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Il Comitato di Redazione ricorda lo spirito al quale si ispira questa pubblicazione.
Finalità: scopo del notiziario “Il Giornale di Carzano” è quello di informare i residenti circa
l’attività dell’Amministrazione comunale e le iniziative pubbliche promosse dal Comune o da
altri enti territoriali. Si propone inoltre di dare opportuna visibilità alle attività promosse dalle
associazioni e dalle varie componenti del mondo economico-sociale e culturale, che operano sul
territorio comunale. La pubblicazione può inoltre offrire spazio alla narrazione di episodi, vicen-
de e personaggi storici del passato.
Codice etico: all’interno del bollettino non trovano spazio articoli a sfondo polemico, offensi-
vo, autocelebrativo o propagandistico. Sarà sempre garantito uguale spazio ai gruppi consilia-
ri, fatto salvo il caso della pubblicazione di numeri a carattere tecnico o straordinari. 
Proposte per rubriche o argomenti da inserire nel bollettino potranno essere avanzate sia dai
consiglieri comunali che dai cittadini contattando il Comitato di Redazione.

Chi desidera ricevere “Il Giornale di Carzano” può comunicare il proprio indirizzo agli uffici
comunali in Piazza Municipio.
Tel. 0461 766021 - fax 0461 777208 - mail  c.carzano@comuni.infotn.it
Coloro che preferiscono leggere il bollettino direttamente sul proprio computer, possono far
richiesta per ricevere la versione pdf, che sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune.

                                  



Cari compaesani,

dopo un lungo silenzio, ci presen-
tiamo a voi con questa nuova e
nutrita edizione del giornalino
comunale che abbiamo denomi-
nato “Il Giornale di Carzano”.
Grande è la mia soddisfazione
per questo ulteriore obiettivo rag-
giunto, che da tempo desideravo
veder concretizzato, ma che è
stato in più riprese tenuto in sospe-
so dapprima per cause di forza
maggiore e poi per dar spazio ad
altri impegni più impellenti o ad
altre necessità.

Pertanto è con questo spirito,
accompagnato da una certa dose
di orgoglio e da una buona spruz-
zata di entusiasmo, che apro que-
sto periodico, che non vuole ridur-
si ad una semplice comunicazio-
ne di dati, opere ed avvenimenti,
bensì essere il mezzo per far si
che tutti possano conoscere le atti-
vità, gli aspetti economici e socia-
li in cui ci siamo impegnati, e
nello stesso tempo dare voce alle
tante associazioni di volontariato
che prestano la loro opera con
dedizione e senso di appartenen-
za, e che è giusto valorizzare in
quanto colonne portanti del nostro
sistema sociale.
Lo ritengo inoltre un valido stru-
mento per avvicinare la gente alle
istituzioni: un modo semplice,
chiaro e trasparente per rapportar-
si con tutti e dar spazio a quanti
desiderano esprimere il proprio
personale pensiero. 

Attraverso queste pagine il
Comitato di Redazione cercherà
di portare nelle famiglie i fatti più
rilevanti in cui è stata coinvolta la
nostra comunità ed una sintesi dei
lavori di Giunta e Consiglio.

Dopo la lunga premessa, desidero
prima di
tutto ringra-
ziare colo-
ro che quo-
tidianamen-
te permetto-
no a noi
amministra-
tori di poter
operare ed
intervenire
suppor tat i
da aiuti e
consigli tec-
nici e prati-
ci e da una
vic inanza
personale che, messi insieme,
danno mo-do di affrontare con
tempestività ed efficacia non solo
la quotidianità ma anche le emer-
genze e i casi più problematici e
complicati. 
Un sentito grazie va inoltre agli
amministratori che collaborano
con me giorno dopo giorno, che
mi sostengono e, attenti e puntuali,
operano con senso di responsabili-
tà. 

Un ringraziamento che estendo
volentieri non solo al gruppo di
maggioranza, che in questi anni
ha sentito fortemente la funzione
di cui è stato investito, ma anche
alla minoranza, nel ruolo che le

spetta ovvero essere “controllore”,
in quanto in democrazia ritengo
necessari il confronto e il dibattito,
meglio ancora se questi sono pro-
positivi e costruttivi, sempre e
comunque restando nei limiti del-
l’etica politica.
Ringrazio inoltre la comunità che

tutti i giorni ci aiuta a governare
questo Comune, speriamo nel
modo migliore; le varie associa-
zioni culturali e non; i singoli che
spesso nell’ombra e con impegno
personale servono la nostra citta-
dinanza.
Il programma con il quale ci
siamo presentati a voi per chiede-
re la vostra fiducia era ambizioso,
ma anche molto realista, scaturito
dopo aver analizzato i bisogni
della nostra comunità. Nell’intento
di attuarlo si è lavorato tanto con
tenacia e dedizione, cercando di
superare limitazioni ed ostacoli
con i quali ci si trova continuamen-
te a dover fare i conti, e magari
anche qualche dissapore.

La parola al Sindaco
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Fin dall’inizio del nostro impegno
amministrativo si è lavorato con
entusiasmo, rifacendosi a chiari
ed inequivocabili indirizzi com-
portamentali condivisi quali la vici-
nanza alla popolazione, l’ascolto
e il dialogo con la gente, interpre-
tandone i bisogni e cercando di
dare delle risposte, l’efficienza e
la trasparenza degli amministrato-
ri e del loro agire, ma anche l’at-
tività politica vissuta come servizio
competente e responsabile. 

Come sindaco credo fermamente
in quanto fatto come Giunta e in
quello che si continuerà a realizza-
re; è giusto riconoscersi nel pro-
prio esecutivo, che potrà anche
avere dei limiti e non soddisfare
appieno (ma questo sappiamo
che è normale e rientra nella natu-
ra delle relazioni umane), ma sicu-
ramente non verrà mai meno alle
promesse e agli obiettivi che ci si
è prefissati.

In questi ultimi anni molte sono le
opere che ci hanno impegnato,
anche finanziariamente con grossi
imvestimenti. In particolare nel set-
tore della viabilità e della relativa
sicurezza, nel tentativo di dare al
nostro paese un aspetto più piace-
vole e più accogliente, di render-
lo maggiormente efficiente e vivi-
bile.

Non si è operato con leggerezza,
ogni scelta è stata ponderata e
valutata in tutti i suoi aspetti con
una gestione oculata e attenta
delle risorse disponibili. I contatti
con la Provincia Autonoma di
Trento, improntati a stima recipro-
ca, franchezza e concretezza,
hanno prodotto e stanno produ-
cendo frutti rilevanti. 

A proposito di opere pubbliche,
ritengo importante far sapere

quanto si è apprezzata la collabo-
razione dei Carzaneri nel periodo
dei lavori, accettando silenziosa-
mente i disagi, consapevoli che
l’amministrazione comunale sta
operando per la pubblica utilità.
Siamo certi che si riscontrerà tale
senso di responsabilità anche per
i lavori programmati per il prossi-
mo futuro (acquedotto, illuminazio-
ne, centro storico).

Si è cercato inoltre di valorizzare
il volontariato e di rilanciare il pro-
tagonismo della nostra comunità,
raccogliendo dei frutti positivi che
ci si auspica vadano via via
aumentando e consolidandosi
nella nostra realtà.

Non abbiamo trascurato di pen-
sare anche ai nostri giovani, per
far si che siano maggiormente
coinvolti e si sentano ancor più
protagonisti del loro futuro.
Abbiamo aderito al Piano
Giovani di Zona, promosso dalla
Provincia e che interessa l’area
della Bassa Valsugana e del
Tesino, e al Sistema Cultura, in
modo che anche Carzano sia
protagonista con i suoi giovani. 
A breve verrà aperto anche il
Punto Cultura presso i “volti del
Comune” ristrutturati da poco, per
il quale i ragazzi si sono impegna-
ti per renderlo vivo e operante.

Il nostro sostegno non è mai man-
cato anche al Gruppo Pensionati e
Anziani, che si è sempre reso
disponibile a collaborare nelle
varie manifestazioni e feste, tra-
smettendoci quei valori del mutuo
aiuto di una volta che se si radi-
cassero renderebbero la comunità
più forte e più coesa. Si sta pen-
sando a far si che la loro sede
diventi punto vivo e attivo d’incon-
tro per colmare bisogni, socializ-
zare e vivere meglio in compagnia

almeno una parte della giornata.

Prima di concludere vorrei soffer-
marmi per una riflessione su que-
sto periodo difficile e pieno di
incognite che sta coinvolgendo
tutti noi, il nostro paese ed il
mondo intero. I mass-media ci
ricordano quotidianamente la pre-
carietà della situazione e ci tengo-
no aggiornati sull’evoluzione delle
cose. Quello che è chiaro a tutti è
che ci aspetta un periodo duro,
con notevoli disagi; un futuro sem-
pre meno prevedibile, organizza-
bile, dove le certezze lasciano il
posto alle paure. La nostra
Provincia, che detiene il grosso
delle competenze, ha stanziato e
sta investendo quanto possibile
per arginare i venti di crisi che ci
minacciano.

Tuttavia anche noi, nel nostro pic-
colo, dobbiamo reagire e compie-
re delle scelte che stimolino e
siano di sostegno alla nostra eco-
nomia locale. Dobbiamo attivarci,
assumere un atteggiamento reatti-
vo, capace di superare le difficol-
tà e di mettere a frutto le diverse
risorse umane, professionali e
ambientali di cui dispone il nostro
territorio. 

A conclusione colgo l’occasione
dell’uscita de “Il Giornale di
Carzano” per porgere a voi tutti
un sincero augurio di Buona
Pasqua che estendo al personale
che ci affianca, alle varie associa-
zioni e ai volontari. Rivolgo un
pensiero particolare agli ammala-
ti, agli anziani in casa di riposo e
a quanti vivono lontano da
Carzano e che non potrò incontra-
re personalmente.
Auguri e grazie

Pietro Tavernar
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Il gruppo di maggioranza si è posto
in un’ottica di rinnovamento e conti-
nuità con l’Amministrazione prece-
dente, perché alcune persone sono
state confermate all’interno del
Consiglio ed hanno contribuito
all’insediamento dei nuovi membri
mantenendo la memoria del passa-
to, spiegando i passi che si erano
compiuti, portando avanti i pro-
grammi e le opere iniziate. Allo
stesso tempo c’è stato un grande
rinnovamento perché sono entrati a
far parte del gruppo diversi giovani
ed un buon numero di donne. 
Dopo un primo periodo di rodag-
gio, approfittando anche delle riu-
nioni di preconsiglio, la maggioran-
za ha iniziato a lavorare con più
interesse, confrontandosi in modo
più diretto e consapevole.
Il preconsiglio è il luogo dove si
tende a condividere progetti, propo-
ste, dubbi e difficoltà prima di pre-

sentarsi in Consiglio con una mag-
giore coscienza di gruppo; durante
queste riunioni la Giunta informa
rispetto allo stato dei lavori, ai pro-
blemi e alle opportunità del paese.
Alcuni compiti importanti sono
assunti dai membri del Consiglio
partecipando alle Commissioni.
Il Consiglio Comunale è la sede
che ospita dibattito e confronto tra
maggioranza e opposizione, con
la quale si è instaurato gradualmen-
te un clima più sereno e collabora-
tivo grazie alle aperture reciproche
che hanno portato una crescente
fiducia.
Ogni impegno assunto è volto a
migliorare il paese rispetto alle strut-
ture, alla vivibilità ed alle occasioni
di incontro dei cittadini, perché cre-
diamo che questo sia il modo di
accrescere la nostra identità e l’or-
goglio di essere Carzaneri.
Per questo come maggioranza si è

puntato molto sull’aspetto sociale,
coinvolgendo le associazioni al fine
di promuovere e sostenere una rete
di contatti e di attività condivise,
atte a tenere vivo il tessuto sociale
del paese, ad elevare il livello cultu-
rale partecipativo e consapevole
dei cittadini attraverso la valorizza-
zione delle risorse ambientali, stori-
che, economiche e culturali del ter-
ritorio.
Tanto è stato ed è l’impegno a
sostegno e salvaguardia dei servizi
primari della comunità, perché non
si spengano strutture importanti
quali il punto vendita, lo sportello
bancario, il bar, il nido d’infanzia,
il punto cultura, gli spazi sportivi e
di ritrovo. Allo stesso tempo c’è
anche un grande impegno nel crea-
re reti di apertura con l’esterno
attraverso la partecipazione attiva
alla costituzione di forme associate
di gestione, quali l’Ecomuseo del
Lagorai e il Sistema Culturale
Valsugana Orientale, così da offrire
al paese maggiori opportunità di
crescita, di progettualità e favorire
scambi reciproci di risorse, cono-
scenze e talenti, per una maggiore
visibilità.
La maggioranza intende proseguire
nell’impegno finora assunto ed
auspica di continuare a migliorarsi,
anche grazie all’apertura continua
alle proposte ed osservazioni della
cittadinanza, con un’attenzione par-
ticolare nell’ascolto di ogni voce.

VITA AMMINISTRATIVA

Dai Gruppi consiliari

La Maggioranza ci scrive...

