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SALUTO DEL SINDACO

E’ con grande piacere che presento questo noti-
ziario comunale, importante momento di condivi-
sione di quel programma individuato assieme due 
anni fa e che si sta cercando di concretizzare in 
maniera rapida ed efficiente. Il lavoro svolto è sta-
to tanto, purtroppo talvolta con dannose e sterili 
polemiche, che non hanno certo facilitato il com-
pito degli amministratori. Si è comunque sempre 
fornito il massimo impegno, per raggiungere con 
passione gli obiettivi concordati con i cittadini. Ci 
si augura che strada facendo si possa recuperare 
uno spirito di partecipata e costruttiva collabora-
zione con tutti, auspicabile soprattutto in questo 
momento storico, in cui le risorse economiche 
sono diminuite ed in cui tutte le opportunità di-
sponibili vanno colte.
 Nelle prossime pagine si parlerà di opere 
pubbliche, di cultura, di agricoltura-artigianato-
turismo, di boschi, ambiente ed economia, di 
volontariato e politiche giovanili. Non tutto però 
per ragioni di spazio trova posto in questo scrit-
to; anche altri progetti, attesi da anni dalle nostre 
comunità, sono già stati attivamente avviati e ci 
si augura potranno concretizzarsi nel corso della 
legislatura. Queste pagine vogliono fornire tutte 
quelle informazioni che dovessero essere sfuggite 
ed essere spunto per i suggerimenti e le sollecita-
zioni, che ogni censito vorrà gentilmente presen-
tare. Il contributo di tutti è infatti fondamentale 

per migliorare, per crescere, per allargare il con-
fronto ed individuare le soluzioni più adatte alle 
nostre comunità. Questo è stato il metodo che si è 
sempre cercato di seguire, coinvolgendo tutti co-
loro che hanno messo a disposizione le proprie 
idee, le associazioni e le categorie economiche, 
non sottraendosi mai al confronto, purchè co-
struttivo e responsabile, rispettoso dei reciprochi 
ruoli. 
 Molti sarebbero i temi su cui vorrei sof-
fermarmi, ma per questioni di spazio e per non 
abusare della Vostra attenzione, mi focalizzerò 
soltanto su alcuni di essi, ribadendo con piacere 
la costante disponibilità di tutti gli amministrato-
ri per soddisfare di persona qualunque ulteriore 
delucidazione o domanda. Prima di addentrarci 
nel dettaglio, voglio inoltre ringraziare chi si è 
prodigato per far uscire questo giornalino, dedi-
cando tanto tempo e mettendo tanta passione. 
Mi riferisco in particolare all’assessore alla cultu-
ra Marisa Bott, a Tullio Francisci ed a Walter Iori 
-che ne hanno coordinato la redazione-; a tutti i 
consiglieri comunali; ai bambini dell’asilo e delle 
scuole elementari assieme alle loro maestre; alle 
associazioni di Romeno, Malgolo e Salter.
  Queste ultime, in particolare, sono il vero 
cuore pulsante delle nostre comunità ed anche 
in questa occasione non sono state da meno. Per 
questo l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
importante dedicare loro uno spazio adeguato ed 
essere sempre loro vicina, proprio per ringraziarle 
dell’impegno quotidiano, attraverso il quale do-
nano ai nostri paesi una intensa vita sociale, che 
in tanti ci invidiano. Con tutte loro si è instaurato 
un importante rapporto di collaborazione, che ha 
portato a dar vita ad una stabile rete, che ha supe-
rato le singole competenze e le barriere territoria-
li. Un esempio che cito con piacere è senza quello 
dei tre corpi dei vigili del fuoco di Romeno, Sal-
ter e Malgolo, che nell’ultimo anno hanno per la 
prima volta formalizzato un rapporto di collabora-
zione, sfociato nell’effettuare tutti assieme le loro 
manovre, in modo da garantire un servizio ancor 
più qualificato ed efficiente alle proprie comunità. 
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 Il volontariato, la socialità, il cooperare, 
lo stare assieme sono valori ancor più importante 
oggi, in una epoca non facile, ove i notevoli tagli 
alle risorse pubbliche e la recessione economica 
sta colpendo molte famiglie.  Ora ogni buon am-
ministratore e cittadino deve essere ancor più at-
tento a cogliere con intelligenza tutte le occasioni 
che si prospettano, lasciando da parte i personali-
smi e guardando esclusivamente al bene comune. 
Oggi bisogna sapersi mettere in gioco ancor più 
che in passato, cercando di costruire e plasmare 
con parsimonia e lungimiranza (comunque sem-
pre nel rispetto della propria storia e tradizione) 
quella comunità in cui vivranno i nostri figli.
 In quest’ottica si pone il progetto di Unio-
ne dei Comuni che si sta immaginando e pro-
spettando con le comunità di Cavareno, Fondo, 
Malosco, Ronzone, e Sarnonico (con l’auspicio 
che possano presto aderire anche gli altri comu-
ni della zona). L’Alta Anaunia è un territorio con 
una sua particolare, omogenea e inconfondibile 
identità culturale, ambientale ed economica; con 
una storia di conoscenza reciproca, di vicinanza, 
di amicizia, di collaborazione intensa e volontaria, 
in tanti ambiti e su tanti piani. Nel settore pub-
blico è sufficiente ricordare la Comunità dell’Alta 
Anaunia, nata negli anni ’60 e attiva fino al 1978, e 
il Consorzio dei Comuni dell’Alta Anaunia, costi-
tuito nel 1988 e sciolto nel 2009 non per volontà 
delle amministrazioni locali, ma solo per soprag-
giunte disposizioni normative. Anche nel settore 
privato sono attive numerose forme di collabora-
zione e di realtà sovracomunali: basti pensare al 
mondo della cooperazione, alle società sportive e 
alle associazioni culturali, che uniscono - da sem-
pre - persone provenienti da tutti i comuni del ter-
ritorio. 
 Un tale storico patrimonio di collabora-
zione deve essere rafforzato per affrontare, con 
strumenti adeguati, un presente sempre più com-
plesso ed un futuro incerto, soprattutto per le 
nuove generazioni, che chiedono risposte serie ai 
problemi della scuola, della famiglia, del lavoro e 
della vita sociale. L’obiettivo primario del progetto 
di Unione è quello di determinare, attraverso logi-
che di condivisione capaci di generare economie 
di scala, una riduzione delle spese di gestione dei 
comuni, garantendo al tempo stesso risposte ade-
guate ai bisogni dei cittadini. 
 Tale cammino si baserà sul coinvolgimen-
to, sulla formazione e sulla riorganizzazione del 
personale, per accrescerne le competenze e la 
professionalità. Sarà un percorso certamente non 
facile, che durerà circa cinque anni, con scopo fi-

nale quello della fusione dei comuni, che verrà 
realizzata quando tutte le comunità interessate, 
con un apposito referendum, valuteranno in ma-
niera positiva quanto realizzato. A breve seguiran-
no appositi momenti informativi e di scambio di 
opinioni, per condividere assieme nel dettaglio le 
soluzioni più adeguate. Ritengo infatti che il dialo-
go sia fondamentale per porre solide basi a questo 
importante processo, che avrà successo soltanto 
se saremo in grado di condividerlo e costruirlo 
tutti assieme, quale frutto di un cammino che 
deve nascere dalla popolazione per la popolazio-
ne, ed in particolare per i nostri figli.
 Un altro passaggio che l’Amministrazione 
comunale di Romeno intende portare avanti nei 
prossimi mesi e che dovrà essere il più condiviso 
possibile è quello della variante al piano regola-
tore. La pianificazione urbanistica del territorio è 
un momento molto importante per la vita di una 
comunità, in quanto si cercherà di far combaciare 
le nobili necessità di ogni singolo censito con un 
intelligente utilizzo del territorio, nonché con le 
prescrizioni delle normative di settore. Per rispon-
dere al meglio alle esigenze di ognuno, si invitano 
tutti coloro che avessero specifici suggerimenti, a 
far presente nell’immediato le proprie idee ed esi-
genze in comune.
 Voglio infine riservare una menzione agli 
amici di Waldhilsbach. Nel corso dell’estate abbia-
mo festeggiato in Germania i 700 anni della fonda-
zione della loro comunità ed i 30 anni dall’inizio 
del gemellaggio. Un grande ringraziamento va a 
tutti loro per la calorosa accoglienza riservataci ed 
a tutti gli amministratori, che prima di me hanno 
lavorato per far nascere e crescere questa iniziati-
va, importante momento di reciproca crescita.
 Sperando con tale notiziario di aver reso 
un apprezzato servizio ai cittadini di Romeno, 
Malgolo e Salter, sicuro di poterVi vedere tutti 
personalmente per qualunque suggerimento ed 
osservazione dovesse sorgere dalla lettura, nel 
frattempo a nome mio e dell’Amministrazione co-
munale colgo l’occasione per inviare a Voi ed alle 
Vostre Famiglie i più cordiali saluti.      

    Il Sindaco
        Lorenzo Widmann
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NUOVE OPERE PROGETTATE IN QUESTA 
PRIMA METÀ DI LEGISLATURA E FINAN-
ZIATE DA PARTE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

 Con grande soddisfazione presentiamo 
alle comunità di Romeno, Malgolo e Salter i pro-
getti con Voi condivisi nel programma elettorale e 
nel corso di questi due anni, che hanno recente-
mente trovato finanziamento da parte della Pro-
vincia Autonoma di Trento: la malga di Romeno, il 
parco famiglie/ampliamento campo da golf a Ro-
meno, l’ampliamento del cimitero di Malgolo e la 
caserma dei vigili del fuoco a Salter. 
I risultati di questa prima metà di legislatura sono 
il frutto del costante e quotidiano lavoro di tutti 
gli amministratori, svolto nell’interesse di tutti i 
cittadini. Nello stile che contraddistingue il grup-
po da Voi scelto due anni fa, abbiamo sempre cer-
cato di restar fuori da ogni polemica, senza fare 
proclami sui giornali o in altre sedi, ma lavorando 
semplicemente con entusiasmo e passione per le 
nostre comunità.
Con grande tranquillità oggi presentiamo quindi 
al Vostro giudizio i frutti di questo impegno, tanto 
più preziosi nel particolare momento che stiamo 
attraversando, ove non è facile reperire risorse, se 
non presentando progetti di alta qualità, che sap-
piano rispondere alle vere e concrete esigenze di 
crescita economica e sociale della comunità. Molti 
di queste opere, inoltre, trovano finalmente rispo-
sta dopo anni di lunga attesa, ora soddisfatta.
Nella seconda parte della legislatura speriamo di 
poter lavorare serenamente per utilizzare i fondi 
concessi dalla Provincia di Trento e concretizza-

re tutto quanto. Precisiamo fin da subito che per 
quanto riguarda la malga ed il parco famiglie/
ampliamento campo da golf, molto comunque 
dipenderà dal prossimo legittimo referendum 
per una gestione separata dei beni di uso civico 
richiesto da parte di alcuni censiti di Romeno, che 
potrebbe determinare l’impossibilità per l’ammi-
nistrazione di realizzare quanto già finanziato per 
circa 4.000.000 di euro, sprecando risorse, ener-
gie e tanto lavoro.
Spetterà comunque fortunatamente ad ogni citta-
dino, al di fuori da ogni sterile polemica, la libe-
ra e consapevole scelta su queste opere, pensate 
solo per il bene e la prosperità economica/sociale 
della nostra comunità e per il benessere delle fu-
ture generazioni. 
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Finanziata con determinazione n. 368 del 12 di-
cembre 2012 del dirigente del Servizio Turismo 
della PAT.

E’ possibile restaurare per mantenere un pre-
gnante “GENIUS LOCI”? Ovvero, è possibile pre-
servare il “carattere” di un luogo dopo un in-
tervento edilizio finalizzato ad evitare la perdita 
di un patrimonio anche storico - culturale? Con 
questi interrogativi l’Amministrazione comunale 
ha commissionato l’intervento di restauro del “Ri-
fugio Malga di Romeno” all’ingegner Paolo Mayr, 
professionista esperto in restauro di beni monu-
mentali, culturali ed ambientali. 
La relazione illustrativa del progetto esecutivo 
chiarisce fin da subito la delicatezza dell’inter-
vento, finalizzato a mantenere integro ciò che è 
giunto fino ad oggi, con l’obbiettivo di migliorare 
la fruibilità generale degli immobili. Il comples-
so di strutture, situato a quota 1769 m. s.l.m., è 
costituito da un corpo tradizionale in muratura a 
pianta rettangolare adibito originariamente a mal-
ga, da una veranda panoramica e da uno stallone 
con annessa casera realizzato negli anni Venti del 
Novecento. La chiesetta invece, situata in alto sul 
lato nord, dedicata alla Madonna delle Nevi, ven-
ne edificata nel 1913. Elemento caratteristico e di 
pregio è la veranda in legno con struttura muraria 
in block bau, raro esempio rimasto ancora integro 
dopo quasi un secolo. 
Le storiche origini, le singolari caratteristiche ar-
chitettoniche dell’edificio, il pregio paesaggistico 
del fabbricato e del suo intorno, la conoscenza e 
l’affezione dei paesani e degli escursionisti per la 
mitica veranda ed i suoi gestori, hanno consiglia-
to un intervento di ristrutturazione che potesse 
salvaguardare quelle caratteristiche che rendono 
l’immobile unico ed irripetibile. 
Per la veranda infatti si procederà con un attento 
restauro conservativo, senza nulla togliere all’ori-
ginario assetto. Contemporaneamente si è pensa-
to al potenziamento della capacità ricettiva attra-
verso qualche piccolo intervento di ampliamento 
(in particolare la terrazza e gli ambienti a servizio 

del gestore) assolutamente rispettoso del delicato 
equilibrio tra architettura e paesaggio. Per quanto 
riguarda gli impianti tecnologici saranno utilizzate 
fonti energetiche rinnovabili recuperate in loco, 
con tanto di caldaia a legna e pannelli fotovoltaici. 
Ovviamente saranno predisposti apparecchi ausi-
liari (a gas) che interverranno in caso di energia 
alternativa insufficiente. Con questa scelta l’Am-
ministrazione ha voluto limitare gli interventi tec-
nologici sul complesso immobiliare, preferendo 
utilizzare quelle energie alternative rispettose del 
contesto ambientale. A questo proposito è lecito 
chiarire che l’abbandono dell’ipotetico progetto 
di elettrificazione è stato dettato da una precisa 
scelta di priorità di intervento sulle strutture ricet-
tive, vero cuore della malga. 

Il costo complessivo del restauro ammonta ad € 
961.366 e la domanda di finanziamento è stata da 
poco accolta dai competenti uffici della Provincia 
di Trento.
Il progetto è liberamente visionabile presso la 
casa comunale, a disposizione di tutti, anche per 
poter valutare eventuali suggerimenti funzionali 
per rendere ancora migliore e più accogliente la 
nostra malga.
Si evidenzia che allo stato attuale la realizzazio-
ne dell’opera è sospesa alla luce della legittima 
richiesta di un referendum per una gestione sepa-
rata dei beni di uso civico da parte di alcuni cen-
siti. Nel 2013 avremo quindi questo importante 
referendum, con inevitabili conseguenze sul pro-
sieguo di questa opera.

“RIFUGIO MALGA di ROMENO”: UN
RESTAURO VOLTO A RICONSEGNARE IN 
PIENO UN GRANDE PATRIMONIO ALLA 
COMUNITÀ DI ROMENO, NEL RISPETTO 
DEL “GENIUS LOCI”
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Costo dell’opera euro 3.000.000 finanziato dalla 
PAT sui Patti Territoriali

Da campo da calcio a parco per famiglie/amplia-
mento dell’area golf. 

La scelta non è stata certamente facile, ma si è 
resa doverosa alla luce degli ingenti costi di ge-
stione annua della precedente opera (pensata ed 
immaginata in un’epoca in cui le risorse comunali 
erano ben maggiori) e del miglior impatto in ter-
mini turistici sul tessuto economico locale ed in 
generale sul territorio del parco famiglie/campo 
da golf. La bontà di quanto si vorrebbe realizza-
re è stata confermata da una dettagliata relazione 
dell’Università di Trento, depositata in comune e 
liberamente visionabile da tutti, che ha convinto 
l’Amministrazione a continuare su questa strada. 

La nuova idea comprende innanzitutto un parco 
famiglie, per ripulire e rendere accessibile a tutti 
il bosco in località “Embrizi”, oggi in stato di ab-
bandono. Lo stesso potrà essere attrezzato: a) con 
giochi e percorsi di carattere ludico (ad esempio 
il cosiddetto parco avventure); b) con percorsi di 
carattere sportivo; c) con percorsi didattici, mirati 
alle scuole ed agli amanti della natura, sulle piante 
e sugli animali. In quest’ottica si vorrebbe tutelare 
e valorizzare al massimo anche il biotopo presen-
te in zona, che verrebbe allestito con didascalie, 
nonché altre semplici proposte ed attrattive. Ac-
canto al parco famiglie si è poi immaginata una 
ulteriore attrattiva sportivo/turistico consistente 
nell’ampliamento del campo da golf, con la crea-
zione di altre nove buche di proprietà di Romeno. 
Tale struttura, unita a quella già esistente, sarebbe 
qualcosa di unico per tutto l’arco alpino e quindi 
un importante traino per l’economia ed il turismo 
del nostro comune e della Valle di Non.

Da qualche mese abbiamo ottenuto il definitivo 
trasferimento del finanziamento da parte della 
Provincia Autonoma di Trento, nonché la dispo-
nibilità di privati ad intervenire economicamente 
per affiancare in maniera importante l’Ammini-
strazione comunale per affrontare i costi dell’ope-
ra che restano a carico del comune.  Tali dispo-
nibilità, raccolte per iscritto sono depositate in 
comune.

