizio dei cittadini, perché solo così sarà possibile recuperare il rapporto di fi-
ducia tra cittadini e apparati politici. 

(foto A. Penasa)
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Aggiornamento opere
economiche comunali

di Francesco Framba

Reti di teleriscaldamento di Cogolo e Peio Fonti
I due progetti proseguono il loro cam m ino, con tem pistiche diverse e separate:

- COGOLO – Il progetto della rete di Cogolo è stato inserito dall’Agenzia Provinciale
per l’Energia nella “manovra congiunturale anticrisi” che ha permesso lo snellimento
della procedura “valutativa” per la concessione definitiva del contributo e l’accorcia-
mento dei termini di istruttoria. Infatti, in data 22 ottobre 2010 con provvedimento
dirigenziale n. 83 del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi della Pat, ci è sta-
to concesso il contributo definitivo in conto capitale di €uro 505.513,40, pari al 70%
su una spesa ammessa di €uro 722.162,00.
La gara di appalto è già stata indetta ed a primavera inizieranno i lavori che contiamo
di concludere entro la fine di giugno. Questa pianificata rete permetterà di fornire il
calore a tutti gli edifici pubblici dell’abitato di Cogolo con dismissione di tutte le ri-
spettive vecchie caldaie a gasolio e conseguente riduzione dei costi. L’allacciamento
alla rete anche del nuovo polo scolastico, in fase di spedita ultimazione in tempo da
record, ci permette di non realizzare la progettata ed ivi prevista centrale alimentata
a “biomasse” con annesso deposito, con il corrispondente ed immediato risparmio dei
costi, ed inoltre con il beneficio ambientale di non dover gestire in questa delicata
area interamente dedicata all’infanzia, le grosse problematiche legate al funziona-
mento di tali tipi di impianti ed ai collegati fumi rilasciati in atmosfera.
E’ in  fase di definizione l’accordo di fornitura dell’energia con la società Enerprom Srl
che gestisce il nuovo impianto alimentato a “biomasse” dello stabilimento “Idro Pejo”
inaugurato a novembre 2009. Il prezzo dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, è
incentivato dai crediti di imposta ambientali e risulta per  noi particolarmente favore-
vole e conveniente rispetto all’autoproduzione ed alla gestione di un ulteriore proprio
impianto; è intenzione dell’Amministrazione  prevedere contrattualmente una calmie-
razione dei prezzi anche a tutela dei privati che potranno allacciarsi alla rete se lo ri-
terranno opportuno o conveniente; tutti i possibili utenti saranno informati a breve sul-
le modalità, sui costi, sui crediti di imposta in vigore, e sui tempi per tali allacciamenti.
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L’impianto di produzione c/o “Idro Pejo” è dotato di un elettrofiltro aggiuntivo che
abbatte sensibilmente le emissioni in atmosfera ed in particolare le “polveri fini” che
ricadono a breve distanza sul territorio. Le prove sui fumi realizzate il 15.12.2009,
hanno dato risultati migliori delle aspettative e dei  limiti massimi previsti e tollerati
dalle direttive ambientali, con emissione dei seguenti valori di g/Nmc, (grammi per
metro cubo):  0,0072 di Polveri Fini,  0,241 di Ossido di Azoto NO/X2,  0,0353 di
Ossidi di Zolfo SO/2, e 0,0073 di Ossido di Carbonio (CO); a tutela della salute dei
cittadini. L’Amministrazione intende ripetere il controllo dei fumi, a conferma del pri-
mo risultato, prima di sottoscrivere definitivamente il contratto di fornitura decenna-
le. In paese, nel 2010 è stato realizzato in zona alberghiera un secondo impianto pri-
vato alimentato a “biomasse” con potenza inferiore a 1 Mw che non necessita di au-
torizzazioni e filtri particolari, in sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio. Purtrop-
po tale legittima scelta, incentivata dai benefici fiscali e dai contributi provinciali, dif-
ferisce dagli intenti programmatici ambientali e turistici auspicati ed indicati in argo-
mento nel “Rantech” N. 21 del giugno 2009 cui si fa riferimento. Il mio personale ten-
tativo di riuscire a collegare tale utenza all’impianto con elettrofiltro già presente sul
territorio presso lo stabilimento “Idro Pejo”, con i benefici economici ed ambientali e
le motivazioni appena esplicati per la simile utenza del polo scolastico, è stato pur-
troppo vano e me ne rammarico, sfumando di fatto la possibilità di avere in Paese un