Il gruppo di maggioranza è composto da: Lorenza Agostini, Lucia Buffa,
Luciano Dalcason, Piera Degan, Paolo Fontana, Massimo Minati, Cinzia
Oddi, Cinzia Ropelato (assente nella foto), Enrico Ropelato, Pietro Tavernar. 

<
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La pubblicazione del bollettino
comunale ci offre la possibilità di
porre all’attenzione della comunità
di Carzano alcune considerazioni
sul ruolo della minoranza nell’am-
ministrazione del bene pubblico.
Riteniamo che tale ruolo sia princi-
palmente di stimolo e controllo. 
Premesso che le risorse proprie del
nostro paese sono limitate (ICI,
legname, affitti, indennizzo per la
discarica), ci è parso opportuno
darci dei criteri per valutare i pro-
getti che l’Amministrazione propo-
neva, relativi rispettivamente a:
- utilità dell’opera;
- copertura finanziaria per la realiz-
zazione dell’opera;
- sostenibilità futura nella gestione
dell’opera.
Sulla base di queste considerazioni
ci siamo sentiti in dovere di espri-
mere il nostro disaccordo, a volte
politico ed a volte economico,

motivandolo caso per caso, rispet-
to ad alcuni interventi che l’Ammi-
nistrazione ha presentato ed in par-
ticolare: la realizzazione dell’ap-
partamento per il gestore del bar
Sottosopra, il centro multiservizi e

l’impianto natatorio di Borgo,
opera che coinvolge tutti i
Comuni del nostro
Comprensorio.
Ci ha trovati invece d’accordo la
realizzazione della centralina che
utilizza le acque di scarico della
centrale di Carzano. Non vorrem-
mo però che gli investimenti si fer-
massero solo a questo, perciò
abbiamo chiesto all’Amministra-
zione di valutare la convenienza di
installare impianti fotovoltaici sulla
copertura del municipio e degli altri
edifici di proprietà comunale consi-
derata l’ottima esposizione solare
degli stessi e del paese in genere.
Altro argomento che ci preme sotto-
lineare è la potenziale pericolosità
della discarica di Sulizzano. Diamo
atto al sindaco di aver sollevato, in
seguito al recente scandalo della
discarica rifiuti speciali di Marter,  il
problema in sede comprensoriale,

chiedendo chiarimenti e rassicura-
zioni in merito ai controlli periodici
effettuati dagli organi competenti.
Nei prossimi mesi inoltre dovrebbe-
ro essere pronti i progetti esecutivi
per la riqualificazione del centro

storico, che comprendono anche il
rifacimento della rete idrica e di
illuminazione, ormai obsolete. 
A questo proposito riteniamo dove-
roso organizzare una serata pubbli-
ca di presentazione dei progetti,
per informare i cittadini ed al con-
tempo evitare il più possibile even-
tuali disagi durante l’esecuzione dei
lavori. 
Ribadiamo infine con forza la
necessità da parte dell’Amministra-
zione, di mostrarsi disponibile al
dialogo verso il gruppo di minoran-
za e trasparente nei confronti di
tutta la popolazione.

La parola
al Gruppo di Minoranza

Il gruppo di minoranza è composto da: Piero Agostini, Giulio Capra, Bruno
Feller, Daniela Tomasi ed Ulisse Trentinaglia.

<

Commissione edilizia:
Pietro Tavernar (presidente),
Lorenza Agostini e Ulisse Tren-
tinaglia (amministratori effettivi.
Supplenti: Massimo Minati e
Daniela Tomasi), Mauro Capra
(comandante VVFF), Leopoldo
Fogarotto (tecnico esterno),
Riccardo Buffa (tecnico esterno),
Danila Ferronato (geometra comu-
nale con funzione di segretario).

Commissione elettorale:
Cinzia Oddi, Massimo Minati e
Bruno Feller (supplenti: Enrico
Ropelato, Luciano Dalcason,
Daniela Tomasi)

Commissione giudici popolari:
Cinzia Oddi.

Le commissioni
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VITA AMMINISTRATIVA

Indirizzi generali di governo
2005-2010
Nella prima riunione del Consiglio
Comunale dopo le elezioni ammini-
strative del maggio 2005, il sindaco
Pietro Tavernar ha dato lettura degli
indirizzi generali di governo per la
legislatura 2005-2010. Ne ripropo-
niamo una sintesi.

Principi operativi
l Massima trasparenza nei rapporti
Amministrazione/Cittadini, con la
ricerca del dialogo e del coinvolgi-

mento della popolazione sulle que-
stioni di più grande importanza per la
comunità;
l Attenzione particolare sarà rivolta ai
problemi della scuola di ogni grado,
in accordo con le autorità scolastiche
preposte;
l Ricerca di una sempre migliore valo-
rizzazione e collaborazione del per-
sonale dipendente, in modo da offri-
re al cittadino un servizio adeguato;
l Intensificazione dei rapporti per un
più ordinato e cosciente sviluppo del
paese con l’associazionismo, il volon-
tariato, la parrocchia, i Vigili del
Fuoco Volontari;
l Promozione e sviluppo di iniziative

culturali e sportive, di occupazione
del tempo libero in accordo anche
con realtà dei paesi limitrofi;
l Ricerca di sempre più intensi rappor-
ti con le altre comunità di valle e con
la Provincia di Trento per la soluzione
dei problemi interni e di interesse
comune;
l Nomina di rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istitu-
zioni: il sindaco si atterrà a criteri di
competenza, esperienze, professio-
nalità ma anche disponibilità.

Organizzazione
amministrativa
l Individuazione
delle mansioni e
competenze da
assegnare agli
assessori;
l Assegnazione ad
ogni assessore, in
via continuativa,
di dette competen-
ze delle quali sarà
responsabile e
risponderà all’inte-
ra giunta; egli

potrà avvalersi dell’appoggio di uno
o più consiglieri;
l Ogni assessore nell’ambito delle pro-
prie competenze sarà a disposizione,
su richiesta, per i cittadini;
l Il sindaco, oltre alla presenza per lo
svolgimento dei compiti istituzionali,
sarà presente, a disposizione dei cit-
tadini nella residenza municipale, in
giorni ed orario da stabilirsi;
l Si riprenderà la pubblicazione, con
periodicità, da stabilirsi, del bollettino
informativo previsto dall’art. 7 dello
Statuto.
Il bollettino sarà aperto al dialogo e
al contributo di tutti.

Sindaco: Pietro Tavernar: Bilan-
cio, Personale, Urbanistica, Po-
litiche Sociali, Affari Generali.
Vicesindaco: Paolo Fontana:
Foreste, Ambiente, Sport, Agr-
icoltura, Patrimonio, Rapporti
con attività economiche. Consi-
gliere d’appoggio: Massimo
Minati.
Assessori: Luciano Dalcason:
Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Rapporti con la frazione. 
Cinzia Oddi (turnover con Piera
Degan dal 01.01.08): Cultura,
Istruzione sociale, Volontariato.
Nel primo periodo di mandato
Cinzia Oddi seguirà l’istruzio-
ne. Consigliere d’appoggio:
Cinzia Ropelato (Ecomuseo e
politiche giovanili). 
Enrico Ropelato: Lavori Pubbli-
ci, Viabilità, Azione 10. Consi-
gliere d’appoggio: Lorenza
Agostini.

La Giunta

Consorzio forestale:
Paolo Fontana

Assemblea Comprensorio C3:
Lucia Buffa
Giulio Capra
Pietro Tavernar.

Consorzio Bim:
Riccardo Buffa

Asilo Nido:
Piera Degan 
(su delega del sindaco)

I rappresentanti
in seno a ...
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VITA AMMINISTRATIVA

Delibere del Consiglio
e della Giunta
Di seguito le più rilevanti delibere di
Giunta e Consiglio dal 2005 ad
oggi.

2005
6 sedute di Consiglio, 42 delibere.

Del. n. 26 dd. 19.07.05. 
Adesione alla “Associazione Fo-
reste della Valsugana Centrale”.
Del. n. 42 dd. 30.12.05.
Lavori di restauro ed ampliamento
del portone di accesso al cortile
della p.ed. 4 Municipio. Ricono-
scimento di legittimità debito fuori
bilancio.

19 sedute di Giunta, 96 delibere.

Del. n. 27 dd. 02.05.05. 
Affidamento incarico direzione
lavori e coordinatore sicurezza fase
esecutiva dei lavori di adeguamen-
to e ristrutturazione Asilo Nido al-
l’ing. Paolo Osti.
Del. n. 41 dd. 30.06.05. 
Affidamento incarico progettazione
esecutiva lavori di regolarizzazione
sede stradale antistante al cimitero
Del. n. 66 dd. 05.10.05.
Lavori di manutenzione straordina-
ria piano terra edificio comunale-
affidamento incarico di progettazio-
ne al geom. Mauro Gianesini.

2006
7 sedute di Consiglio, 48 delibere.

Del. n. 8 dd. 27.04.06. 
Concessione servitù di elettrodotto

a carico della pf. 1188 cc Telve di
Sotto loc. Pontarso; sospensione del
diritto di uso civico.
Del. n. 15 dd. 27.06.06. 
Approvazione convenzione per la
Gestione associata Servizio Cultura.
Del. n. 16 dd. 27.06.06.
Approvazione convenzione per la
Gestione associata Servizio
Biblioteche.
Del. n. 17 dd. 27.06.06. 
Approvazione convenzione per la
Gestione associata Servizio Entrate.
Del. n. 18 dd. 27.06.06. 
Approvazione convenzione per la
Gestione associata Servizio Finan-
ziario.
Del. n. 19 dd. 27.06.06.
Approvazione regolamento specia-
le per le armi del Corpo di Polizia
Municipale della Bassa Valsugana.

25 sedute di Giunta, 100 delibere.

Del. n. 22 dd. 06.04.06. 
Regolarizzazione incarico progetta-
zione esecutiva lavori di rifacimento
arco di ingresso cortile municipio a
arch. Carlo Buffa.
Del. n. 26 dd. 13.04.06. 
Attuazione Azione 10-2006 in
forma associata con il Comune di
Scurelle. Approvazione schema di
convenzione.
Del. n. 50 dd. 03.08.06. 
Autorizzazione preliminare alla
Tecnofin Immobiliare srl a istallazio-
ne su pubblici edifici per la costru-
enda rete wireless.
Del. n. 55 dd. 03.08.06. 
Approvazione progetto esecutivo
“Locali adibiti a impianto di mungi-
tura presso Malga Valtrighetta”.
Del. n. 61 dd. 28.08.06. 
Lavori di sistemazione e asfaltatura
strade agricole Ortise, Stradelle e
Voltolini.

2007
6 sedute di Consiglio, 37 delibere.

Del. n. 11 dd. 04.06.07.
Surroga consigliere dimissionario
Renzo Agostini.
Del. n. 13 dd. 04.06.07. 
Esame ed approvazione del Prg-1°
adozione.
Del. n. 18 dd. 27.09.07.
Approvazione progetto costituzione
Ecomuseo del Lagorai e schema di
convenzione.
Del. n. 22 dd. 27.09.07.
Approvazione regolamento comu-
nale su utilizzo prodotti fitosanitari.
Del. n. 29 dd. 26.11.07. 
Lavori di sistemazione di viabilità
rurale strade Via da Monte, Zaro e
Cavalo.
Del. n. 37 dd. 19.12.07.
Presa atto turnover assessore Piera
Degan con Cinzia Oddi dal 1 gen-
naio 2008.

26 sedute di Giunta, 105 delibere

Del. n. 3 dd. 10.01.07.
Incarico reggenza a scavalco
segretario comunale.
Del. n. 8 dd. 21.02.07.
Adesione al Piano Giovani di Zona
Del. n. 17 dd. 28.03.07.
Attuazione Azione 10-2007 in
forma associata con il Comune di
Scurelle. Approvazione schema di
convenzione.
Del. n. 42 dd. 27.06.07.
Concessione contributo straordina-
rio alla Chiesa S. Maria della
Neve
Del. n. 62 dd. 30.08.07.
Affidamento incarico gestione Asilo
Nido alla società cooperativa
Beato Stefano Bellesini.
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2008
8 sedute di Consiglio, 40 delibere.

Del. n. 04 dd. 03.03.08. 
Approvazione statuto comunale.
Del. n. 20 dd. 28.07.08.
Impianto idroelettrico per produzio-
ne di energia sul torrente Maso:
partecipazione all’iniziativa e
approvazione dello statuto e del
contratto parasociale della società
Monte Giglio.
Del. n. 27 dd. 29.09.08. 
Relazione della Giunta comunale in
ordine alle risultanze complessive di
bilancio e stato attuazione dei pro-
grammi 2008: presa d’atto.
Del. n. 29 dd. 20.11.08.
Nomina commissione per bollettino
comunale 
Del. n. 39 dd. 15.12.08.
Ecomuseo del Lagorai. Approvazio-
ne convenzione.
Del. n. 39 dd. 15.12.08. 
Approvazione schema di statuto
della comunità Valsugana e Tesino.

31 sedute di Giunta, 117 delibere.