Purtroppo i tempi si sono allungati per la legitti-
ma richiesta di un referendum per una gestione 
separata dei beni di uso civico da parte di alcu-
ni censiti, che vorrebbero sottrarre alla gestione 
comunale l’area necessaria alla realizzazione della 
nuova opera. Nel 2013 avremo quindi questo im-
portante referendum, con inevitabili conseguenze 
sul prosieguo dell’opera.

Se, come si spera, i cittadini aiuteranno l’Ammini-
strazione comunale a proseguire nel proprio lavo-
ro, si evidenzia che la progettazione verrà concre-
tizzata nel dettaglio nel corso del 2013 e saranno 
particolarmente gradite idee e suggerimenti volti 
a soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative 
di ognuno. 

PARCO TEMATICO PER FAMIGLIE ED
AMPLIAMENTO CAMPO DA GOLF: 
UN’OPERA SOCIALE E TURISTICA PER IL 
FUTURO DELLA COMUNITÀ

IL GENIUS LOCI
Nel tempo moderno “genius loci” è divenuta espressione adottata per individuare un approccio fenome-
nologico allo studio dell’ambiente, interazione di luogo e identità. Con la locuzione “genius loci” si in-
tende individuare l’insieme delle caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini 
che caratterizzano un luogo, un ambiente, una città. Un termine quindi trasversale, che riguarda le carat-
teristiche proprie di un ambiente interlacciate con l’uomo e le abitudini con cui vive questo ambiente.
(da www.geniuslocifestival.it)
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FOGNATURA ED ACQUE BIANCHE
A ROMENO

Il lotto funzionale del rifacimento della fognatura di Romeno è in fase di 
ultimazione. L’attuale Amministrazione ha appaltato i lavori e si impegna fin 
d’ora a ripristinare tutti i luoghi, sia pubblici che privati, interessati dai lavo-
ri. Si pregano ovviamente tutti i privati che dovessero avere qualche richiesta 
a farsi avanti, senza remora alcuna, per qualunque osservazione e per poter 
così limitare al minimo tutti gli eventuali disagi, che un intervento di tale 
portata può arrecare.
Si comunica inoltre con soddisfazione che si è ottenuto un ulteriore finan-
ziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, per lavori dell’impor-
to di complessivi euro 124.895,82, che sarà impiegato per il completamento 
rete acque bianche e nere in zona “Al Mas”. I lavori avranno presumibil-
mente inizio nel corso del 2013/2014, non appena i fondi saranno messi a 
disposizione. 

AMPLIAMETO
CIMITERO DI
MALGOLO E
SISTEMAZIONE DEI 
CIMITERI DI
ROMENO – SALTER

PICCOLI DOVEROSI SEGNI DI CIVILTA’ PER
MANTENERE VIVO IL RICORDO DI CHI CI HA LA-
SCIATO
Il cimitero di Malgolo è stato finanziato da parte 
della Provincia Autonoma di Trento per un impor-
to dei lavori pari ad € 479.114 sul Fondo Unico 
Territoriale

I cimiteri rappresentano per tutti noi dei luoghi si-
gnificativi, dove si ricordano tante care ed impor-
tanti persone, che purtroppo ci hanno lasciato. 
L’Amministrazione comunale ritiene estremamen-
te importante il ricordo dei defunti, che hanno 
costruito con tanti sacrifici le comunità in cui oggi 
viviamo. Per fare questo, si è cercato di dare la 
massima dignità ai tre cimiteri.
Al fine di adeguare la struttura esistente alle neces-
sità della comunità di Malgolo, l’Amministrazione 
comunale ha affidato la progettazione dell’amplia-
mento del cimitero all’architetto Agnese Zadra. Il 
progetto è stato recentemente finanziato sul Fon-
do Unico Territoriale gestito dalla comunità di val-
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le e prossimamente l’opera sarà appaltata. Il costo 
dell’intervento ammonta ad € 479.114. 
 
Il cimitero verrà ampliato sul lato nord, sia per 
consentire una maggior distanza dalla strada pro-
vinciale, sia per non vincolare con la fascia di ri-
spetto cimiteriale le aree residenziali circostanti. 
L’ampliamento avrà un accesso autonomo ed un 
accesso pedonale dal cimitero esistente attraver-
so un vialetto laterale, soluzione che evita la re-
alizzazione di gradinate. Esternamente è prevista 
la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada 
provinciale e di un parcheggio con sette posti 
macchina. Nel nuovo ampliamento troverà spazio 
una cappella con affiancate due strutture ideate 
per alloggiare 54 nicchie cinerarie. E’ previsto 
inoltre un ossario comune ed uno spazio riservato 

per il monumento ai Caduti. Con il nuovo inter-
vento la superficie totale del cimitero sarà di 1000 
metri quadrati, con oltre quaranta nuovi posti per 
le sepolture nei  510 mq di nuovo spazio. 

Anche i cimiteri di Romeno e Salter saranno in-
teressati da lavori di manutenzione straordinaria. 
Già lo scorso anno è stato sistemato il fondo del 
cimitero di Romeno. Ora invece,  in particolare, si 
intendono sistemare con fondi comunali le mura-
ture perimetrali che presentano evidenti scrosta-
ture in notevoli tratti. Inoltre, per quanto riguarda 
il cimitero di Salter, la Giunta comunale ha affida-
to l’incarico di un progetto per il recupero fun-
zionale all’ing. Mirko Busetti con studio tecnico 
in Taio.

Costo della caserma euro 995.622 finanziato dalla 
Cassa Provinciale Antincendi
 
Perchè l’Amministrazione comunale ha deciso di 
investire su questa opera, con quali criteri e con 
quali prospettive? 

I vigili del fuoco sono un corpo composto da vo-
lontari che svolgono importanti compiti all’in-
terno della comunità: quello principale è sicura-
mente l’antincendio e la collaborazione in caso 
di calamità, un ruolo fondamentale per garantire 
la sicurezza e tranquillità di tutti noi. Essi, però, 
svolgono anche altre importantissime attività, che 
troppo spesso si danno per scontate: senza la loro 
presenza sarebbe infatti tecnicamente impossibile 
organizzare molte importanti manifestazioni ed 
essi si prestano sempre alle richieste delle singole 
associazioni e delle amministrazioni, per garantire 
la buona riuscita di tanti eventi, che creano benes-
sere economico e sociale per tutta la popolazione. 

Attualmente il corpo dei vigili del fuoco di Salter è 
ospitato in un vecchio magazzino di proprietà del 
consorzio di miglioramento fondiario, in condi-
zioni del tutto fatiscenti ed in assenza degli spazi 

necessari. Era quindi necessario e doveroso risol-
vere questa situazione e garantire loro una ade-
guata sistemazione. 

Nel corso del 2012 si è presentata la disponibili-
tà dell’edificio da ristrutturare posto di fronte alla 
pizzeria “Ciclamino” ed inoltre l’Istituto Diocesa-
no Sostentamento del Clero  si è inoltre genero-
samente dichiarato disponibile alla vendita delle 
prospicienti pp.ff. 527-528 L’Amministrazione 
comunale ha quindi immediatamente colte que-
ste due opportunità, in quanto la posizione della 
nuova struttura ed il terreno circostante garanti-
scono appieno la bontà dell’investimento.

L’opera è quindi pensata non solo per i vigili del 
fuoco, ma per l’intera comunità di Salter. Infatti, 
attorno alla caserma l’Amministrazione comunale 
immagina un’area per il ritrovo e lo svolgimen-
to della vita sociale, che era venuta meno con la 
vendita alla parrocchia di Mezzolombardo della 
vecchia canonica. Per queste ragioni si è quindi ri-
tenuto importante procedere celermente con l’in-
vestimento, che siamo sicuri produrrà i suoi effetti 
per rendere viva e coesa una intera comunità.
     

CASERMA DEI VIGLI DEL FUOCO DI
SALTER E ACQUISTO DELLE PP.FF. 527-528: 
REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PER
L’INTERA COMUNITÀ DI SALTER
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L’Amministrazione comunale è fermamente con-
vinta che sia estremamente importante, al pari 
della realizzazione delle grandi opere, porre par-
ticolare attenzione ai dettagli, ai piccoli interventi, 
alla sicurezza, alla rimozione delle barriere archi-
tettoniche, alla cura dell’aspetto dei nostri centri 
storici, alla pianificazione seria e responsabile del 
nostro territorio.

In questa direzione tanto è stato fatto in questi 
due anni e tanto è in fase di progettazione. Vedia-
mo così di fare una rapida e veloce carrellata di 
quanto  realizzato.

SEDE MUNICIPALE

Lo spostamento del-
la sede del Comune 
di Romeno all’interno 
dell’immobile destinato 
a Centro Servizi è stato 
dettato da esigenze di 
opportunità, di sicurez-
za e di civiltà. Il vecchio 
edificio è infatti ormai 
da molti anni accessi-
bile con difficoltà per i 

portatori di handicap e per gli anziani. Per questo 
si è immediatamente cercata una soluzione prov-
visoria, per permettere che il Municipio tornasse 
concretamente ad essere la casa di tutti, nessuno 
escluso, nonché il punto di riferimento della vita 
politica ed amministrativa della comunità. L’attua-
le sistemazione degli uffici risulta comunque prov-
visoria, seppur del tutto dignitosa ed efficiente. Di 
un tanto si deve ringraziare la Comunità di Valle, 
che ha autorizzato questa soluzione provvisoria, 
nonché i vari nostri artigiani che hanno lavorato 
alla realizzazione dei piccoli interventi necessa-
ri. Per la soluzione definitiva, l’Amministrazione 
sta valutando i passi da compiere e pianificherà 
i dovuti provvedimenti per poter intervenire sul 
nostro Municipio.

STUDI SULLA PIANIFICAZIONE DELLA VIABI-
LITA’ E REALIZZAZIONE DEL PORTICATO TRA 
PIAZZA MUNICIPIO E PIAZZA ROMANA

La definitiva soluzione delle criticità della cir-
colazione veicolare e della sicurezza dei pedoni 
nell’abitato di Romeno è stata fin da subito una 
priorità. Riteniamo che una svolta radicale si pos-
sa ottenere con una eventuale variante della stra-
da statale che tolga il traffico dal centro storico dei 

PICCOLI INTERVENTI GIÀ EFFETTUATI 
PER LE NOSTRE COMUNITÀ
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vari paesi dell’Alta Valle di Non. In questo senso si 
sono presi i primi contatti, congiuntamente  con 
gli altri comuni di zona e con la Provincia per va-
lutare questa soluzione. Per quanto riguarda il no-
stro territorio, la proposta alternativa potrebbe es-
sere quella di una arteria che dovrebbe innestarsi 
a livello del ponte della pista ciclabile in direzione 
dell’attuale strada per Dambel, senza danneggiare 
colture agricole con un percorso al limitare delle 
aree a bosco.  Siamo ora in attesa di una prima va-
lutazione non vincolante da parte della Provincia, 
prima di sottoporre la questione a tutti i cittadini. 
Nel prossimo anno verrà invece realizzato, attra-
verso un accordo con la Provincia ed un privato, 
che si ringraziano per la collaborazione, un porti-
cato tra Piazza Municipio e Piazza Romana, volto 
a mettere in sicurezza i pedoni. Si stanno inoltre 
valutando ulteriori disponibilità finanziarie per 
ulteriori allargamenti e/o porticati-marciapiedi 
all’interno del centro storico di Romeno.

ACQUISTO TRATTORE MASSEY FERGUSON  
MOD. 5455 
Il trattore FIAT 100/90, acquistato nel 1987, in 
dotazione degli operai comunali, necessitava di 
essere sostituito in quanto non più consono alle 
esigenze di sicurezza e di efficienza: questo al fine 
di poter garantire il servizio soprattutto nel perio-
do invernale. Effettuate le opportune valutazioni, 
si è quindi proceduto con l’acquisto di un trattore 
MASSEY FERGUSON mod.5455 CABINA, al costo 
di € 44.000,00 più IVA, con ritiro dei vecchi mezzi. 
Il trattore sarà inoltre dotato di un nuovo rimor-
chio e di una nuova lama neve.

SISTEMAZIONE BRETELLA VIA DI VILLA  - 
ASFALTATUTA VIA S. ANTONIO E SISTEMAZIO-
NE LATERALE VIA S. ANTONIO DI ROMENO
Dopo anni di attesa finalmente la bretella di via 
di Villa è in via di sistemazione con sottoservizi, 
illuminazione e pavimentazione. Particolarmente 
importante è stata la disponibilità della famiglia 

Rosati, che si ringrazia, che ha venduto all’Ammi-
nistrazione parte del suo terreno per favorire la 
messa in sicurezza dei pedoni. La Via S. Antonio 
è stata asfaltata e la laterale è stata sistemata rea-
lizzando le acque bianche e la nuova massicciata.

ACQUISTO TERRENO A SALTER

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad 
acquistare le particelle fondiarie 527 - 528 nell’abi-
tato di Salter, complessivamente 2585 metri qua-
drati di terreno pianeggiante che potranno essere 
destinati a parco pubblico attrezzato. L’area, posta 
a ridosso di quella individuata per la caserma dei 
vigili del fuoco, verrà progressivamente attrezzata 
per diventare uno spazio gradito e vissuto dalla 
popolazione e dai turisti. Verrà inoltre utilizzata 
per mettere in sicurezza la fermata dell’autobus e 
garantire al meglio l’incolumità di giovani ed an-
ziani.

MASO SAN BARTOLOMEO
La singolare chiesetta 
di San Bartolomeo è un 
patrimonio di grande 
valore religioso, stori-
co ed artistico, talvolta 
purtroppo poco cono-
sciuto anche dai nostri 
censiti. 
Si è quindi firmata una 
convenzione con i pri-
vati volta alla sistema-
zione dell’area adia-

cente alla chiesa. Di questo si vuole ringraziare 
pubblicamente le famiglie Calliari, nelle persone 
di Bruno, Fabio, Fausto e Giuseppe per la sen-
sibilità che hanno dimostrato nei confronti del 
pregevole bene culturale e più in generale della 
collettività. I privati sono stati disponibili a cedere 
al Comune un diritto di passo verso l’edificio sto-
rico ed hanno manifestato l’assenso ad abbattere 
le due concimaie site nelle immediate adiacenze 
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della chiesetta. Si è quindi trovato un accordo con 
il Servizio Conservazione e Valorizzazione della 
Natura della PAT per la sistemazione dell’accesso 
e dell’area adiacente, per rendere più accogliente 
l’intorno di un vero e proprio gioiello architetto-
nico.

MONUMENTO A G. B. LAMPI

Era il 1925 quando la Comunità di Romeno inau-
gurò il monumento a Giovan Battista Lampi, illu-
strissimo nostro concittadino, che cento anni pri-
ma, nel 1825, donò alla comunità la straordinaria 
pala dell’Assunta. Ora, dopo anni di lunga attesa, 
la pregevole opera dell’artista Stefano Zuech è 
stata adeguatamente restaurata e posizionata nel 
giardino antistante la chiesa parrocchiale, sistema-
zione ritenuta maggiormente adeguata e dignito-
sa.  L’intervento è stato in parte finanziato da parte 
della Provincia Autonoma di Trento.  

CROCIFISSO LIGNEO

Il monumentale Crocifisso 
ligneo settecentesco sarà 
a breve  restaurato grazie 
ad un accordo con l’Ufficio 
Beni Culturali della PAT. I 
laboratori di restauro della 
Provincia che metteranno 
quindi a disposizioni i loro 
restauratori, per valorizzare 
e conservare adeguatamen-
te questa opera di grandissi-
mo pregio.

COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE STRADA 
VERSO SALTER

E’ stata incaricata la ditta di 
Plaga Claudio di completa-
re l’illuminazione pubbli-
ca lungo il marciapiede tra 
l’abitato di Romeno e Salter. 
Questa opera permetterà di 
valorizzare ancor di più una 
passeggiata molto gradita 
da parte della nostra popo-
lazione e dei turisti.  

SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI DI ROME-
NO, SALTER E MALGOLO E POSIZIONAMENTO 
DI BACHECHE 

Si è cercato di porre grande attenzione al verde 
pubblico, fonte di relax e benessere per tutta la 
comunità, nonché di dare adeguata sistemazione 
alle bacheche informative, importante luogo di 
condivisione delle iniziative dell’Amministrazio-
ne e del volontariato. Si sono quindi valorizzati i 
parchi pubblici, con l’acquisto  di diversi giochi e 
nuove attrezzature di completamento in tutti i siti. 
A Romeno si è restaurato il gazebo posto in loca-
lità “Al Doss” e ne è stato posizionato un secondo 
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destinata al giardino antistante la sede del circolo 
anziani. A Salter verrà invece a breve posizionato 
un prefabbricato, dove le associazioni potranno 
organizzare attività ludiche e di intrattenimento. 

A Malgolo si è completato il parco con la realizza-
zione dei servizi igienici, con l’innalzamento delle 
reti del  campo e con il posizionamento di una 
nuova fontana.

PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE ED ILLUMI-
NAZIONE DELL’ADIACENTE PASSAGGIO PE-
DONALE 

Il piazzale della scuola elementare è stato comple-
tamente rifatto in porfido per rendere ancora più 
bella la nostra scuola, fondamentale punto di rife-
rimento per le nostre famiglie e per i nostri bam-
bini. Recentemente sono stati posizionati nuovi 
corpi illuminanti nel passaggio pedonale che col-
lega via al Sant con la strada superiore.