La nuova caldaia dello stabilimento “Idro Pejo” (foto A. Penasa)
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solo impianto di rilevanti dimensioni ed in particolare in riferimento al controllo delle
emissioni filtrate in atmosfera. Ribadisco, il tutto nel rispetto delle legittime scelte per-
sonali ed imprenditoriali, seppure a me economicamente, ambientalmente e turistica-
mente incomprensibili. Da precisare che a prescindere dalle mie considerazioni am-
bientali, l’Amministrazione ha anche allo scopo concesso una speciale “deroga urba-
nistica” per circa 2.800 m3 di cubatura interrata per l’impianto, in quanto pienamen-
te compatibile con la prima adozione Commissariale del nuovo Piano Urbanistico Co-
munale, (PUC), così come dall’Amministrazione proposto, e nel pieno rispetto delle li-
bere scelte imprenditoriali privatistiche. A parziale giustificazione, devo onestamente
convenire, che la nostra rete pubblica non era ancora disponibile per il collegamento
e che l’interposizione di una terza ed estranea realtà contrattuale di fornitura non è
stata certamente di  aiuto.
Certo che, se all’insediamento dell’attuale Amministrazione, i due nuovi impianti non
fossero già stati in avanzata fase progettuale indipendente,  il Comune sarebbe stato
presente nella compagine sociale con una quota quantomeno di garanzia.  
Siamo comunque convinti che la nuova rete del teleriscaldamento rappresenti una fa-
vorevole opportunità per tutti gli utenti pubblici e privati collegabili, sia in termini eco-
nomici, che ambientali e turistici

