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Con la nuova Amministrazione Comunale di Volano, entrata in carica

con le elezioni del 10 maggio 2015, riprende le pubblicazioni Volano

Notizie: rinnovata la veste grafica, arricchiti i contenuti, più ambiziosi

gli obiettivi. Vi faremo compagnia con due edizioni annuali, una a di-

cembre, l’altra a giugno.

Nei tempi liquidi della comunicazione digitale e immediata servono

anche i tempi più meditati di un periodico da stringere tra le mani,

sfogliare, rileggere. Speriamo che questa «rinascita di carta» venga

accolta come una bella notizia per la comunità di Volano. Un comune

che negli ultimi 15 anni è cresciuto fino a collocarsi tra i «medi» co-

muni trentini, superando la soglia dei tremila abitanti e al lavoro per

rafforzare le collaborazioni con i comuni vicini alto-lagarini. Un

paese sempre più vivo culturalmente, che accoglie, attivo, vivace, pro-

positivo e propulsivo. Oltre 50 associazioni presenti sul territorio co-

munale ne sono il più prezioso esempio. 

Volano Notizie non sostituisce ma integra l’ampia piattaforma di co-

municazione istituzionale già autorevolmente digitale del Comune e

la bacheca comunale: le 24 pagine che avete tra le mani nascono

dalle radici solide dei percorsi che Volano ha seguito fin qui, per an-

dare oltre la formula-bollettino (alcune pagine di questo numero sono,

peraltro, necessariamente dedicate al nuovo assetto istituzionale co-

munale), portando su questa carta un pezzo di vita vera, e utile, del

paese, con il contributo di tutti, amministratori pubblici, consiglieri

comunali, opposizioni, associazioni, categorie economiche, cittadini. 

Qui troverete luoghi, persone, eventi, idee, esperienze, scelte, critiche:

spazio, insomma, per le diverse anime della nostra realtà locale.

Saranno queste voci «unite anche nella diversità» a dare – se ci riu-

sciremo insieme – un’anima, un’identità a questa rivista, al di là del

suo scopo pratico di organo di informazione e documentazione di una

comunità. Perciò, fin dal prossimo numero, vorremmo riservare uno

spazio fisso alle associazioni culturali, sociali e sportive che operano

nel nostro Comune. E due pagine sono fin da subito riservate alle mi-

noranze in Consiglio comunale, che in un’ottica di dialettica ‘politica’

anche ruvida, ma sempre costruttiva per il bene comune del paese, si

rapporta con le scelte dell’Amministrazione in carica. Un grazie di

cuore va a tutti i volontari che hanno recapitato a titolo gratuito que-

sta pubblicazione nelle Vostre case.

L’obiettivo più alto che possiamo porci – come diceva l’indimenticato

Piero Agostini, direttore de l’Adige  a fine anni Ottanta – è fare un’in-

formazione «che abbia in sé anche il senso della storia, che è poi il

‘senso’ della società, nel suo territorio, con i suoi conflitti, con le sue

conquiste».

Buona lettura

Daniele Benfanti

Direttore responsabile Volano Notizie
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S
in dall’inizio del man-
dato della nuova Giunta
comunale di Volano è
stato posto al centro del-
l’attenzione il tema

dell’informazione costante e puntuale
ai cittadini: un impegno contenuto nel
programma elettorale della coalizione
che ha vinto le elezioni di maggio
2015.
Si è iniziato migliorando la struttura
e i contenuti del sito web del Co-
mune, sia nella parte istituzionale che
in quella di informazione, tramite la
creazione di due pagine specifiche
per la Rassegna Stampa e per Vo-
lano Informa. La prima contiene gli
articoli dei quotidiani e i video dei
TG che trattano i temi riguardanti la
nostra comunità, mentre la seconda è
riservata alla pubblicazione dei testi
della bacheca digitale all’albo comu-
nale di Volano Informa. Si tratta di
nuovo strumento di con-
tatto con i cittadini
che si avvale di
un duplice
canale di
diffusione:
la pubblica-
zione sulle
b a c h e c h e
comunali e
l’inserimento,
nella specifica se-
zione del portale internet, di comuni-
cati informativi delle scelte operate
dall’amministrazione, di eventi di
particolare rilievo e/o di altre notizie
che s’intendono diffondere alla col-
lettività. 
I componenti dell’attuale Giunta co-
munale hanno sempre considerato di
vitale importanza il rapporto diretto

con i concittadini; per questo
sono già state organizzate delle
assemblee pubbliche a tema,
in cui, oltre all’informazione,
sono previsti interventi del
pubblico e coinvolgimento degli
abitanti nelle scelte degli am-
ministratori. 
Con questo numero diamo nuovo
corso a Volano Notizie, il Notiziario
Comunale, espressione della maggio-
ranza e della minoranza presenti in
Consiglio Comunale. Data l’assenza
totale, ereditata dalla Giunta prece-
dente,  di voci di bilancio per questo
tipo di iniziativa informativa, si è de-
ciso di ricavare dal taglio volontario
delle indennità, le risorse necessarie
a questa pubblicazione.
Lo scorso 10 settembre è stata appro-
vata la delibera di Giunta per la no-
mina del responsabile del notiziario
nella persona del dott. Daniele Ben-
fanti, nostro concittadino e giornalista

di TrentinoTV.
È stato integrato nel portale del

comune il Calendario eventi
che contiene gli appunta-
menti, gli eventi, gli incontri,
le manifestazioni organiz-
zate dall’amministrazione

comunale e dalle numerose
associazioni presenti a Volano,

offrendo loro la giusta visibilità.
Cogliamo l’occasione per invitare
tutti i gruppi a inviare o consegnare
all’ufficio URP del comune copia
degli eventi in programma e copia
delle locandine promozionali per
l’on-line. Eventuali chiarimenti pos-
sono essere chiesti tramite l’invio di
una e-mail all’indirizzo: web@co-
mune.volano.tn.it
Per aiutare i Presidenti delle oltre 50

associazioni di Volano nel loro la-
voro, si è provveduto a riorga-
nizzare la modulistica del

Comune, rendendola più com-
pleta e facile da compilare grazie a un
sistema di selezione a crocette, ma
soprattutto rendendola disponibile di-
rettamente on-line, in modo che
chiunque, da casa propria, possa ‘sca-
ricare’ tutto il materiale necessario.
Per qualsiasi necessità gli uffici del
Comune e gli assessori competenti ri-
mangono comunque a disposizione
della popolazione.
È inoltre in programma l’attivazione
delle Newsletter che riteniamo essere
un altro strumento di comunicazione
e di contatto con i nostri concittadini.
L’invio delle e-mail informative, pre-
via iscrizione da parte del destinata-
rio, partirà presumibilmente nei primi
mesi del 2016.

Colgo l’occasione per esprimere un
sincero ringraziamento a Enrico To-
vazzi, Roberto Adami, Tommaso
Manfrini, Silvano Zorer, Umberto
Moientale, Alberto Tovazzi per testi
e immagini messe a disposizione e
pubblicati sul sito web del Comune.

Cristina Zandarco

Assessora Comunicazione

Comune di Volano

COMUNICAZIONE… IN COMUNE
La nuova piattaforma a portata di clic



L’INTERVISTA di Daniele Benfanti
I primi 180 giorni della sindaca Maria Alessandra Furlini

Maria Alessandra Furlini è la nuova sindaca di Volano dal maggio 2015, sostenuta da Partito Democra-
tico e Rinnoviamo Volano. Succede a Francesco Mattè, primo cittadino per 15 anni. Nata a Volano il 6
giugno 1956, è geometra all’Ufficio tecnico del Comune di Rovereto, presso il Servizio Territorio, Ufficio
Progetti Speciali. Sposata, con 2 figlie, Marianna e Margherita, è nonna di due nipoti.

Innanzitutto, che paese è Volano?
Volano è un paese straordinario, è il
mio paese al quale sono molto legata.
Sono nata qui e qui ho vissuto fino a
oggi, partecipando a attività di volon-
tariato assieme ai tanti gruppi e asso-
ciazioni che operano nel paese. Ho
ricevuto tanto da Volano, amicizie,
esperienze, progetti, e ora è il mo-
mento di ricambiare mettendomi a di-
sposizione e a servizio della mia
gente.

Come è maturata l’idea di candi-
darsi alla guida del paese?
La mia esperienza politica non nasce
ora. Già dal 1995 ho cominciato a
muovere i primi passi. Sono stata
consigliera di minoranza per più di
12 anni. Poi ho lasciato perché que-
sto ruolo non mi consentiva di vedere
realizzati i progetti e le idee del mio
gruppo politico. Ora che sono dal-
l’altra parte del tavolo mi rendo
conto di quanto sia importante coin-
volgere più persone possibile perché
«l’idea buona può arrivare da tutte le
persone che hanno a cuore il proprio
paese». Sta a chi deve decidere, sa-
perla cogliere.