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ASSO-
CIAZIONI COMUNALI.
SISTEMAZIONI SEDE ANZIANI E NUOVA SEDE 
PER LA SPORTIVA

La grande riconoscenza 
che l’Amministrazione co-
munale ha nei confronti 
del volontariato e delle 
nostre associazioni si è 
manifestata, oltre che nel 
doveroso sostegno del-
le loro attività attraverso 
contributi ordinari, anche 
con importanti interventi 
di carattere straordinario, 

su cui tutte hanno potuto fare affidamento per lo 
svolgimento della loro attività. Quanto alle loro 
sedi, si è individuata una sistemazione per la spor-
tiva e si sono fatti alcuni piccoli interventi per ren-
dere più accoglienti le sedi del gruppo anziani e 
della banda, che ne avevano bisogno.

ACQUISTO DEL TENDONE E CONTRIBUTI 
STRAORDINARI PRO LOCO

La Pro Loco svolge da sempre il ruolo di collante 
e di coordinamento tra l’attività delle varie asso-
ciazioni. L’Amministrazione comunale ha quindi 
fatto assieme alla Pro Loco un importante inve-
stimento con l’acquisto del “tendone”, ormai un 
importante punto di riferimento dell’attività cul-
turale/sociale delle estati dei nostri paesi. Oltre ai 
contributi ordinari, si sono inoltre concessi vari 
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contributi straordinari, di cui l’ultimo per la siste-
mazione della cucina.

FONTANE DI ROMENO, SALTER E MALGOLO 

Le fontane sono un pezzo di storia dei nostri 
paesi, che vanno salvaguardate e valorizzate per 
mantenere i ricordi e non dimenticare alcune im-

portanti tradizioni del passato. L’Amministrazione 
comunale ha ritenuto importante effettuare vari 
interventi di restauro a Romeno e Salter. A Mal-
golo ne è stata invece posizionata una nuova al 
parco. Le foto seguenti sono significative del re-
cupero di alcuni scorci e significativi angolini dei 
nostri bei paesi. 

INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELO-
CITA’ NEI TRE PAESI DI ROMENO, SALTER E 
MALGOLO. SISTEMAZIONE FERMATA AUTO-
BUS A ROMENO e REGOLAMENTAZIONE PAR-
CHEGGI PIAZZA ROMANA 

Per garantire la sicurezza, si sono inoltre già ac-
quistati e verranno posizionati nel corso del pros-
simo anno, dei dissuasori di velocità chiamati 
“VELO OK”. Le temutissime colonnine arancioni 
serviranno come deterrente alla velocità sostenuta 
nel contesto urbano, con lo scopo di prevenire ed 
evitare pericolo per pedoni, bambini ed anziani in 
particolare. Per garantire la sicurezza e l’ordine si 
è inoltre data adeguata regolamentazione dei par-
cheggi di Piazza Romana, mettendo in sicurezza e 
dando adeguato spazio alla fermata dell’autobus, 
ora bella e dignitosa. 
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Nell’ambito della gestione del patrimonio foresta-
le del Comune di Romeno, negli ultimi anni sono 
stati realizzati numerosi interventi che hanno con-
tribuito a migliorare la fruibilità del bosco attra-
verso la creazione di nuovi tracciati, la sistemazio-
ne di sentieri e la messa in sicurezza di tratti viari 
pericolosi. L’Amministrazione ritiene particolar-
mente importante investire nella manutenzione 
del patrimonio forestale quale risorsa disponibile 
per una comunità che sa e vuole rispettare l’am-
biente, soprattutto a vantaggio delle generazioni 
future. È doveroso ringraziare coloro che hanno 
contribuito con l’Amministrazione comunale a 
gestire il patrimonio forestale,  in particolare gli 
addetti della stazione forestale di Fondo ed il no-
stro custode Fabrizio Zucal per disponibilità nei 
confronti della collettività e per la passione con 
cui svolge il suo delicato lavoro. Di seguito si elen-
cano i principali lavori realizzati, in fase di realiz-
zazione o programmati per il prossimo futuro:
-Realizzazione strada forestale “Le Val”, opera già 
appaltata dalla precedente amministrazione.
-Realizzazione strada forestale “Riz Plan” (opera 
eseguita utilizzando il fondo M.B.)
-Sistemazione e allargamento sentiero CAI da lo-
calità “DosdelZerilo” fino a cima Roen (opera pro-
gettata ed  eseguita interamente a spese del Servi-
zio Foreste e Fauna della PAT).
-Messa in sicurezza strada “Aris” (opera eseguita 
utilizzando il fondo M.B.).
-Sostituzione vecchio abbeveratoio e sistemazione 
area circostante nella zona del “Bait dei Cedroni”.
-Miglioramenti ambientali volti a recuperare vec-
chie raduree pascoli ora occupate da ontano e 
pino mugo sulla cima del Roen sulle proprietà di 
Romeno ed Amblar.

OPERE FINANZIATE UTILIZZANDO I BANDI DEL 
P.S.R.
-Realizzazione drenaggi sulla strada forestale di 
“Valavena”da località “Riozi” fino a località “Porta” 
in collaborazione con i comuni di Don e Amblar. 
Tale opera verrà realizzata la prossima primavera.
 

Progettista: Dott. Brolpasino Stefano
Ditta appaltatrice: ZABO srl

OPERE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO UTILIZ-
ZANDO I BANDI DEL P.S.R.
-Sistemazione e messa in sicurezza del sentiero a 
valle di Romeno denominato “Viale Calisti”
Progettista: Dott. Brolpasino Stefano
-Ampliamento, messa in sicurezza e adeguamen-
to strada forestale “Val de Dermul” nella compro-
prietà Salter-Malgolo
 Progettista: Dott. Pedrotti Luca 

LOTTI LEGNAME ANNO 2010
-DossdelZerilo                  266,056m³
-Porta de Valavena                 542,359m³
-Tovati                   247,777m³
-Linor (bostrico)                     10,16m³
-Doss Tondo (nuova strada agricola)        13,33m³

LOTTI LEGNAME 2011
-Riz Plan (traccia nuova strada)      83,156m³
-Aris        1036,00m³
-Selvata Bassa                    373,74m³
-Robatovi (bostrico)        13,864m³
-Sponar (traccia pista ciclabile)         14,07m³
-Fonton (traccia pista ciclabile)      10,205m³

LOTTI LEGNAME 2012
-Val delle priede      309,893m³
-Bena/Palù del Bagot                 400,329m³
-Fonton (pista ciclabile lungo S.S.46)                                                                                         

in fase di vendita 

DALLA MONTAGNA RISORSE
e INTERVENTI
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Fare cultura per noi significa prima di tutto sup-
portare, stimolare e collaborare con le realtà as-
sociazionistiche operanti nelle nostre comunità. 
Non potrebbe essere diversamente in un contesto 
ricco di volontariato e di persone che si mettono 
a disposizione per la crescita culturale e sociale 
del territorio. Per questo l’Amministrazione co-
munale si è posta come obiettivo primario la col-
laborazione convinta ed intensa con le numerose 
associazioni che nel corso dell’anno organizzano 
manifestazioni, promuovono iniziative, sollecita-
no giovani e meno giovani a partecipare con orgo-
glio alla vita sociale del paese. Molte risorse sono 
state quindi messe a disposizione come linfa vitale 
per quelle associazioni che hanno dimostrato ca-
pacità progettuale e voglia di crescere, dallo sport 
alla musica, dalle politiche giovanili alle attività so-
lidaristiche e di volontariato. A questo proposito 
è lecito ricordare i recenti dotazioni strumentali 
per gli edifici sociali (proiettore, attrezzature varie 
ecc..), ma anche l’acquisto del tendone che tut-
te le associazioni potranno utilizzare. Non sono 
mancati ovviamente gli aiuti economici ordinari 
e straordinari a supporto delle attività e dei pro-
getti proposti dalle singole realtà. Per meglio sup-
portare il lavoro delle associazioni, tutti i comuni 
dell’Alta Anaunia hanno istituito un fondo unico 
per l’erogazione dei contributi: il comune di Ron-
zone è capofila e le amministrazioni comunali 
decidono annualmente la ripartizione dei fondi 
secondo criteri stabiliti a priori. E proprio nell’ot-
tica di favorire ragionamenti che coinvolgano tut-
to il territorio dell’Alta valle, l’Amministrazione 
comunale ha avviato una serie di collaborazioni 
con i comuni limitrofi per realizzare iniziative e 
proposte culturali di rilievo e di qualità. In par-
ticolare la progettazione della stagione teatrale 
con Sarnonico e Fondo, ha permesso di proporre 
un calendario ricco di eventi con gruppi teatrali 
noti a livello nazionale. Abbiamo inoltre messo in 
pratica la tanto declamata necessità di “fare rete” 
in ambito culturale, accogliendo molte iniziative 
proposte dalla Comunità di Valle ed ospitando 
appuntamenti od eventi collegati a manifestazio-

CULTURA A 360° Grazie a CARLO GRENZI per averci 
proiettato i suoi splendidi filmati di 
vita contadina nei masi di montagna!
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ni valligiane ben consolidate. Si pensi alle due 
edizioni di “In viaggio con Dante” con letture dei 
canti della Divina Commedia, l’anno 2011 dedica-
to all’Inferno nella chiesetta di San Bartolomeo e 
quest’anno nella chiesa di San Biagio a Salter con 
la lettura di un canto del Purgatorio. Attraverso la 
condivisione del progetto “Non Sole Jazz Festival” 
abbiamo potuto gustare l’intrigante musica con i 
gruppi proposti dalla Scuola musicale “Celestino 
Eccher”. Sarebbe lungo l’elenco di tutte le iniziati-
ve cha abbiamo proposto, anche perché vogliamo 
evitare di mettere in concorrenza le diverse attivi-
tà, convinti che ogni manifestazione ed ogni ini-
ziativa, seppur piccola, possa contribuire a creare 
unione all’interno della nostra comunità. Qui ci 
preme sottolineare che la qualità può essere rag-
giunta anche nelle nostre piccole realtà, solamen-
te se si trova il coraggio di condividere e di usci-
re dai nostri confini comunali per unire le forze 
e crescere assieme nel nome della cultura. Tutte 
le attività culturali organizzate dal Comune sono 
in stretto collegamento con l’istruzione e con le 
politiche familiari, per le quali l’Amministrazione 
ha un occhio di riguardo. Riteniamo infatti che la 
famiglia sia il nostro bene più prezioso e che esso 
vada protetto e sostenuto. Infine ci sembra impor-
tante la convinzione con cui l’Amministrazione 
comunale ha sempre sostenuto l’attività ordinaria 
e le numerose iniziative proposte dalla nostra bi-

blioteca. Le risorse annuali destinate a tale scopo 
ammontano a circa 70 mila euro, una cifra con-
siderevole ed importante che ci piacerebbe man-
tenere nel futuro. Ovviamente tale prospettiva di 
sostegno alla biblioteca, alle attività culturali ed 
in generale agli interventi a favore delle associa-
zioni, potrà continuare se le risorse si manterran-
no costanti e non subiranno cali significativi.  Un 
grazie particolare alla cassa Rurale d’Anaunia per 
il sostegno alle associazioni e per la disponibilità 
della sala Lanzerotti e della sala al primo piano. 
L’Amministrazione in generale vorrebbe poi rin-
graziare Ivana ed Alberto Graiff per la disponibili-
tà e l’aiuto fornito in ogni occasione.

Marisa Bott, Assessore alla Cultura

Il cofanetto con i libri “IL SORRISO DI UNA FAR-
FALLA” e “VOLA IN CUCINA” di Davide Gibertoni 
sono in vendita presso la Pro Loco e presso la Bi-
blioteca Comunale. Il ricavato sarà devoluto diret-
tamente al piccolo Giovanni.

Agosto 2012 - Fiaccolata ai sette colli
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Agosto 2012 - Partenza della fiaccolata

Estate 2012 - Angoli fioriti

Estate 2012 - Balconi fioriti

Dicembre 2010 - Presepi particolari

Dicembre 2012 - Presepio realizzato dai bambini di Salter

Estate 2012 - Visite guidate al caseificio organizzate dalla Pro Loco

Estate 2012 - I burattini di Luciano Gottardi al parco di Malgolo

Estate 2012 - Serata Folk con ballerine brasiliane organizzata dalla Pro Loco

Luglio 2012 - Le associazioni in viaggio per Waldhilsbach
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Agosto 2012 - Malga di Romeno Serata alla cima del Roen organizzata dalla Pro Loco

Natale 2010 - Notte in biblioteca con i bambini delle elementari

Primavera 2011 - Parigi in viaggio con i nostri ragazzi e l’associazione la storia siamo noi Settembre 2012 - Zucal Lorenzo maestro della banda comunale

Settembre 2012 - Salter la banda comunale alla sagra

Settembre 2010 - Concerto dei “The bastard sons of Dioniso”Primavera 2011 - Giornata ecologica volontari impegnati nella pulizia del bosco dai rifiuti

Primavera 2012 - La festa degli alberi delle scuole elementari
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                   2010      2011  2012
   
PARROCCHIA S. STEFANO MALGOLO              725,00         725,00           725,00 
PARROCCHIA S.BIAGIO SALTER               725,00         725,00           725,00 
PARROCCHIA DI ROMENO                1.500,00      1.500,00        1.800,00 
ASSOCIAZIONE CULTURALE GB LAMPI                        200,00      1.000,00  
CIRCOLO ANZIANI ROMENO                                                                      800,00         800,00        1.000,00 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROMENO          8.000,00    10.331,00      16.751,94 
BANDA SOCIALE DI ROMENO            4.709,00    10.396,00        3.100,00 
CORO S.ROMEDIO              7.200,00   
SOC. PODISTICA NOVELLA                        5.500,00   
U.S. CEDRONI ROMENO                500,00       600,00        600,00 
CORPO VV.FF. MALGOLO           11.335,57    4.000,00        6.000,00 
CORPO VV.FF.ROMENO           11.899,00    9.600,00        8.800,00 
CORPO VV.FF. SALTER                         2.101,00    2.829,00        2.378,12 
GRUPPO ALPINI ROMENO                           700,00    1.500,00        2.400,00 
GRUPPO MISSIONARIO                400,00       600,00     550,00 
CORISTI DELLE CHIESE D’ANAUNIA                       300,00 
GRUPPO FOLK LACHE’               500,00       500,00     300,00 
FILODRAMMATICA AMICIZIA                          700,00     2.000,00     700,00 
ASSOCIAZIONE CALCIO ALTA ANAUNIA                     1.500,00   
FONDO INTERCOMUNALE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI     8.268,00      8.268,00       8.268,00 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSOE TRASP. INFERMI       6.233,71  
UNIONE DEI CORPI DEI VVFF VOLONTARI DEL DISTR DI FONDO      2.620,00   

CONTRIBUTI EROGATI ALLE NOSTRE 
ASSOCIAZIONI

Note   
PRO LOCO ROMENO: nei 16.751,94 € indicati sono compresi € 8.000,00 per contributo ordinario, € 711,48 per acquisto luci 
natalizie, € 8.040,46 per messa a norma della cucina   
GRUPPO ALPINI ROMENO: nei 2.400,00 € indicati rientrano € 400,00 contributo ordinario e € 2.000,00 per festeggiamenti ricor-
renza del 50°anniversario   
CORPI VIGILI DEL FUOCO: rientrano nell’importo indicato contributi ordinari rispettivamente 1.000,00 per Malgolo e Salter e 
3.000,00 € per Romeno.   
FONDO INTERCOMUNALE dal 2011 finanzia società sportive come Sci Club Fondisti Alta Val di Non, Alta Anaunia Calcio, Hockey 
Club ed Artistico Val di Non, Società Podistica Novella ecc. e Associazioni culturali intercomunali   
CORO SAN ROMEDIO ANAUNIA nel 2010 è stata finanziata la realizzazione dell’ultimo CD “Voci nel Silenzio” 
 
BANDA SOCIALE DI ROMENO nel 2011 Euro 7296 sono stati utilizzati per l’acquisto di nuove divise
   
ACQUISTO TENDONE spesa a carico del comune Euro 33,259 il resto è stato finanziato dalla Pro Loco   

Luglio 2012 - A Waldhilsbach le nostre associazioni festeggiano con gli amici tedeschi il 700° anniversario della città
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Come negli anni prece-
denti, il nostro Comune 
partecipa assieme ai Co-
muni di tutta la Valle di 
Non al progetto registra-
zione E M A S impegnan-
dosi al miglioramento 
ed alla salvaguardia del-
la qualità dell’ambiente 
del proprio territorio, 
nell’interesse della co-
munità, delle generazio-
ni future e degli ospiti.
A tal fine l’Amministra-
zione comunale ha stabilito di:
1) operare nel pieno rispetto delle leggi e regola-
menti ambientali applicabili alle attività comunali;
2) proseguire nel miglioramento continuo, teso 
alla riduzione delle incidenze ambientali delle 
proprie attività e di quelle sulle quali si può avere 
influenza;
3) far coesistere esigenze di produttività agricola 
ed esigenze di salvaguardia delle risorse naturali 
con controlli mirati a verificare il rispetto dei re-
golamenti e ordinanze;
4) assicurare la partecipazione a iniziative per la 
promozione di attività di miglioramento e di sen-
sibilizzazione di tutti i cittadini su questi temi: 

-) approvvigionamento 
idrico;
-) gestione rete fogna-
ria;
-) risparmio energetico 
incentivando fonti rin-
novabili e recupero del
     BIOGAS (patto dei 
Sindaci);
-) valorizzazione delle 
aree di pregio ambien-
tale del nostro territo-
rio;
-) rispetto delle ordi-

nanze e regolamenti comunali;
5) proseguire con  strategie mirate alla regola-
zione del traffico nei centri abitati migliorando 
la sicurezza e la qualità dell’aria, far coesistere 
esigenze di produttività agricola ed esigenze di 
salvaguardia delle risorse naturali e assicurare la 
partecipazione a iniziative territoriali per la pro-
mozione e miglioramento ambientale. 
Ci si augura che quanto sopra esposto venga at-
tuato.