- PEIO FONTI– Per la seconda rete che collegherà anche l’abitato di Peio Fonti con
l’impianto di Cogolo c/o Idro Pejo,  è stato presentato entro il 30 di settembre u.s.
all’ Agenzia Provinciale per l’Energia il progetto definitivo con tutte le autorizzazioni
previste, e siamo in attesa della concessione definitiva del contributo.  L’iniziativa era
già stata inserita favorevolmente, in data 19 ottobre 2009 dal Servizio Energia della
Pat, nella graduatoria provvisoria delle domande a valere sul “Bando 2008” per  un
importo di €uro 501.632,60, corrispondente al 70%  su una spesa ammessa di €uro
716.618,00.
La realizzazione di questa seconda rete di teleriscaldamento a servizio dell’abitato di
Peio Fonti sarà possibile solo a partire dal prossimo anno;  qui la situazione è un po’
più complessa, dato che  ad oggi è ancora attivo e funzionante dal 1995 un impian-
to privato di teleriscaldamento della “Fen Energia Spa”, che utilizza “olio combustibi-
le denso” (BTZ),  ed è collocato in concessione proprio all’interno del Centro Terma-
le comunale. Tale concessione stipulata nel 1994 e scadente  nel  2014, è stata in-
spiegabilmente rinnovata per altri venti anni nel 2004,  e quindi sino al 2024.   Il tut-
to in evidente ed insostenibile contrasto con la sua collocazione nelle Terme e nel ter-
ritorio del Parco Nazionale della Stelvio. L’uso di tale “olio  pesante” dovrebbe esse-
re bandito in Trentino dalla fine del 2013, ma temiamo qualche tipo di deroga o pro-
roga. L’unica  utenza pubblica di Peio Fonti sono le Terme che sostengono però an-
nualmente un costo per  il teleriscaldamento di circa €uro 79.000,00.
La  nuova rete di teleriscaldamento collegata con l’impianto di Cogolo,  dovrà quindi
coinvolgere le attuali utenze della rete esistente e possibilmente estendere il servizio
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anche a tutte le utenze ora non collegate. Lo scopo prioritario dell’Amministrazione è
quello di “bonificare” il Complesso Termale ed eliminare l’impianto ivi collocato ali-
mentato con “nafta pesante” altamente inquinante ed  insalubre,  ma è importante an-
che riuscire a ridurre i costi energetici delle Terme e dare l’opportunità a tutte le uten-
ze private di collegarsi alla rete del nuovo teleriscaldamento con una conseguente ri-
duzione dei costi.
Devo informare purtroppo,  che nella sciagurata e citata proroga ventennale della
concessione dal 2004 al 2024,  è stata anche contestualmente autorizzata alla società
privata, gestore del teleriscaldamento, l’installazione di un co-generatore elettrico ali-
mentato a gasolio che è stato già realizzato in un  interrato aggiuntivo dietro le Ter-
me e predisposto per funzionare con “olio di colza“, ma che,  fortunatamente,  non è
ancora entrato in funzione per problemi di costo e di approvvigionamento di tale pro-
dotto vegetale. La co-generazione in oggetto non è altro che la produzione di ener-
gia elettrica destinata alla vendita extraterritoriale e generata con l’utilizzo di un mo-
tore a scoppio ininterrottamente in funzione, (che può essere alimentato a gasolio, a
cippato, a gas, ad olio vegetale ecc..),  le cui perdite di rendimento che andrebbero
disperse in calore, vengono  immesse in rete  e vendute agli utenti di Peio Fonti;  evi-
dente che inquinare l’aria di Peio per vendere l’energia sul mercato nazionale a pro-
fitto di una società privata, è una cosa assurda ed inaccettabile.
Questa questione è per noi un grosso e serio problema di difficile soluzione, per i col-
legati risvolti contrattuali ed industriali; cercheremo in tutti i modi legali di impedirne
l’attivazione.

(foto archivio Terme di Peio)
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Produzione di energia idroelettrica
CENTRALE DI CASTRA