Un paese con più di 3.000 abitanti
come Volano che ruolo ha, ora,
nella dinamica delle fusioni e delle
gestioni associate in corso in
Trentino?
Nell’ambito che la Provincia ha in-
dividuato per l’Alta Vallagarina
(Volano, Calliano, Besenello e
Nomi, per un totale di circa nove-
mila abitanti),  il Comune di Volano
rappresenta il paese con più abi-
tanti e con più dipendenti rispetto
agli altri.  Gli altri paesi collabo-

rano già con noi per garantire alcuni
servizi: asilo nido, servizio tributi,
(Comunità Vallagarina) nuova scuola
media, servizio polizia locale, scuola
musicale. Con le gestioni associate,
che dovranno partire entro la fine del
2016, si darà continuità alle collabo-
razioni già avviate, completandole
con i servizi essenziali: segreteria, fi-
nanziaria, ufficio tecnico e
anagrafe/stato civile. La metodologia
per organizzare le gestioni associate
è materia di approfondimento da
parte della Provincia. Il progetto le-
gato alle gestioni associate ha come
obiettivo la razionalizzazione e la di-
minuzione della spesa corrente per
ogni amministrazione.

Come dovrebbe essere la politica?
La politica dovrebbe essere sicura-
mente più vicina alla gente e riuscire
a interpretare al meglio i bisogni col-
lettivi. I tempi che viviamo e la scarsa
disponibilità finanziaria che rende più
difficile realizzare i nostri progetti,
possono comunque essere di stimolo
per individuare delle soluzioni inno-
vative, coinvolgendo magari anche il
privato in operazioni di partenariato,
sempre per salvaguardare l’interesse
collettivo: penso a parcheggi perti-
nenziali, parchi e giardini, rotatorie,
altre opere pubbliche.

Tutta la giunta si è autoridotta del
30% l’indennità di carica, fin da
inizio consiliatura. Rendere la poli-
tica più vicina ai cittadini significa
anche ridurne i costi?
Certo, il momento in cui viviamo è
particolarmente difficoltoso per sem-
pre più persone, senza certezze sul
fronte occupazionale ed economico.

MARIA ALESSANDRA FURLINI

Si occupa di Urbanistica,
Edilizia, Patrimonio, Servizi

pubblici, Pari opportunità
e quanto non attribuito
espressamente ai singoli
assessori

Orari di ricevimento:
martedì dalle ore 17.00
alle ore 18.00
mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.00
e su appuntamento

Contatto:
sindaca@comune.volano.tn.it

Importi mensili al
LORDO delle imposte: 

Indennità spettante 
Euro 2.946,00
Riduzione del 30 %
pari a Euro 883,80
Indennità ricalcolata
Euro 2.062,20

Risparmio annuo per
l'amministrazione Comunale

di Volano Euro 10.605,60.
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“Nei primi mesi del 2016 con una pubblicazione apposita
daremo conto del bilancio, degli avanzi di amministrazione
e della destinazione dei risparmi sulle nostre indennità”. 

Lo scandalo dei vitalizi e del costo
della politica in generale ha giusta-
mente smosso le coscienze: con la  ri-
duzione del 30% delle nostre
indennità di giunta, abbiamo voluto
dimostrare da subito ai cittadini la no-
stra sensibilità concreta su questo
tema. I soldi che risparmiamo (circa
26.000 € all’anno), andranno a raffor-
zare i capitoli di bilancio che riguar-
dano l’attività o i progetti legati al
nostro territorio. È un tesoretto che
non è della giunta ma è di tutti e che
cercheremo di impegnare nella ma-
niera più corretta, dandone costante
rendicontazione.

All’impegno lavorativo e di ge-
stione familiare si affianca ora
quello amministrativo. Fatica e
soddisfazioni, immaginiamo…
È un’esperienza bellissima! Ho scelto
di svolgere part-time il mio lavoro
presso il Comune di Rovereto, ma di
non lasciarlo completamente, per
mantenere un contatto con una realtà
che mi offre ampie visioni su temi e
soluzioni utili e appropriate anche per
la comunità di Volano.  Sono molto
soddisfatta della squadra che mi af-
fianca. Ho deciso di delegare in pieno
le diverse competenze ai quattro as-
sessori che compongono la giunta
con me. Stanno lavorando con impe-
gno e competenza, come i dipendenti
comunali, particolarmente impegnati
a seguire i nostri progetti. Non farei
una sola cosa in meno di quello su cui
stiamo lavorando. Mi piace inoltre il
contatto con la gente, alla quale
chiedo cortesemente di portare pa-
zienza se non riusciamo a dare sem-
pre una soluzione immediata alle
sollecitazioni che ci arrivano: il no-
stro obiettivo sarà costantemente

quello di ascoltare con attenzione e
con la massima disponibilità le esi-
genze di tutti.
La settimana lavorativa è intensa, mi
rimane solamente un piccolo spazio
per i nipoti e il canto.

La ricchezza associativa di Volano
come può essere valorizzata in tutte
le sue potenzialità?
Volano è caratterizzato da un fer-
mento associativo unico. Le associa-
zioni/gruppi che operano  in paese
sono più di cinquanta. Mettono un
grande entusiasmo e dedicano molto
tempo nell’organizzare le varie mani-
festazioni che si svolgono nel corso
dell’anno; per «Volano in piazza», a
fine estate, hanno collaborato tredici
gruppi. È un percorso di lavoro in-
sieme cui vogliamo dare sèguito.
L’assessore e il consigliere delegato
alla cultura stanno lavorando per in-
dividuare una soluzione di coordina-
mento fra le varie realtà, con
l’obiettivo di distribuire il carico di
lavoro (spesso notevole) per raggiun-
gere risultati diversificati e migliori.

I primi sei mesi da sindaca sono
alle spalle. Primi risultati e obiettivi
per i prossimi sei mesi?
In questi primi sei mesi abbiamo af-
frontato delle opere urgenti: la boni-
fica del cimitero, la regolarizzazione
catastale e tavolare di alcuni edifici
comunali, l’impianto fotovoltaico
della scuola primaria e altre opere che
hanno ampia descrizione all’interno
di questo notiziario. Permettetemi
però di accennare a un risultato im-
portante al quale siamo giunti con la
collaborazione delle società sportive
e dei loro presidenti: si tratta della
fruizione di un immobile comunale

destinato allo sport. Ritengo che que-
sto accordo fra le due società rappre-
senti un risultato importante quanto la
realizzazione di un’opera pubblica
perché porterà sicuramente a una
maggior coesione sociale fra le per-
sone di buona volontà. I prossimi sei
mesi saranno impegnati nel portare a
termine alcune opere e acquisti che
abbiamo inserito nel bilancio di asse-
stamento finale dell’anno, ma anche
ad affrontare la revisione del piano
regolatore generale, con l’obiettivo di
coniugare esigenze pubbliche e pri-
vate. Assieme alla mia giunta orga-
nizzeremo delle assemblee pubbliche
per illustrare il piano di protezione ci-
vile, nonché alcuni temi di interesse
generale.
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LA NUOVA GIUNTA

Walter Ortombina
Vicesindaco - Competenze: Lavori pubblici, Mobilità, Arredo urbano e Personale

Contatto: walter.ortombina@comune.volano.tn.it

Davide Nicolussi Moz
Competenze: Bilancio, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Attività culturali

Contatto: davide.nicolussi@comune.volano.tn.it

Carla Raffaelli
Competenze: Sport, Attività sociali, Politiche familiari e Montagna

Contatto: carla.raffaelli@comune.volano.tn.it

Cristina Zandarco
Competenze: Agricoltura e promozione del territorio, Ambiente, Vigili del fuoco e Comunicazione

Contatto: cristina.zandarco@comune.volano.tn.it

Tutti gli assessori sono presenti in Comune il martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e previo appuntamento in altri orari.

Come annunciato nel Programma elettorale, la Giunta ha provveduto da subito alla rinuncia del 30% delle indennità spettanti in
base alla Legge Regionale in vigore.
Il risparmio annuo ammonta ad Euro 26.514,00

NB:Per l'anno corrente 2015 tale risparmio è proporzionato ai mesi in carica da maggio in poi. Tali somme saranno destinate a interventi in favore della nostra comunità.

VICESINDACO
Importi mensili al LORDO delle imposte:
Indennità spettante Euro 1.325,70
riduzione del 30 % pari a Euro 397,71
Indennità ricalcolata Euro 927,99
Risparmio annuo pari ad Euro 4.772,52

ASSESSORI
Importi mensili al LORDO delle imposte:
Indennità spettante Euro 1.031,10
riduzione del 30 % pari a Euro 309,33
Indennità ricalcolata Euro 721,77
Risparmio annuo pari ad Euro 3.711,96
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CONSIGLIERI di Maggioranza (nr. 12)

CONSIGLIERI di Minoranza (nr. 6)

CONSIGLIERI delegati

Lista Civica
Rinnoviamo Volano (nr. 4)
CONSOLATI VALERIO - Capogruppo
MALESARDI GIANNI
ORTOMBINA WALTER - Assessore e Vicesindaco
ZANDARCO CRISTINA - Assessora

Partito Democratico (nr. 8)
CALAVIN KATIA - Capogruppo
FURLINI MARIA ALESSANDRA - Sindaca
GELMI EUGENIO - Cons. Delegato
MURARO GIANNI - Cons. Comunità di Valle
NICOLUSSI MOZ DAVIDE - Assessore
RAFFAELLI CARLA - Assessora
TOVAZZI ALBERTO - Cons. Delegato
TOVAZZI ANNA - Presidente del Consiglio Comunale