Del. n. 27 dd. 23.04.08.
Adesione a iniziativa “Estate giovani”.
Del. n. 47 dd. 21.05.08.
Lavori rifacimento tratto acquedotto
Piazza Chiesa. Approvazione e af-
fidamento intervento a ditta Burlon
di Telve.
Del. n. 85 dd. 06.10.08.
Affidamento del servizio gestione
Asilo Nido periodo 2008-2011.
Del. n. 86 dd. 06.10.08.
Nomina direttore responsabile e
coordinatore editoriale del bolletti-
no comunale.
Del. n. 89 dd. 27.10.08. 
Concessione contributo straordina-
rio alla parrocchia S. Maria della
Neve per variante lavori ristruttura-
zione chiesa.
Del. n. 99 dd. 20.11.08. 
Determinazione rette frequenza
asilo nido anno 2009.
Del. n. 102 dd. 09.12.08.
Intervento migliorativo viabilità stra-

da S. Antonio loc. Masi. Appro-
vazione progetto esecutivo, affida-
mento lavori e direzione lavori.
Del. n. 104 dd. 11.12.08. 
Concessione contributo all’Acav
(Associazione centro aiuti volontari
Ong Onlus) per la realizzazione di
un pozzo.
Del. n. 105 dd. 11.12.08. 
Impegno per concessione contribu-
to a Istituto comprensivo Centro
Valsugana per corso sci
Del. n. 106 dd. 11.12.08. 
Liquidazione contributi ordinari alle
varie associazioni e parrocchia.
Del. n. 107 dd. 11.12.08.
Liquidazione contributo Associazio-
ne Donne di Carzano per “Babbo
Natale”.
Del. n. 108 dd. 11.12.08.
Liquidazione contributo ordinario

ai Vigili del Fuoco Volontari. 
Del. n. 109 dd.11.12.08.
Liquidazione contributo a Associa-
zione sportiva Telve.
Del. n. 115 dd. 18.12.08. 
Approvazione intervento amplia-
mento baita esistente in loc. Marolo
e delega esecuzione lavori ad
Associazione Alpini di Carzano

2009
3 sedute di giunta, 8 delibere.

Del. n. 1 dd. 15.01.09. 
Approvazione verbale di chiusura
esercizio 2008.
Del. n. 2 dd. 15.01.09.
Rettifica giuntale n. 99 con oggetto
“Determinazione rette frequenza
Asilo Nido”.
Del. n. 3 dd. 18.02.09. 
Concessione contributo straordina-
rio al gruppo Alpini per torneo pal-
lavolo.
Del. n. 4 dd. 18.02.09. 
Affidamento al Consorzio Comuni
Trentini del servizio “Privacy”, anno
2009.
Del. n. 5 dd. 18.02.09.
Interventi finalizzati al miglioramen-
to patrimoni forestali e difesa boschi

dagli incendi con supporto della
Pat-Servizio Foreste. Anno 2009.
Del. n. 6 dd. 26.02.09. 
Modifica convenzione tra Comuni
di Castelnuovo e Carzano per ge-
stione servizio segreteria comunale.
Del n. 7 dd. 26.02.09.
Assegnazione sfalcio “Pra de l’Ovo”
per anno 2009.
Del n. 8 dd. 26.02.09.
Realizzazione percorso ciclopedo-
nale in Valsugana sulla Via Claudia
Augusta. Liquidazione a saldo.

1 seduta di consiglio, 5 delibere

Del. n. 1 dd. 17.03.09.
Approvazione verbale seduta  15
dicembre 2008.
Del. n. 2 dd. 17.03.09.
Variazione al bilancio di previsione
2009, al bilancio pluriennale
2009-2011 ed alla relazione pre-
visionale e programmatica 2009-
2011.
Del. n. 3 dd. 17.03.09.
Approvazione bilancio di previsio-
ne dell’esercizio 2009 del Corpo
Vigili del Fuoco Volontari di
Carzano.
Del. n. 4 dd. 17.03.09.
Autorizzazione deroga urbanistica
per opera di interesse pubblico per
la costruzione di un impianto idroe-
lettrico sullo scarico della Centrale
Enel di Carzano da parte della
Monte Giglio srl con sede a
Carzano.
Del. n. 5 dd. 17.03.09.
Variazione alla dotazione organica
del Personale Dipendente.
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OPERE PUBBLICHE

Lavori: facciamo il punto
della situazione

Il Consiglio comunale ha approvato
la prima adozione della revisione
del PRG con deliberazione n. 13
dd. 5 giugno 2007. Il Commissa-
rio ad Acta con provvedimento n. 1
dd. 9 giugno 2008 ha provveduto
alla adozione definitiva del PRG. La
Giunta provinciale ha approvato
definitivamente il nuovo PRG con
delibera n. 1592 dd. 20 giugno
2008 e lo stesso è entrato in vigo-
re il 9 luglio 2008. Le tavole del
Piano Regolatore Generale sono
consultabili anche sul sito internet
del Comune.

La Giunta comunale con provvedi-
mento n. 31 del 15 maggio 2007
ha accettato la delega conferita
dalla Provincia Autonoma di Trento
per l’intera realizzazione dei lavori,
così come affidata dal Servizio

Opere Igienico-Sanitarie con
Determinazione del Dirigente n.
147 del 15 novembre 2006.
Stima dell’opera: euro 625.000. Il
Comune di Carzano ha provveduto
alla realizzazione del progetto pre-
liminare e definitivo, incaricando lo
Studio Tecnico PCM srl con sede a
Trento. Considerato che il progetto
definitivo prevede una spesa totale
di euro 1.045.000 (di cui euro
725.736,56 per lavori a base
d’asta e 319.263,44 per somme a
disposizione), somma maggiore
rispetto all’importo preventivato in
fase di affidamento della delega, la
Giunta provinciale sta predisponen-
do il necessario ulteriore stanzia-
mento di Bilancio.

Con delibera di Giunta n. 88 dd.
27 ottobre 2008 è stato affidato
allo Studio Risorse e Ambiente srl
con sede a Brescia l’incarico per la

redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, a fronte di
una spesa globale di euro 4.680.
La realizzazione dei lavori sarà
effettuata a cura e spese del
Servizio Ripristino e Valorizzazione
Ambientale della Provincia.

Progetto approvato con determina-
zione del Servizio Segreteria n.
4/AGS dd. 10.03.2008.
lavori a base d’appalto

euro 132.760,30
somme a disposizione dell’amm.ne

euro 97.241,96
totale euro 230.002,26
Ditta esecutrice: Flavio Sevegnani
con sede a Carzano.
Progettista e Direttore Lavori: archi-
tetto Carlo Buffa.
Lavori iniziati il 15 settembre 2008
ed attualmente in fase di ultimazione.

Progettista: architetto Leopoldo Fo-
garotto con studio tecnico a Telve
(incarico con deliberazione della
Giunta comunale n. 75 del 18 otto-
bre 2007). 
Progetto preliminare: importo lavori

euro 520.000,00
somme a disp. dell’amm.ne Û  

euro 301.370,96
totale euro 821.370,96
Intervento già finanziato con contri-
buto in conto capitale per euro
440.000 sul Patto Territoriale della
Valsugana Orientale. E’ in fase di
predisposizione il progetto definitivo.

Piano
Regolatore Generale

Rifacimento 
pavimentazione 
e arredo urbano
di Piazza Ramorino

Riqualificazione
del centro storico

Realizzazione pista
ciclabile di collegamento
tra il paese  
e il parco fluviale

Realizzazione collettore
fognatura nera
Torcegno-Scurelle
primo lotto
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Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo con deliberazio-
ne della Giunta comunale n. 41
dd. 21.05.2008.
Progettista: ingegnere Carlo Gana-
rin con studio tecnico a Borgo
Valsugana.
Importi: lavori

euroÛ 499.875,70
somme a disp.

euro 190.124,30
totale euroÛ 690.000,00

Finanziamento Pat  in conto capita-
le euro 435.075,00 già ammesso.
Il progetto è in fase di approvazio-
ne e di redazione del progetto ese-
cutivo. E’ stato programmato l’avvio
dei lavori  nel corso del 2009.

Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo con deliberazio-
ne della Giunta comunale n. 40
dd. 21.05.2008.
Progettista: ingegnere Stefano
Bazzanella di  Trento.
Importi: lavori Û  

euro 540.000,00
somme a disp.

euro 347.200,00
totale euro 887.200,00

Finanziamento Pat  in conto capita-
le Û 585.060,00 già ammesso.
Il progetto è in fase di approvazio-
ne e di redazione del progetto ese-

cutivo . E’ stato programma-
to l’avvio dei lavori  nel
corso del 2009.

Nuove strade forestali

Lavori iniziati il 30.03.2006.
Lavori ultimati il 24.11.2006.
Ditta esecutrice: Costruzioni Ca-
sarotto srl con sede a Villa
Agnedo.
Progettista e Direttore Lavori: dottor
Raimondo Buffa.
Importi:
lavori realizzati euroÛ 80.827,93
somme a disp. euroÛ 38.724,46
totale euro 119.552,39

Lavori iniziati il 19.12.2007.
Lavori ultimati il 10.10.2008.
Ditta esecutrice: Burlon srl con
sede a Telve.
Progettista e Direttore Lavori: geo-
metra Gianesini Mauro.
Importi:
lavori realizzati euroÛ 38.071,51
somme a disp. euroÛ 32.938,79
totale euroÛ 71.010,30

Realizzazione della 
strada forestale di
Valtrigona (C.C. Telve)

Rifacimento rete idrica

Rifacimento impianto di
illuminazione pubblica

Realizzazione 
strada forestale
Marolo/Val Chiesa 
sulla p.f. 1189 c.c. Telve 

Strada forestale Marolo-Val Chiesa

<

Finanziaria 2009: fondo
anticongiunturale provinciale

Al Comune di Carzano sono stati assegna-
ti euro 125.508,71 in conto capitale a
fronte di opere pari ad almeno euro
156.885,89. L’Amministrazione comunale
ha già provveduto alla presentazione della
richiesta per tale finanziamento inserendo
l’opera “Ristrutturazione dell’edificio comu-
nale sito in Loc. Valtrighetta adibito a risto-
rante mediante rifacimento totale della
copertura”. E’ già stata avviata la progetta-
zione dell’intervento per il quale si prevede
una spesa totale di circa 180.000,00
euro. Per avere il diritto di ricevere il finanzia-
mento della Provincia i lavori dovranno esse-
re avviati entro il prossimo mese di luglio.

        



Nel giugno 2003 a seguito di una
frana, si è assistito alla demolizione
di un tratto della vecchia strada di
collegamento con la frazione Masi
di Carzano. 
Con delibera giuntale n. 58 del 28
dicembre 2004 è stato affidato l’in-
carico allo Studio Associato di
Geologia Tecnica di Trento per lo
svolgimento di uno studio geologi-
co e idrogeologico.
In seguito, con deliberazione giun-
tale n. 69 del 20 settembre 2007
è stato affidato un incarico all’inge-
gnere Paolo Osti con studio a
Borgo Valsugana per la redazione
del progetto preliminare, che preve-
de il ripristino della strada e la rea-
lizzazione dei sottoservizi (acque-
dotto e fognature) a fronte di una
parcella di euro 3.855,60.
Progetto preliminare depositato in
data 5 novembre 2007 ed in fase
di istruttoria presso gli Uffici provin-
ciali per la concessione del finan-
ziamento pari al 90% dell’importo.
Importi di progetto:
lavori euro 512.010,00
somme a disp. euro 213.890,00
totale euro 725.900,00

12

Sistemazione 
del dissesto nella zona
Boe - Masi nel comuni
di Carzano e Telve

Lavori eseguiti presso il Municipio

Lavori iniziati il 26 aprile 2004
Lavori ultimati il 10 giugno 2005
Ditta esecutrice: Sicev srl con sede
a Levico Terme.
Progettista: geom. Franco Battisti.
Direttore Lavori: ing. Giovanni
Amos Poli.
Importi: lavori realizzati

euro 106.299,30
somme a disposizione

euro 92.360,65
totale euro 198.659,95

Ditta esecutrice: Cesare France-
schini con sede a Carzano.
Progettista: architetto Carlo Buffa.
Direzione Lavori: Ufficio Tecnico
comunale.
Importi: lavori euro 13.870,96
somme a disp. euro 15.270,55
totale euroÛ29.141,51

Lavori inziati il 26.10.2007.
Lavori ultimati il 04.11.2008.
Ditta esecutrice: Cesare Frances-
chini con sede a Carzano.
Importi:
lavori realizzati euroÛ 75.615,22
somme a disp. euroÛ 43.388,41
totale euro 119.003,63

Nell’autunno del 2008 è stata
presentata una richiesta di finan-
ziamento alla Pat per la realizza-
zione del restauro e sistemazione 

Realizzazione garage
interrato e collegamento
pedonale con il Municipio

Restauro e ampliamento
portone di accesso
al cortile 

Manutenzione
straordinaria 
del piano terra 
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Con determinazione UTC n. 38B/
2004 è stato approvato il progetto e-
secutivo redatto dall’ingegnere Paolo
Osti con studio a Borgo Valsugana
(Progettista e Direttore Lavori).
Lavori iniziati il 24.05.2005.
Lavori ultimati il 5.10.2006.
Ditta esecutrice: Sicev srl con sede
a Levico Terme.
Importi:
lavori euroÛ 420.735,73
somme a disposizione

euro 185.264,27
totale euroÛ 606.000,00

facciale del Municipio. Non
appena si avrà risposta positiva
si provvederà alla progettazione
e realizzazione delle opere che
rappresenteranno il completa-
mento di tutto l’intervento fatto in
varie fasi presso la sede munici-
pale. 

Lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della
p.ed. 185 da adibirsi 
ad Asilo Nido

Lavori eseguiti presso il Cimitero

1° LOTTO
Lavori iniziati il 19.9.2002.
Lavori ultimati il 20.12.2002.
Ditta esecutrice: F.lli Moggio di
Moggio Emanuele & C con sede
a Borgo Valsugana.
Progettista e Direttore Lavori: archi-
tetto Lanfranco Fietta.
Importi: lavori realizzati Û  

euro 26.373,70

somme a disp. euro 15.188,08
totale euro  41.561,78

2° LOTTO
Lavori iniziati il 30.05.2005.
Lavori ultimati il 22.12.2006.
Ditta esecutrice: Vinante Eliseo con
sede a Telve.
Progettista e Direttore Lavori: archi-
tetto Lanfranco Fietta.
Importi:
lavori realizzati Ûeuro 38.335,81
somme a disp. Ûeuro 25.165,58
totale euro 63.501,39

Lavori iniziati il 22.05.2006.
Lavori ultimati il 11.12.2006.

Ditta esecutrice: Vinante Eliseo con
sede a Telve.
Progettista e Direttore Lavori: archi-
tetto Lanfranco Fietta.
Importi:
lavori realizzati euroÛ 18.591,02
somme a disp. euroÛ   7.723,18
totale euroÛ 26.314,20

Lavori 
per la riqualificazione
del Cimitero

Lavori di 
regolarizzazione sede
stradale antistante il
cimitero p.f. 573

Dal 2006 è stata avviata una posi-
tiva esperienza di collaborazione
tra le amministrazioni comunali di
Scurelle e Carzano per la gestione
associata sovracomunale per

l’Azione 10. Anche per il 2009 è
stato formulato il progetto di gestio-
ne associata ed è stato sottoposto
agli Uffici dell’Agenzia del Lavoro
per l’approvazione ed il finanzia-
mento. Tale modalità di effettuazio-
ne offre la possibilità alle
Amministrazioni comunali di avere
costi più contenuti e maggiore
disponibilità di personale.

Azione 10/2009:
lavori socialmente utili
iniziative di utilità
collettiva
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Approvazione progetto preliminare
e incarico redazione progetto defi-
nitivo con deliberazione della
Giunta comunale n. 114 dd.
18.12.2008.
Progettista: geometra Cimadon
Roberto con studio tecnico a Trento.
Progetto preliminare: 
importo lavori euro 187.717,50
somme a disp. euro  77.537,73
totale euro 265.255,23
Risulta ora in fase di redazione il
progetto definitivo.

Lavori a base d’appalto 
euro 1.284.043,36

Somme a disp. 
euro    515.956,64

Totale euroÛ 1.800.000,00

I lavori non hanno riguardato solo
l’allargamento stradale e la realiz-
zazione del marciapiede, ma an-
che la costruzione del parcheggio
in Via 18 Settembre.
Tale intervento è stato interamente
progettato, finanziato e realizzato
da parte della Provincia Autonoma
di Trento - Servizio Opere Stradali.
L’Amministrazione comunale ha
svolto solo attività di supporto al
Servizio provinciale, il quale ha
gestito direttamente l’intera opera-
zione. 
Nel corso della progettazione e
successiva realizzazione delle
opere il Comune ha varie volte
avanzato richieste di modifica o
adeguamento delle soluzioni pro-
gettuali al fine di renderle più con-
sone alle esigenze della comunità:
non sempre però tali richieste
hanno avuto soddisfazione.

Il Comune di Carzano, alla luce dei
contenuti del progetto provinciale,
ha ritenuto di intervenire direttamen-
te in alcune scelte progettuali di
carattere generale. Questo ha com-
portato la necessità di finanziare
direttamente i seguenti interventi:

Risultava necessario procedere con
il rifacimento del tratto di acquedot-
to potabile comunale nella Piaz-
za della Chiesa, prima della com-
pleta pavimentazione in pietra ese-
guita dalla Pat.
Importo totale dei lavori euro
23.541,00. 

L’Amministrazione comunale ha
deciso di provvedere direttamente
alla pavimentazione con cubetti di
porfido anziché in asfalto, sul
nuovo marciapiede.
Importo totale dei lavori euro
42.099,07.

Nel progetto redatto dalla Provincia
era stato programmato, in fase di
allargamento stradale e costruzione
del marciapiede, di mantenere il
vecchio impianto di illuminazione
pubblica, ormai obsoleto e non più
corrispondente alle normative attua-
li. Pertanto si è reso necessario con-
cordare con la Pat un intervento di

rifacimento dell’impianto stesso
con: redazione della progettazione
da parte del Comune, sucessiva
realizzazione della parte interrata
dell’impianto da parte della
Provincia, e completamento comu-
nale mediante acquisto e posa dei
corpi illuminanti (deliberazione
della Giunta comunale n. 75 dd.
29.09.2008 “Approvazione lavori
di completamento impianto di illumi-

nazione del tratto di nuovo marcia-
piede in Via Castelnuovo, Via al
Mulino e Piazza della Chiesa”).
Tale intervento per il Comune ha
comportato l’impegno delle seguen-
ti spese.
Progetto redatto dal dott. Ing.
Stefano Bazzanella con Studio
Tecnico in Trento
Importo lavori euro 34.362,54
Somme a disp. euro 58.537,46
Totale euro 92.900,00
Acquisto materiale effettuato diretta-
mente a cura dell’Ufficio Tecnico
comunale presso la Ditta Luce e
Design srl di Trento e opere elettri-
che affidate alla Ditta Moser
Massimo.
E’ necessario inoltre segnalare che
rimane da ultimare il tratto finale di
nuovo marciapiede con cubetti di
porfido: tale lavoro verrà realizzato
entro breve tempo a cura della
Provincia.

Allargamento 
e sistemazione strada
San Marco

Allargamento e
formazione marciapiede
lungo le SP 65 e 111

Rifacimento rete
acquedotto comunale
in Piazza della Chiesa

Pavimentazione in
cubetti di porfido
di un tratto del nuovo
marciapiede

Realizzazione 
del nuovo impianto 
di illuminazione pubblica
in Via Castelnuovo 
e Via al Mulino

Sistemazioni stradali
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Bilancio previsione 2009 e pluriennale 2009-2011

Tariffa fognature 2009

VITA AMMINISTRATIVA

Notizie Flash

Delibera di Consiglio n. 34 dd. 15.12.08.
Il bilancio di previsione del Comune di Carzano per l’esercizio finanziario 2009 si attesta su 2.842.924,00 euro.
Il piano delle opere pubbliche per il triennio 2009-2011 è il seguente:

Delibera di Giunta n. 97 dd. 20.11.08
Anche per il 2009 il Comune intende perseguire
l’integrale copertura dei costi del servizio fognatura.
Il calcolo della tariffa si basa su calcoli matematici
che tengono conto dei costi complessivi del servizio
(4.259,24 euro, di cui 902,28 euro sono costi fissi
e 3.356,96 variabili) e della quantità d’acqua che
si prevede venga scaricata (26.865). 
Ne risulta una quota fissa di € 4,338 ed una quota
variabile unitaria per mc per utenze civili e produtti-
ve di € 0,1249566.

Aliquote ICI – 2009
Delibera di Consiglio n. 33 dd. 15.12.08
Il Consiglio Comunale ha deciso di confermare per il
2009 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI) nella misura ordinaria del 4 per mille. Confermata
inoltre in euro 108,00 la detrazione per l’abitazione
principale per i casi in cui risulta ancora applicabile.
L’assimilazione all’abitazione principale per le abita-
zioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
parenti è subordinata alla presentazione di apposita
richiesta su modello predisposto dal Comune, entro la
data di scadenza del versamento dell’imposta (16
dicembre 2009); rimangono valide le richieste già
presentate qualora continuino a sussistere i relativi pre-
supposti.
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Tariffa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani - 2009
Delibera di Giunta n. 116 dd. 18.12.08
La Giunta comprensoriale lo scorso
18 dicembre ha approvato il piano
finanziario degli interventi relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani
del C3, che comprende costi per un
importo di 2.070.197,71 euro.
Nella stessa data la Giunta comuna-
le ha approvato per il 2009 la tarif-
fa per il servizio di raccolta, traspor-
to e smaltimento dei rifiuti urbani e di
quelli giacenti sulle strade ed aree
pubbliche:
- il costo dello spazzamento delle
strade, che il Comune sosterrà diret-
tamente e che intende imputare alla
tariffa per il servizio di smaltimento è
di € 4.104,12;
- la tariffa per il servizio di smaltimen-
to dei rifiuti urbani prodotti dagli

utenti che occupano aree private od
aree pubbliche ad uso privato è di Û
0,1063 per mq/giorno;
- anche per il 2009, alle utenze
domestiche che praticano il compo-
staggio, la quota variabile della tarif-
fa è ridotta di €Û5,00 per persona
per anno;
- anche per il 2009 la quantità mini-
ma di rifiuti prodotta per persona da
addebitare a ciascuna utenza è di
120 litri.

Il Comune si sostituirà ad alcuni sog-
getti nel pagamento totale o parzia-
le della tariffa. In particolare:
- al Gruppo Donne e Gruppo
Anziani, per l’occupazione dei loca-
li di Piazza Ramorino, per il 100%
della tariffa;

- al Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari, per l’occupazione dei
locali della caserma, per il 100%
della tariffa;
- alle famiglie ed ai soggetti indigen-
ti, che beneficiano dell’assistenza
minimo vitale per un periodo conti-
nuativo nell’anno di almeno 3 mesi,
per il 100% della tariffa limitatamen-
te al periodo di godimento del sussi-
dio;
- ai nuclei con bambini fino a due
anni, nella misura corrispondente al
costo dovuto per 50 litri mensili.
Agevolazione concessa d’ufficio;
- ai nuclei con anziani e portatori
d’handicap, nella misura corrispon-
dente al costo dovuto per 50 litri
mensili. Agevolazione concessa su
richiesta.

Contributi per la sistemazione e tinteggiatura delle facciate

Tariffa acquedotto 2009

Delibera di Consiglio n. 31 dd. 20.11.08
Il Consiglio ha approvato il regola-
mento comunale relativo alla conces-
sione di contributi per la sistemazio-
ne e tinteggiatura di facciate degli
edifici in centro al paese, al fine di
migliorarne l’estetica e di conseguen-
za l’immagine di Carzano, impe-
gnando € 10.000,00 per il 2008.
Risorse che saranno destinate per il
70% agli edifici siti nel centro storico
ed in Via 18 Settembre e per il 30%
agli edifici siti nella frazione Masi. In
mancanza di domande di contributo
da parte dei proprietari degli edifici
siti nelle zone sopra indicate, le risor-
se saranno destinate per il finanzia-
mento di edifici siti in altre località
del paese. 

La misura del contributo è determina-

ta in € 8,00 il mq per interventi di
sola tinteggiatura e nel 50% della
spesa ammissibile, con un massimo
di € 13 il mq, per interventi che ri-
chiedono anche rifacimento o conso-
lidamento dell’intonaco, sostituzione
o sistemazione di ante oscuranti o
poggioli in legno, pulizia e/o restau-
ro di elementi in pietra, restauro di
decorazioni e simili. Gli importi di 8
e 13 euro sono aumentati del 30%
nel caso di utilizzo di pitture fotoca-
talitiche al diossido di titanio. 
I contributi saranno erogati in base
ad una graduatoria che tenga conto
di: centralità dell’edificio rispetto al
paese, importanza dell’edificio in
base a dimensioni ed al valore stori-
co-architettonico, stato di degrado
delle facciate, grado di utilizzazione
dell’edificio.

Le domande di contributo vanno pre-
sentate nel mese di novembre di
ogni anno, e devono indicare in
modo preciso (con disegni o estratto
mappa) la facciata oggetto di inter-
vento, oltre ad un analitico preventi-
vo di spesa. Le istanze di contributo
conservano validità per 3 anni. Entro
90 giorni dal termine di presentazio-
ne della domande la Giunta appro-
va la graduatoria e procede alla
concessione dei contributi. Entro 90
giorni dalla comunicazione dell’av-
venuta concessione di contributo gli
interessati dovranno ottenere la
necessaria autorizzazione edilizia o
denuncia di inizio attività. Non sono
concessi contributi per interventi ese-
guiti prima della presentazione della
domande.