Con Determinazione N. 64 del 17 maggio 2010 del Dirigente del Servizio Utilizzazio-
ne delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento,  è stata finalmente ri-
lasciata al  nostro Comune la concessione di derivazione dell’acqua dal Torrente No-
ce per l’utilizzo idroelettrico, nella misura di 1.830 litri/secondo medi annui e con una
portata massima di 7.600  litri al secondo.
A coronamento degli sforzi e dopo una lunga  e difficoltosa istruttoria, abbiamo otte-
nuto la tanto preziosa ed importante concessione idroelettrica per la realizzazione del-
la prima centralina idroelettrica interamente comunale, con presa idraulica in alveo nel
pianoro appena a monte del vecchio mulino di Comasine a quota 1.109 s.l.m., con
condotta forzata che convoglia l’acqua in un tubo interrato lungo la pista ciclabile si-
no alla località Maso Castra, ove andiamo a realizzare la centrale di produzione e di
trasformazione, con restituzione dell’acqua in alveo a quota 980,62 s.l.m..  Il dislivel-
lo e salto utile è di metri 128,38, che con le portate di concessione sopra indicate,
permette di sviluppare una potenza nominale media annua di Kw 2.303,29, equiva-
lenti ad una producibilità  teorica lorda annua di Kwh 20.176.820,  che con un rendi-
mento effettivo e complessivo dell’impianto stimato ed atteso dell’80%, (perdite del
20%, di cui 10% per attriti idraulici e 10% per le perdite elettriche e termiche), porta
ad una produzione netta vendibile di Kwh 16.141.456=.  Nell’anno 2009 per una  ta-
le produzione al prezzo medio dell’energia e dei “Certificati Verdi”, così come da de-
libera ARG/elt 10/2009 del 28.01.2009, - Autorità per  l’Energia Elettrica e il Gas -,
avremmo potuto avere un introito superiore a due milioni e mezzo di €uro più iva;
tale eclatante dato non costituisce però, attenzione, nessun tipo di certezza per il fu-
turo, perché il valore dell’energia sul Mercato Elettrico è soggetto a notevoli fluttua-
zioni e la normativa sugli attuali ed ingenti incentivi ambientali e sui Certificati Verdi,
è attualmente oggetto di discussione e revisione,  sicuramente peggiorativa.  
Per avere un confronto immediato delle grandezze,  si segnala che tale nostra produ-
zione annua equivale circa ad un dodicesimo degli approssimativi 200 milioni di Kwh
annui che Enel-Hde produce nel nostro Comune con le due centrali di Malga Mare e
di Pont. 
La normativa sul  rilascio e gestione delle concessioni idroelettriche non prevede age-
volazioni o prelazione di nessun genere a favore dei Comuni,  che sono quindi, a mio
avviso, ingiustamente trattati alla stregua di tutti gli altri richiedenti privati. 
La concessione ottenuta ha una durata di anni trenta, con scadenza al 31 dicembre
2039; sino ad oggi le piccole derivazioni sono sempre state rinnovate alla scadenza e
confidiamo che ciò possa avvenire nel 2039 anche per  la nostra concessione comu-
nale. La  Provincia di Trento è riuscita ad ottenere la piena competenza e la gestione
delle importantissime risorse idroelettriche del Trentino solo a partire dal 2001, dopo
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una lunga e vittoriosa battaglia amministrativa con il governo centrale di Roma.
L’inizio delle procedure per l’appalto delle opere è stato ritardato dal Servizio Bacini
Montani di Trento in ordine al tipo di opera di presa da realizzare in alveo, e che, in
riferimento alla domanda presentata il 21 ottobre 2009, solo in data 17.06.2010 ha
rilasciato con prescrizioni, il necessario e vincolante parere settoriale. Ora la pratica è
al vaglio ed esame definitivo da parte del Comitato Tecnico Amministrativo della Pro-
vincia di Trento, in quanto anche in assenza di contributi e provvidenze pubbliche, la
nostra opera necessita di tale ultimo ed ulteriore passaggio autorizzativo, perché su-
pera l’importo di €uro 5 milioni.
Ottenuto il via libera di detto CTA, potremo finalmente attivare le procedure per gli
appalti delle opere, che vanno obbligatoriamente aggiudicate tramite “Bando Euro-
peo”, potendo noi solo sperare che la ditta risultante aggiudicataria sia seria e tecni-
camente preparata, per costruire ed ultimare le opere nei tempi previsti senza ritardi.
Gli appalti saranno due distinti,  uno per le opere edili ed idrauliche, ed uno per  le
“Macchine” (parte elettromeccanica).  
Il costo complessivo dell’opera è previsto in circa €uro 11.000.000,00 più iva,  da fi-
nanziare con un mutuo speciale e flessibile concedibile dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Tale investimento impegna straordinariamente il Comune con uno sforzo finanziario
notevole e senza precedenti che ci impone due anni di assoluto rigore, ma poi la ven-
dita dell’energia producibile dall’impianto permetterà di pagare le rate del mutuo e di
generare inoltre flussi di cassa positivi e preziosa liquidità immediata, l’entità della
quale dipenderà dal valore industriale di vendita dell’energia e dall’andamento degli