Centro Autonomista Popolare
BATTISTOTTI MARCO
BOSCHI MARCO - vice Presidente del Consiglio Comunale
BOSCHI in RAFFAELLI PAOLA
MATTÈ FRANCESCO 
PASQUALI RUDI - Capogruppo
VOLTOLINI in CHIODINI MARIATERESA

Eugenio Gelmi
Consigliere delegato in materia di attività culturali con il compito di affiancare l'assessore Davide Nicolussi

Alberto Tovazzi
Consigliere delegato in materia di politiche giovanili con il compito di affiancare l'assessora Carla Raffaelli
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COMMISSIONE EDILIZIA
Sindaca: geom. Maria Alessandra Furlini
Comandante VVFF: Massimo Ticò o suo delegato
dott. ing. Marco Peterlini
dott. geologo Gabriele Modena
geom. Alessio Tovazzi
dott. arch. Andrea Miniucchi

Commissione viabilità
Sindaca: Maria Alessandra Furlini
Consiglieri di Maggioranza:
Katia Calavin (PD) • Valerio Consolati (RV)
Walter Ortombina (RV) • Alberto Tovazzi (PD)
Consiglieri di Minoranza:
Rudi Pasquali • Marco Boschi • Francesco Mattè

Commissione aggiornamento Statuto
e regolamento consiglio comunale
Sindaca: Maria Alessandra Furlini
Consiglieri di Maggioranza:
Katia Calavin (PD) • Valerio Consolati (RV)
Anna Tovazzi (Presidente del Consiglio)
Consiglieri di Minoranza:
Rudi Pasquali • Marco Boschi (Vice-presidente del Consiglio)

Commissione cultura
Assessore: Davide Nicolussi Moz
Consigliere delegato: Eugenio Gelmi
Consiglieri di Maggioranza:
Maria Rosa Raffaelli • Mario Patauner
Umberto Moientale
Consiglieri di Minoranza: per il momento il Centro Au-
tonomista Popolare non ha indicato alcun nominativo.

B.I.M.: Gianfranco Arman

Consiglio di coordinamento e di indirizzo
all'interno dell'Osservatorio per lo sviluppo del
corridoio del Brennero e connesse infrastrutture:
Walter Ortombina

Servizio custodia forestale Alta Vallagarina: 
Eugenio Gelmi

CdA A.P.S.P. Opera Romani:
Angela d'Alessandro (Vice-presidente)

Commissione accoglimenti presso
Servizio socio assistenziale C10
Sindaca: Maria Alessandra Furlini
Angela d’Alessandro

Commissione elettorale
Sindaca: Maria Alessandra Furlini
Consiglieri di maggioranza:
Katia Calavin  (PD) - supplente Eugenio Gelmi
Valerio Consolati (RV) - supplente Gianni Malesardi
Consiglieri di minoranza:
Rudi Pasquali - supplente Mariateresa Voltolini 

Commissione giudici popolari
Consiglieri di Maggioranza: Eugenio Gelmi
Consigliere di Minoranza: Francesco Mattè

Consiglio Ist. Comprensivo Alta Vallagarina: 
Sonia Bais

Comitato gestione scuola infanzia
Consigliere di Maggioranza: Elena Lombardi
Consigliere di Minoranza: Paola Boschi

Comitato gestione asilo nido
Sara Simoncelli

Agenzia per la promozione dello
sport della Vallagarina
Daniel Raffaelli

Comunità della Vallagarina
Consigliere di Volano eletto nella comunità C10:
Muraro Gianni

Rappresentanti corpo elettorale Comunità Valle
Consiglieri di Maggioranza:
Katia Calavin
Valerio Consolati
Gianni Malesardi
Alberto Tovazzi
Anna Tovazzi
Consiglieri di Minoranza:
Marco Battistotti
Marco Boschi

La commissione ha esaurito il suo ruolo in occasione delle
elezioni dei consiglieri della Comunità avvenute nel mese
di luglio 2015.

È stato costituito inoltre il gruppo agricolo di cui fanno
parte l’assessora Zandarco,  i consiglieri Consolati e Ma-
lesardi e rappresentanti del mondo contadino. L’Ammi-
nistrazione comunale si riserva la possibilità di costituire
altre commissioni nel corso del proprio mandato.
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I
l patrimonio immobiliare del Co-
mune di Volano è piuttosto consi-
stente: si compone di immobili
destinati alla residenza, edifici
pubblici, edifici destinati a sedi as-

sociative, terreni e viabilità. Proprio in
considerazione delle numerose realtà
immobiliari, l’Amministrazione co-
munale ha ravvisato la necessità di ve-
rificare lo stato relativo alla situazione
catastale e tavolare dei beni. Una ve-
rifica dalla quale è emerso che alcuni
fabbricati e terreni presentano una si-
tuazione non correttamente dichiarata.
Si è deciso quindi di procedere per
gradi al loro aggiornamento.  Alcune
strade, utilizzate da molti anni dall’in-
tera comunità, sono ancora di pro-

prietà privata (in particolare Via To-
vazzi, Via Venturi, Via Degasperi). Il
Comune procederà all’acquisizione
anche di questi tracciati stradali. 
Per quanto riguarda i fabbricati, si è ri-
scontrato che l’edificio comunale di
Via XXV aprile n. 6, attualmente com-
posto da 13 alloggi, presentava una di-
chiarazione al catasto di solo 9 alloggi.
Un’irregolarità dovuta al fatto che
l’immobile è stato sottoposto, negli ul-
timi anni, ad alcuni interventi di ri-
strutturazione per realizzare alloggi di
piccole dimensioni, nati dal fraziona-
mento di unità abitative più grandi. A
seguito dei lavori non si è poi proce-
duto alla dichiarazione al Catasto delle
nuove unità immobiliari. La loro di-

chiarazione consentirà di regolarizzare
anche alcuni contratti di locazione, a
oggi mancanti, attribuendo a ogni al-
loggio la consistenza metrica corretta.
Lo stesso immobile è dotato di box e
cantine che non risultano illustrati
sulla mappa catastale. 

REGOLARIZZAZIONI CATASTALI E TAVOLARI
Prosegue l’attività di verifica sullo stato di dichiarazione catastale
e tavolare degli immobili comunali   

L
’ampliamento del cimitero
semicircolare, proseguito
negli ultimi dieci anni
lungo il lato sud-est, è
giunto ormai ad esauri-

mento. Si è ripreso quindi a svolgere
le operazioni di inumazione nella
parte storica del cimitero e in partico-
lare nel quadro a sud-ovest parzial-
mente liberato grazie alle operazioni
di esumazione effettuate di recente. 
È stata affidata una perizia geologica
dalla quale è emerso che il terreno di
sepoltura in quest’area non possiede
le caratteristiche idonee per una cor-
retta mineralizzazione delle salme e
per un efficace drenaggio delle acque

di infiltrazione meteorica.
Si è quindi reso necessario e urgente
provvedere alla bonifica del terreno,
iniziando proprio dal quadro storico
posto nell'angolo sud-ovest, dove at-
tualmente sono in corso le nuove se-
polture, per proseguire in futuro
anche per le sepolture degli anni
1990-1993 che prossimamente sa-
ranno interessate da operazioni di
esumazione.
L’amministrazione ha anche in pro-
getto un’area per lo spargimento delle
ceneri, data la crescita di richieste di
cremazione delle salme, nella zona a
monte della parte nuova del cimitero:
è previsto anche un accesso per disa-

bili. Nel corso dell’estate 2015 sono
stati posizionati i serramenti nella
cappella storica del cimitero per rea-
lizzare un’ulteriore camera ardente,
oltre a quella già esistente, per il de-
posito delle salme.
Il cimitero sarà inoltre oggetto di un
altro importante intervento che ri-
guarderà la pavimentazione in cubetti
di porfido dei vialetti.

GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO
Bonifica dei terreni, area spargimento ceneri,
camera ardente e pavimentazione dei vialetti 
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Scuola PRIMARIA
La scuola primaria di Volano dall'ini-
zio dell'anno scolastico (primi di ot-
tobre) ha nuovi serramenti,
dall'elevato potere isolante, che ga-
rantiranno un calo dei consumi ener-
getici per la struttura. La struttura del
serramento, in legno all'interno, in al-
luminio all'esterno, permetterà inoltre
una riduzione degli intervalli di ma-
nutenzione, semplificandone così la
gestione.
L'intervento (cantiere avviato a lu-
glio) è stato possibile grazie all'ade-
sione del Comune di Volano, con la
precedente amministrazione, al piano
per il risanamento dell'edilizia scola-
stica varato dal Governo Renzi, che
ha permesso lo sblocco di risorse al-
trimenti non utilizzabili a causa dei
vincoli dettati dal patto di stabilità.
Nell'aula informatica, oltre alla sosti-
tuzione dei serramenti, si è provveduto
anche al miglioramento dell'isolamento
delle pareti esterne e alla tinteggiatura
di quelle interne. L’impianto fotovol-
taico sistemato sul tetto della scuola
è stato dimensionato correttamente e
con maggior precisione, affinché l'ener-

gia che verrà prodotta corrisponda a
quella effettivamente utilizzata dalla
scuola. Così verrà sensibilmente ab-
battuto il costo della bolletta elettrica,
con un ritorno dell'investimento fatto
in circa sette anni.