Delibera di Giunta n. 96 dd. 20.11.08
Anche per il 2009 il Comune intende perseguire l’integra-
le copertura dei costi del servizio acquedotto. Il calcolo
della tariffa si basa dunque su calcoli matematici che ten-
gono conto dei costi totali del servizio (11.972,28 euro,
di cui 4.625,82 euro sono costi fissi e 7.346,46 varia-
bili), dei ricavi da realizzare (7.346,46 euro) e della
quantità d’acqua che si prevede di vendere (36.127). 
Da qui emerge una tariffa base unificata di €Û
0,2055730 ed una tariffa base unificata per allevatori
per abbeveramento di €Û0,1027865.
La quota fissa è calcolata nei termini di € 16,521 per
utenze domestiche e non domestiche e di € 8,260 per
allevatori per abbeveramento.

Istituzione ZTL in via Longhini

Delibera di Giunta n. 82 dd. 26.11.07
Tenuto conto della pericolosità del tratto di strada di Via
Longhini, dove sono occorsi numerosi incidenti, al fine di limita-
re la circolazione dei veicoli è stata istituita una Zona a Traffico
Limitato. E’ consentito solo il transito con limite di velocità di 30
km/h a: veicoli che riportino il contrassegno invalidi; velocipe-
di; mezzi di polizia, ambulanze e vigili del fuoco; veicoli di pro-
prietà di Comune, Comprensorio, Provincia, Regione, Stato,
Apss, Poste Italiane, Enel, Sit, Telecom; veicoli dei residenti e dei
proprietari di immobili (che espongano apposito contrassegno
rilasciato dal Sindaco); veicoli che devono effettuare operazioni
di carico e scarico merci; taxi. E’ inoltre istituito il divieto di sosta
su ambo i lati della via. 
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DALL’ASILO NIDO

Boom di iscrizioni 
al Nido di Carzano

IInaugurato ufficialmente il 1° set-
tembre 2007, ma già attivo dall’ot-
tobre 2006, l’asilo nido è stato for-
temente voluto dal Comune di
Carzano per rispondere alle esi-
genze delle famiglie valsuganotte.
Partito inizialmente con 2 bambini,
in breve tempo l’interesse e le richie-
ste di iscrizione si sono moltiplicate.
Dopo due anni di “rodaggio” infat-
ti, il 2008 ha rappresentato una
svolta. Lo scorso settembre il servi-
zio ha aperto le porte a 28 bambi-
ni, di cui ben 12 nuovi iscritti men-
tre ad oggi la struttura è a pieno
regime in quanto accoglie 32 uten-
ti, il massimo della capienza previ-
sta. Oltre una ventina sono inoltre i
bimbi in lista d’attesa. 

La struttura, un tempo adibita a
scuola materna ma inutilizzata da
anni, si sviluppa su due piani: al
piano terra si trova il salone dell’ac-
coglienza, la stanza del sonno,
l’angolo casetta con i giochi, l’an-
golo lettura, la sala da pranzo, i
bagni, gli armadietti ed il giardino.
C’è poi uno spazio destinato ai lat-
tanti. Al piano superiore un labora-
torio in cui si impara a dipingere, i

fasciatoi, il salone per le riunioni,
gli spogliatoi, i bagni, la cucina, il
ripostiglio e la lavanderia.
Trattandosi di un servizio intercomu-
nale, anche il numero dei comuni
convenzionati è salito ed ora conta
14 amministrazioni della Bassa
Valsugana, oltre a Carzano. Si trat-
ta di Novaledo, Roncegno, Ronchi,
Torcegno, Telve, Borgo,
Castelnuovo, Scurelle, Ivano
Fracena, Villa Agnedo, Grigno,
Strigno, Spera e Castello Tesino. 
Il servizio è gestito fin dalla sua
apertura dalla Società cooperativa
Bellesini di Trento, che nel corso
dell’estate ha partecipato e vinto la
gara d’appalto per la gestione del
nido per i prossimi tre anni. Il perso-
nale dipendente del nido è compo-
sto da 9 educatrici, 1 coordinatri-
ce, 3 ausiliarie, 1 cuoca e dalla
coordinatrice pedagogica Daria
Santoni.
Il servizio propone varie opportuni-
tà di fruizione, per venire incontro
alle esigenze dei genitori, garanten-
do la massima flessibilità con aper-
tura 11 ore al giorno, dal lunedì al
venerdì. Tre le fasce orarie: part ti-
me fisso (7.30-13.30 o 12.30-
18.30), tempo normale (7.30-
15.30) e prolungato (7.30-18.30,
con possibilità per la famiglia di
decidere se prolungare fino alle
16.30, alle 17.30 o alle 18.30).
Il costo delle rette viene suddiviso

tra famiglia, Comune di residenza
e Provincia, e stabilito in base al
reddito e al tipo di frequenza.
Sempre più spesso poi il nido  si
offre come punto di riferimento e di
incontro per i genitori, che cercano
un confronto sull’educazione dei
figli oltre che un luogo in cui espri-
mere e condividere le proprie fati-
che, emozioni e aspettative. 

Attività

Nel corso dell’anno il nido d’infan-
zia propone diversi incontri, per
coinvolgere le famiglie nell’attività
svolta. Lo scorso novembre c’è stata
l’assemblea di presentazione dei
percorsi e due serate di lavoro in
cui i genitori hanno costruito libretti
e oggetti sonori per i piccoli mentre
il 22 dicembre si è svolta la festa di
Natale per le famiglie ed a genna-
io i colloqui con i genitori dei nuovi
iscritti. A marzo è stato fatto l’incon-
tro con il dietista Andrea Maino sul-
l’alimentazione, a cui seguiranno
tre serate di cucina per i genitori
dei bambini. Ad aprile sono previsti
due pomeriggi con i nonni, tra
maggio e giugno si terranno le riu-
nioni di sezione con la presentazio-
ne dei video e tra giugno e luglio
l’assemblea di presentazione con i
genitori dei nuovi iscritti. A luglio è
prevista la festa di fine anno con la
consegna dei diari.
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ALTRA ENERGIA

Via libera
alla nuova centrale idroelettrica

Potrà essere realizzata la nuova
centrale idroelettrica sullo scarico
della centrale ex Enel. Il via libera è
arrivato nella seduta della Giunta
Provinciale del 6 febbraio scorso,
sulla scorta del parere favorevole
del Comitato per l’ambiente.
L’opera interessa il tratto compreso
tra la via Centrale ed il torrente
Maso, nella parte nord occidentale
del paese. Il progetto prevede una

produzione annua di circa
4.115.000 kilowatt/ora di ener-
gia idroelettrica tramite un impianto
avente potenza nominale media di
circa 561 kW e disposto in serie
rispetto alla centrale ex Enel. Il
nuovo impianto è situato nel tratto
intermedio tra lo scarico della cen-
trale ex Enel, a monte, e la presa
della roggia industriale di Scurelle,
a valle. La soluzione di collegamen-
to diretto a cascata tra le due opere
esistenti consente di turbinare diret-
tamente le acque di scarico della
centrale e di conferirle in parte alla
roggia industriale senza reimmissio-
ne nell’alveo. 
Le opere previste consistono: nella
realizzazione della vasca di carico
in posizione adiacente al canale di

restituzione, interrata all’interno del
piazzale della centrale ex Enel;
nella posa della condotta DN
1400, interrata lungo la strada car-
rabile in destra orografica; nella
realizzazione dell’edificio centrale
a bordo strada, interrato in un piaz-
zale esistente in prossimità di una
briglia.
L’impianto è stato proposto dalla
società Monte Giglio srl di

Carzano, della quale il Comune
detiene il 60% delle quote mentre il
rimanente 40% appartiene a
Matteo Vicentini ed alla Sogeat srl
di Trento, che fa riferimento agli
ingegneri Vittorino Betti e
Massimiliano Vialli. 
Il progetto è ora in fase di valutazio-
ne dell’impatto ambientale (Via),
ma con la delibera di febbraio la
Provincia ha già stabilito in sostan-
za che “non ci sono interessi supe-
riori a quello idroelettrico per l’uso
dell’acqua”. Una la riserva posta
dalla Pat: fornire acqua al consor-
zio idrico di Ospedaletto, che
aveva presentato una domanda
concorrente, per l’irrigazione dei
territori a quote superiori all’opera
di presa presso la roggia di

Scurelle. 
La nuova centrale idroelettrica –si
legge nella delibera- è coerente
con il Piano energetico ambientale
provinciale, con il Piano generale
di utilizzazione delle acque pubbli-
che (Pguap) e con il Piano di tutela
delle acque. C’è un impatto positi-
vo e di lungo termine a favore del-
l’atmosfera derivante dal conteni-
mento della produzione di gas
serra: la produzione di 4.115
MWh all’anno di energia idroelet-
trica consente di ottenere una ridu-
zione di emissioni in atmosfera del-
l’ordine di 905 tonnellate equiva-
lenti di petrolio.

Ne fanno parte Pietro Tavernar
(presidente), Paolo Fontana e
Giulio Capra in rappresentanza
del Comune, Massimiliano Vialli
(amministratore delegato) e
Matteo Vicentini in rappresentan-
za della componente privata.

Il CdA della
Monte Giglio srl

Una sezione della futura centralina

<
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SPAZIO AMBIENTE

I nostri boschi: un grande
patrimonio e tanti progetti

Nel corso degli ultimi anni i boschi
del Comune sono stati interessati da
una serie di interventi migliorativi
che hanno interessato vari comparti
della proprietà. 
Il più rilevante, dopo lunga gesta-
zione, è stato senza dubbio la rea-
lizzazione della nuova strada fore-
stale in località Valtrigona (costo
119.552,23 euro), che ha permes-
so di servire la parte basale della
proprietà di nuova acquisizione. Il
recupero del legname proveniente
da quelle particelle si sta rivelando
molto agevole, specialmente se raf-
frontato alle impegnative linee di
pescante realizzate una ventina
d’anni fa.
Nel corso del 2008 è stata realiz-
zata la nuova strada “Marolo-Val di
Ziesa” (costo 71.010,30 euro),
anch’essa importante per l’ottimale
sfruttamento della particella, in
quanto non sarà più necessario
esboscare il legname dalla strada
di Tramenaga.
Per quanto rigurarda la gestione
forestale dei boschi del Comune,
vanno ricordati gli interventi di
manutenzione effettuati sull’impianto
della zona schiantata in località Prà
de l’Ovo ed i rinfoltimenti in località
Acqua Calda e Brentere, che si
vanno ad aggiungere all’annuale
prelievo di legname.
Il piano economico per il Comune
di Carzano attualmente in vigore
(2004-2013), assegna un prelievo
annuo di 1.480 metri cubi tariffari,
di cui 100mc (1.000 nel decennio)
risultano vincolati a determinate
particelle. Si può dunque contare su
1.380mc lordi annui.
Nel 2008 sono stati assegnati due
lotti in località Tramenaga (per un

totale di soli 900mc lordi, in quan-
to era necessario recuperare un esu-
bero degli anni precedenti), vendu-
ti alla ditta Gandini Luigi ad un
prezzo rispettivamente di 30 e 34
euro/mc. Per il 2009 si prevede di
martellare quattro lotti in località
Caserotte, Valtrighetta, Pausa del
Prete e Valtrigona.
La legna da ardere per i censiti, nel
2008 è stata assegnata in località
Pausa del Prete per un totale di
1.000 quintali di faggio, mentre
per i prossimi due anni sarà asse-
gnata in località S.Croce Slavine-
Val di Ziesa. Il taglio è effettuato dal
personale dell’Ispettorato forestale
di Borgo.
Tra le opere di prossima realizza-
zione si ricorda il progetto del
Comune di Telve per la strada dei
Frattoni, con circa 200metri di stra-
da sul nostro Comune (Colmela di
Tramenaga). Dello stesso progetto
fa parte anche il collegamento
Tramenaga Alta con la nuova stra-
da di Telve.

Con l’associazione foreste Centro
Valsugana l’Amministrazione sta
inoltre portando avanti varie inizia-
tive: il completamento della strada
Valtrighette (Sopra Baita), il prolun-
gamento della strada Pausa del
Prete (Musiera), il prolungamento
della strada Valtrigona ed il poten-
ziamento della strada Slavine.

Parco fluviale 

Su richiesta del Comune è stato
completato il laghetto da parte del
Servizio Bacini Montani, creando
in tal modo una bella oasi per tutti
gli amanti della natura.