incentivi ambientali.  La scelta di resistere come Comune nella titolarità della conces-
sione, senza l’interposizione di strumenti societari normalmente utilizzati per tali im-
pegnative operazioni,  è stata perseguita con tenacia nonostante le difficoltà, per po-
terne trarre il massimo beneficio economico e finanziario, tramite i minori costi di ge-
stione e la detassazione dei proventi. Un plauso ed un ringraziamento per  la piena
collaborazione prestata nella programmazione va a tutta la struttura comunale, che
dovrà inoltre sopportare autonomamente l’intera costruzione e poi la gestione di que-
sta straordinaria opera, generatrice di ingenti risorse future irrinunciabili per poter rea-
lizzare ulteriori opere e servizi a favore dei cittadini e del territorio di Peio.   
La potenza di concessione massima per poter ottenere le concessioni idroelettriche
direttamente e senza gara, è di Kw 3.000, (pari a 3 Mw, megawatt), sopra i quali le
concessioni vengono invece  aggiudicate obbligatoriamente tramite gare pubbliche,
ove i comuni non hanno di fatto alcuna possibilità di aggiudicazione.
Quindi le nostre richieste di concessione, in ottemperanza a tale previsione normati-
va,  sono state tutte inferiori a 3 Mw;  verificato però dalle misurazioni effettuate in
loco, che la potenzialità dell’impianto di Castra è di fatto superiore a tale soglia dei 3
Mw, stiamo cercando di attenuare il nostro impegno finanziario e di migliorare la red-
ditività economica dell’opera,  con la costruzione da parte di terzi di un secondo im-
pianto parallelo utilizzante in co-uso l’opera di presa e la condotta forzata come pre-
visto dall’Art. 47 del Testo Unico dell’Energia, (Regio Decreto n. 1775 del
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11.12.1933), con accrescimento gratuito della potenza di concessione a favore del
Comune di 700 Kw sino al raggiungimento del limite massimo dei 3.000 Kw, e con
la realizzazione delle opere di presa e della condotta da parte del secondo co-usan-
te. Tale richiesta è  attualmente oggetto di approfondimento legale da parte della Pat,
e si relazionerà sull’evolversi dei fatti, confidando in una positiva evoluzione per gli in-
teressi comunali. 
Da ricordare che appena messa in funzione questa prima centrale di Maso Castra,  si
potrà dare inizio alla realizzare del secondo impianto dalla Centrale Enel-Hde di Pont
e sino al Mulino, come da Delibera Giunta Pat n. 2972  del  08.11.2008,  in modo da
poter utilizzare a cascata tutto il tratto di Noce da Pont a Fucine e laminare, (norma-
lizzare),  le frequenti piene fluviali rilasciate dalla centrale di Pont, risultate dalle ana-
lisi tanto dannose all’equilibrio micro-biologico del fiume sotteso. Per tale secondo
impianto dovremo convenire e concordare con Enel-Hde, perché andremo ad inter-
cettare ed utilizzare il loro scarico direttamente all’interno della Centrale di Pont.  Inol-
tre per tale ulteriore impegnativo secondo impianto, più costoso e meno redditizio
del primo, il Comune non  potrà ricorrere ad  ulteriori mutui diretti in quanto il limi-
te all’assunzione di prestiti previsto dall’Art. 25 della L.P. n. 3/2006,  è stato quasi già
raggiunto con i mutui correnti già in essere e quelli già programmati. Salvo l’esito po-
sitivo dal co-uso attualmente all’esame dalla Pat, dovremo per questo secondo im-
pianto dotarci di qualche sorta di struttura societaria, magari in accordo con Enel-Hde.
Ora dobbiamo  giungere al più presto all’inizio dei lavori dell’impianto di Castra,  per-
ché il nostro tratto del Noce è di nuovo oggetto di attenzioni ed interessi idroelettri-
ci da parte di altri grandi produttori.
Ricordo che le grandi centrali idroelettriche realizzante in Italia all’inizio del secolo
scorso, tra le quali sono da annoverare anche  le nostre due dighe del Careser e Pian
Palù con le centrali di Malga Mare e Pont,   hanno reso totalmente autosufficiente l’in-
tera nazione dal punto di vista energetico sino alla fine degli anni sessanta,  quando
tale intelligente strategia è stata frettolosamente  abbandonata per passare al massic-
cio utilizzo dei prodotti petroliferi altamente inquinanti ed antieconomici, ma che per-
mettono paurose speculazioni alle multinazionali del settore che dominano e condi-
zionano l’intera l’economia mondiale, traendone immensi profitti. 
Auspichiamo a livello locale e mondiale un nuovo impulso alla piena valorizzazione
della produzione idroelettrica di energia,  quale unica fonte veramente rinnovabile  di-
sponibile a basso costo, con rendimenti elevati grazie ad una tecnologia semplice e
consolidata, come dimostrano gli impianti in esercizio sul nostro territorio da quasi un
secolo con minime manutenzioni strutturali. Le autorità internazionali stimano che il
70% della potenzialità idroelettrica mondiale sia oggi ancora inutilizzato.
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Novità
di Afra Longo