Scuola media
Quando sarà costruita la nuova scuola
media dell’Alta Vallagarina a Vo-
lano?
I movimenti di terra della scorsa pri-
mavera hanno riguardato le opera-
zioni per la bonifica bellica. 
La gara di appalto, gestita dall'Agen-
zia Provinciale per gli Appalti e i
Contratti, è stata esperita durante
l'anno e siamo oramai in dirittura di
arrivo con l'aggiudicazione e la firma
del contratto. Alcune formalità legate
alle nuove procedure di gara intro-
dotte dalla Provincia Autonoma di
Trento hanno dilatato i tempi: il can-
tiere dovrebbe partire la prossima pri-
mavera.
Nel frattempo l'Istituto Comprensivo
Alta Vallagarina ha ricostituito la
Commissione per la Nuova Scuola
Media: ne fanno parte la Dirigente
scolastica, rappresentanti del Consi-

glio di Istituito e
della Consulta dei
Genitori, degli in-
segnanti, del per-
sonale ATA e delle
amministrazioni
comunali di Bese-
nello, Calliano e
Volano.
Il progetto è candi-
dato alla certifica-
zione LEED
Platinum, ovvero
al massimo grado
raggiungibile. 

PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO
È stato completato il primo intervento
di sistemazione della pavimentazione
in porfido di via S. Maria. Come pre-
visto, sono stati riposizionati i poz-
zetti a lato strada, così, evitando che
interferiscano con il passaggio dei
mezzi, è stata eliminata la causa prin-
cipale di rumorosità dei chiusini.
Dopo aver riaperto al traffico la via,
si è passati in via Trento e via Roma,
dove sono state sostituite alcune pia-
stre in porfido. Infine è stata ripristi-
nata la soglia di accesso al cortile
della scuola musicale, in corrispon-
denza del cancello di ingresso,
ormai completamente sfaldata e in
pessime condizioni.

Nel corso della scorsa estate sono
stati eseguiti alcuni interventi urgenti
di manutenzione della pavimenta-
zione in porfido del centro storico.
Purtroppo la pavimentazione presenta
altre zone danneggiate e da sistemare:
l’Amministrazione comunale sta pia-
nificando gli interventi da mettere in
campo la prossima estate.

EDILIZIA SCOLASTICA E ALTRI LAVORI
Scuola Primaria G. Tovazzi: anno scolastico
con i nuovi serramenti e i pannelli fotovoltaici
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Pozzo Fosch – acquedotto
L'opera di costruzione del nuovo
pozzo in loc. Fosch, a cura di Dolomiti
Reti, è stata costantemente monitorata
dall'Amministrazione comunale ed è
in via di completamento. Volano ha
così recuperato il terzo pozzo, neces-
sario per garantire l'autosufficienza
idrica del paese, dopo la chiusura for-
zata del pozzo in loc. Pozzol a causa
dell'inquinamento dello stesso di
MTBE. Rimane ora la necessità di
risolvere definitivamente il problema
idrico di Volano con il collegamento
all'acquedotto di fondovalle. L'opera,
di carattere sovracomunale e di valenza
strategica sul sistema idrico provin-
ciale, deve essere portata all'attenzione
della Giunta provinciale con i comuni
limitrofi e la Comunità di Valle:
obiettivo, portare l'acqua della sor-
gente di Spino di Rovereto nelle case
di Volano.
Un progetto che rientra tra le priorità
di questa Giunta e per il quale ci
siamo già attivati a vari livelli.

Rimozione barriere
architettoniche
Con l'intervento del personale del
cantiere comunale e con l'affido dei
lavori a imprese edili si sta proce-
dendo con lo sbarrieramento di sem-
pre più edifici e strutture di Volano.
Nel concreto, un primo intervento,
realizzato in novembre, è stato fatto
presso l'entrata del Municipio, per eli-
minare lo scalino tra il marciapiede in
porfido e la pavimentazione stradale,
con un raccordo dolce facilmente su-
perabile dalle carrozzine. Seguirà, a
gennaio, la sostituzione della porta di
accesso agli ambulatori medici comu-
nali, presso il Centro Servizi Anziani,
dove verrà montata una nuova porta

con larghezza adeguata al passaggio
di carrozzine per disabili. In prima-
vera, quando la stagione consentirà
l'esecuzione di lavori stradali, si pro-
cederà con il sistematico adegua-
mento dei marciapiedi esistenti.
Le specifiche tecniche seguite sa-
ranno rese pubbliche per poter essere
adottate anche nell’esecuzione di la-
vori privati o opere di urbanizzazione
in genere. Abbiamo, inoltre, avviato
una collaborazione innovativa e gra-
tuita con As.Tr.I.D. (Associazione
Trentina Invalidi e Disabili) per map-
pare i punti critici per carrozzine e
passeggini (marciapiedi, pendenze
rampe di raccordo, scalini).

Lavori pubblici:
progetto sicurezza
Tra i progetti futuri relativi a lavori
pubblici a Volano, da segnalare il ri-

facimento del sottopasso di Via Sta-
zione, in centro storico (riasfaltatura,
rialzo marciapiede, pavimentazione
in porfido tratto di Via Stazione che
porta al sottopasso); la pavimenta-
zione di alcune vie del paese; il con-
solidamento e la messa in sicurezza
di alcuni muri dissestati; la realizza-
zione di un attraversamento pedonale
con «isola salvagente» in via Panizza.

LOC. FONTANA FREDDA
Nell’ultimo tratto che precede la Fon-
tana, sulle pendici del Monte Finon-
chio, per evitare infiltrazioni d’acqua
dannose per la sede stradale, è stata
realizzata una canalina per la raccolta
idrica con un pozzetto con scarico a
valle. È stata anche sistemata la bar-
riera stradale in corrispondenza della
fontana.

Walter Ortombina

Assessore Lavori pubblici e Arredo

Urbano Comune di Volano
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T
ecnicamente è una «traversa
di sbarramento», in alveo,
con 5 paratoie alte 5 metri
ciascuna e larghe 16, ma
viene chiamata comune-

mente diga. Un impianto idroelettrico
al di sotto dei 2.999 kiloWatt, proget-
tato e proposto da Aquafil, multinazio-
nale della moquette e delle fibre per
pavimentazioni e rivestimenti, con sede
trentina ad Arco (900 dipendenti in
Trentino; altri 2.000 tra Germania, Slo-
venia, USA, Cina, Thailandia). Uno
stabilimento «energivoro», che impone
la necessità di approvvigionamento
energetico. L’azienda ha così percorso
l’iter provinciale per ottenere la conces-
sione a costruire una centrale idroelet-
trica con traversa sul fiume Adige, nel
tratto tra Pomarolo e Volano. Un iter
partito nel 2012. La localizzazione,
sulla sponda di Pomarolo, con centrale
interrata, è imposta dal fatto che non

può sorgere a meno di 6-7 km dalla
diga di Mori, più a sud, mentre troppo
a Nord, verso Trento, ci sarebbero pro-
blemi di falda.
Sono previste opere compensative per
due milioni di euro, con il progetto di
un canale drenante a Chiusole, a ri-
dosso dell’A22. In località Ponta, sulla
sponda di Volano, previsto un canale,
utile anche alla risalita dei pesci, oltre
che di bypass per mezzi di soccorso,
dato che sarebbe navigabile. A monte
della traversa si abbasserebbe l’argine,
creando alcuni isolotti golenali e prov-
vedendo al rimboschimento delle
sponde per circa 3 km. La fossa maestra
verrebbe abbassata di circa mezzo
metro. Interessati duecento ettari di
campagna volanese. Da subito le am-
ministrazioni locali, comuni interessati
e Comunità di Valle, cittadini e associa-
zioni degli agricoltori e dei pescatori
hanno tenuto un atteggiamento molto

prudenziale, diventato un no deciso
all’opera dopo la presentazione uffi-
ciale a Pomarolo a fine ottobre (22/10).
Incontro nel quale – come previsto
dalla Legge provinciale del 2013 – i
vertici dell’azienda (rappresentati dal
Direttore esecutivo Adriano Vivaldi)
hanno presentato il progetto alla popo-
lazione e agli amministratori locali. Il
dibattito ha visto, da subito, la contra-
rietà dei territori. 
C’è anche chi ha proposto di riconver-
tire il progetto verso microturbine, o di
limitare la traversa a un metro di al-
tezza, anziché cinque, ma le ragioni del
no sono prevalse: c’è preoccupazione
per l’innalzamento della falda di circa
80 centimetri. E i dubbi, viste le conti-
nue modifiche al progetto, per innalzare
i livelli di sicurezza di fronte al rischio
esondazioni, sono aumentati, anziché
diminuire. L’idrovora di Castel Pietra,
argomentano i tanti sostenitori del no al