E M A S
LA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE 2012 – 2014
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Con grande lungimiranza il nostro comune punta 
anche sulle botteghe storiche; un segnale in veri-
tà di sensibilità e di concreto sostegno alle nostre 
attività, in un momento di crisi ma soprattutto 
un’attenzione speciale alla valorizzazione e dife-
sa della nostra identità. Un progetto che in ogni 
caso presenta già in partenza ottime possibilità di 
successo, grazie alla presenza di un significativo 
numero di attività potenzialmente beneficiarie. E’ 
imminente una serata di presentazione del pro-
getto, rivolto a tutti gli operatori candidati ma an-
che alle altre imprese, in quanto la ricaduta positi-
va può tradursi in termini d’immagine sull’intero 
contesto economico.
Il comune ha individuato quale soggetto esecuto-
re il team della  Centriamo Consulting di Trento, 
società specializzata nei censimenti delle botteghe 
storiche, con esperienza anche in altri comuni 
della Provincia.
Ma quali sono i requisiti per poter presentare do-
manda per l’ottenimento del marchio? 
Lo spiegano gli Assessori Bott e Gabardi che han-
no trainato con entusiasmo l’amministrazione co-
munale in questa nuova avventura. Si tratta di un 
progetto che coinvolge il settore del commercio 
da un punto di vista storico-culturale per la tutela 
delle attività in centro storico.
ll  marchio “Bottega storica trentina”, è stato isti-
tuito e viene rilasciato dalla Provincia Autonoma 
di Trento dopo l’esame di una complessa e rigida 
procedura.
Elemento essenziale per avviare il procedimento 
sono i cinquant’anni d’attività, anche se “succedu-
ta” con vari passaggi di proprietà e purchè rima-
sta operativa nella categoria merceologica affine a 
quella iniziale.
Verificato questo elemento si attiva la procedura 
volta a verificare la presenza nella struttura della 
“percezione storica” comprovata da elementi ori-
ginari d’arredo, attrezzatura oppure oggetti pur-
chè connessi all’azienda, sia interni che esterni; 
elementi che “raccontino” una storia di tradizio-
ne, lavoro, passione e di forte legame con il pro-
prio territorio.
“Abbiamo voluto dare questa opportunità alle 
nostre imprese per dimostrare la nostra attenzio-
ne ed il nostro riconoscimento a chi da sempre 
svolge con il proprio lavoro un servizio – hanno 
spiegato gli assessori. L’iniziativa rappresenta un 
grande valore per tutta la comunità,  per la no-
stra identità e la nostra storia”. Dunque un rico-

noscimento “istituzionale” importante, un inco-
raggiamento a proseguire ma anche un concreto 
beneficio  in tempi di difficile congiuntura per i 
contributi provinciali cumulativi che sono ad oggi 
riconosciuti alle botteghe storiche.

Infine uno stimolo per potenziare la fidelizza-
zione di tutti i residenti alle attività commercia-
li, recettive ed economiche in genere che sono il 
“cuore pulsante” del nostro paese e di tutto il ter-
ritorio. Le Botteghe storiche inoltre rappresenta-
no una grande opportunità di ricaduta e sviluppo 
in chiave turistica; i turisti sono fortemente attratti 
da simili realtà e già si pensa all’ideazione di per-
corsi, iniziative ed una brochure dedicata. Ulterio-
re elemento di forza del progetto, rimarcano gli 
assessori,  è indubbiamente il numero elevato di 
potenziali botteghe storiche che preliminarmen-
te abbiamo potuto verificare prima dell’avvio del 
progetto; un dato da valorizzare e che conferma  
la laboriosità e l’impegno delle nostre imprese. 
“Siamo certi - ha spiegato il team della Centriamo 
Consulting -  che come negli altri comuni, incon-
treremo  il consenso e la disponibilità degli ope-
ratori non solo per la concretezza dell’iniziativa 
ma per la  “soddisfazione professionale” che viene 
loro una volta tanto ufficialmente data, a fronte di 
decenni e decenni di lavoro, spesso tramandato 
da generazione in generazione”. 
Al termine del percorso, saranno depositati negli 
uffici provinciali le pratiche per l’emanazione del-
la relativa delibera di approvazione e con la suc-
cessiva consegna della targa di “Bottega Storica” 
in un momento dedicato. L’intento è appunto 
quello di successivamente creare un evento dedi-
cato, iniziative di marketing dirette (es evento, de-
pliant, mostra fotografica), in grado di ancor più  
far esplodere il progetto.
“Siamo sicuri - hanno ribadito gli assessori nella 
breve presentazione preliminare alla serata - che 
tutti gli operatori apprezzeranno questo sforzo da 
parte nostra: mentre infatti i grandi comuni hanno 
l’onere del censimento per accedere ad appositi 
contributi pubblici, il nostro piccolo comune pur 
se non tenuto, ha deciso di intraprendere questa 
strada esclusivamente per dare un aiuto ai propri 
operatori”. 

LE BOTTEGHE STORICHE DI ROMENO:
UN’ OPPORTUNITA’ DI SOSTEGNO E
VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE
IMPRESE
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Da giugno 2008 è in vigore il regolamento comu-
nale che riguarda le strade agricole, le distanze 
degli impianti frutticoli ed in generale le norme 
comportamentali nell’ambito delle pratiche agri-
cole. Il rispetto da parte di tutti di queste semplici 
regole favorisce il lavoro di tutta la categoria dei 
contadini e permette alla collettività di convivere 
serenamente con le pratiche agricole e zootecni-
che che sono importanti fonti di reddito per la 
nostra comunità. Di seguito si elencano i princi-
pali articoli:

Manutenzione dalle strade comunali agricole
Per evitare il degrado delle infrastrutture è 
fatto obbligo.
1. la pulizia del manto stradale da eventuale inzoz-
zamento causata da perdita di letame o di liquame 
per la pratica dello spandimento delle deiezione 
animali, nonché per lo spandimento di pantano 
proveniente dalle colture.
2. la distanza minima dal bordo delle strade (bor-
do asfalto) per il termine dell’aratura deve essere 
di 1,0 (uno) ml.
3. la distanza minima dal bordo delle strade dei 
depositi di letame deve essere di almeno 5,0 (cin-
que) ml.
4. l’acqua irrigua deve essere custodita,  eventua-
li danni arrecati alle strade saranno addebitati ai 
proprietari dei fondi. 
Si richiede la collaborazione di tutti gli utenti per 
la manutenzione e la pulizia degli sgrondi di ac-
qua, delle canalette, delle griglie e delle caditoie 
dei pozzetti. 

Uso delle strade comunali agricole.
Molte strade comunali di tipo agricolo individuate 
da apposita mappa  non sono idonee per il pas-
saggio di mezzi pesanti, quindi si fa obbligo di ri-
spettare il divieto di transito con gli stessi sulle 
infrastrutture sopra menzionate. Nel caso si effet-
tuino lavori sui fondi agricoli interessati dal divie-
to di transito che necessitano di utilizzare qual-
siasi mezzo pesante (articolati, camion, escavatori 
etc.) è fatto obbligo chiedere autorizzazione al 

Comune con deposito cauzionale di € 5.000,00. 
Si terrà sopralluogo per verificare lo stato delle 
infrastrutture, prima e dopo il passaggio dei mezzi 
pesanti. Se si riscontreranno dei danni alla infra-
struttura comunale verrà trattenuta la quota rela-
tiva al ripristino. 

Distanze dalle strade comunali.
1. Lungo le strade comunali agricole, la distanza 
da mantenere dal ciglio della strada, per gli im-
pianti con porta innesto debole, non potrà essere 
inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo). 
2. Lungo le strade comunali agricole, la distanza 
da mantenere dal ciglio della strada per gli im-
pianti con porta innesto forte, non potrà essere 
inferiore a metri 3 (tre).
3. Su tutte le altre strade comunali, ad esclusio-
ne delle forestali, le distanze si devono intendere 
raddoppiate

Modalità di posa in opera dei pali di testata e 
delle reti antigrandine.
1. Lungo le strade comunali di interesse agricolo, i 
tiranti di sostegno dei pali di testata devono esse-
re messi in opera all’interno della pianta capofila 
o di testata.
2. Lungo le strade comunali di interesse agricolo, i 
pali di testata sorretti con il sistema a piantone de-
vono essere messi in opera all’interno della pianta 
capofila o di testata.
3. Lungo le strade comunali di interesse agricolo, 
la messa in opera di pali e tiranti di sostegno agli 
impianti con porta innesto forte devono mante-
nere la distanza di metri 1,50 (un metro e mezzo) 
dal ciglio della strada. 
4. Lungo le strade comunali di interesse agrico-
lo, la messa in opera di pali e tiranti di testata di 
sostegno alle reti antigrandine devono mantenere 
la distanza di metri 1,50 (un metro e mezzo) dal 
ciglio della strada. 
4 bis.  Lungo le strade comunali, la messa in opera 
di tiranti in senso longitudinale devono mantene-
re la distanza di cm 80,00 (ottanta) dal ciglio della 

REGOLAMENTO
STRADE AGRICOLE 
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strada, purché adeguatamente segnalati.
5. I sostegni delle parti aree delle reti antigrandi-
ne devono mantenere la distanza dal ciglio della 
strada di interesse agricolo di cm 80,00 (ottanta).
6. Su tutte le altre strade comunali, ad esclusio-
ne delle forestali, le distanze si devono intendere 
raddoppiate

Modalità di calcolo delle distanze.
1. Il computo delle distanze per la messa a dimora 
di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di 
sostegno lungo le strade asfaltate viene calcolato 
dal confine dell’asfalto.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora 
di piante e per la messa in opera di pali e tiran-
ti di sostegno lungo le strade comunali prive di 
asfalto viene calcolato a confine della carreggiata 
esistente o in uso ma potrà essere computata te-
nendo conto delle misure risultanti dalle mappe 
catastali.

Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di 
impianti frutticoli.
1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già 
dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandi-
ne, le piante, i pali e i tiranti, che non rispondono 
alle distanze definite dal presente regolamento, 
dovranno essere adeguati ai nuovi parametri.
2. Per rinnovo di frutteto si intendono tutti quegli 
interventi che all’interno di un appezzamento di 
terreno vadano a sostituire un numero di piante 
superiori al 60% (sessanta per cento).
3. Qualora il rinnovo interessasse un’intera-fila 
e/o l’80% (ottanta per cento) di una fila di piante, 
le piante, i pali e i tiranti di sostegno dovrà essere 
adeguati ai nuovi parametri previsti dal presente 
regolamento.

Provvedimenti sanzionatori.
1. Per quanto riguarda le violazioni al divieto di 
transito dei mezzi pesanti sulle strade comunali di 
interesse agricolo art. 4  si applica quanto previsto 
dal Codice della strada.
2. Chiunque viola le disposizioni presenti e previ-
ste negli altri articoli del presente regolamento è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 
2.500,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di ri-
mettere in pristino la situazione iniziale e di ripor-
tare gli impianti frutticoli e le strutture di soste-
gno alle distanze sancite dai citati articoli 5, 6 e 8.

Il 28 giugno 2011 il Consiglio Comunale ha ap-
provato il regolamento per l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari in prossimità di centri abitati e di abi-
tazioni. Il documento determina le regole com-
portamentali e di precauzione per assicurare la 
pubblica incolumità, per il rispetto della proprietà 
pubblica e privata, evitando danni a persone, ani-
mali o cose nonché per non disturbare la quiete 
pubblica, in particolare nelle ore notturne. Di se-
guito si elencano i principali articoli che  gli ope-
ratori agricoli sono tenuti a rispettare:

• Preparazione delle miscele per i trattamenti 
fitosanitari
Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere 
preparate unicamente presso l’azienda 
agricola, all’aperto o in luoghi preventivamente 
concordati e/o autorizzati dal Comune. Nella pre-
parazione delle miscele per i trattamenti fitosani-
tari è fatto divieto di utilizzare 
l’acqua delle fontane pubbliche e devono essere 
attuate tutte le cautele per evitare la 
contaminazione di qualsiasi corpo idrico. Il livel-
lo di riempimento dell’attrezzatura utilizzata è ef-
fettuato in modo che la miscela, specie durante 
le salite e nei sobbalzi, non tracimi.  I dispositivi 
“carica botte” sono utilizzati esclusivamente per il 
riempimento dell’atomizzatore 
con acqua. E’ vietata la pulizia degli attrezzi e delle 
macchine irroratrici con tali dispositivi e nell’area 
circostante. E’ altresì vietato la miscelazione dei 
prodotti fitosanitari in prossimità del “carica bot-
te”.

• Prescrizioni per garantire la corretta effet-
tuazione dei trattamenti fitosanitari 
Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti 
negativi legati alla deriva dei prodotti 
fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con 
le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiun-
que di effettuare i trattamenti in assenza di vento, 
rispettando le seguenti distanze minime con le 
macchine irroratrici:
a.  in prossimità di edifici pubblici e privati, per-
tinenti orti e giardini, parchi, aree ricreative e di 
svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimi-
teri:  
- 35 metri, in presenza di colture con un’altezza 
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dal suolo inferiore o uguale a 4 
metri; 
- 50 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri; 
a condizione che le macchine irroratrici siano do-
tate di dispostivi per il contenimento della deri-
va, quali convogliatori a basso volume d’aria (es. 
torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori 
abbinati ad ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le 
distanze minime da rispettare sono le seguenti: 
- 15 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; 
- 35 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri;
- l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è auto-
rizzata dopo le ore 6.00 e prima delle ore 10.00 e 
dopo le ore 19.00 entro le ore 23.00.
 
b. in prossimità di scuole, scuole per l’infanzia, 
asili nido, centri diurni: 
- 35 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo inferiore o uguale a 4 
metri; 
- 50 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri; 
a condizione che le macchine irroratrici siano do-
tate di dispostivi per il contenimento della deri-
va, quali convogliatori a basso volume d’aria (es. 
torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori 
abbinati ad ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le 
distanze minime da rispettare sono le seguenti: 
- 15 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo inferiore o uguale a 4 metri; 
- 35 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri; 
- l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è auto-
rizzata dopo le ore 5.00 e prima delle ore 7.00 e 
dopo le ore 18.00 entro le ore 22.00. 

c. in prossimità delle strade di tipo B (Strada Sta-
tale n°43 Dir, Strada Provinciale n 248) 
e tipo C (viabilità comunale principale):
- 10 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo inferiore o uguale a 4 
metri; 
- 20 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri; 
a condizione che le macchine irroratrici siano do-
tate di dispostivi per il contenimento della deri-
va, quali convogliatori a basso volume d’aria (es. 
torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori 
abbinati ad ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le 
distanze minime da rispettare sono dimezzate. 
d. in prossimità di percorsi pedonali e ciclabili:
- 10 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo inferiore o uguale a 4 
metri; 
- 20 metri, in presenza di colture con un’altezza 
dal suolo superiore a 4 metri; 

a condizione che le macchine irroratrici siano do-
tate di dispostivi per il contenimento della deri-
va, quali convogliatori a basso volume d’aria (es. 
torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori 
abbinati ad ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le 
distanze minime da rispettare sono dimezzate.
e. in prossimità  di pubblici esercizi (alberghi, ri-
storanti, agritur, bar, ecc.) valgono le medesime 
distanze di cui al comma a. e b. e l’effettuazione 
dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 
6 alle ore 7.30 e dalle ore 21.30 alle 23.00.
N.B.: a distanze inferiori a quelle specificatamen-
te sopra individuate è consentito esclusivamente 
l’utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione 
moderata o sistemi a tunnel. 
• La dotazione aziendale di macchine irroratrici 
con sistema di convogliamento a basso volume 
d’aria abbinato ad ugelli antideriva o sistemi tun-
nel deve essere comprovata da idonea certificazio-
ne da conservare presso il centro aziendale per 
eventuali controlli e verifiche. 
• Nei mesi di luglio ed agosto è fatto divieto effet-
tuare trattamenti nella giornata di domenica, fatta 
salva eventuale deroga.
E’ fatto comunque obbligo all’operatore che effet-
tua il trattamento:
a. in generale, e in particolare in prossimità di 
scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri 
diurni, ospedali, case di riposo, residenze protet-
te, pubblici esercizi e altri edifici pubblici presso i 
quali le persone dimorano permanentemente, di 
adottare tutte le misure atte a ridurre il più possi-
bile il rischio dell’effetto “deriva”;
b. di porre la massima attenzione, affinché al mo-
mento del trattamento non vi siano nelle vicinan-
ze persone o animali e, nel caso, di interrompere 
il trattamento stesso; 
c. di orientare correttamente i getti in funzione 
delle dimensioni del bersaglio, adeguare la porta-
ta dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare op-
portunamente il flusso dell’aria, affinché investa, 
oltre alle gocce erogate, solo la vegetazione;
d. di spegnere gli atomizzatori con motore auto-
nomo durante la circolazione 
su strade;
e. di evitare il trattamento in presenza di vento o 
in condizioni di temperature elevate;
f. di non circolare nei centri abitati indossando ca-
sco protettivo integrale per i trattamenti.