L ‘inverno scorso la Cooperativa Sociale “Progetto 92” chiese la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale in merito ad un  progetto, per ora interamente
finanziato dalla Provincia, denominato:  “COMUNITA’ ATTIVE”.

Una delle azioni comprese nel progetto prevedeva la promozione di occasioni ag-
gregative per i bambini dai 6 agli 11 anni. Ad un primo incontro tra amministratori
comunali e operatori della Cooperativa Sociale ne sono seguiti altri che hanno visto la
partecipazione di genitori, educatori e volontari. Dalle diverse proposte emerse du-
rante tali incontri è nato il “Boschetto”, un’attività occupazionale estiva per i bambini
della scuola primaria che va ad aggiungersi a “L’isola che non c’è”,   attività estiva
molto apprezzata, già nota da qualche anno, finanziata dal Consorzio Turistico locale
con la partecipazione del Comune, e rivolta ai bimbi più piccoli.
Il valore aggiunto del “Boschetto” sta nel coinvolgimento di alcune ragazze di 13-14
anni che, dopo aver seguito una breve formazione, durante l’estate hanno affiancato
le “maestre” nell’intrattenimento dei bambini. Si e dato così avvio all’obiettivo princi-
pale del progetto stesso che vuole stimolare la partecipazione attiva delle risorse e
delle potenzialità presenti nella Comunità. (All’interno gli articoli)

Dal mondo dei bambini
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DallʼEcomuseo
di Ivana Pretti

D a qualche anno i sette ecomusei del Trentino: Argentario,
Chiese, Judicaria, Logorai, Peio, Tesino e Vanoi, “dialogano” tra
di loro e con l’esterno grazie ai periodici incontri di coordina-

mento che si svolgono presso il Servizio Attività Culturali della Pro-
vincia Autonoma di Trento.
Un paio d’anni fa gli ecomusei vinsero un bando di concorso, pro-
mosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, pre-
sentando un progetto per la costituzione di una rete territoriale cul-
turale stabile, che si chiamerà, appunto, Rete degli Ecomusei del Trentino. 
Esistono anche le reti nazionale ed europea, chiamate Mondi Locali e Local Worlds
Il progetto di messa in rete, non solo virtuale, degli Ecomusei del Trentino è piutto-
sto complesso ed articolato e per essere portato a compimento necessita di diversi
elementi quali:
• IL CENSIMENTO DELLE RISORSE presenti sul territorio dell’ecomuseo.
• IL PAESAGGIO inteso come elemento identitario.
• L’AUTOVALUTAZIONE del lavoro svolto e dell’impegno profuso per promuovere e

stimolare il senso di appartenenza della Comunità al proprio ecomuseo.
• LE MAPPE DI COMUNITA’  come strumento di lettura e interpretazione del territo-

rio. Strumento non statico, ma che può essere costantemente aggiornato e arricchi-
to con la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti . Nate in Inghilterra circa 30
anni fa, le mappe sono ancora poco diffuse in Italia, se non negli ecomusei.