GREEN ENERGY VALLAGARINA,
LA «DIGA» CHE NON CONVINCE di Daniele Benfanti
Il Comune di Volano e l’Alta Vallagarina contrari al progetto
della centrale idroelettrica con «traversa» sull’Adige.
Preoccupazione per la sicurezza dei territori circostanti
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progetto, lavorerebbe 3.600 ore l’anno,
rispetto alle 300 attuali. In una zona
considerata a rischio 4 (massimo) per le
esondazioni, nella quale sorgono il trac-
ciato della A22, infrastrutture elettriche,
il sottopasso che porta alle campagne e
alla ciclabile, e sono in costruzione o
progettate la nuova RSA e la scuola
media. Il tutto a fronte di un gettito
compensativo annuo irrisorio per le
casse dei comuni interessati.
Nel progetto si parla di idrovore, mag-
giori manutenzioni sulla fossa maestra,
ma senza specificare chi se ne occuperà
e chi sosterrà i costi: un aspetto che ha
alimentato ulteriori perplessità. Con le
criticità aggiuntive di natura etica, sullo
sfruttamento dell’acqua, bene comune,
da parte di un privato. Tutti dubbi con-
fermati nella serata informativa orga-
nizzata lo scorso 27 ottobre nella sala
consiliare del Comune di Volano, cui
hanno preso parte una cinquantina di
persone, per ascoltare la sindaca Furlini
e gli assessori Ortombina (con slide il-
lustrative del progetto Green Energy
Vallagarina) e Zandarco. Secco il Pre-
sidente di Coldiretti Volano, Marco
Mattè: «Se la centrale idroelettrica ve-
nisse realizzata, Nomi e le campagne di
Volano sarebbero in ‘dialisi’ costante».
Alla serata di Volano del 27 ottobre
sono intervenuti anche due consiglieri
provinciali. Lorenzo Baratter vive a Po-
marolo ed è capogruppo regionale del

PATT: «Ci sono solo rassicurazioni su
carta; non ci sono progetti simili in altre
zone, e questo ci fa pensare. I vizi pro-
cedurali sono evidenti e sono stati evi-
denziati dai tecnici provinciali. I
territori sono contrari e la P.A.T. non
potrà non tenerne conto». Sulla stessa
lunghezza d’onda il consigliere provin-
ciale e capogruppo del PD Alessio Ma-
nica, ex sindaco di Villa Lagarina: «Il
progetto più viene presentato e più crea
preoccupazione». Contraria anche la
Lega Nord: il consigliere provinciale
Fugatti ha presentato un’interrogazione
in cui sottolinea la totale opposizione
dei territori al progetto Aquafil. Il 5 no-
vembre il Consiglio comunale di Vo-
lano ha approvato una delibera in cui
esprime la propria contrarietà al pro-
getto: i comuni direttamente interessati,

(Pomarolo, Nomi, Volano), e quelli vi-
cini (Calliano, Besenello, Villa Laga-
rina, Isera) hanno espresso parere
ugualmente contrario. Cui si è aggiunta
la bocciatura arrivata dal consiglio co-
munale di Aldeno, che – sebbene non
interessato all’interno dei propri confini
amministrativi dal progetto – ha voluto
rinforzare la voce del no che arriva dai
territori compresi fra Trento e Rove-
reto. Per finire con il “no” della Comu-
nità di Valle. I pareri e i documenti
ufficiali, con le relative problematicità
sollevate dal progetto, sono stati og-
getto di discussione nella Conferenza
dei Servizi presso il Servizio Autoriz-
zazioni e valutazioni ambientali della
Provincia Autonoma di Trento. Ora la
questione passerà sul tavolo della
Giunta provinciale.

La serata informativa del 27 ottobre a Volano

L’incontro del 22 ottobre a Pomarolo
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A
ver istituito una commis-
sione cultura significa
voler dare attenzione e ri-
lievo a tutti gli stimoli
culturali che arrivano dal

mondo associazionistico del paese e
dall’esperienza e dalle competenze
dei singoli.
Il sostegno e la valorizzazione del
ricco reticolo delle associazioni e
delle istituzioni che a vario titolo si
occupano di cultura, è esattamente
l’obiettivo principale che ci poniamo.
Cercheremo di collaborare con chi
opera nel mondo della scuola, nel-
l’ambito della biblioteca, della ricerca
storica, nei campi della musica, del

teatro, del cinema, delle arti.
Vogliamo conoscervi per suscitare o
consolidare sinergie, per valorizzare
al meglio il prezioso patrimonio as-
sociativo e culturale di cui la nostra
comunità dispone. Ed è proprio in
questa precisa direzione, con incontri
ad hoc, che ci si è già da subito con-
cretamente attivati.
In sostanza la commissione intende
fornire una base di lavoro, ponendosi
in una prevalente funzione di servi-
zio. Consapevoli della necessità di
superare quelli che a volte sono invi-
sibili ma resistenti recinti, autorefe-
renziali, sterili, ingessati: per questo
abbiamo pensato a una struttura

aperta, integrabile e modificabile,
agilmente articolata in relazione alle
tematiche e agli ambiti trattati. Buon
lavoro a tutti!

Davide Nicolussi Moz

Assessore Cultura

del Comune di Volano

CULTURA, L’UNIONE FA LA FORZA
Arte, scuola, storia, libri, musica, teatro, cinema:
per una Volano senza confini

U
na lunga storia con un
percorso piuttosto arti-
colato è quella che ca-
ratterizza lo sport vola-
nese. Già quasi cent’anni

fa nelle vie del paese si giocava la
«balonzina» e anche il ciclismo ha
radici molto lontane. La prima società
sportiva venne fondata nel 1948 con
la nascita dell’U.S. Volano: una società
sportiva che raggruppava più disci-
pline, autofinanziata, nata nei tempi
difficili della ricostruzione postbellica.

Allora come oggi il grande impegno
e la dedizione di tanti volontari che
in tutti questi anni si sono susseguiti
nelle varie cariche e specialità sportive. 
Una comunità piccola, la nostra, che
sa farsi valere in varie discipline spor-
tive, con atleti capaci di distinguersi
anche a livello nazionale, grazie al la-
voro di tanti. Oggi a Volano ci sono
valide strutture e la possibilità di pra-
ticare tante discipline sportive  a «chi-
lometro zero».
Nella nuova Commissione Sport c’è
una rappresentanza di tutte le associa-
zioni presenti nel nostro Comune:
l’obiettivo è quello di creare un mo-
mento di condivisione più ampio;
ogni disciplina ha le proprie peculia-
rità ed esigenze, ma mettendo in-
sieme l’esperienza e le risorse umane
e tecniche di più persone si favorisce
la crescita di tutti.
Colgo l’occasione per ringraziare

tutte quelle persone che hanno contri-
buito e continuano a sostenere lo
sport in tutte le sue forme nella nostra
realtà, faccio a tutti un grosso in
bocca al lupo per i rispettivi campio-
nati e gare a tutti i nostri atleti, ricor-
dando che non sono i risultati che
fanno la differenza ma il modo in cui
viviamo la pratica sportiva. 

Carla Raffaelli

Assessora allo Sport

del Comune di Volano

VOLANO E LO SPORT, UNA STORIA APERTA
Calcio, ciclismo, atleti di livello e tanto volontariato sportivo  
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I
n questi mesi il Piano Giovani
dell'Alta Vallagarina sta lavo-
rando per mettere assieme i pro-
getti per il 2016; l'obiettivo è
connettere ragazzi e ragazze di

Volano, Calliano e Besenello.
I tre Comuni hanno avviato il Piano
nel 2012, inserendosi così nella rete
dei Piani giovani voluta dalla Provin-
cia e dando la possibilità ad associa-
zioni, gruppi o singoli di presentare
iniziative e azioni, rivolte a giovani di
età compresa tra gli 11 e i 29 anni. In
particolare, i protagonisti, i propo-
nenti di questi progetti dovrebbero es-
sere gli stessi giovani. Il campo
d'azione possibile è vastissimo: si va
dall'arte e creatività al lavoro, dal tea-
tro alla musica, dagli scambi agli
eventi, dai corsi di formazione al vo-
lontariato. I progetti sono annuali e
perciò il Piano sta cercando proposte
e idee da concretizzare nel 2016.
L'antenna del Piano giovani sul terri-
torio è il Tavolo, in cui sono rappre-
sentate associazioni (soprattutto
giovanili) e realtà che hanno a che
fare con i ragazzi di Calliano, Volano
e Besenello. 
Il Tavolo è composto da: Walter
Battisti (assessore di Besenello e re-
ferente istituzionale),  Mattia Romani
(assessore di Calliano),  Alberto To-
vazzi (consigliere delegato di Volano),
Luca Calliari (in rappresentanza della
Cassa rurale Alta Vallagarina), Ma-
riarosa Manini (consulta dei genitori),
Patrizia Franzoi (nominata dalla diri-
gente Daniela Depentori per rappre-
sentare l'istituto comprensivo Alta
Vallagarina), Manuele Gecchele (as-
sociazione Libero Pensiero di Bese-
nello), Federico Calliari (MelaGodo
di Volano), Giovanni Battisti (comitato