• Smaltimento delle miscele e dei relativi con-
tenitori. 
Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, 
barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto 
con i prodotti fitosanitari non vengono eliminati 
assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territo-
rio, ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizio-
ni vigenti.
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E’ passata più di metà legislatura e si fa meno fati-
ca a commentare il poco che è stato fatto che quel-
lo che si poteva fare se fosse stato portato avanti 
ciò che era stato programmato e finanziato in pre-
cedenza. Ma è opportuno fare il punto:

Centro sportivo-golf: rimane ormai la necessità 
di ribadire che si sono buttati 220.000 euro di 
progetto di un’opera che bastava appaltare e a 
quest’ora sarebbe in fase di realizzazione, a fronte 
di un investimento sul golf di Sarnonico e Rome-
no concederà 600.000 euro di finanziamento, su 
un costo complessivo di 3 milioni di euro, e 35 
ettari di bosco ad un gestore privato per i prossimi 
40 anni. Ci permettiamo di contraddire il Sindaco 
quando evidenzia i grandi benefici di quest’ope-
ra: molti posti di lavoro per Romeno (!), la possi-
bilità per i golfisti di utilizzare la struttura anche 
nei weekend di gara e poi gli sconti per i ragazzi 
di Romeno che vorranno andare a giocare a golf. 
Sulla valenza dei centri sportivi basti guardare l’in-
dotto economico e  il ritorno turistico portato dai 
ritiri in Trentino delle squadre durante l’estate. La 
minoranza aveva proposto, come mediazione, di 
realizzare il campo sportivo e il parco tematico e 
di rinviare in futuro il golf, magari coinvolgendo 
di più i privati e il comune di Sarnonico, su cui 
ricadono tutti i benefici, ma la proposta è stata ri-
fiutata.

Zona artigianale: nella relazione di insediamento 
del Sindaco c’era l’apprezzamento per la nuova 
zona artigianale in località Fonton,  concordata 
con la Provincia, dopo anni di polemiche e ricor-
si dell’Asuc di Salter, che ci ha fatto perdere tem-
po prezioso. Negli incontri avuti con l’Assessore 
all’artigianato, proprio perché si riteneva fonda-
mentale per lo sviluppo futuro dell’economia di 
Romeno, si stava fortemente premendo per i fi-
nanziamenti provinciali, perché non c’era  possi-
bilità per un’altra zona artigianale finanziata dalla 
Provincia. Il risultato è che la zona è stata stralciata 
e si opterà per un’area alternativa in Palù Florina, 
in mezzo al bosco di Romeno, bosco che noto-

riamente vale molto meno di quello di Salter, e 
ancora da inserire nello strumento urbanistico e 
con una viabilità “pesante” da programmare. Il ri-
sultato di tutte queste scelte è che i finanziamenti 
provinciali sono andati a finanziare la zona artigia-
nale di Cavareno.

Bicigrill: nel progetto del centro sportivo veniva 
ipotizzata la realizzazione del bici grill, struttura 
importante per i servizi alla pista ciclabile. Il ri-
sultato anche di questa idea è che il comune di 
Romeno ha rifiutato questa proposta cosicchè il 
comune di Sarnonico realizzerà il bici grill che fa 
bella mostra su un cartellone della pista ciclabile. 
Un altro tram perso….

Messa in sicurezza  dell’abitato di Romeno: dopo 
le verifiche e i sopralluoghi dei dirigenti provin-
ciali si era dato il via all’iter per la realizzazione 
di marciapiedi e portici per la messa in sicurezza 
dei pedoni sul tratto dalla piazza Romana al bivio 
di Salter. Due anni fa sull’Adige il vicesindaco an-
nunciava che “a breve” avrebbero trovato i finan-
ziamenti in provincia per la realizzazione dell’ope-
ra. Aspettiamo fiduciosi. Nel frattempo è uscita la 
storia della tangenziale a sud e tutto è rimasto nel 
cassetto. Finalmente  vediamo che verrà realizzato 
l’intervento del privato nella zona di p.zza Roma-
na, iter avviato dalla precedente amministrazione 
ancora 5 anni fa.

Municipio: era l’opera che si riteneva più impor-
tante. Negli anni scorsi dopo aver sistemato scuo-
le e servizi primari come strade e fognature e ser-
vizi sociali, era stato concordato con l’Assessore 
agi Enti locali, con un progetto preliminare, il fi-
nanziamento (circa € 3.000.000) della ristruttura-
zione del municipio per dare una sede dignitosa 
ai luoghi delle istituzioni della nostra comunità. 
Anche questo progetto è stato accantonato e spe-
si 70.000 euro per una collocazione provvisoria, 
così in attesa di diventare censiti di chissà quale 
municipio una cosa è certa: non sarà a Romeno.

DAL GRUPPO DI MINORANZA
IN CONSIGLIO COMUNALE
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Ristrutturazione malga di Romeno: era stato pre-
sentato dalla precedente amministrazione un 
progetto per l’elettrificazione e le fognature della 
malga con un finanziamento di € 400.000 al 100% 
a carico della Provincia (a carico  del Comune di 
Romeno rimaneva la spesa  dell’IVA all’epoca al 
20% per un totale di € 80.000), questo era un pre-
supposto necessario per la successiva ristruttura-
zione. 
Anche questa ipotesi è stata stralciata dall’attuale 
amministrazione e presentato un nuovo progetto 
di ristrutturazione circa € 1.000.000 a scopo turi-
stico invece che agricolo, snaturando quello che 
è sempre stato il valore storico della malga di Ro-
meno.

Caserma dei vigili del fuoco di Salter: nel primo 
consiglio comunale di 3 anni fa veniva dato incari-
co al consigliere Luca Gabardi di realizzare il pro-
getto della nuova caserma, così come ipotizzato 
dalla precedete amministrazione, nella zona della 
chiesa con un intervento di € 500.000. Due anni 
dopo lo stesso progetto non va bene, così ne serve 
uno nuovo che prevede l’acquisto di una casa di 
tre piani da ristrutturare per un costo complessivo 
di € 1.000.000. Anche su questo punto la mino-
ranza aveva sollecitato il Sindaco ad avviare l’iter 
per l’unificazione dei tre Corpi dei Vigili del Fuo-
co, anche per risparmiare risorse oltre che per va-
lorizzare ancor più l’unione del volontariato, ma 
ci è stato risposto che i tempi debbono maturare.

L’ampliamento del cimitero di Malgolo: previsto 
sul fondo unico territoriale della Comunità di Val-
le, è l’unico progetto che ci da qualche sicurezza 
di finanziamento.
Si è cominciato poi a progettare una piazzola per 
l’elicottero che sicuramente è prioritaria di fronte 
alle strade da rifare, alla viabilità di Giarlongia e 
ai marciapiedi, all’allargamento delle entrate del 
paese, alla nuova piazza e ai tanto promessi  par-
cheggi nella zona adiacente alla Chiesa come è 
stato scritto nel programma della maggioranza. 
Siamo a metà legislatura e finito il tempo del ro-
daggio e ben sapendo la situazione economica 
che viviamo, ci chiediamo se non fosse stato più 
responsabile portare avanti le opere già program-
mate e progettate? Questo è quello che hanno fat-
to, saggiamente, gli altri comuni e oggi si vedono 
i risultati.
E’ la prima volta che facciamo il punto della si-
tuazione sul versante delle opere pubbliche, che 
sappiamo sono una delle componenti dell’ammi-
nistrare, ma importante, se si programma lo svi-

luppo di una comunità. 
Anche sul tema della partecipazione diventa diffi-
cile trovare  riscontri positivi. Erano stati annun-
ciati momenti mensili di incontro con le tre comu-
nità, trasparenza nell’amministrazione, periodici 
notiziari informativi .Dove è tutto questo?
Si sta facendo un’unione di comuni che porterà 
alla fine dell’esperienza del comune di Romeno 
e, condivisa  o meno, viene realizzata da questa 
amministrazione  in totale assenza di informazioni 
verso i cittadini. Da questo processo 5 comuni si 
sono defilati perché non era chiaro l’obiettivo fi-
nale, crediamo che la gente dovrebbe sapere cosa 
nel prossimo futuro le spetta. Questa dovrebbe 
essere la democrazia della partecipazione e del 
coinvolgimento.
E’ evidente a tutti che il principio da cui è partita 
questa esperienza amministrativa si fondava sul 
cancellare tutto ciò che era stato programmato 
dalla precedente amministrazione  e con la logica 
di una rancorosa rivincita. Con questo spirito  e su 
questi presupposti crediamo che alla fine a pagare 
sarà l’intera comunità in un clima di divisioni e 
contrapposizioni.

                  Il Gruppo di Minoranza
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Sti zoni de ades forsi no i sa’

chel che voleva dir laurar sol  carantani fa’

e pol darse, che poc  lontan da ci, 

ciarador noi sapia  nancia chel  che vol dir. 

Calcun che ha fat ca vita, ci, i ge’ ancora

e sigur no i ha desmentegia’ le fadige de alora.

Sto laoro se el feva sol d’invern, col fret e con la neu.

I levava tutti  i di’ che l’era ancora not.

I taciava i ciavai  a la ciareta.

Le feune  entant le meteva en tel prosa-c

na thermos de cafe’,  calche micheta, 

na simenthal, na  boza en vin.

Zo bas, su la ciareta, la biava. El  fen per i ciavai, e dre, en lumin-

na cobla de ciavai, n’om e na  ciareta 

l’appuntamento  zo  en  font al paes-, 

e  po’ en fila indiana,  ancor mezi endromenzadi,

i taiava  el bosc,  i traversava i pradi 

e po’  su per el mont  a tirar en sema legni fin che nideva not. 

I tornava coi lumini za empizadi 

straci,  sfinidi,  semper englazadi.

En piat  de minestron  i  li   scaudava  zo.

Doi zacole en famiglia, na sc-ampada al bar a saludar i amizi 

po’ subit a dormir, la not l’era curta e la volava  via,

e la doman el lavoro i li spetava su, a mezza via.

Co l’era delle macchine el laoro l’e’ cambia’

no ge’ pu’ ciavai  ciarete  e  ciaradori 

ma meio enzi’  perchè no ge saros pu’ enzun 

che faros zerti laori. 

                                          

                                                 LARCHER DINA  - 20 GENNAIO 1993

MISTERI
D’EN BOT 
EL CIARADOR
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“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre 

una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io 
ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo 

entrambi due idee.”
George Bernard Shaw

Il Piano Giovani di Zona rappresenta un importan-
te strumento per lavorare insieme ed attivare una 
serie di azioni a favore del mondo giovanile. E’ un 
segno tangibile della volontà delle amministrazio-
ni locali di portare avanti un nuovo modo di fare 
politiche giovanili basato sul dialogo, il confronto 
e la partecipazione di soggetti con diverse com-
petenze, culture organizzative, visioni ed idee. Si 
vuole quindi programmare adottando un’ottica di 
collaborazione, coordinamento e sinergia. 
Il Piano Giovani dell’Alta Val di Non coinvolge 
dodici comuni: Amblar, Castelfondo, Cavareno, 
Dambel, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzo-
ne, Sanzeno, Sarnonico e Ruffrè Mendola. E’ co-
ordinato da un Tavolo del confronto a cui parte-
cipano gli amministratori dei dodici comuni ed i 
rappresentanti di alcuni gruppi giovanili formali 
ed informali, enti, associazioni e gruppi che lavo-
rano con i giovani.  Il Tavolo è sempre aperto alla 
partecipazione di giovani e rappresentanti della 
parrocchia, delle associazioni e dei gruppi attivi 
nel mondo giovanile.
Il Piano “Non uno di meno” organizza e promuo-
ve annualmente decine di progetti a favore dei 
giovani nella sua accezione più ampia di pre-ado-
lescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti. 
Nell’ultimo anno molte sono state le iniziative 
proposte sul territorio per offrire ai giovani spazi 
ed occasioni per incontrarsi, dialogare, socializza-
re e vivere nuove esperienze  insieme. Tra le ini-
ziative proposte lungo il 2012 vogliamo ricordare 
il palio dei dodici comuni “ Non Uno di Meno in 
Palio”; 12 squadre, una per comune, si sono sfida-
te su prove di gioco e abilità, ed è stato il comune 
di Romeno ad  aggiudicarsi il palio “Non uno di 
meno”.
“Le ragioni del cuore”, una giornata di work-shop 

su temi di attualità; 5 gruppi di giovani hanno af-
frontato tematiche quali i sentimenti ed il disagio. 
Nel tardo pomeriggio  si è tenuto un momento 
di condivisione dei gruppi e l’incontro con Piero 
Terracina, superstite di Auschwitz.
Il concorso musicale “Fino in Fondo”, cui pro-
tagonisti sono state una ventina di giovani band 
trentina. 
“AltreMenti” la festa che racchiude  opere d’arte, 
confronto e tanta buona musica. Precedentemen-
te alla festa è stato proposto un percorso di ap-
profondimento e formazione sul tema dell’eco- 
sostenibilità. 
“Scuola e banda percorrono la vita di padre Kino”:  
i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Fondo ed il 
corpo bandistico di Fondo hanno affrontato un 
percorso di indagine sulla storia di padre Kino 
visitando anche i suoi luoghi di vita ed è stata 
trasmessa  al territorio mediante uno spettacolo 
elaborato dai ragazzi che ha coniugato musiche, 
video e documenti storici.

Il nostro incessante lavoro si rivolge a per far ca-
pire che quello che abbiamo tra le mani, e che 
la Provincia Autonoma di Trento ha proposto con 
grande merito, è davvero uno strumento utile a 
tutti, un trampolino di lancio per qualcosa di an-
cora più grande, la possibilità per i giovani di es-
sere artefici del loro presente, per realizzare idee 
e sogni. 
A proposito di ciò, noi siamo sempre disponibili 
per andare incontro a tutto e tutti. 
Ci potete contattare per qualsiasi motivo, per dar-
ci idee e considerazioni, o solo per curiosità, al 
numero 340-0777344, all’indirizzo e- mail info@
nonunodimeno.com o all’account facebook face-
book.com/pianogiovani.altavdn .
 
             Il referente tecnico organizzativo
   Stefania Sarcletti
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Aperta il 20 di settembre 2009, la biblioteca co-
munale di Romeno ha compiuto 3 anni di attività. 
E’ ancora “piccolina” ma ha già fatto molta strada. 
Fin dal primo giorno della sua apertura si è notato 
subito il gradimento da parte della popolazione 
residente e dei turisti che frequentano le locali-
tà dell’Alta val di Non. Si, L’Alta val di Non, per-
chè l’interesse suscitato non è circoscritto al solo 
comune di Romeno, bensì a tutti i centri grandi 
e piccoli da Sanzeno fino al passo della Mendo-
la. Insieme alla “storica” biblioteca di Fondo, che 
opera sul territorio da alcuni decenni, la nuova bi-
blioteca di Romeno si è ritagliata un suo ruolo nel 
panorama culturale della zona. Le due istituzioni 
si integrano perfettamente offrendo una serie di 
servizi non in concorrenza, bensì complementari 
tra loro, nell’ambito del Sistema bibliotecario pro-
vinciale. La biblioteca di Fondo, da una lato, con 
la sua storia alle spalle, un patrimonio ricco e va-
riegato, un profilo ed un ruolo di tutto rispetto; la 
biblioteca di Romeno, dall’altro, più giovane con 
il suo patrimonio meno ricco ma aggiornatissimo 
di quasi 8000 libri, 700 video e 44 abbonamenti a 
riviste e quotidiani.
Non è comunque nostra intenzione tediarvi con 
numeri o statistiche. Ci sia permessa, però, una 
sola considerazione nell’affermare che questi nu-
meri danno soddisfazione a coloro che in passa-
to hanno voluto questo servizio e a quanti, oggi, 
continuano a crederci garantendo le risorse per il 
suo funzionamento. 
Le biblioteche dei piccoli centri trentini hanno in 
primo luogo la finalità di ridurre le differenze con 
i centri urbani e garantire, in particolare ai più 
giovani, dei luoghi di aggregazione, in alternativa 
al bar, dove disporre di quei canali di conoscen-
za di cui si accennava. Le biblioteche dei piccoli 
centri, aggregate nel Sistema bibliotecario pro-
vinciale, forniscono gli stessi servizi di quelle nei 
grossi centri. Il patrimonio, di oltre 4.000.000 di 
documenti (libri, video, ecc.) è infatti accessibile, 
grazie all’informatica, a tutte le oltre 100 bibliote-
che del territorio provinciale.
Romeno fa parte, a pieno titolo, di questo siste-

ma bibliotecario. In soli tre anni ha saputo guada-
gnare l’apprezzamento di molti utenti, ma rimane 
ancora molto da fare. Queste righe sono anche 
un invito a frequentare la biblioteca, servizio gra-
tuito,  rivolto a tutti e di tutte le età. Un invito 
ad avvicinarsi  al libro ed alla lettura. Un invito 
a trascorrere qualche momento tra gli scaffali, a 
vivere e respirare in un ambiente confortevole, a 
sfogliare qualche rivista, a consultare internet o 
semplicemente ad accompagnare figli e nipotini.
Per i più giovani l’invito alla lettura non è solo 
uno slogan ma sempre più una necessità per di-
stricarsi in un mondo sempre più complesso e 
che non concede spazi all’ignoranza. Per i meno 
giovani, da sfatare che libri e biblioteche siano per 
giovani e studenti, l’attività intellettuale stimolata 
dalla lettura mantiene giovani quantomeno nello 
spirito e nella mente.
Per i politici, escludiamo da questi gli amministra-
tori locali, la lettura non è e non deve ridursi al 
solo semplice slogan: “leggere è il cibo della men-
te”. Tra le iniziative collaterali organizzate dalla bi-
blioteca meritano essere ricordate la minirassegna 
teatrale estiva per bambini e ragazzi, le letture ani-
mate alla scuola elementare ed alla scuola mater-
na, le letture per ragazzi ed adulti in biblioteca, la 
notte in biblioteca trascorsa leggendo e facendo 
attività con i bambini, i corsi di lingue, ed i corsi 
di informativa tradizionalmente proposti al pub-
blico.
Un ringraziamento a tutto il personale della bi-
blioteca, in particolare a Cristina Hueller che 
come volontaria contribuisce tenendo aperta la 
biblioteca per due mattine in settimana