• IL BILANCIO SOCIALE che è uno strumento ma anche un processo di comunicazio-
ne e valorizzazione di un’ Organizzazione. Attraverso il bilancio sociale ogni eco-
museo dovrebbe presentare, in modo sintetico, la missione, le straregie e le linee di
intervento che lo caratterizzano, nonché i risultati conseguiti.

Tutti gli ecomusei della nostra provincia si sono impegnati per la realizzazione della
rete “Mondi Locali del Trentino”. Anche noi, in collaborazione con la L.I.N.U.M., con
i  presidenti delle A.S.U.C. e con alcuni volontari ci stiamo lavorando.
I dati raccolti verranno elaborati dalla Segreteria della Rete e saranno poi restituiti ad
ogni ecomuseo che potrà utilizzarli come verifica del lavoro svolto e come punto di
partenza per  progetti e sviluppi futuri.

al n.23   2010
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Il Comune On-Line
di Mauro Gionta

Avere un sito web con cui dialogare con i cittadini diventa d’obbligo, soprattut-
to per un ente pubblico come un’amministrazione comunale . Sempre mag-
giore è infatti la confidenza della popolazione con i sistemi di comunicazione

informatici e sempre maggiore è la necessità, da parte di  qualsiasi organizzazione,
azienda o associazione, di disporre di una propria vetrina digitale, 
Pertanto, se per l’amministrazione diventa importante diffondere la conoscenza del si-
to, dall’altra parte, per la popolazione, conoscere ed usare di tale strumento è sicura-
mente un vantaggio.
I punti di forza di questo strumento sono molteplici: ridurre il tempo d’accesso a infor-
mazioni quali delibere, convocazioni consiliari, novità amministrative, essere sempre
aggiornati, trovare documentazione e ,con i prossimi sviluppi, anche svariate infor-
mazioni utili , come numeri di telefono, contatti, link e situazione meteo.
Come ogni strumento di comunicazione, il sito  non si pone solo come vetrina per
l’Amministrazione, ma anche come luogo dove trovare i contatti per dialogare con chi
lavora o partecipa all’amministrazione, offrendo una “strada” alternativa al dialogo tra
istituzione e popolazione, riducendo così il distacco tra le due entità. 

L’invito rivolto a tutti è quello di visitare il sito. Il comune è più vicino!
http://www.comune.peio.tn.it/cms/index.php
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Donne a confronto...
di Ivana Pretti

D a cinque anni,  l’Assessorato Provinciale per le Pari Opportunità promuove un
seminario residenziale di formazione,  a cui possono partecipare tutte le don-
ne elette nei vari consigli e/o assessorati comunali di tutto il Trentino. 

Lo scopo è quello di mettere in rete le elette e di fornire alle donne strumenti e co-
noscenze per rafforzare ed incentivare la loro presenza nelle amministrazioni pubbli-
che. 
Quest’anno il corso si è svolto il 16 e 17 ottobre presso il Palazzo dei Congressi del
Casinò Municipale di Arco e vi hanno partecipato più di 200 donne. 
La formazione si è svolta su due tematiche: 
- come progettare 
- come parlare in pubblico.

L’assessore alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza Lia Beltrami Giovannazzi
e quello agli Enti Locali Mauro Gilmozzi hanno aperto la giornata di sabato auspican-
do che un sempre maggior numero di donne sia presente nelle varie amministrazio-
ni pubbliche,  affinché si possa arrivare ad una più equa rappresentanza della società
civile. 
Il dott. Marco Milano e la dott.ssa Rosalba La Grotteria hanno introdotto l’argomento
più tecnico  relativo alla  progettazione, spaziando sui vari aspetti che bisogna tene-
re in considerazione soprattutto prima di realizzare un'idea. 
In sintesi, un progetto dovrebbe nascere dopo aver identificato un bisogno che an-
drebbe analizzato nel contesto e confrontato con altre realtà; successivamente va
ideato, pianificato, finanziato, realizzato e continuamente monitorato al fine di valu-
tarne l'efficacia; poi devono essere  misurati  i risultati ed infine ridefiniti i bisogni.
L’argomento è stato considerato dalle partecipanti alquanto complesso,  ma non pri-
vo di spunti interessanti.
Alla  domenica, il giornalista  dott. Claudio Capitini   ha letteralmente incantato la pla-
tea divenendo se stesso esempio di quanto sia importante  saper esprimersi in modo