Besenello in Festa), Anita Carpentari
(Gruppo giovani Besenello), Loretta
Berlanda (Prove di teatro di Cal-
liano), Sebastiano Carpentari (grup-
po giovani di Calliano), Lisa Borz
(Filodrammatica San Genesio di
Volano), Francesca Pozza (Corpo
Musicale Santa Cecilia, Volano),
Luca Salizzoni (La Freska, Callia-
no). 
Il Tavolo si riunisce durante l'anno
per discutere delle attività giovanili
sul territorio e per valutare i pro-
getti; tutti possono partecipare alle
riunioni. Così come tutti, che fac-
ciano parte o no del Tavolo, pos-
sono fare delle proposte progettuali
per il Piano giovani. A raccogliere ed
esaminare le proposte, assieme al Ta-
volo, è il referente tecnico Michele
Stinghen, che ha anche il compito di
mantenere i contatti con le politiche
giovanili della Provincia, coordinare
le attività, seguire i progetti e curarne
l'iter burocratico.
Dal 2012 ad oggi, il piano giovani ha
sostenuto in Alta Vallagarina 19 pro-
getti, di cui 3 nel settore dell'am-
biente, 7 in quello dell'arte e della
cultura, 4 nel lavoro, 4 di formazione
e 4 per la promozione del Piano
stesso. Sono stati sostenuti i progetti:
laboratorio teatrale della San Gene-
sio; il campus estivo della banda sul
Finonchio; il primo Simposio del
legno di Besenello; un concorso per
dare un logo al Piano; le gite con la
Sat di Besenello, prima alla scoperta
della storia e poi dell'ambiente; un
percorso per dare una veste grafica al
sito, un percorso di promozione per
idee di impresa; il grande murale
«Blue Live Arts» al sottopassaggio
ferroviario di Volano; la festa senz'al-

cool dell'oratorio a Volano; un per-
corso di formazione per associazioni;
la valorizzazione di un sentiero a Be-
senello; un videospot dell'Alta Valla-
garina; un percorso con i ragazzi delle
medie che ha prodotto lo spot «Re-
spect the bus»; l'avvio dell'aiuto allo
studio «Studiakkiando»; un percorso
di formazione sulla grafica e sulla
promozione di eventi; un ciclo di in-
contri dedicato alla progettazione e
promozione culturale sul territorio. 
E poi c'è stato il progetto «Giovani al-
l'opera», che ha sostenuto i tirocini
estivi per studenti delle superiori.
Il Piano giovani serve così a costruire
dei progetti destinati ai giovani del
territorio, e ne dà supporto, garan-
tendo un finanziamento che può co-
prire anche interamente i costi del
progetto. Per presentare un progetto
si può contattare il referente tecnico
organizzativo (pianogiovani.altavalla-
garina@gmail.com o 340.0742673),
oppure contattare un referente del Ta-
volo. Per il 2016 c'è tempo fino alla
fine dell'anno.

GIOVANI:
C'È UN 2016
DA COSTRUIRE
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LA VOCE DELLE MINORANZE
Una visione alternativa per i cittadini di Volano

È
divenuta ormai consuetu-
dine anche nei piccoli Co-
muni illustrare l’operato
dell’Amministrazione dopo
i primi sei mesi di governo.

Il Centro Autonomista Popolare, oggi
all’opposizione, ha vigilato fin dall’ini-
zio in modo attento e critico sull’attività
dell’esecutivo.
Ora è giunto il momento di fare un
primo punto sulle maggiori perplessità
e criticità riguardo all’operato della
maggioranza. È doveroso premettere
che, in questi primi mesi, gli argomenti
portati avanti dalla compagine di go-
verno sono perlopiù quelli già pensati
e deliberati dall’Amministrazione
precedente, proseguendo su una linea
tracciata prima delle elezioni. Sono
stati, infatti, portati avanti progetti quali
la videosorveglianza, i serramenti della
Scuola Primaria, la realizzazione del
pozzo in località «Fosch», tutte opere
iniziate durante l’Amministrazione
del Centro Autonomista. Certe prese
di posizione, certi atteggiamenti, un
certo modo di concepire la politica da
parte della nuova Giunta non sono si-
curamente sfuggiti ai cittadini. Come
Gruppo abbiamo in questi mesi rac-
colto tutte le osservazioni e critiche che
ci sono pervenute. Ve ne presentiamo
una breve carrellata in queste pagine.

DELLA PROPAGANDA
Fin da subito, la nuova giunta ha mo-
strato chiaramente il proprio modus

operandi, caratterizzato da un utilizzo
trionfale della comunicazione a fini
propagandistici. Ci riferiamo in primo
luogo alla stampa locale, dove le cele-
brazioni sono all’ordine del giorno, con
l’appoggio di compiacenti giornalisti
che spesso travisano e omettono le di-
chiarazioni della minoranza. Non sono
mancate, inoltre, le affissioni selvagge

in paese: su portoni, bacheche improv-
visate e addirittura sui pali della luce. Il
sito web istituzionale viene oramai uti-
lizzato come veicolo di promozione
politica, con tanto di rassegne stampa,
commenti e botta e risposta. 

DELLA COERENZA, VALORE
SPESSO DIMENTICATO
Fin dall’insediamento della nuova Am-
ministrazione abbiamo assistito a un
esagerato decentramento di ruoli, risul-
tato in un ossessivo affidamento di in-
carichi a dritta e a manca nei più
disparati settori, forse perché la nostra
prima cittadina non aveva il tempo ma-
teriale per occuparsene più da vicino,
vista la sua presenza part-time?
Vogliamo ricordare che la stessa Fur-
lini, quando era consigliere di mino-
ranza, diede battaglia all’allora
neo-sindaco Mattè pretendendone la
presenza a tempo pieno nel suo ruolo
istituzionale. Ora vorremmo vederla
anche noi sempre presente, poiché la
popolazione è aumentata e il paese lo
richiede: assumerebbe così un signifi-
cato più consono il suo impegno sulla
riduzione delle indennità di carica.
Avremmo, sinceramente, preferito
una Sindaca con indennità intera, ma
a tempo pieno.
Proprio quel «tesoretto», risparmiato
sulle indennità e promesso alle asso-
ciazioni, alla solidarietà, al sostegno
del territorio, ha visto il suo primo uti-
lizzo per la copertura delle spese del
presente giornalino comunale. Come
da consuetudine, lo spazio riservato
alla minoranza su questa pubblica-
zione è ridotto, e questo lo accettiamo
come dato di fatto. Va però ricordato
che proprio il tema degli spazi con-
cessi all’opposizione fu un cavallo di
battaglia dell’allora consigliera Fur-
lini, che per questo motivo arrivò

addirittura a dimettersi
dalla propria carica. Ora tutto questo
sembra essersi perso nell’oblio.

DELLA «COMMISSIONE
CULTURA» E DELLE
COMMISSIONI CHE
CI SONO STATE NEGATE
Sappiamo tutti perfettamente dove è ri-
volto lo sguardo politico della maggior
parte delle associazioni. Nei limiti delle
nostre possibilità abbiamo cercato di
assolvere il nostro ruolo assecon-
dando le associazioni in tutto quanto
era possibile, sostenendone le inizia-
tive, fornendo loro tutta la nostra dispo-
nibilità, ma lasciando la più ampia
autonomia di movimento, perché cre-
diamo fermamente nel principio di sus-
sidiarietà. Questo ha indubbiamente
agevolato, nel corso degli anni, la na-
scita di un consistente e invidiabile tes-
suto associativo nel nostro paese.
Permetteteci, quindi, di dissentire
dalla scelta di collocarvi sopra un
cappello, oltretutto politico, come
quello rappresentato dalla cosiddetta
«Commissione Cultura», organismo del
quale fanno parte persone che non
rappresentano le associazioni e che
parlano a titolo personale.  Una deci-
sione di questo genere rischia di avere
due conseguenze: quella di spaccare in
due fazioni le molteplici realtà associa-
tive e quella di limitarle nella libertà
d’azione. Abbiamo pertanto scelto,
come Gruppo, di non inserire nostri
esponenti nella suddetta Commis-
sione, proprio perché non vogliamo
essere corresponsabili, nel bene o nel
male, del destino delle associazioni,
intromettendoci in un ormai collau-
dato equilibrio. 
A dimostrazione del fatto che le nostre
non sono pure e semplici congetture,
nei giorni successivi alla costituzione
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della «Commissione Cultura», il Con-
siglio Comunale approvava, con i voti
della maggioranza, un provvedimento
per la progettazione di una cappella in
località Prà delle strie come luogo al-
ternativo alla chiesetta dell’Eremo di S.
Cecilia. Sarebbe naturale pensare che la
proposta fosse partita dal Comitato del-
l’Eremo. Al contrario, il direttivo del
Comitato non ha comunicato alcuna
posizione ufficiale. Tale fatto costitui-
sce, a nostro avviso, una palese intro-
missione della politica nelle attività di
un’associazione. Vale la pena rilevare,
poi, come il nostro Gruppo abbia sem-
pre garantito la partecipazione delle mi-
noranze nelle diverse commissioni
comunali, mentre l’attuale maggioranza
si è ben guardata dal coinvolgerci in
commissioni di una certa rilevanza,
come quella Edilizia (prima della re-
cente normativa provinciale) e la Com-
missione per l’Accoglimento presso il
Servizio Socio-Assistenziale della Co-
munità di Valle.