Acqua, Carzano 
medaglia di Bronzo

In occasione dell'inaugurazione
della fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili "Fa la co-

La premiazione del concorso "Serie A-cqua" da sinistra Pietro Tavernar,
Sindaco di Carzano (comune terzo classificato), Sergio Lona, Assessore
all'ambiente del Comune di Albiano (primo classificato) e Dino Doff Sotta,
Assessore ai lavori pubblici del Comune di Imer (secondo classificato)

<
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sa giusta", il 31 ottobre scorso a
Trento si è svolta la cerimonia di
premiazione dei Comuni che hanno
aderito al campionato "Serie A-
cqua", iniziativa del progetto "Un
pieno di energia", coordinata da
Europe Direct Alpi, che ha messo a
confronto le amministrazioni comu-
nali trentine sul risparmio idrico. La
classifica è il risultato del confronto
tra il consumo di acqua potabile del-
l’acquedotto comunale riferito al
2006 con quello del 2007, consi-
derando la popolazione residente
ed eventuali presenze turistiche. Il
Comune di Carzano si è classifica-
to al terzo posto, con 22,13 metri
cubi di acqua potabile in meno con-
sumati nel 2007 da ogni abitante.
Un risultato di prestigio vista la scala
provinciale della “competizione”,
con 21 Comuni partecipanti. Al
primo posto si è classificato il
Comune di Aldeno con 33,10metri
cubi, seguito da Imer con 30,57. I
primi tre classificati hanno ricevuto
un premio in denaro (A Carzano
sono andati 3.000 euro) che
dovranno obbligatoriamente investi-
re in iniziative di risparmio idrico sul
proprio territorio. 

Una giornata
alla centrale

Il Consorzio Bim Brenta, all’interno
del progetto sul risparmio energeti-
co “Un pieno di energia”, ha orga-
nizzato lo scorso 13 febbraio alcu-
ne attività per sensibilizzare i citta-
dini sul tema delle energie rinnova-
bili locali. Tra i vari eventi, realizza-
ti con l’aiuto dell'Ecomuseo del
Lagorai e coordinati da Europe
Direct Trentino della Fondazione “E.
Mach”, anche le visite guidate per
le scuole primarie e secondarie
della valle, alla centrale idroelettri-
ca di Carzano. Per l’occasione il
Bim Brenta ha messo a disposizio-
ne un bus per il trasporto gratuito
degli alunni. Promosse in collabora-
zione con Hydro Dolomiti Enel Srl,

le visite (45 minuti ciascuna) sono
state aperte in un secondo momen-
to anche a tutta la cittadinanza. 

Discarica
di Sulizano: pronto 
il progetto 
di completamento

Nell’ambito del piano per la gestio-
ne dei rifiuti del Comprensorio
Bassa Valsugana e Tesino, si è pre-
sentata la necessità di reperire,
all’interno della discarica controlla-

ta per rifiuti non pericolosi di
Sulizano, ulteriori nuovi spazi per la
messa a dimora definitiva di rifiuti
(comunque pretrattati). Il tutto per

sopperire, temporaneamente, ai
bisogni di smaltimento degli Rsu del
bacino servito, in attesa della rea-
lizzazione dell’impianto per la ter-
movalorizzazione dei rifiuti a
Trento. Il progetto definitivo, com-
missionato dal C3, è stato realizza-
to dall’ingegnere Martin Weiss
dello Studio tecnico H&T di
Bolzano. Le verifiche geologiche-
ingegneristiche preliminari hanno
permesso di studiare un sostanzioso 
potenziamento della discarica tramite
sopraelevazione ed accentuazione
degli angoli di messa a dimora dei
rifiuti, con un recupero di 80mila
metri cubi, che sommati ai 350mila
già autorizzati (progetto esecutivo
dell’agosto 1996) portano ad un
volume complessivo di 430mila metri
cubi netti di rifiuti. Il potenziamento
rappresenta dunque un quarto rispet-
to all’attuale capacità, pur rimanendo
nel “vecchio” sedime del deposito. Si
legge dalla relazione tecnica “A fine
2007 il volume della discarica occu-
pato da rifiuti ammontava a 275mila
metri cubi. Tenendo conto di un con-
ferimento annuo di rifiuti di 17mila
metri cubi compattati (equivalenti a
15mila tonnellate), la durata poten-
ziale della discarica (compreso il
completamento in oggetto) è stimata
in 10 anni, salvo conferimenti impre-
visti”. Il progetto di completamento
tiene conto anche la sistemazione
finale e di chiusura della discarica,
intervento da attuarsi dopo l’esauri-
mento del volume utile.
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VITA DI PAESE

Notizie dai Masi

La frazione dei Masi di Carzano
è abitata da circa venticinque
famiglie. Non è collegata diret-
tamente con il paese, da cui
dista circa 2 km, è raggiungibile
attraversando il Comune di
Telve. Immersa nel verde, molte
persone approfittano della bella
e soleggiata posizione per pas-
seggiare lungo la strada che
porta ai Masi. 
Caratterizzano la frazione: il
Capitello, recentemente ristruttu-
rato, eretto per volere di Bortolo
Agostini; la fontana con annesso
lavatoio e l’ex caseificio ristruttu-
rato nel 1990, utilizzato come
ritrovo dai Masaroi e per la cele-
brazione mensile della messa.

Il Capitello dei Masi

Dai ricordi del signor Giovanni Agostini, di anni 97, abitante ai
Masi di Carzano: “Agostini Bortolo di professione giostraio, vis-
suto nella seconda metà del
1800, ritenendo di essere
stato protetto nel  corso dei
suoi lunghi viaggi di lavoro
nei paesi balcanici,  in età
avanzata affidò al
Reverendo Parroco di Telve
l’incarico di erigere, dopo
la sua morte, il Capitello dei
Masi di Carzano”.
Risulta dalla targa “Eretto
per disposizione di Agostini
Bortolo, morto nel dicembre
del 1912 ai Masi di
Carzano”. Il Capitello fu
benedetto il cinque luglio
1914.

Le immagini della  nostra frazione
< 1990. Celebrazione messa in
piazza ai Masi di Carzano (Foto
famiglia Giulia Agostini)

Nonno Giovanni Agostini 97 anni <

          



Foto storica di un maso
(Famiglia Giulia Agostini)

22 marzo 1972.
Strada mulattiera S. Antonio
costruita tra la prima e la
seconda guerra mondiale per
la realizzazione della centrale
di Carzano (Foto famiglia
Giovanni e Angelina Agostini)

<

3 febbraio 1967. Ritrovo per la consegna del latte al casello dei Masi.
(Foto famiglia Luciano Dalcason)

<

Foto famiglia Luciano Dalcason <

<

Foto famiglia Luciano Dalcason

<
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VITA ASSOCIATIVA

Dalle Associazioni

Amici 
della Baita

Negli ultimi giorni dell’an-
no 2007 è stata costituita
a Carzano una nuova
associazione, denominata
Amici della Baita dei
Carzaneri. I soci fondatori
fanno tutti parte del nucleo
che diede origine material-
mente nel lontano 1973
alla costruzione ed al suc-
cessivo mantenimento del-
l’immobile oggi chiamato
Baita dele Aie, sito in Valtri-
ghetta.
Purtroppo uno dei compo-
nenti trainanti non c’è più:
Renato Franceschini, detto
Nando, scomparso diversi anni
fa. Ma la sua immagine ce lo
ricorda ancora, affissa sopra la
finestra che guarda Calamento.
I soci fondatori sono Valter
Dalfollo, Antonio Trentinaglia,

Raimondo Buffa, Giusto Capra,
Nello Capra, Silvano Capra,
Renata Capra e Giovanni Rigo.
Il direttivo dell’associazione è
composto dal presidente Valter
Dalfollo, dal suo vice Antonio
Trentinaglia e dal segretario
Raimondo Buffa.
Le finalità degli Amici della

Baita sono presto dette. Ci
siamo proposti all’amministrazio-
ne comunale come associazio-
ne di persone del paese, giuridi-
camente riconosciuta ed aperta
ad altri richiedenti, per gestire e
salvaguardare nei prossimi otto
anni la Baita dele Aie. 
Altro scopo è quello di allargare

il proprio operato, in concor-
danza con le finalità statuta-
rie, ad altre iniziative socia-
li: promuovendo attività di
carattere ricreativo, sportivo,
educativo e di solidarietà
anche attraverso la realizza-
zione di iniziative per la
conoscenza-valorizzazione
e fruizione dell’ambiente
montano; favorendo la tra-
smissione dei saperi, gli
scambi culturali e di espe-
rienze con associazioni, enti
ed istituzioni aventi finalità
analoghe e divulgando i
risultati delle attività svolte. 
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Amici 
della Montagna

La nascita dell’Associazione
Amici della Montagna è abba-
stanza recente. Il gruppo si
forma infatti nel 2005 dall’idea
di alcuni appassionati della mon-
tagna e delle tradizioni paesa-
ne, che trovano nell’ambiente

alpino un punto di riferimento per
rimanere assieme e, nello stesso
tempo, costruire un qualcosa di
utile per la propria comunità.
Gli Amici della Montagna
nascono con lo scopo principale
di realizzare un’unione sociale
tra i carzaneri, un legame che
tenga i membri della comunità
più a contatto l’uno con l’altro
permettendo loro di svolgere al
meglio varie attività di volontaria-
to.
L’atto costitutivo vede la luce nel-
l’aprile 2006, e dalla prima
assemblea è stato definito il diret-
tivo: presidente Ezio Trentinaglia,
vicepresidente Flavio Sevegnani,
segretario e cassiere Ivano
Fongarolli. Attualmente, dall’as-
semblea generale, tenutasi il 14
febbraio scorso, il sodalizio
conta ben trentacinque soci car-
zaneri.
Tra le attività svolte negli anni scor-

si, sono da menzionare le colla-
borazioni con le altre associazio-
ni di volontariato, per lo svolgi-
mento del ben noto 90° anniver-
sario della battaglia di Carzano
nel settembre 1917. Di notevole
interesse è stato inoltre l’aiuto dato

al restauro del pavimento della
chiesa, nella difficoltosa ed accu-
rata pulizia delle antiche pietre e
successiva fugatura delle stesse; il
risanamento degli zoccoli marmo-
rei perimetrali della chiesa e delle
colonne centrali; la ricollocazione
della Via Crucis e delle statue
lignee dopo il relativo restauro; il
recupero e la messa in opera di
pietre mancanti in una zona sotto
i banchi; lo spostamento degli
stessi per consentire la manuten-
zione da parte di una ditta spe-
cializzata di
Torcegno. Altro lavo-
ro, di volontariato,
nell’ambito del
restauro della chie-
sa, è stata la pavi-
mentazione con
cubetti di porfido
(4x6) sull’esterno
della sacrestia,
opera eseguita con

perizia e competenza sotto la
direzione del nostro vicepresiden-
te Flavio Sevegnini, artigiano
posatore. Nota di plauso merita
pure la bella decorazione a
forma di “rosa dei venti” davanti
all’entrata della chiesa.
Altro importante lavoro è stato il
restauro della casetta in legno
per i giochi dei bambini del nido
d’infanzia, cominciato nell’estate
2008 coinvolgendo per diverse
giornate un grande numero di
volontari. L’attività ha comportato
il risanamento delle parti in
legno, con rifacimento totale del
tetto e del poggiolo esterno, la
sostituzione delle parti logore o
deteriorate, la pittura dei serra-
menti, interni ed esterni, riportan-
do così il manufatto allo splendo-
re di un tempo, rendendolo agi-
bile e a norma di sicurezza per i
piccoli utenti. Nell’autunno la
casetta (di cui è riportata una
foto nella sezione dedicata
all’Asilo Nido) è stata collocata
nel giardino dell’asilo, con gran-
de gioia dei bimbi, delle educa-
trici, dei genitori e degli ammini-
stratori.
Noi dell’Associazione siamo
sempre disponibili ad aiutare e
collaborare con le altre realtà
del volontariato carzanero, alle
necessità ed ai bisogni del
paese e della comunità, che rite-
niamo utili e meritevoli di realiz-
zazione. 

15 agosto 2007: inconto alla baita in Valtrighetta

<

19 maggio 2007: lavori di restauro al pa-
vimento della chiesa

<
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Casa 
dei Pioveghi

Costituita ufficialmente nel giu-
gno 2008, la Casa dei
Pioveghi è un’associazione di
cui fanno parte i gruppi di volon-
tariato del paese, ma anche enti
pubblici e realtà socio-economi-
che quali il Comune e la
Famiglia Cooperativa. Nata
come una delle sperimentazioni
territoriali del progetto Restore,
(Rafforzare l’Economia Sociale
Trentina Organizzando Reti),
finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e promosso dalla
Federazione trentina della
Cooperazione, non si tratta
di una semplice associazio-
ne di associazioni ma di un
gruppo di persone fisiche
che si impegnano a riunire
tutte le anime del paese:
ogni realtà concede una
parte della propria disponi-
bilità per questo progetto,
ma rimane libera di fare la
sua attività.
Questa associazione nasce
proprio a Carzano perché si
tratta di una delle piccole
realtà rurali in cui si rischia di
perdere la coesione sociale
e le relazioni che rendono
viva la comunità. Lo scopo è

appunto quello di sostenere e
promuovere la qualità della vita
socio-economica e culturale del
paese: un’associazione che,
rilevate le esigenze della comu-
nità, raccolga la disponibilità
della gente ad avviare servizi
che ora mancano.
Il direttivo è formato dalla presi-
dente Piera Degan, dal vice
Antonio Trentinaglia, dalla
segretaria Lucia Buffa e dal teso-
riere Nello Ropelato.
L’associazione è inoltre seguita
da un manager di comunità,

Tiziana Capra.
La Casa dei Pioveghi funzionerà
come una banca del mutuo
aiuto, in cui “incrociare ed orga-
nizzare domanda ed offerta”,
ed ha coinvolto da subito i grup-
pi di volontariato in quanto terre-

no fertile all’idea di donare il
proprio tempo per gli altri. Le
iscrizioni a socio sono aperte
sia a chi ha delle richieste da
fare, sia, dall’altra parte, a chi
vuole rendersi disponibile e met-
tere a disposizione il proprio
tempo e competenze. 
A breve uscirà il nostro giornali-
no, nel quale si potrà trovare la
scheda per diventare soci della
Casa dei Pioveghi. Ci auguria-
mo che anche in questa occa-
sione i carzaneri rispondano
numerosi con generosità.