          Marisa Bott
       (Assesore alle attività culturali)

     Claudio Travaglia
         (Bibliotecario)

IN BIBLIOTECA
PER CRESCERE
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Anche per l’estate 2012 il Direttivo della Pro Loco 
di Romeno ha deciso di prepararsi al meglio per 
offrire  alla popolazione del paese, ai gentili ospi-
ti ed anche alla gente dei paesi limitrofi, un pro-
gramma che unisse ad un contenimento della 
spesa una elevata qualità. La strada che abbiamo 
scelto è la stessa di un anno fa.
La presidente Daniela Lanzerotti ha dovuto ab-
bandonare l’incarico per motivi personali ed è 
quindi stata sostituita dal sottoscritto.
Il Direttivo ha subito alcuni cambiamenti ma non 
ha perso la coesione e l’unità di intenti che carat-
terizzava quello passato. Tullio Francisci ha deciso 
di dare la sua disponibilità in qualità di segretario, 
fornendo così alla Pro Loco il valido e quasi indi-
spensabile apporto di cui l’associazione necessita.
Come prima decisione il Consiglio Direttivo ha 
deciso un intervento drastico riguardante la cu-
cina in nostra dotazione. Consci della onerosità 
dell’intervento abbiamo comunque voluto rin-
novare completamente i locali che presentavano 
condizioni igieniche e di sicurezza quantomeno 
precarie. Assieme ai locali si è resa necessaria an-
che la sostituzione praticamente completa dell’at-
trezzatura. Per finanziare queste misure sono state 
organizzate appositamente due manifestazioni ed 
una lotteria che, a onor del vero, sono state un 
po’ disattese dalla popolazione. A maggior ragio-
ne quindi è stato decisivo il robusto intervento 

dell’Amministrazione Comunale che ha creduto 
nel progetto da noi proposto. Infatti il nostro in-
tento era quello di creare un locale accogliente, 
comodo per i volontari che si offrono per lavorare 
al suo interno, ma soprattutto sicuro. Ovviamen-
te la cucina, ormai ultimata, può essere usufru-
ita gratuitamente da qualunque associazione del 
paese che ne faccia richiesta. Quindi pensiamo di 
aver fatto cosa gradita anche per gli anni a venire, 
creando un ambiente che può rivelarsi decisivo 

per la buona riuscita di qualsiasi manifestazione 
proposta da ogni associazione del paese.
Il nostro impegno per la buona riuscita degli 
eventi è stato massimo, sacrificando anche fami-
glia, amici, affetti e soprattutto molto tempo libe-
ro ci siamo tutti impegnati con un fine comune: 
rendere vivo Romeno cercando di dare il mas-
simo lustro possibile al paese. Se guardiamo al 
programma svolto sicuramente motivi per essere 
orgogliosi del nostro operato ce ne sono in abbon-
danza: basti pensare alle mostre fotografiche e di 
pittura, caratterizzate da una straordinaria qualità 
quanto, purtroppo, da una scarsa partecipazione, 
alla rassegna sulla montagna con 4 incontri (an-
che questi peraltro disattesi dalla popolazione) 
culminanti con l’escursione in notturna sul mon-
te Roen, iniziativa gradita e ben frequentata. Poi la 
rappresentazione teatrale “L’ultim Walzer” con la 
Filodrammatica “Amicizia” e il Coro S. Romedio, 
eventi musicali, folkloristici (a cui ha partecipato 
anche il nostro gruppo Lachè), pranzi e cene con 
intrattenimento, animazione per bambini, visite 
guidate al Caseificio (molto partecipate). 
Fiore all’occhiello è sicuramente stato però il ri-
pristino della “Fiaccolata ai 7 colli – Trofeo Fabio 
Graiff ” che ha riscosso consensi ed entusiasmo. 

Si è trattato di una organizzazione complessa che 
ha richiesto la creazione di un apposito comitato 
e l’indispensabile aiuto della U.S. Cedroni e del-
la Società Podistica Novella. E’ nostra intenzione, 
visti i risultati, riproporre anche nel 2013 questo 
evento. 
Ma non solo nella Fiaccolata c’è stata una fattiva 
collaborazione del mondo associazionistico di Ro-
meno. In tante altre occasioni, sempre con qual-
che eccezione, abbiamo trovato massima disponi-
bilità e aiuto riuscendo così a creare un ottimo 
dialogo. La nostra speranza è che aumenti ancor 

L’ESSERE PRO LOCO…
A FAVORE DEL LUOGO!
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di più la collaborazione, che essa sia duratura ne-
gli anni e che rafforzi così il ruolo della Pro Loco, 
che dev’essere anche quello di coordinamento e 
supporto alle associazioni.
Ma è alla voce del bilancio che riusciamo a tradur-
re in numeri la nostra soddisfazione. Nonostante 
decine di manifestazioni il nostro rendiconto fi-
nanziario secondo le prime proiezioni presenterà 
a fine anno un utile di circa 500 euro, questo sen-
za contare il pesante aggravio dovuto ai lavori di 
ristrutturazione della cucina. Senza questo l’utile 
sarebbe stato formidabile!
L’anno scorso il bilancio non aveva sorriso a cau-
sa soprattutto dell’organizzazione del 1° Campio-
nato Nazionale Stihl Timbersports, evento che ha 
portato il nome di Romeno perfino nei canali Stihl 
americani ma che dal punto di vista economico ha 
portato ad una perdita più che considerevole. 
Quest’anno invece una scelta oculata delle ma-
nifestazioni da proporre e il lavoro duro, spesso 
nell’ombra, dei volontari - ne cito uno per tutti 
Graiff  Alberto - ha dato i suoi frutti anche dal pun-
to di vista finanziario.
Ritengo poi doveroso ringraziare tutti i compo-
nenti del Consiglio Direttivo della Pro Loco, tutti 
i volontari che, nonostante non ricoprano cariche 
sociali, hanno fornito un apporto preziosissimo 
senza chiedere nulla in cambio, di nuovo le as-
sociazioni del paese e l’Amministrazione Comu-
nale, che crede nel nostro progetto iniziato nel 
2011 e che perdurerà fino al 2016. Non possiamo 
dimenticare inoltre la Cassa Rurale d’Anaunia, il 
Caseificio Sociale di Romeno e Trentingrana, im-
pareggiabili sostenitori prima ancora che sponsor.
Nell’anno 2013 cercheremo di continuare sulla 
strada intrapresa due anni fa, mantenendo alcuni 
punti ormai fissi dell’estate di Romeno, non ripro-
ponendo eventi che non sortiscono partecipazio-
ne o che siano troppo onerosi, inserendo nuove 
iniziative, sperando ovviamente nel gradimento 
della popolazione del nostro paese, prima che di 
tutti gli altri. Perchè è questo il senso vero della 
Pro Loco, che infatti significa letteralmente “a fa-
vore del luogo”.
Confidando per l’anno prossimo in una ancor 
maggiore partecipazione ringrazio tutti i residen-
ti del paese e non, che hanno contribuito con la 
loro presenza alla buona riuscita delle manifesta-
zioni e porgo loro il saluto mio e di tutto il Consi-
glio Direttivo della Pro Loco di Romeno.

       Il Presidente
              Gianluca Tell

Da circa un anno l’Unione Sportiva Cedroni ha 
assecondato l’ambizioso tentativo di alcuni ragaz-
zi di Romeno e non di creare la prima squadra 
di rugby dell’intera valle. E’ nata così la sezione 
rugby della società denominata Cedroni Rugby 
della quale fanno parte circa 25 ragazzi prove-
nienti da vari paesi della valle alla quale si sono 
aggiunte circa 15 ragazze creando così la sezio-
ne femminile della squadra. In collaborazione 
con la Cooperativa Kaleidoscopio è stato avviato 
un progetto di inserimento dello sport del rugby 
(sport i cui nobili valori sono ormai a conoscenza 
di tutti) a livello giovanile attraverso delle sessio-

ni di insegnamento da parte di alcuni giocatori 
della squadra maschile.  Chiunque volesse veni-
re a provare questo splendido sport può trovarci 
al campo di Romeno il martedì e il venerdì dalle 
20.00 alle 22.00 per quanto riguarda la squadra 
maschile, il lunedì e il mercoledì alla medesima 
ora per la squadra femminile oppure seguirci su 
facebook/cedroni rugby. Tra le altre attività pro-
poste dall’Unione Sportiva Cedroni si ricorda la 
riuscitissima festa alla malga di Romeno, l’organiz-
zazione della fiaccolata ai 7 Colli in collaborazione 
con la Pro Loco di Romeno ed il raduno sci alpini-
stico monte Roen - MEMORIAL a Manuel Calliari 
e Paolo Graiff.

UNIONE SPORTIVA
CEDRONI...
per Romeno e per la valle!
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STARE INSIEME
CON “AGORÀ”

L’IMPEGNO DEI “LACHÈ”

Nel  novembre del 1996 un gruppo di donne de-
cidono di incontrarsi con spirito di volontariato: 
nasce così il gruppo “AGORA’”.
Ci troviamo periodicamente per organizzare varie 
attività (vaso della fortuna- dolcetti natalizi- mer-
catini ecc. ) a scopo di beneficienza e in questo 
lungo cammino abbiamo preso coscienza che    
“STARE INSIEME E’ BELLO”.
Il ricavato delle nostre ultime attività è stato dona-
to a don Alessandro, originario  di Bondo  (Valli 
Giudicarie), che dopo gli studi a San Michele de-
cide di partire come missionario per il Perù,  una 
terra che aveva conosciuto a soli 16 anni, costretto 
a partecipare a quel viaggio dalla mamma. E’ stra-
no come un’esperienza, che ci succede a volte per 
caso, possa modificare il corso della nostra vita. 
Con lui abbiamo condiviso una bella serata con 
la partecipazione della comunità, che è sempre 
presente e generosa. Attraverso le diapositive ci 
ha illustrato la situazione nella sua missione, le 
difficoltà che devono affrontare ogni giorno, l’im-
pegno quotidiano per poter migliorare la loro 
condizione di vita. L’impegno di don Alessandro è 

soprattutto quello di togliere i bambini e i ragazzi 
dalla strada e questo dà molto fastidio a coloro 
che vorrebbero farli crescere nell’ignoranza per 
approfittarne  e far aumentare la delinquenza a 
loro favore. Quindi il missionario oltre a combat-
tere contro le avversità meteorologiche, la scarsa 
tecnologia e  le difficoltà economiche, deve porsi 
contro i potenti che desiderano mantenere quel-
la gente in condizioni primitive per poter meglio 
sottometterli. Don Alessandro, però, affronta tut-
to sempre con semplicità, con fiducia e con tanta 
fede. 
Ci ha colpito soprattutto la serenità con cui que-
ste persone superaro gli ostacoli, che sono tanti, e 
come abbiano piena fiducia nell’aiuto di Dio e di 
tutti coloro che fanno qualcosa per aiutarli.
Secondo noi: quando le tue mani si aprono per 
dare, quando il tuo sorriso sa riscaldare un cuo-
re, se le tue parole non dicono del male, se negli 
occhi vive ancora un’emozione questa è SOLIDA-
RIETA’.

Il gruppo Folkloristico Lachè continua la sua 
attività con i suoi 16 componenti e la collabora-
zione dei fisarmonicisti che accompagnano as-
siduamente le uscite. Sicuramente da parte del 
gruppo vi sarà l’impegno anche per il prossimo 
anno di organizzare insieme alla Pro Loco il car-
nevale 2013 e nell’estate il tradizionale appun-
tamento Folkloristico.

               Il Presidente 
          Enzo Mario Graiff
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FILODRAMMA
DI UN ANNO…
IN AMICIZIA!

La Filodrammatica Amicizia, sin dalla propria fon-
dazione, si propone di mantenere viva la cultu-
ra teatrale nel nostro paese, cercando una giusta 
sintesi tra tradizione e innovazione, intesa come 
ricerca di miglioramento e perfezionamento del-
le capacità attoriali, pur mantenendo inalterato lo 
spirito amatoriale che, da sempre, anima il grup-
po.
Nel corso della stagione 2011 – 2012 la Filodram-
matica  ha lavorato su diversi fronti:
• sono proseguite le rappresentazioni dell’ultimo 
lavoro “Rumori Fuori Scena”, una brillante com-
media dell’autore inglese Michael Frayn, che ci ha 
regalato già diverse soddisfazioni, tra le quali le 
significative affermazioni a Palcoscenico Trentino 
2011 (Premio Giuria dei Giovani, Premio del Pub-
blico, Premio Miglior Attore Protagonista);
• per il secondo anno si è svolta, presso il Teatro 
Parrocchiale, la Rassegna “A Teatro in Amicizia” 
che ha visto alternarsi sul palcoscenico di Romeno 
alcune tra le migliori Compagnie del Teatro Ama-
toriale Trentino;
• è proseguito l’importante “Progetto Giovani” 
che la Filodrammatica ha iniziato da un paio d’an-
ni e che si pone un duplice obiettivo: creare dei 
momenti di aggregazione e di divertimento “in-
telligente” e stimolare i ragazzi alla conoscenza 
dell’attività teatrale come mezzo per imparare a 
conoscersi, a fare gruppo, a “mettersi in gioco” e, 
a seconda dei casi, a vincere la propria timidezza 
o tenere a freno la propria impulsività. E’ stato 
un lavoro d’insieme sicuramente impegnativo, ma 
che ha regalato grande soddisfazione. Ed è giusto 
sottolineare che l’impegno dei ragazzi, durante 
tutto il periodo delle prove,  è stato puntuale e 
costante;
• in estate la Filodrammatica ha attuato una im-
portante collaborazione con il Coro San Romedio, 
insieme al quale è stata messa in scena la rappre-
sentazione “L’ultimo valzer”, un testo di Renzo 
Fracalossi che, alternando letture, recitazione e 
canzoni, ripropone il dramma della Prima Guerra 
Mondiale.
La Filodrammatica Amicizia approfitta di questo 

spazio per ringraziare coloro che prestano la pro-
pria opera nell’Associazione (attori, tecnici, col-
laboratori) e coloro che ci sostengono in termini 
economici (Comune, Cassa Rurale) o per la messa 
a disposizione del Teatro (il nostro Parroco don 
Mauro).

Grazie a tutti e buon 2013!
       
                                 Il Direttivo

Ps.  approfittiamo di questa pubblicazione per 
chiedere a coloro che avessero a disposizione del 
materiale “datato” riguardante la Filo (foto, artico-
li, documenti, etc.) se possono metterlo provviso-
riamente a disposizione della nostra Associazione 
per un lavoro di raccolta documentale che abbia-
mo intenzione di effettuare in vista del Trentenna-
le di Fondazione; ovviamente il materiale sarà poi 
restituito! Contattare il Presidente Roberto Franci-
sci (320-0420425) o il Segretario Nicola Endrizzi 
(333-9713947). Grazie!

La Filodrammatica Amicizia in scena a Grumes.



36

Il 2012 è stato un anno significativo per il Gruppo 
Alpini di Romeno, che ha festeggiato l’importan-
tissima ricorrenza del 50° di fondazione. La mani-
festazione si è svolta il 27 maggio, in concomitan-
za con il 25° raduno mandamentale di zona Alta 
Valle di Non.
In una splendida giornata di sole, le strade di Ro-
meno hanno visto sfilare numerosi gagliardetti 
dei Gruppi Alpini che hanno voluto essere pre-
senti, accompagnati dalle note festose del Corpo 
Bandistico del Comune di Romeno.
Significativa la presenza delle principali autorità 
locali e provinciali, oltre che delle rappresentanze 
dei Gruppi gemellati di Pisogne e Fantecolo (ai 
quali, in estate, abbiamo contraccambiato la vi-
sita), che hanno voluto testimoniare con la loro 
presenza l’importanza del traguardo raggiunto. 
Nelle parole dei vari saluti che si sono susseguiti, 
è emerso l’invito e l’auspicio a proseguire nell’at-
tività di volontariato e di solidarietà verso i più bi-
sognosi, da sempre valori fondamentali alla base 
dell’attività degli Alpini.

La giornata ha visto alternarsi momenti ufficiali (la 
Santa Messa, la deposizione della Corona ai Cadu-
ti), a momenti conviviali, culminati nel pranzo che 

si è tenuto presso il tendone messo a disposizione 
dal Comune e dalla Pro Loco.
Ai soci anziani, al capogruppo Tell Guglielmo e 
alla madrina “storica” del Gruppo, la signora Maria 
Fattor, sono state consegnate delle targhe ricordo 
come ringraziamento per la presenza costante e 
appassionata e per l’attività di volontariato svolta 
nel corso degli anni.
Il Gruppo Alpini, da sempre, svolge la propria 
opera di volontariato a sostegno del sociale in  

attività e manifestazioni varie, quali l’organizza-
zione della cena al Bait Cedroni per i bambini di 
Chernobyl, il ristoro alla partenza della Ciaspola-
da, la giornata della Colletta Alimentare, la cura 
delle aiuole comunali.
Importantissima è anche l’attività di manutenzio-
ne e cura della chiesetta della malga di Romeno, 
uno dei luoghi spirituali più suggestivi della no-
stra comunità.
Per mantenere vive le tradizioni e le origini, gli 
Alpini inoltre, presenziano immancabilmente alle 
commemorazioni religiose e civili: il quattro no-

vembre nel ricordo dei caduti e l’annuale Festa 
Votiva.
Il Gruppo, infine, ha partecipato anche quest’an-
no a numerose manifestazioni ufficiali, tra le qua-
li, ovviamente, la bellissima Adunata Nazionale di 
Bolzano che ha visto le strade della città invase 
per tre giorni dalla gioia, dalle suggestioni, dai ri-
cordi, dalle tradizioni, dall’ottimismo degli Alpini 
di tutta Italia.
Il Direttivo approfitta di questo spazio per ringra-
ziare tutti i soci, gli amici, i sostenitori, gli enti, 
la Parrocchia, gli operatori economici, i privati e 
tutti coloro che ci hanno permesso la realizzazio-
ne del cinquantesimo di fondazione del Gruppo. 
Siamo certi che questo traguardo raggiunto sia da 
stimolo per la prosecuzione della nostra attività, 
consci di svolgere un servizio di volontariato che, 
auspichiamo, possa essere un importante contri-
buto per la crescita della nostra comunità.