adeguato nelle molteplici  circostanze,  che  possono  presentarsi  a chi si espone in
pubblico. 
Quest'argomento ha riscosso notevole interesse e acceso la partecipazione di molte
donne, che hanno raccontato  le  loro esperienze e si sono prestate all'analisi di alcu-
ne situazioni  significative.
Alla conclusione dei lavori,  l’assessore Lia G. Beltrami ha accolto la richiesta delle par-
tecipanti di proseguire l’esperienza con il dott. Capitini, probabilmente già nella pri-
mavera prossima.
Alla chiusura del seminario  erano  presenti  anche la consigliera provinciale Marghe-
rita Cogo, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Simonetta Fedrizzi e la
Consigliera di Parità Eleonora Stenico che, dopo aver  riportato  alcuni dati statistici
della presenza femminile nelle pubbliche amministrazioni (l'Italia purtroppo è solo al
75° posto) e illustrato alcuni esempi, si sono rese disponibili per eventuali aiuti e col-
laborazioni negli ambiti di loro competenza.
Nel corso di questa legislatura,  il  seminario formativo ha costituito  la seconda oc-
casione di incontro  per le donne elette e segue quello avvenuto il 24 giugno a Tren-
to,  subito dopo le elezioni comunali.  In quell'occasione,  erano  state presentate, tra
l'altro, le responsabili   degli uffici provinciali Affari Giuridici Enti Locali, dott.ssa Lucia
Frenguelli  e per le Pari Opportunità,  dott.ssa Lucia Trettel.

el ràntech COMUNE PÈIO

1313

in
se

rt
o
1

V
O
C
I di PA

LA
ZZO

al n.23   2010



el ràntech COMUNE PÈIO

1414

in
se

rt
o
1

V
O
C
I di PA

LA
ZZO

al n.23   2010

V
O
C
I di PA

LA
ZZO

AVVISO IMPORTANTE
di Angelo Dalpez

Sindaco di Peio

Appurato che una buona parte delle tessere elettorali in possesso degli elettori del
Comune di Peio e rilasciate ancora nell’anno 2001 hanno esaurito gli spazi per la cer-
tificazione del voto situati all’interno della tessera stessa;

Dato atto che l’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 299/2000 prevede che su domanda
dell’interessato si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa
non risulti più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la cer-
tificazione dell’esercizio del diritto di voto;

Stimato che in occasione della prossima consultazione elettorale circa 2/3 degli iscrit-
ti nelle liste elettorali di questo Comune si presenti all’ufficio elettorale per la richie-
sta di una nuova tessera avendo esaurito gli spazi per la certificazione del voto e pro-
babilmente con massiccio afflusso nella giornata di voto generando criticità nel fun-
zionamento dell’Ufficio Elettorale comunale con notevole disagio all’utenza;

Al fine di prevenire inutili code, criticità nel procedimento elettorale e disagi all’elet-
torato

INVITA

tutti gli elettori del Comune di Peio a controllare la propria tessera elettorale e, veri-
ficata la stessa esaurita negli spazi per la certificazione del voto, a chiedere già da su-
bito, recandosi personalmente presso l’Ufficio Elettorale comunale con la tessera esau-
rita, il rilascio di una nuova tessera elettorale.

Confidando nella partecipazione di tutti gli elettori al presente invito, fondamentale
per evitare disagi in occasione  delle prossime consultazioni elettorali, si ringrazia per
la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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