Alcuni  momenti della serata di costituzione della Casa dei Pioveghi

<
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Coro
Parrocchiale

Il coro parrocchiale nasce nel
1981 su iniziativa di Suor Maria
Luigia Planchesteiner e svolge la
sua attività in parrocchia animan-
do la liturgia della Santa Messa
in occasione delle più grandi
solennità nel corso dell’anno. Su
richiesta il coro partecipa alle
messe per matrimoni o ad altre
cerimonie ed appuntamenti,
anche fuori Carzano.
Attualmente i cantori sono 15,
vengono accompagnati con l’ar-
monium dal maestro Erwin
Costa e diretti da Donatella Tait. 
Gli incontri per le prove si svol-
gono settimanalmente nella sala
al secondo piano dell’edificio
comunale. 
Da tre anni il coro collabora con
il coro parrocchiale di Torcegno,
con il quale ha avuto delle espe-
rienze importanti quali la trasfer-
ta a Bludenz e quella a Roma, in
San Pietro, oltre a vari concerti,
organizzati sempre con grande
entusiasmo, intrecciando con il
coro di Torcegno rapporti di
amicizia e simpatia. 

24 ottobre 2007: I cori parrocchiali di Carzano e Torcegno a Roma

<

13 gennaio 2008: Il coro parrocchiale con l’arcivescovo in occasio-
ne dell’inaugurazione e della benedizione della chiesa parrocchiale
dopo il restauro.

<

Gruppo Alpini
Carzano

Il Gruppo Alpini di Carzano
nasce nel 1957 e fa parte della
sezione Ana di Trento nella
zona Bassa Valsugana e Tesino.
Il gruppo svolge la propria attivi-
tà associativa organizzando
assemblee, cerimonie in suffra-
gio dei Caduti e prendendo
parte alle manifestazioni indette
dalla Sede Nazionale e dalla

Sezione.
L’anno scorso si è aperto con
l’inaugurazione della nostra
bella chiesa dopo i necessari
lavori di ristrutturazione esterna
ed interna. Tutto il paese ha cer-
cato di aiutare la parrocchia e
anche il Gruppo Alpini ha dato
una mano acquistando per la
chiesa i microfoni e le casse del-

l’impianto audio. Il gruppo ha
voluto fare questo dono perché
convinto che la chiesa sia un pa-
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trimonio di tutta la comunità e
che necessiti anche di ogni pic-
colo aiuto per far fronte alle
spese dei lavori.
Nell’autunno gli alpini hanno
preso parte alla cerimonia in
ricordo dei caduti del 18 settem-
bre allestendo un piccolo rinfre-
sco nel giardino della canonica.
Complice il clima mite di fine
settembre, la serata è riuscita ed
è stata apprezzata dalla comu-
nità e anche da quelle persone
che, ormai affezionate al
“Sogno di Carzano”, partecipa-
no da tanti anni alle nostre cele-
brazioni.
Pochi giorni dopo, il Gruppo ha
partecipato alla sfilata organiz-
zata dagli alpini di Scurelle per
festeggiare il 70° di fondazio-
ne. Si è trattato di una tre-giorni
ricca di incontri, serate e cerimo-
nie che hanno solennemente
ricordato e onorato l’impegno e
la storia di questo gruppo Ana
valsuganotto.
In occasione delle feste natalizie
le penne nere hanno preparato
il presepe in chiesa. Nel segno
della tradizione abbiamo allesti-
to la mangiatoia dove è nato il
Bambin Gesù e dove sono
andati ad adorarlo i Re Magi

venuti dal lontano Oriente.
Abbiamo steso il muschio e
disposto le statue di Maria e
Giuseppe in attesa della Vigilia
di Natale, quando avrebbe
fatto capolino anche la statuina

del piccolo Gesù, segno dell’av-
vento del Salvatore del mondo.
Lo scorso 4 gennaio si è svolto il
“Torneo della Befana”, organiz-
zato dal Gruppo Alpini in colla-
borazione con il Comune. Il

quadrangolare femminile di pal-
lavolo si è svolto tra due squa-
dre provenienti dal Trentino e
due arrivate da fuori provincia:
Acs Rio Volley, Volley Cavola,
Gs Ausugum Borgo e Fiemme

Fassa Volley. L’incontro è stato
vinto dalle ragazze di Borgo,
ma l’esperienza ha fatto diverti-
re tutti, organizzatori, giocatrici,
genitori, simpatizzanti, amici ed
allenatori.
Al pranzo, che ha funto da
pausa tra le partite del mattino e
del pomeriggio, erano presenti
quasi cento persone ed il buon
pasto è stato consumato con
gusto. Si è trattato di una giorna-
ta all’insegna dello sport e della
festa in cui tutti si sono adopera-
ti per dare il loro sostegno e per
passare una domenica in com-
pagnia.
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare Eddy Capra che ha
pensato ed organizzato la mani-
festazione, i cuochi e coloro che
hanno aiutato per il pranzo e
tutti coloro che hanno collabora-
to per la buona riuscita del tor-
neo.

18 settembre 2008: Commemorazione bersaglieri 

<

Baita Marolo

<
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Gruppo Donne 
di Carzano

Costituito nel 1999, il Gruppo Donne di Carzano
è un’associazione nata con scopi ricreativi, cultu-
rali e benefici, che si propone di imparare, far
conoscere e recuperare antiche e nuove manuali-
tà. Il gruppo è composto da un direttivo, da socie
effettive e sostenitrici. Il loro impegno è basato
sulla disponibilità e la gratuità.
Le attività che più ci hanno fatto conoscere sono:
Il concorso di pittura per ragazzi, i corsi di inta-
glio, stencil e decoupage ma anche il mercatino
di Natale a scopo benefico ed il presepio che si
arricchisce anno dopo anno di nuovi personaggi.
L’introito di alcune di queste attività viene in pic-

cola parte utilizzato quale finanziamento dell’as-
sociazione stessa; il restante ogni anno è destina-
to a scopo benefico. Si sono sostenute: alcune
adozioni a distanza; lo studio di una ragazza
etiope; Medici senza Frontiere; la comunità rura-
le “Casa do caminho” del Brasile; una famiglia
bisognosa della zona; alcune spese per la nostra
chiesa.
Domenica 10 maggio in occasione della festa
della mamma il Gruppo Donne venderà deliziosi
dolcetti davanti alla chiesa, dopo la messa.
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Movimento
Pensionati e Anziani

In data 11 febbraio 1994 si è
costituito il gruppo del Movi-
mento pensionati e anziani di
Carzano. E’ formato da persone
che per pensionamento o età
vivono un periodo nuovo della
loro esistenza. Liberi da impegni
fissi e precisi di lavoro, si riunisco-
no in spirito di amicizia e di col-
laborazione per assicurare alla
propria vita un ideale di amore e
servizio verso il prossimo. 
Lo scopo è quello di favorire e
facilitare l’incontro di tutti i pen-
sionati ed anziani per evitarne
l’emarginazione, animando fra
loro lo spirito di fraternità e di
amicizia, promuovendo attività
culturali, ricreative e sociali.
Il gruppo locale fa capo ad un
proprio direttivo, costituito da
cinque persone: il presidente
Rina Capra, il segretario Ines

Capra, il cassiere Severina
Giacometti e due consiglieri,
Sara Trentinaglia e Virginia
Tonello. E’ inoltre seguito ed
accompagnato da Don Bruno
Divina, assistente spirituale
decanale per la pastorale degli
anziani. 
Le attività che propone e realizza
annualmente sono molteplici: una

gita pellegrinaggio, un’uscita per
conoscere le istituzioni e i luoghi
caratteristici della nostra provin-
cia, incontri a tema con esperti, il
corso di ginnastica, le feste in
occasione di ricorrenze speciali,
come il Carnevale, la Pasqua, il
Natale ed i Santi Patroni.
Il gruppo anziani collabora
anche con le altre associazioni
di volontariato del paese, spe-
cialmente in occasione delle
feste della comunità, ed è fra i
soci fondatori della Casa dei
Pioveghi. Partecipa inoltre agli
incontri ed alle iniziative propo-
ste dal Servizio socio-assistenzia-
le del Comprensorio, che qual-
che volta ha ospitato nella pro-
pria sede, come successo recen-
temente in occasione di una
serata sul diabete con il dottor
Beber. 
Quest’anno ha organizzato
anche una gita per visitare i pre-
sepi di Tesero.

Corpo Vigili del
Fuoco Volontari

Il Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari  di Carzano, fondato
nel 1955, conta ad oggi 19
vigili effettivi e 5 giovani leve. Il
comandante Marco Capra è al-

la guida del corpo ormai da
quattro anni  ed è supportato dal
vice comandante Luciano Dal-
cason. A coordinare i vigili ci
sono i due capi squadra: Mi-

chele e Germano Franceschini.
Responsabile del magazzino è
Corrado Rigo.
Nel corso degli ultimi anni il no-
stro Corpo è stato impegnato in
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diverse attività tra le quali assisten-
za stradale per incidenti, calamità
naturali, recupero animali, ricerca
persone, incendi canna fumaria e
incendi boschivi.
I Vigili  sono sempre più impe-
gnati a supporto delle attività
che vedono protagonista la
nostra comunità, come l’organiz-
zazione della manifestazione
con Babbo Natale per le strade
del paese, il posizionamento ed
allestimento dell’albero di
Natale, la consegna dei  calen-
dari e il tradizionale ballo di
Carnevale.
Il nostro impegno di volontariato
non si ferma all’interno del terri-
torio comunale ma va ben oltre;
alcuni di noi, infatti, hanno dato
il loro contributo nello spegni-
mento di un grosso incendio in
Abruzzo. Questo a dimostrare
che i Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari  ci vengono invidiati
dal resto d’Italia e sempre più
spesso vengono contattati per la
loro professionalità e organizza-
zione  a supporto di interventi a
livello nazionale.
Al fine di accrescere questa pro-
fessionalità i vigili si tengono
costantemente in addestramento
sia dal punto di vista  teorico
che pratico per mezzo di corsi

organizzati dalla Scuola
Provinciale Antincendi e dall’U-
nione Distrettuale e con manovre
organizzate dal Corpo stesso

come l’ultima simulazione d’in-
cendio ad abitazione civile svol-
tasi in località Centrale che ha
visto la partecipazione dei
Corpi dei comuni limitrofi e della
Croce Rossa.
Ci conforta inoltre il fatto che in
un paese così piccolo, ci siano
ancora dei giovani che si dedi-
cano a questa attività, ragazzi
che con il loro impegno danno

un futuro al Corpo V.V.F. La squa-
dra giovanile resta ancora ben
strutturata con 5 allievi seguiti
dal responsabile Michele

Franceschini, che cura la loro
attività di formazione attraverso
il Corpo stesso e le esercitazioni
programmate dal Distretto di
Borgo. Questo fa si che i nostri
giovani vengano portati al pas-
saggio da allievi a vigili effettivi
già con un bagaglio tecnico
adeguato. In occasione di
Santa Barbara, alla presenza
delle autorità, due ex allievi
sono stati nominati vigili effettivi:
Andrea Fongarolli e Sandro
Dalsaso, dopo aver raggiunto il
diciottesimo anno di età, hanno
deciso di proseguire il loro
impegno di volontariato all’inter-
no della nostra organizzazione.
Questo ci fa grande onore e
confidiamo che come questi
giovani anche altri decidano di
intraprendere questa scelta di
vita al servizio della propria
comunità.
Cogliamo l’occasione con que-
sto giornalino per ringraziare la
comunità per la solidarietà
dimostrata in tutte le iniziative da
noi organizzate, segno di gran-
de stima nei nostri confronti.Manovra in località Centrale

<

I Pompieri di Carzano in visita al Museo storico dei Vigili del Fuoco
<

  



ECOMUSEO 

E’ nato l’Ecomuseo
del Lagorai

L’Associazione verso l’Ecomuseo del
Lagorai sta cercando di valorizzare
le peculiarità dei quattro paesi attra-
verso iniziative che vanno dalle
mostre (ultima “Storie di mele”, che
ha avuto un buon successo di visita-
tori) ai corsi, dagli incontri di appro-
fondimento alla ricerca e alla pubbli-
cazione di documenti, senza dimen-
ticare la presenza a fiere e manife-
stazioni con i propri stand ed alla
segnalazione direttamente sul territo-
rio di quanto questo può offrire
all’escursionista: i percorsi del
“Sacro” e del “Fatto di Carzano”
sono stati i primi a vedere la luce,
ma in arrivo sono anche quelli della
“Via Claudia Augusta” e del
“Castagno”. In collaborazione con
l’Apt si sta lavorando poi alla realiz-
zazione di una mappa nella quale si
individueranno otto itinerari. L’Eco-
museo compare anche nel calenda-
rio 2009 realizzato dalla Federa-
zione delle Cooperative, che ha per
tema “Gli Ecomusei del Trentino”. 
Nel mese di marzo ha avuto un
grande seguito l'iniziativa “L’orto

che verrà” con i relatori Linda
Martinello e Mario Vinante, a cui
hanno partecipato ben 60 persone.
Si ringrazia il Comune di Carzano
per aver messo a disposizione la
sala. L’Ecomuseo infine si è da
poco dotato di un proprio logo,
realizzato dalla designer Claudia
Taddia.