Auguri Alpini di buon anno nuovo !!!
       
                       Il Direttivo

GLI ALPINI DA 50 ANNI
IMPEGNATI NELLA COMUNITÀ
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Ci sono momenti nella 
vita di un’associazione 
che sono al contempo 
straordinari traguardi e 
occasioni dalle quali trar-
re l’entusiasmo e la voglia 
di ripartire a costruire. 
Con questa convinzione 
il Corpo Bandistico del 
Comune di Romeno ha 
festeggiato nei giorni 8, 9 
e 10 luglio scorso il 110° 
anniversario di fondazio-
ne, organizzando manifestazioni che hanno coin-
volto in primo luogo bandisti, ma anche le loro 
famiglie, l’intera comunità e gli amici delle bande 
di Tesero e di Wadhilsbach, città tedesca gemellata 
con Romeno dal 1986.
La Banda, infatti, pur impegnata in diverse usci-
te sul territorio, fuori regione o talvolta all’este-
ro, rappresenta una realtà associativa fortemente 
legata e che si identifica con la comunità. Della 
comunità essa segna i momenti più significativi 
ed importanti, rafforzando con la musica la gioia 
della festa, il dolore per un addio e la fede. È an-
che per questo motivo che i tre giorni hanno visto 
ampia partecipazione di pubblico che ha accom-
pagnato con calore ed entusiasmo i concerti, ma 
anche i momenti liturgici ed istituzionali.
Ad aprire i festeggiamenti, venerdì 8 luglio, la sfi-
lata delle bande di Wahldilsbach, di Tesero e di 
Romeno per le vie del paese, seguita dal concerto 
della banda sociale di Tesero, diretta dal maestro 
Fabrizio Zanon. Sabato è stata invece la volta dei 
padroni di casa, che si sono esibiti in concerto di-
retti dal maestro Lorenzo Zucal. La tre giorni di 
festa si è chiusa domenica con la Messa animata 
dal Corpo Bandistico del Comune di Romeno ed a 
seguire aperitivo e pranzo per la comunità, prepa-
rato dal gruppo Nu.Vo.la e rallegrato dal concer-
to della banda di Wahldilsbach. Una storia lunga 
che inizia quel 2 febbraio del 1901,  quando la 
direzione offre la prima traccia di lavoro, anche se 
il verbale di seduta lascia supporre l’esistenza di 
un’attività già avviata. E’ comunque l’inizio ufficia-
le della “Bandina operaia” di Romeno con il pre-
sidente Emanuele Lanzerotti alla testa di 17 soci. 
La banda imposta subito un serio lavoro di dire-
zione, con il primo maestro Carlo Ludovici, aiuta-
to nell’istruzione degli allievi  dal maestro Battisti, 
che porta così a trascorre i primi quindici anni  di 

vita ritagliandosi un ruo-
lo specifico nella vita del 
paese. Il vento della guer-
ra ne cancella il vecchio 
nome e la banda rinasce 
come “Bandina sociale”. 
Anni fecondi, di grande 
vitalità, il corpo musicale 
si fa conoscere nei paesi 
della valle di Non, è bene 
organizzato e lo ferma sol-
tanto la guerra, nel 1939. 
La sosta dura fino al 2 

maggio 1945, giorno della ripresa ufficiale. Dal 
quel giorno la banda ha ripreso la sua storia, è 
rientrata nella vita dei paesi, è uscita dal Trentino. 
Ha raggiunto anche la Baviera aprendo confron-
ti periodici con Waldhilsbach e nel dicembre del 
1997 ha avuto uno scambio culturale con Bitti in 
Sardegna. Suona musica moderna dopo aver col-
tivato in passato il repertorio lirico. Virginio Lan-
zerotti è stato alla testa della formazione dal 1950 
al 1989, lasciando poi la bacchetta al maestro Rug-
gero Rossi. Dal 2003 la banda è diretta dal mae-
stro Lorenzo Zucal di Romeno, mentre ne è pre-
sidente, dal 1995, Sergio Tell. Il Corpo Bandistico 
del Comune di Romeno vive oggi su un organico 
di circa 50 elementi, molti ventenni a mantene-
re il ritmo della musica giovane. In conclusione 
è d’obbligo un ringraziamento a tutti i bandisti di 
adesso ma anche a quelli che in questi 110 anni 
hanno arricchito con la loro presenza l’associazio-
ne: perchè è solo grazie all’apporto e all’impegno 
di ogni singolo elemento che il concerto risulta 
nell’insieme armonico e coeso, nella musica come 
nella vita.

110 ANNI... E NON SENTIRLI!
L’importante traguardo del Corpo Bandistico del Comune di Romeno
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A SAUTER G’E’ PAN E ANCIA
DE L’AUTER…

L’Associazione “Lentari” è nata per dare la possi-
bilità alle nostre famiglie di trascorrere delle gior-
nate insieme, in particolare per le persone che 
hanno meno occasioni di stare in compagnia. Pro-
poniamo quattro appuntamenti con la tradizione 
paesana: la Festa di San Biagio patrono del paese 
che festeggiamo il 3 febbraio, l’ ultima domenica 
di luglio con la gita alla malga di Sanzeno, di cui 
le frazioni di Salter-Malgolo sono comproprietarie 
con 1/5, la Sagra del paese in onore del “Nome 
di Maria” che festeggiamo la seconda domenica di 
settembre ed il 13 dicembre con Santa Lucia che 
in sella ad un asinello porta doni ai bambini. 
Cerchiamo di corredare le festività religiose con 
dei momenti di condivisione mangiando un boc-
cone insieme e scambiando qualche parola con 
dei paesani che nella frenesia delle nostre giorna-
te non incontriamo più tanto spesso. Ma voglia-
mo raccontarvi un po’ della sagra di quest’anno: il 
nostro bel parco giochi ed uno splendido sole di 
settembre ci hanno permesso di trascorrere una 
giornata davvero speciale. Le note della Banda 
Comunale hanno reso solenne la processione dei 
fedeli che, dopo la S. Messa, hanno accompagna-

to la statua della Madonna  per le vie del paese. 
Un fiore per le due persone più anziane del pae-
se: Irma Gabardi del 1915 ed Emilio Gabardi del 
1916 ed un riconoscimento ai Vigili del Fuoco di 
Salter. 
“In un attimo ci hai lasciati, gli anni passano ma 
il tuo ricordo rimane vivo nei nostri cuori e nelle 
nostre preghiere”, con questo pensiero l’associa-
zione ha voluto ricordare i nostri paesani che han-
no perso la vita sulla strada.

Il pranzo della domenica è stato per noi il mo-
mento più impegnativo delle giornate perché tan-
te erano le persone in fila e ci scusiamo se tutto 
non è stato proprio perfetto e se ci è  voluta un 
po’ di pazienza. L’impegno è quello di migliora-
re. Il pomeriggio è stato allietato dall’esilarante 
Bimbobell Show che ha fatto veramente diverti-
re grandi e bambini, la band musicale reclutata al 
momento tra il pubblico è stata fantastica! Musica 
e balli hanno poi concluso la serata. Un caloroso 
ringraziamento è dovuto a tutti i volontari che ci 

hanno aiutato ed a tutte le persone che in qualche 
modo hanno contribuito per la riuscita delle no-
stre iniziative, grazie veramente da tutti noi!!
Ricordiamo che il gruppo è aperto a tutti coloro 
vogliano proporre qualche idea o collaborare per 
rendere vivo il nostro paese!
In cantiere abbiamo la realizzazione di una bella 
idea proposta da Sonia e che vogliamo organizza-
re a marzo per trascorrere insieme uno dei mo-
menti più significativi della nostra storia.
Il direttivo dell’ ASSOCIAZIONE LENTARI – SAL-
TER INIZIATIVE augura a tutti un 2013 di pace e 
gioia!   
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Era il 1965, una giornata di festa e di svago in mon-
tagna, un gruppo di amici dipendenti dell’Azien-
da Sarcletti davanti alla vista delle grandi dolomi-
ti prese a intonare qualche bel canto; lì nacque 
l’idea, perché non facciamo un coro?
Un’idea che non rimase, come a volte accade, 
scritta in quel libro di sogni che si compone negli 
istanti belli della vita salvo poi disciogliersi nella 
fredda quotidianità, ma che prese presto forma.
C’era il luogo dove trovarsi, messo a disposizio-
ne dal compianto cav. Alfredo Sarcletti, a Malgolo, 
nei locali dell’Azienda, mancava solo il nome!
E il nome fu presto individuato: il luogo che più 
di tutti rappresenta la storia, la cultura e la tradi-
zione straordinaria della Val di Non, San Romedio 
emblema e simbolo di un Coro che nasceva a Mal-
golo ma che doveva essere il Coro di tutta l’Anau-
nia, appunto, IL CORO SAN ROMEDIO ANAUNIA. 
Ora, raccontare in poche righe 47 anni di concer-
ti, momenti di festa, momenti di tristezza è impre-
sa impossibile; ci limiteremo a citare alcuni tratti  
che per noi sono significativi.

I Concorsi Corali: dai successi dei Concorsi ENAL 
di Bolzano, dove per ben due volte il Coro conse-
guì il primo premio, fino al prestigioso secondo 
posto al CONCORSO NAZIONALE DI CANTO CO-
RALE  di Vittorio Veneto ottenuto nel maggio del 
2012, in tanti anni il Coro si è più volte messo alla 
prova confrontandosi con altri Cori non per spiri-

to di competizione ma al solo scopo di crescere e 
di perfezionare le proprie capacità; non possiamo 
certo dimenticare, fra gli altri, anche il primo po-
sto conseguito al Concorso Nazionale Corale di 
Brentonico nel 1992.

Le incisioni: il lavoro di ricerca di 47 anni di vita 
del Coro rimane fissato in 4 dischi; rappresentano 
un patrimonio di armonie e musica, un contributo 
per fissare quelle memorie e quelle tradizioni che 
definiscono la nostra identità di Comunità; nel 
1978, LA TERA DEL NONO, nel 1990 VERDI CAM-
PI ADDIO, nel 1996 QUESTA L’E’ LA CONTRADA, 
e l’ultimo nato, nel 2011, VOCI NEL SILENZIO.
Ma i momenti nei quali si coglie la bellezza e 
l’emozione del “fare coro“ sono senza dubbio i 
concerti; centinaia, in Regione, in Italia e all’Este-
ro. 
La strada ideale compiuta dal Coro in questi anni 
parte da Malgolo e poi da Romeno e tocca teatri, 
chiese, cortili che collegano nazioni e continenti 
diversi: dalla piccola Chiesa Maggiore di San Ro-
medio passando per l’antica Abbazia di Chiara-
valle Milanese (novembre 2010) fino alla grande 
Cattedrale di San Patrik a New York nel luglio del 
2006. 

Una percorso che tocca l’Austria, la Svizzera, il Lie-
chtenstein, la Germania, l’Inghilterra, la Spagna, 
la Bulgaria, la Grecia e gli Stati Uniti d’America, un 
cammino fatto di musica e fatto anche di amicizia.

CON IL CANTO SULLE STRADE
DEL MONDO
L’entusiasmante storia del Coro San Romedio
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Amicizia, appunto, un’altra parola che segna la 
storia del Coro San Romedio. CORO OCHES DE 
S’ANNOSSATA  di Bitti in Sardegna, CORO BRIAN-
ZA di Missaglia,  CORO MONTECASTELLO di Par-
ma: sono i gruppi con i quali il “SAN ROMEDIO” 
ha stretto e mantiene legami di amicizia in Italia; 
andando oltre confine, il CORO MASCHILE DI BI-
SEENHOFEN, Baviera, IL CORO DI NEUHAUSEN 
OB ECK, sul Lago di Costanza e il CORO DESTKA 
KITKA di Plovdiv in Bulgaria.

Tanti amici fra i quali un posto d’onore merita 
il MGV DI WALDHILSBACH, il coro con il quale 
siamo gemellati dal 1974; un’amicizia importan-
te che è stata il seme cha ha fatto nascere un al-
tro importante gemellaggio, quello fra i Comuni 
di Romeno e di Waldhilsbach; la musica, dunque, 
come veicolo di valori di fratellanza che contagia-
no tutte le comunità.

E infine gli uomini, i coristi, che in tanti anni sono 
stati protagonisti di una storia importante. Ricor-
dare tutti è impossibile, ma due nomi, credo, rap-
presentino la passione di ognuno di loro: FABIO 
PEDROTTI, il maestro che per quasi 40 anni ci ha 
guidato con una competenza arricchita da passio-
ne, umiltà ed umanità e SILVANO MELCHIORI, 

Presidente Onorario che ancora oggi ci segue con 
amicizia e disponibilità.
Così come un altro  nome, quello di RINO ESPEN, 
per anni presidente e cofondatore del Coro, rias-
sume l’impegno di tanti coristi che hanno indos-
sato la nostra divisa e che ora cantano al cospetto 
dell’Eterno. Tutto questo, certamente, non sareb-
be stato possibile  senza l’aiuto ed il sostegno del 
Comune di Romeno, della Provincia Autonoma 
di Trento e della Cassa Rurale prima di Romeno, 
oggi d’Anaunia che in questi anni, insieme a tanti 
altri Enti e privati ci sono sempre stati vicini e che 
cogliamo l’occasione per ringraziare.

Questa la nostra storia, che potrete ripercorrere 
visitando il nostro sito: www.corosanromedio.it, 
dove potrete seguire anche i nostri concerti e i 
nostri progetti.
E ora il futuro, sotto la guida di LUIGI DEROME-
DIS, che ha raccolto il testimone da Fabio Pedrot-
ti e di DIEGO COVI, attuale presidente abbia-

mo nuove idee e con nuovi progetti importanti 
attraverso i quali proseguire nella nostro lavoro 
di testimoni in musica della storia, delle memo-
rie, e della tradizione della nostra terra; per farlo 
abbiamo sempre bisogno di voci e forze nuove; 
per questo chiudiamo questo nostro contributo 
dicendo a tutti, ai giovani e anche ai meno giova-
ni che LE PORTE DEL CORO SONO APERTE: SE 
HAI VOGLIA DI CANTARE E DI VIAGGIARE CON 
NOI SULLE STRADE DEL MONDO ATTRAVERSO 
LA MUSICA TI ASPETTIAMO!
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Durante l’estate 2011 il gruppo di volontariato “Si 
può fare…”, formato da ragazzi, mamme e cate-
chiste di Malgolo e  Salter, ha organizzato alcune 
serate di incontro tra gli anziani del paese di Mal-
golo e i bambini, i ragazzi e la comunità stessa. 
Attraverso lo svolgersi di queste serate, in cui il 
divertimento e il sorriso non sono mai mancati, 
presi per mano dai nostri cari anziani e accompa-
gnati dai loro racconti, abbiamo compiuto un fan-
tastico viaggio nel passato della nostra comunità, 
scoprendone le antiche usanze, modi di vivere, di 
lavorare, di stare in compagnia e di aiutarsi.  Ricre-
ando quell’antica usanza del “filò”, allietati da una 
tazza di tè caldo e da una fetta di brezdel, per ben 
quattro serate ci siamo raccolti attorno ai nostri 
anziani, come dei bambini desiderosi di ascoltare 
una nuova storia. Ogni serata si scoprivano (per 
alcuni) e si riscoprivano (per altri) aspetti della 
vita di una volta attraverso un vero e proprio tuffo 
nel passato: dai pasti dei nostri nonni ai lavori de 
“sti ani”(scoprendo che in Val di Non non ci sono 
stati sempre e solo pomi!), dai giochi più diver-
tenti a come i giovani trascorrevano le loro serate, 
dalla scuola alla fede e alla storia del paese. E’ sta-
to un’iniziativa che ha coinvolto tutta la comuni-
tà, grazie alla quale si è ribadita l’importanza dei 
nostri cari anziani, colonne della nostra comunità 
che attraverso la loro testimonianza mantengo-
no vivi quei valori che molto spesso oggi vengo-
no dimenticati.“Cercate il consiglio degli anziani, 
giacché i loro occhi hanno fissato il volto degli 
anni e le loro orecchie hanno ascoltato le voci del-
la Vita.” (Gibran)

“SI PUO’ FARE…” 
...UN TUFFO NEL 
PASSATO!