DELLA COMMEDIA SUL POZZO
AL «FOSCH»
Nel luglio scorso la trivellazione del
pozzo in località Fosch dava finalmente
i suoi frutti, permettendo di avere una
nuova, importante, risorsa idrica di pro-
prietà per il Comune di Volano, che va
a sostituire il vecchio pozzo di approv-
vigionamento straordinario in località
Pozòl, definitivamente chiuso. 
Quest’opera fu consigliata da Dolo-
miti Reti e fu deliberata e avviata
dalla nostra precedente Amministra-
zione. Tutto questo nonostante le forti
contrarietà espresse dal gruppo
«Rinnoviamo Volano», il quale tentò
di fermare il progetto fornendo motiva-
zioni insostenibili, come confermato
anche in una lettera dell’ing. Frisin-
ghelli di Dolomiti Reti, durante l’ultima
seduta di Consiglio della passata legi-
slatura. In tale occasione, presente tra
il pubblico, c’era anche l’attuale Sin-
daca ad assistere alla commedia. È ri-
sultato evidente, anche dagli articoli
apparsi nei mesi scorsi sulla stampa,

come l’opera in questione sia stata ora
fatta propria dall’attuale maggioranza,
con tanto di pubblici ringraziamenti
allo stesso ing. Frisinghelli. 
Rimanendo sul tema dei problemi idrici
del paese ricordiamo che, nello stesso
mese di luglio, in previsione di scarsità
d’acqua, la Sindaca raccomandava alla
popolazione la massima parsimonia,
confermando tra l’altro l’ordinanza su
un utilizzo a scopo non irriguo. Tutta-
via, nel periodo estivo, gli impianti di
irrigazione comunali dei giardini,
degli orti e del verde erano regolar-
mente in funzione (segnalazione, que-

sta, pervenutaci dai cittadini). 
Riguardo l’acqua, bene pubblico, è do-
veroso ricordare come il nostro
Gruppo abbia sempre manifestato i
propri timori circa gli effetti sul ter-
ritorio del progetto Aquafil per la
diga sul fiume Adige. Questa nostra
posizione si è concretizzata nell’appro-
vazione della recente delibera contro le
dighe proposta in Consiglio Comunale.

DEL PATTO DI STABILITÀ 
Altro argomento fatto proprio dalla
maggioranza con articoli pubblicati sui
quotidiani locali agli inizi di settembre,
è la sostituzione dei serramenti dalla
Scuola Elementare. Un intervento,
questo, reso possibile grazie alla lun-
gimiranza e tempestività della nostra
precedente Amministrazione, che ha
saputo approfittare della finestra di
sblocco del Patto di Stabilità aperta dal
governo Renzi, unico Comune in Tren-
tino assieme a quello di Carisolo. 
Ricordiamo l’assoluta diffidenza, ma-
nifestata anche in quell’occasione da
parte di «Rinnoviamo Volano», come
chiaramente dimostrabile dai verbali di
Consiglio di quel periodo.

Con piacere comunichiamo, a tal pro-
posito, che la Provincia ora ha liberato
anche il resto dell’accantonamento ri-
ferito al Patto di Stabilità, un vero e
proprio tesoro che, al netto della spesa
per i serramenti della Scuola, ammonta
per Volano a ben 858.230 euro. Ri-
sparmi, questi, accumulati negli anni

con oculatezza e sacrificio dal Centro
Autonomista Popolare e che ora pio-
vono dal cielo sulla nuova Ammini-
strazione assieme ai 20 milioni di
euro già finanziati per la costruzione
di due strutture importantissime per il
nostro paese: la nuova Scuola Media e
la Casa di Riposo. 
Auspicavamo di venire coinvolti già
nella fase di individuazione delle
opere che saranno realizzate grazie a
questo cospicuo avanzo: purtroppo
questo non è avvenuto!

DEL PIANO REGOLATORE
Ma il punto più oscuro, sul quale la
maggioranza sta lavorando alacre-
mente, è quello di un’ulteriore variante
al Piano Regolatore, da mettere a punto
in collaborazione con la Comunità di
Valle. La Sindaca ha affermato pubbli-
camente, nella seduta di Consiglio del
30 settembre scorso, la sua intenzione
di allentare la stretta sulle perequazioni
urbanistiche, considerate troppo one-
rose per i privati coinvolti, dando a cre-
dere che questo sia il principale
ostacolo all’avvio di nuove costruzioni
nel paese. 
In realtà, sappiamo tutti che la crisi del
settore edilizio ha ben altre ragioni, più
profonde e radicate in un sistema eco-
nomico ancora precario e privo di una
qualsiasi visione ottimistica. Control-
leremo molto da vicino l’evoluzione
di questa tematica, nell’ottica di evi-
tare che prevalgano interessi privati
a scapito di quelli collettivi. 
Rimaniamo a disposizione di tutti i cit-
tadini che, attraverso il nostro Gruppo,
desiderassero avere maggiori informa-
zioni. Siamo presenti su Facebook alla
pagina «Centro Autonomista Popo-
lare Volano» oppure potete farci avere
le vostre segnalazioni via e-mail all’in-
dirizzo:
centroautonomistapopolare@gmail.com

Sperando di aver contribuito a fornire
un’informazione puntuale e obiettiva,
auguriamo a tutti Voi e alle Vostre fa-
miglie Buone Feste.
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U
na serata che ha rappre-
sentato una novità asso-
luta nell’arco dei 147
anni di storia del Corpo
Vigili del Fuoco Volontari

di Volano. Lo scorso 20 novembre
hanno giurato davanti alla Sindaca di
Volano Furlini e al Comandante locale
Massimo Ticò, oltre che dei vertici del
Distretto Vallagarina, tre giovani del
Corpo di Volano: Gabriel “Lorenzo”
Misaru, Matteo Cattoi e Ludovico Ber-
teotti. Nel 2016 ci saranno altri due giu-
ramenti. Il vigile Giulio Salvotti, 23
anni, di Volano, ha presentato con
l’aiuto di numerose ‘slide’ la sua tesi da
Esame di Stato dedicata al Corpo dei
Vigili del Fuoco di Volano, con partico-
lare attenzione agli anni della Grande
Guerra.
Il corpo di Volano conta su 28 vigili in
servizio attivo, 6 vigili allievi e un vi-
gile complementare.
Un impegno che dura 24 ore su 24 , con
i vigili suddivisi in 3 squadre da 8 vigili
che ogni prima domenica del mese si
alternano nella reperibilità, ha ricordato
il comandante Ticò, che in una sala af-
follata di vigili di Volano e dei comuni
vicini ha ricevuto il ‘grazie’ della sin-

daca e dell’assessora comunale ai Vigili
del Fuoco Cristina Zandarco, a nome
della comunità. Gli interventi che i vi-
gili volanesi sono chiamati a svolgere
non sono mai uguali, dalla apertura
porta, allo sblocco ascensore, all’inci-
dente stradale, dall’incendio di canne
fumarie  all’incendio boschivo, dalla ri-
cerca persona al supporto dell’elisoc-
corso, dalla bonifica di nidi di vespe, al
prosciugamento di locali invasi dall’ac-
qua, alle emergenze neve e terremoti in
giro per l’Italia. 
La squadra allievi è stata fondata dal-
l’allora Comandante Luigi Calliari nel
1994.
Il Corpo di Volano è stato fondato nel
1868 e nel 2018 festeggerà i 150 anni
di storia. Nel 2016 i lavori della nuova
caserma, come potete leggere a fianco,
saranno ultimati. 

LA FORZA DEL VOLONTARIATO:
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO
Un libro, una tesi di Esame di Stato sulla storia dei nostri pompieri,
il giuramento di tre nuovi vigili: una serata dedicata al volontariato
a servizio della nostra sicurezza

IN ARRIVO LA NUOVA CASERMA 

La nuova caserma dei vigili del fuoco

sta diventando realtà. Si sta realiz-

zando il tetto; seguirà l'esecuzione

delle opere interne, come la tramez-

zatura dei locali, la realizzazione

degli impianti e le finiture. Il progetto

è stato oggetto di una revisione, che

si è resa necessaria per migliorare le

caratteristiche della struttura, ma che

ha comportato una sospensione dei

lavori per la definizione formale

della variante. Il completamento

della struttura e la consegna ai vigili

del fuoco volontari di Volano sono

previsti nel 2016.

La struttura sarà dotata di un’auto-

rimessa all’avanguardia, di spoglia-

toi adeguati, un ufficio fornito di tutti

i comfort, una sala radio, una sala

riunioni con proiettore per lo svolgi-

mento dei corsi teorici di aggiorna-

mento e una cucina che servirà, oltre

che per aggregazione, anche per

eventuali emergenze. 
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D
opo 15 anni a Volano è
tornata la manifestazione
«Volano in Piazza». Sei
giorni consecutivi di
eventi, in quella metà set-

tembre ancora decisamente estiva, che
hanno visto la collaborazione di 12 as-
sociazioni. Non una semplice alter-
nanza, ma un vero e proprio lavoro di
squadra. In una accogliente Piazza
Marconi si sono alternati momenti di
spettacolo e di gioco. A cominciare dal-
l’iniziativa intergenerazionale dedicata
a bambini di oggi e di ieri (intanto di-

ventati nonni) con i giochi di una volta.
Le serate hanno visto musica e diverti-
mento a tema, dalla serata tirolese al-
l’apprezzatissima Jazz Big Band. 
Per restare alla musica, l’originale esi-
bizione sperimentale del Corpo Musi-
cale Santa Cecilia, con i musicisti
mischiati tra il pubblico e posizionati
persino sui davanzali delle case che si
affacciano sulla piazza. Gli spettacoli
teatrali hanno visto il coinvolgimento
della filodrammatica e di genitori della
scuola dell’infanzia. Particolarmente
originale la serata multicolore: dalle

facciate delle case ai cocktail serviti dai
bar del paese, tutti insieme per una sera,
le tinte fluo del giallo, del rosa, del
verde, dell’azzurro. Una carrellata di
iniziative che associazioni e Comune
hanno visto con soddisfazione veicolate
anche attraverso i media locali.