IL DIRETTIVO
Il direttivo dell’Associazione verso

l’Ecomuseo del Lagorai è composto
dai quattro assessori alla cultura,
rispettivamente Mariagrazia Ferrai
(Telve), Cinzia Oddi (Carzano), Sa-
ra Trentin (Telve di Sopra) ed
Ornella Campestrin (Torcegno).
Assieme a loro i rappresentanti

delle associazioni: Carlo Buffa,
Flavia Degol, Germano Furlan,
Giulio Nervo, Flavio Rigon,
Gianfranco Trentin e Siro Trentin.
Presidente è Giancarlo Orsingher,
segretaria Valentina Campestrin.

IL CORSO
Nel mese di gennaio un notevole suc-
cesso ha riscontrato il corso di cesti in
midollino tenuto da Gino Cipriani e
organizzato nei Volti restaurati del
Municipio di Carzano. Nella prima
parte del corso gli iscritti sono stati
15, mentre nella seconda ben 20!
Visto il successo si è già svolta nel
mese di marzo la seconda edizione
del corso. Grazie a tutti per la vostra
numerosa partecipazione!

IL NUOVO PROGETTO
In collaborazione con l’Associazio-
ne foreste Centro Valsugana, è in
fase di progettazione la ristruttura-
zione di Malga Prà de l’Ovo, di
proprietà del Comune di Carzano,
che avrà destinazione ecomuseale.
Vi sarà ricavata un’aula didattica e
l’immobile sarà gestito dall’Eco-
museo per svolgere attività con le
colonie estive. Si intende inoltre dar
vita ad un “Sentiero etnografico del
legno” attraverso il recupero del-
l’antico sentiero Pontarso-Marolo e
la sua tabellazione dedicata alla
filiera del legno. 

Penultimo nato tra i sette Ecomusei ufficialmente ricono-
sciuti dalla Provincia, l’Ecomuseo del Lagorai - nell’antica
giurisdizione di Castellalto copre i territori dei comuni di
Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. L’Ecomuseo è
stato proposto dalle quattro amministrazioni tramite il
“braccio operativo” dell’Associazione verso l’Ecomuseo
del Lagorai, costituita nel 2003 dagli stessi enti, da rap-
presentanti dell’associazionismo e del mondo economico.
Fa parte del Sistema culturale Valsugana Orientale.
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SPAZIO CULTURA

Appuntamenti e novità
nel nostro paese

GRUPPO GIOVANI

Nel corso del 2008 si è organizza-
to un gruppo informale di giovani, il
quale ha realizzato un’iniziativa per
il periodo natalizio. In particolare
sono stati allestiti i volti restaurati del
Comune, per accogliere i bimbi
curiosi di scoprire la vera e magica
storia di Babbo Natale, il tutto
seguito da un laboratorio per la
creazione del villaggio di Babbo
Natale.
Altra iniziativa che il neo costituito
Gruppo Giovani sta intraprenden-
do in collaborazione con i ragazzi
di Scurelle, riguarda la realizzazio-
ne di un progetto finanziato dal
Comprensorio C3 nell’ambito del
Piano Giovani di Zona 2009,
basato sul tema della bellezza inte-
riore ed esteriore. Tale progetto è
esteso a tutti i giovani che fossero
interessati.
Ulteriore impegno assunto dai gio-
vani di Carzano, è l’apertura del
Punto Cultura (biblioteca) presso i
volti del Comune, prevista per il
mese di aprile.
Con ciò il Gruppo Giovani ha volu-

to presentarsi alla
comunità ed intende
invitare, nuovamente,
tutti i giovani di
Carzano (che sappia-
mo, esser tanti) ad unir-
si al gruppo per porta-
re nuove idee e un vali-
do contributo.
Ciao, ciao…              

Il Gruppo Giovani

IL FILM

Oltre un centinaio di persone hanno
assistito lo scorso primo febbraio
nella sala polifunzionale alla proie-
zione del film Ciso di Marcello e
Dario Baldi. 
Realizzato nell’estate 2007 nei
quattro Comuni dell’Ecomuseo, il
film attraverso la storia di Narciso
Dal Cason, malghese che dopo 20
anni “ritrova” il figlio Tommaso, tor-
nato al paese insieme alla compa-
gna indiana ed al figlioletto, tocca
temi attuali quali l’integrazione tra
culture e religioni diverse, il rispetto
per l’ambiente, le tradizioni dei

contadini di montagna. Vincitore
della 62º edizione del Festival
Internazionale del Cinema di
Salerno, questo lavoro oltre ad
aggiudicarsi il Gran Trofeo Golfo di
Salerno "Ignazio Rossi", ha ottenuto
il premio per il migliore interprete,
l’attore Roberto Herlitzka e la
miglior colonna sonora realizzata
da Giuliano Sangiorgi dei
Negroamaro. Nel cast, oltre ad
Herlitzka, Amina Syed, Alessandro
Di Natale, Catherine Feller e
Gennaro Piccirillo. 
Un grande grazie a Maria Grazia
Ferrai, vicesindaco di Telve, che ha
reso possibile proiettare il film nei
quattro paesi, dando l’opportunità
a tutta la comunità di vederlo. Un
modo anche per ringraziare coloro
che, a diverso titolo, hanno contri-
buito alla sua realizzazione.
Prima del film è stata proiettata
un’intervista a Marcello, in cui il
regista telvato scomparso nel 2008
spiega che, attraverso questo lavo-
ro, è tornato alle sue radici. Il film è
stato dedicato alle figure di
Marcello e Lia Baldi, genitori di
Dario, ed a Roberto Spagolla.

Marcello Baldi con il figlio Dario durante le riprese
di “Ciso”.

<

       



RECENTI
PUBBLICAZIONI 
SU CARZANO5 maggio: rievocazione storica della caseificazione all’antico case-

lo dei Masi – dalle 9.00 alle 16.00.

Carzano aderisce all’iniziativa “PALAZZI APERTI 2009”.
Dall’11 al 17 maggio l’Ecomuseo del Lagorai propone l’apertura di
alcune chiese e cappelle nel territorio dei quattro Comuni. Sarà inol-
tre allestita una mostra relativa al sacro nelle chiese di San Rocco a
Torcegno e Santa Giustina a Telve, visitabili dall’11 al 16 maggio
negli orari 14.30-16.00. Domenica 17 maggio c’è “I segni del
sacro nel territorio dell’Ecomuseo del Lagorai”, escursione guidata
con ritrovo alle 14 in Piazzale Ramorino e visita alla chiesa
Madonna della Neve. Alle 15 visita alla cappella di Maria
Ausiliatrice a Torcegno ed alle 16 alla chiesetta del Sassetto di Telve
di Sopra; infine alle 16.30 alla chiesetta di Santa Giustina a Telve.
Spostamenti con pullman gratuito. Alle 20.30 nella parrocchiale di
Carzano concerto con il coro “reDmiE Gospel Choir” della scuola
musicale del Primiero. Informazioni e prenotazioni presso la segre-
teria dell’Ecomuseo: 3486769967 o info@ecomuseolagorai.eu.

22 maggio: SERATA CON MARCO GRAMOLA su “A volte, dal
ghiacciaio, riemergono…la campagna dell’estate 2008 per il recu-
pero delle testimonianze della Grande Guerra sul Corno di
Cavento” - ore 20.30 sala polivalente.

18 settembre: tradizionale COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.

27 settembre: terza edizione della “3TBIKE”, gara di mountain bike
organizzata dal Gs Lagorai Bike attraverso i paesi di Telve, Telve di
Sopra, Torcegno e Carzano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

A partire dal mese di febbraio il Comune di Carzano
ha il suo sito internet: 

www.comune.carzano..tn.it
Sempre più la comunicazione viaggia on-line ed
anche il Comune vuole stare al passo con i tempi,
dotandosi di uno strumento di informazione pratico e
moderno ed offrendo al contempo una possibilità per
conoscerci e farci conoscere in tutto il mondo. Curato
da Rievoluzione.it, società con sede a Borgo, sul sito
si trovano tutte le informazioni relative al Comune,
con approfondimenti sulla chiesa, la centralina, il tor-
rente Maso ed il “Sogno di Carzano”. E’ possibile
anche scaricare la modulistica, consultare le delibere
e le tavole del Prg. Continuamente aggiornate anche
le notizie relative a corsi, iniziative ed appuntamenti
del paese. Avendo solo poche settimane di vita, il sito

dovrà essere riempito di contenuti, per diventare sem-
pre più ricco e completo. Per questo motivo sono gradi-
te proposte, suggerimenti…ed anche critiche!

SITO INTERNET www.comune.carzano.tn.it
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“Carzano
1917” di
Luigi Sardi
(2007).

“A Carzano
testimonianze –
racconti- ricordi
raccolti dalla
maestra
Gabrielli” di
Maria Gabrielli
(2005)

“L’Italia di
Carzano”,
romanzo di
Fabio Mentasti
(2007)

Chi desidera ricevere una copia
dei primi due volumi può far
richiesta in Comune. 

               



La popolazione residente al primo
gennaio 2008 era di 495 perso-
ne, di cui 242 maschi e 253
donne. Nel corso dello scorso
anno sono nati 3 bambini (due
fiocchi azzurri ed uno rosa), men-
tre ci hanno lasciato 7 concittadini
(tre uomini e quattro donne).
Numerose invece le persone che
nel 2008 sono venute ad abitare
a Carzano: ben 19 (8 uomini e 11
donne), di cui 15 provenienti da
altri Comuni e 4 dall’estero. Dieci
infine le persone che hanno lascia-
to il paese (3 uomini e 7 donne),
di cui 8 sono emigrati in altri
Comuni e 2 all’estero. 
Tutte queste variazioni hanno
incremento di 5 unità la popola-
zione residente che, al 31 dicem-
bre 2008, è arrivata a quota 500
di cui 246 uomini e 254 donne. Le
famiglie sono 156.

Laureati: tutti i neolaureati di
Carzano che desiderano essere
pubblicati sul Giornale di
Carzano possono presentare pres-
so gli uffici comunali la propria
foto di laurea corredata con data,
facoltà, titolo della tesi, nome del
relatore e punteggio ottenuto.

Anagrafe:
siamo in 500

RICEVIMENTO
Il sindaco riceve il lunedì dalle 9.00 alle 11.00 o su appuntamento.
Gli assessori ricevono su appuntamento, da concordare con gli uffi-
ci comunali.

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI
UFFICIO SEGRETERIA 
Responsabile: Dott.ssa Silvana Iuni
Telefono: 0461 777207
Orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30.

UFFICIO ANAGRAFE E CENTRALINO
Responsabile: Elia Dalfollo
Telefono: 0461 766021
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdi dalle 8.00 alle 12.30. 

UFFICIO RAGIONERIA 
Responsabile: Rag. Franca Rosa
Telefono: 0461 777209
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30.

UFFICIO TECNICO 
Responsabile: Geom. Danila Ferronato
Telefono: 0461 777210
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
Dal primo maggio martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

CUSTODE FORESTALE
Pino Tomaselli
Lunedì 8.00-9.00 o su appuntamento da prendere con gli uffici comunali

www.comune.carzano.tn.it
c.carzano@comuni.infotn.it

Vigili del Fuoco 0461 766922
Ambulatorio Medico Carzano
Giovedì 15.00-16.30 0461 767245
Ambulatorio Medico Telve 0461 766025
Asilo Nido 0461 766571
Cassa Rurale
Martedì e giovedì 8.30-13 0461 1851373
Patronato Acli
Secondo martedì del mese
15.30-16.00 0461 753373
Famiglia Cooperativa 0461 767008
Canonica (Castelnuovo) 0461 753018
Ufficio Postale (Telve) 0461 766002
Istituto Comprensivo 0461 764581

Centro Valsugana 0461 766072
Comprensorio
Bassa Valsugana e Tesino 0461 755500
PAT centralino
(uffici di Borgo Valsugana) 0461 755546
Agenzia del Lavoro 0461 753227
Ufficio del Catasto 0461 753059
Ufficio del libro Fondiario 0461 753017
Presidio Ospedaliero S. Lorenzo 0461 755111
Emergenza Sanitaria 118
Pronto Intervento 112
Comando Carabinieri Borgo 0461 781600
Comando Polizia Municipale 0461 758770
Discarica Sulizano 0461 762102

Numeri utili

               