Cari genitori,
Il Gruppo Famiglie Alta Val di Non organizza pres-
so la Canonica di Romeno incontri per genitori e i 
loro bambini. Vi aspettiamo tutti i martedì mattina 
dalle 9.30 alle 11.30 con i bimbi dai 0 ai 3 anni e 
tutti i giovedì pomeriggio dalle 15.45 alle 18.00 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni. In uno spazio acco-
gliente e a misura di bimbo vogliamo stare insie-
me e parlare delle nostre esperienze di genitori.
Durante le vacanze scolastiche e nei giorni festivi 
non si terranno incontri.
Per informazioni: Sabine 340-5334507

GRUPPO FAMIGLIE 
ALTA VAL DI NON
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Da sempre gli studiosi, gli appassionati locali e, sul-
la loro scia, le persone del luogo, danno per scon-
tato che nei pressi della chiesetta di S. Bartolomeo 
di Romeno e dell’omonimo maso passasse l’antica 
strada romana proveniente da Dambel e diretta 
verso il passo della Mendola. Ad oggi, tuttavia, non 
abbiamo prove inconfutabili del suo passaggio, né 
tanto meno esistono resti materiali sul terreno che 
ne comprovino concretamente l’esistenza. Un con-
tributo nuovo, seppur non risolutivo, alla questio-
ne proviene da una recente ricerca dello scrivente 
sulla viabilità antica della Val di Non.
Nello studio delle strade romane, le tombe costitu-
iscono un ottimo indicatore per ipotizzare il pas-
saggio di una via. I Romani, infatti, collocavano – 
di norma – i sepolcri dei propri cari ai bordi delle 
strade, in particolare di quelle più trafficate. Ben-
ché questa non possa essere considerata una legge 
generale, possiamo comunque affermare che, nella 
maggior parte dei casi, laddove troviamo una o più 
tombe romane, da lì passava con ogni probabilità 
anche una strada coeva.
Presso la chiesetta di San Bartolomeo, l’esistenza di 
un importante cimitero romano è nota fin dal XIX 
secolo: ne sono testimonianza i frammenti di sar-
cofago (almeno 6) e, in particolare, il più famoso, 
quello recante l’iscrizione di Nonia, databile al II 
secolo d.C. (FIG. 1). 

Oltre la valletta che, a ovest di San Bartolomeo, di-
vide il comune di Romeno da quello di Dambel si 
stende la campagna di Saorì, zona dalla quale sono 
emerse, nel 1894, tracce di altre tombe romane di 
III-IV d.C. Se dunque è corretta la tesi sopra espo-

sta, per la quale le tombe erano di norma collocate 
ai lati delle strade, allora è del tutto probabile che 
nei pressi di questi due luoghi di sepoltura corresse 
una via romana. 
Ma esistono ancora sul terreno tracce concrete di 
questa antica strada? Se noi guardiamo alla carto-
grafia antica – in particolare alle mappe catastali 
austriache del 1859 che rappresentano le carte sto-
riche più affidabili  – notiamo la presenza della vec-
chia strada per Dambel, passante a nord del maso 
di S. Bartolomeo (FIG. 2, A). Tale strada, però, di-

sta circa 80 m dal cimitero romano sopra ricordato, 
un po’ troppo per pensare che fosse connessa alle 
tombe e possa quindi risalire all’età romana. Più vi-
cino è invece un tratto di strada (FIG. 2, B), oggi di 
campagna, ancora parzialmente percorribile a ovest 
della chiesetta (FIG. 3). Questo segmento viario si 

interrompe pri-
ma di raggiunge-
re la chiesa, ma se 
lo prolunghiamo 
idealmente verso 
est risulta perfet-
tamente allineato 
con l’edificio reli-
gioso e con la ne-
cropoli che si trova 
dinnanzi ad esso; 
inoltre punta drit-

Fig. 1 – Sarcofago di Nonia scoperto presso il Maso di S. Bartolomeo, II 
secolo d.C. (da: S. Bartolomeo a Romeno, Lavis (TN) 2007).

Fig. 2 – Mappa catastale austriaca del 1859 con l’indicazione delle an-
tiche strade passanti per il Maso di S. Bartolomeo (elab. D. Francisci).

SAN BARTOLOMEO DI ROMENO:
SULLE TRACCE DELL’ANTICA STRADA 
ROMANA

Fig. 3 – Strada ad ovest 
della chiesetta di S. Barto-
lomeo.
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to in direzione della Mendola. Verso ovest, invece, 
la medesima strada si perde nei campi, ma la sua 
linea è ripresa dai confini tra le particelle catastali 
che forse ricalcano l’antica prosecuzione del per-
corso viario. 
Ancora più a ovest, specifiche elaborazioni infor-
matiche (FIG. 4), seguite da una verifica diretta sul 

terreno, hanno permesso di individuare un altro 
lacerto di sedime stradale oggi completamente rim-
boschito, ma in perfetta continuità con il tracciato 
appena descritto.
Questo ulteriore percorso piega con un’ampia cur-
va verso nord e si collega al sentiero che porta a 
Saorì e da qui a Dambel: le caratteristiche tecniche 
di questa strada e la chiara connessione con i siti 
funerari romani ci portano a sostenere la probabile 
antichità della stessa.
Infine dai recenti lavori di restauro del maso di San 
Bartolomeo (2006), è emersa una pietra lavorata 
(FIG. 5) la cui conformazione rimanda a partico-
lari manufatti romani chiamati “cippi miliari”, cioè 
blocchi di pietra infissi verticalmente nel terreno ai 

bordi delle strade al fine di indicare la distanza in 
miglia dalla meta successiva. Solitamente i cippi era-
no iscritti, ma talvolta erano anche privi di iscrizio-
ne come nel caso dell’esemplare di S. Bartolomeo. 
Proprio l’assenza di un’iscrizione, tuttavia, non per-
mette di avere la certezza che la pietra sia effettiva-
mente un miliare romano, ma il contesto di ritrova-

mento rende l’ipotesi quantomeno plausibile.
Tutti questi indizi (insieme ad altri più generali che 
qui tralasciamo) ci permettono di affermare, con un 
buon livello di sicurezza, che le tracce individuate 
sul terreno possono appartenere alla via romana 
per la Mendola. Tuttavia, solo uno scavo archeologi-
co condotto con rigoroso metodo scientifico potrà 
confermare l’esistenza e il reale tracciato di questa 
strada, il cui ruolo nella viabilità della valle rimase 
fondamentale per tutto il Medioevo (non è infatti 
un caso che proprio qui sia sorto un ospizio-mo-
nastero) e fino alle soglie dell’età moderna quando 
nuovi tracciati e nuovi mezzi di trasporto posero 
termine alla vita secolare della via per la Mendola.

                            
                 Denis Francisci

Fig. 4 – Elaborazione informatiche per l’individuazione del tratto stradale rimboschito tra S. Bartolomeo e Saorì (elab. D. Francisci).

Fig. 5 – Pietra lavorata scoperta nel 2006 durante i lavori di ristrutturazione del maso di S. Bartolomeo: 
possibile miliare romano?
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20 maggio: Solennità dell’Ascensione del Signore 
- Chiesa arcipretale di Romeno: ore 10,30 S. Messa 
secondo il rito romano antico. Così l’avviso. Sono 
invitato a presiederla, anche perché sono tra i po-
chi sacerdoti che si ricordano come si svolgeva. 
Voglio subito assicurarmi che l’iniziativa non sia 
dettata da uno sottile spirito ”lefebvriamo“, da 
pura curiosità da interesse folkloristico.
Gli organizzatori mi danno garanzia, anche perché 
conosciuti. Sono i benemeriti “Coristi delle chie-
se d’Anaunia“, raccolti intorno al “veterano” Aldo 
Lorenzi. Regista dell’operazione  è il professore 
Luigino Endrighi,che si assume anche il compito 
di preparare i chierichetti. C’e l’autorizzazione 
dell’Arcivescovo. Alla gente, la domenica prece-
dente si spiega il senso dell’iniziativa: è storico–
culturale, non ha alcunché di reazionario. E’ la 
Messa di sempre, di prima e dopo il Concilio, che 
rende presente quello che Gesù ha fatto durante 
l’Ultima Cena (“Fatte questo in memoria di me”) 
e che lungo i secoli è stata ed è “celebrata”, cioè 
solennizzata, onorata, partecipata in lingue e riti  
diversi, a seconda dei tempi e  delle culture dei 
popoli. Il mutamento più vistoso  avvenuto dopo 
il Concilio è quello della lingua, per noi dal latino 
all’italiano, e dell’altare verso il popolo. Sarà ri-
presentata “la Messa Granda”, cioè solenne, come 
un tempo la differenziava dalla “Messa Bassa”, ma-
gari celebrata di buon’ora, senza canti, per quelli 
che si accostavano alla Comunione (“digiuno dal-
la mezzanotte precedente”) o che dovevano poi 
correre a casa per impegni vari. 
Tutto si svolge con devozione. Anche indicazio-
ni secondarie, come il disporsi degli uomini “nei 
banchi degli uomini” e le donne “nei banchi delle 
donne”, di portare – se possibile – vestiti “arcaiz-
zanti” (“la veletta”), di accostarsi per la Comunio-
ne alla balaustra, vengono osservate con semplici-
tà e serietà.
Commovente sentire le voci argentine dei chie-
richetti che rispondono in latino, accompagnate 
dal basso bordone dei “chierichetti vecchi” giù nel 
banco degli uomini. Il coro esegue perfettamente 
le sue parti in gregoriano e in polifonia. Il tutto 
ripreso con sensibilità religiosa e artistica, per ot-
tenere un DVD, da una agenzia incaricata. Credo 
che l’iniziativa abbia ottenuto l’approvazione di 
tutti i partecipanti.

                                   Mons. Severino Visintainer

Vivo a Salter paese nell’Alta  Val di non,  residen-
te da 15 anni, ( e altri 17 vissuti da villeggiante), 
“lembo di terra” il cui nome proviene dal latino 
Saltus = zona boscosa (dal libro: salter di d. Seve-
rino Visintainer ), vicino al confine con l’Alto Adi-
ge, anzi un prolungamento dello stesso (una volta 
erano uniti, e si denota dalla natura, dallo stile di 
vita e anche dall’eredità, nel proprio dialetto, di 
molti termini, come anche numerosi cognomi,  di 
origine tedesca. “ Saltus” è bello! Beati noi, ancora 
e per tanto tempo, speriamo. 
Vagando nei boschi di Salter e d’intorni, in cerca 
di bacche, muschio, fiori secchi ecc. per casalin-
ghe confezioni di stagione, capita di imbattersi  
all’ improvviso in schiamazzanti concerti  canori 
ornitici: strilli di corvi , cornacchie e taccole  che 
gracchiano fra le alte chiome dei pini; ogni tanto 
esplode una vere guerra, un litigio tra loro, con 
tremendo fragore. Svolazzano da  un boschetto 
all’altro, sempre con gran schiamazzo, qualcuno 
plana sui prati in cerca di cibo. Più in basso, fra 
cespugli e rovi, si sentono fruscii e fuggi–fuggi, 
quando ci si avvicina. La mia presenza sotto gli al-
beri non disturba per niente il concitato concerto 
in alto, ma sono tenuta d’occhio, probabilmente. 
E’ fantastico! Il bosco è stupendamente vivo! Subi-
to penso a quelle fiabe che fanno parlare ed agire 
gli animali come fossero degli umani.
Ve n’è una che  si addice bene a quest’ambiente, e 
che spiega le gran gracchiate delle cornacchie. La 
riporto tal quale e spero che chi legge si diverta.

Ernest Thompson Seton,naturalista, saggista, 
scrittore britannico naturalizzato americano, co-
fondatore 
Boy scouts, 1860-1946. 
(L’autore  descrive la vita delle cornacchie con 
un’arguzia e una forza di simpatia e pur descri-
vendole con dovizia di particolari reali e scientifi-
ci, ce le rende avvincenti neL loro atteggiamento 
“ umano”.)

LA
“MESSA GRANDA”
RIVISSUTA A
ROMENO

TRA LEGGENDA E 
REALTÀ
NELLA NATURA DI 
SALTER



45

Chiazza d’Argento era una cornacchia di mondo, 
una cornacchia veramente  riuscita e viveva in una 
regione piena di pericoli ma ricca di buon nutri-
mento. Ogni anno nel suo vecchio nido malanda-
to, con la sua sposa (che non ebbi mai il piacere di 
distinguere delle altre) allevava una bella nidiata, 
e ogni volta che le cornacchie tornavano a riunir-
si, era unanimemente rieletto capo.
La “ grande riunione” ha luogo intorno alla fine 
di luglio. Le cornacchie giovani con le loro code 
corte, le ali morbide, le voci di falsetto, vengono 
condotte dai genitori orgogliosi, ormai quasi rag-
giunti in statura, e nel vecchio bosco d’abeti, luo-
go di difesa e di allevamento, sono presentate alla 
società.
E là nel bosco, innumerevoli nascondigli ariosi e 
sicuri le aspettano, e comincia l’educazione, che 
deve impartir  loro tutte le regole e i segreti  della 
vita cornacchiesca; importantissimi tutti, poiché il 
minimo insuccesso per una cornacchia non signi-
fica “ ricominciare” ma significa “morte”. Per una 
o due settimane dopo l’arrivo, le giovani impie-
gano le loro giornate “ a far conoscenza” perché 
ogni cornacchia deve conoscere personalmente 
tutte le altre della schiera. Intanto i genitori si 
riposano un poco delle fatiche dell’allevamento. 
Ormai i “ piccoli” si procurano il cibo da soli e 
sanno star  appollaiati  tutti in fila sopra il ramo, 
proprio come i grandi.
Poi viene la muta delle penne, durante la quale 
le vecchie diventano irritabili e  nervose ma in-
traprendono ciò nonostante l’istruzione delle gio-
vani. Queste poverine, non sono punto contente 
di tanti rimbrotti e castighi, abituale com’erano 
alle carezze della mamma; “ma è tutto per il loro 
bene”, come diceva la vecchia signora quando pe-
lava le anguille; e sor Chiazza d’Argento è un otti-
mo maestro.
Qualche volta sembra tenere un discorso ai suoi 
allievi. Non capisco cosa dica, ma a giudicare 
dall’effetto, le sue parole devo essere molto spi-
ritose.
Ogni mattina, esercitazione in massa, divise na-
turalmente in due o tre squadre, secondo l’età e 
le forze. Per tutto il resto della giornata in cerca 
d’approvvigionamenti con i genitori.
Quando finalmente giunge settembre, grandi pro-
gressi sono già  avvenuti. Lo stuolo di piccole cor-
nacchie sciocche comincia a ragionare, l’azzurro 

delicato delle iridi infantili si cambia nel castano 
scuro delle vecchie cornacchie pratiche e posate. 
Hanno imparato ormai le manovre; sanno monta-
re la guardia.
Conoscono fucili e trappole e hanno fatto un cor-
so speciale sui vermi e il grano.
Sanno che una vecchia grassa fattoressa, sebbene 
tanto più  voluminosa, è molto meno pericolosa 
del suo figlio quindicenne, e distinguono il ragaz-
zo da sua sorella. Sanno che un ombrello non è 
fucile e sanno contare fino a sei: per delle cor-
nacchie giovani non c’è male, sebbene Chiazza 
d’Argento  arrivi quasi fino a  trenta . Conoscono 
l’odore della polvere e il lato a mezzogiorno del “ 
conium” e si piccano di essere esperte della vita. 
Quando si posano, ripiegano due o tre volte le ali, 
per essere certe d’averlo fatto benino. 
Sanno tormentare una volpe fino a farla rinuncia-
re a metà del suo pasto  e sanno  che la miglior 
cosa da far quando sono assalite dal “ tiranno” o 
dalla rondine porporina è di gettarsi nel cespu-
glio più vicino, perché è altrettanto  impossibile 
per esse difendersi da quei piccoli tormentatori, 
quanto per la grassa fruttivendola acchiappare 
monelli che le saccheggiano le ceste.
Queste cose le hanno  imparate tutte ormai, ma 
ancora non sono state istruite sulla caccia alle 
uova, perché non è la stagione. Neppure conosco-
no  le conchiglie, non hanno mai assaggiato occhi 
di cavallo, non hanno veduto spuntare il frumen-
to, nulla sanno del viaggiare, la grande fonte di 
ammaestramento. Due mesi prima non vi aveva-
no nemmeno pensato, e da quando ci pensano 
hanno imparato ad aspettare che i loro  maggiori 
siano pronti.
Settembre ha trovato  una grande monumento 
anche nelle cornacchie vecchie: hanno finito di 
cambiare le penne e sfoggiano tutte orgogliose  la 
loro bella veste nuova. La buona salute è ritornata 
e con essa è migliorato anche l’umore.
Perfino Chiazza d’Argento, il maestro severo, di-
venta allegro e le novelline che già da tanto tempo 
lo rispettano, ora cominciano ad amarlo veramen-
te. 
Egli ha battuto e ribattuto sulle manovre, inse-
gnando loro tutti i segnali e i comandi in uso: ora 
è un piacere vederle esercitarsi al mattino. “Pri-
ma compagnia!” chiama in cornacchiesco il vec-
chio capitano, e la prima compagnia risponde con 

“ CHIAZZA D’ARGENTO ” 
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grande clamore.

- Volate!- e col comandante alla testa volano via tutte 
in linea retta.
- Salite!-  e su verso il cielo in un momento.
- Riunitevi! – e si spargono come foglie al vento.
- Disperdetevi! – e si stendono fino a sfiorare il suo-
lo.
- In linea! – e  si stendono nella lunga linea del volo 
comune. 
- Giù! – e tutte scendono  fino a sfiorare il suolo.
- All’ approvvigionamento ! – e si sparpagliano in 
cerca di cibo, mentre due sentinelle regolamentari 
montano la guardia, una a destra sopra un albero, 
l’altra all’estrema sinistra sullo spaventapasseri.

Qualche minuto dopo, Chiazza d’Argento grida: Un 
uomo col fucile! – e tutta la compagnia si affretta 
verso gli alberi. Una volta al sicuro dietro a questi, 
si ricompone in ordine di volo e torna ai suoi abeti. 
Non tutte le cornacchie si danno il turno per mon-
tare la guardia: soltanto alcune, la cui vigilanza è 
provata e sicura, rimangono sempre sentinelle ed a 
loro si richiede di montar la guardia e approvvigio-
narsi nel medesimo tempo.

Sembra duro, è vero; ma è fattibilissimo, e l’organiz-
zazione delle cornacchie è riconosciuta da tutti gli 
uccelli la migliore del mondo.

                L.G 



L’AUGURIO DEI BIMBI DELLA SCUOLA 
MATERNA “CITTÀ DELLA GIOIA”
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