«VOLANO IN PIAZZA»
Una settimana ricca di iniziative, dai giochi alla musica,
agli aperitivi trendy: il settembre «in Piazza» di Volano
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U
na prima volta di successo, vetrina,
palco e agorà comune per l’universo
femminile che anima il paese e che a
volte non ha molte occasioni per farsi
conoscere. Un evento nato da un’idea

di Anna Tovazzi, per valorizzare la creatività al fem-
minile, tradottasi in un evento patrocinato e orga-
nizzato dal Comune con associazioni, gruppi e
singole donne di Volano. In Piazota musica, brindisi
e fiori, in Via Trento una vera e propria sfilata di
moda, su un green carpet in piena regola, con alle-
stimenti floreali, acconciature, trucco e moda a cura
delle realtà economiche e commerciali locali. In
Piazza Marconi il concerto delle Swingirls e conclu-
sione alla scuola musicale con buffet e ballo collet-
tivo, scambi di ruolo in ottica di genere. Il tema della
notte rosa di Volano è stato «Le arti al femminile»,
e così sotto i portici in Corte Ticò si sono ritrovate
due scrittrici volanesi a far filò, con l’intervento del-
l’Assessora provinciale alle Pari Opportunità Sara
Ferrari che ha ascoltato le voci delle donne e auspi-
cato che simili iniziative si espandano a sempre più
comuni trentini. E non sono mancate le mostre di
pittura e fotografia in rosa a casa Legat. 

NOTTE ROSA,
A VOLANO
LA CREATIVITÀ
AL FEMMINILE
Un percorso a tappe tra
musica, festa, «saper
fare», per scoprire le
arti al femminile.
Sabato 26 settembre
Volano ha sperimentato
la sua prima “Notte Rosa”

Anche a Volano un «posto occupato»
Una serata di iniziative nella giornata mondiale
contro la violenza sulle donne

Una fredda serata di fine novembre, con la voglia di dire NO alla vio-

lenza che continua a vedere le donne come vittime: tensioni nei rapporti

di coppia e familiari, gelosie, fragilità. Situazioni che sfociano in vio-

lenza fisica, psicologica, economica e che rimangono spesso «som-

merse». Se la Notte Rosa di settembre organizzata a Volano ha voluto

essere un’occasione spensierata di festa e una ribalta per la creatività

al femminile, la serata del 25 novembre è stato invece un momento di ri-

flessione, voluto dall’Amministrazione comunale. Giunta di Volano com-

posta per tre quinti da donne, donna anche la presidente del Consiglio

comunale: una sensibilità verso il tema della violenza di genere che è

stata simbolicamente rappresentata anche dal manifesto «Posto occu-

pato» collocato su una poltroncina nell’ufficio della sindaca Maria Ales-

sandra Furlini nei mesi precedenti l’evento. Volano ha fatto la propria

parte lo scorso 25 novembre con un percorso da Piazza Marconi al teatro

Concordia, con il maestro Malesardi, del Corpo Musicale Santa Cecilia.

In teatro, poi, pagine di libri sul tema della violenza sulle donne, uno

spettacolo della Filodrammatica , una canzone di Eugenio Gelmi e ballo

e coreografie sulle note di «One billion raising».
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D
i origine francese, vissuto nel Trecento, San Rocco ha
sempre calamitato la devozione ed è stato venerato
come protettore dalla peste. Santo pellegrino per ec-
cellenza, simbolo di carità. Volano ha la bellissima
chiesetta quattrocentesca a lui dedicata: come ogni

anno, lo scorso 16 agosto, messa cantata e poi processione con la
statua del Santo per le vie del paese. Gli aspetti profani della festa:
l’aperitivo a Casa Legat, l’anguriata e il torneo di burraco a cura del
Circolo Pensionati e anziani di Volano, animazione per i più piccoli
con truccabimbi, palloncini, bolle e baby dance.  

SAN ROCCO: MESSA,
PROCESSIONE E SAGRA
Come ogni anno Volano ha reso
omaggio al Santo patrono dei pellegrini,
dei contadini, degli animali, del
volontariato, per secoli invocato
contro le epidemie

D
a oltre 400 anni un luogo di devozione sulla montagna di
Volano. Come ogni anno a inizio agosto si ripete il rito
del pellegrinaggio all’Eremo di Santa Cecilia. Dal 2009
una frana ha interrotto il sentiero. Da alcuni anni il pelle-
grinaggio si conclude al Prà de le Strie, in loc. Sant’An-

tonio. Qui don Cosma, il parroco di Volano, e don Marcello Mattè,
dehoniano a Bologna, hanno concelebrato la messa dedicata alla Santa,
patrona della musica, davanti a una platea di oltre 200 persone. Gino
Stedile è il presidente del Comitato Eremo di Santa Cecilia di Volano.
Da oltre un quarto di secolo con i suoi volontari anima l’organizzazione
e la festa gastronomica che segue la celebrazione religiosa e che rin-
salda lo spirito della comunità: «È un momento in cui le relazioni e lo
stare tra gli altri offrono vera gioia. È questo che mi dà lo slancio di
proseguire nell’impegno con grande piacere, ogni anno».
Per Maria Alessandra Furlini, neosindaca di Volano, l’impegno nelle
file del coro e l’auspicio – magari con l’aiuto di privati e associazioni
– di riaprire, in un futuro non troppo lontano, il sentiero per l’eremo.
Al momento (dicembre 2015), il progetto è stato inserito tra le opere
da finanziare da parte della Provincia.
Alla fine delle celebrazioni religiose, premiazione per i partecipanti più
e meno giovane del pellegrinaggio, e apprezzato pranzo comunitario
all’ombra del sentiero.

SANTA CECILIA,
PELLEGRINAGGIO D’AGOSTO

Dal 1611 sulle pendici
del Monte Finonchio, prima

un capitello, poi un eremo
dedicato a Santa Cecilia.

In agosto ogni anno il
pellegrinaggio e la festa

per la comunità di Volano



O
ltre 1.800 partecipanti
per l’edizione del ven-
tennale della Magna-
longa dell’Alta Valla-
garina, andata in scena

il 6 settembre, attraverso i vigneti e i
tesori artistico-architettonici di Volano,
Calliano e Besenello. 
Il tema scelto dal comitato organiz-
zatore è stato «castelli d'incanto»: il
numero di partecipati è stato il più
elevato degli ultimi 5 anni, superando
le 1800 iscrizioni. Dieci le tappe go-
lose per i partecipanti: caffè d’orzo,
tortei de patate, lucaniche, orzotto

speck e funghi, salsiccia en conza,
polenta, formaggi trentini, torta de
pomi. Hanno offerto il loro aiuto per
la buona riuscita dell'iniziativa il Co-
mitato Santa Cecilia, gli Alpini, il
gruppo'78 e le commercianti del cen-
tro storico, che si sono improvvisate
dame medioevali e lettrici di taroc-
chi. Coinvolti anche gli uomini del
Cantiere Comunale e dell'azione 19
che per l’occasione hanno ripulito ac-
curatamente i sentieri del territorio di
Volano.
Nella stessa giornata, una delega-
zione di Volano ha partecipato al

Palio delle Botti tra le città del vino,
organizzato all’interno della manife-
stazione «Uva e dintorni» di Avio,
quest’anno ospitata nelle piazze e
nelle corti di Sabbionara. Ragazze e
ragazzi di Volano, capitanati dal con-
sigliere Valerio Consolati, hanno af-
frontato con buoni risultati tutte le
gare, pur non potendo contare su una
preparazione atletica al pari delle for-
mazioni giunte ai primi posti. Il no-
stro Comune è stato rappresentato
dalla Cantina di Eugenio Rosi, agri-
coltore e artigiano: la sua Azienda era
stata estratta nel mese di luglio.

M
usica e spettacolo in tour» ha fatto tappa a
Volano. Martedì primo settembre alle 20.30
il Parco Legat, in una serata meteorologica-
mente perfetta, con la chiesetta quattrocen-
tesca di San Rocco a fare da sfondo, è stato

teatro del concerto che ha visto protagonisti musicisti e can-
tanti noti al pubblico amante della musica melodica e da
ballo. Sul palco l’orchestra spettacolo I

Souvenir. La serata è stata condotta da
Stefano Bencompagnato, presentatore,
attore, cabarettista originario di Volano,
che da trent’anni gira l’Italia con i suoi
spettacoli. Applauditissima la sua imita-
zione di Renato Zero. Sul palco si sono
alternate le voci di Lara Agostini, Renzo

Biondi, Selene Valle, Martina & Mattia, Moira della Rosa
dei Venti, Mauro dei Boomerang, il Freedom Gospel Choir
e la giovane cantante volanese Marianna Coviello. Diverse
sonorità, aria di festa e un’atmosfera da scanzonato clima
vacanziero hanno caratterizzato l’evento, contrassegnato
dalla professionalità degli artisti, coordinati dal produttore
Luciano Biscaro. La serata di «Musica e spettacolo» di Vo-

lano è andata in onda su diversi canali ed
emittenti locali del circuito La9 – Canale
151, accompagnata da «cartoline» video
sul paesaggio, la cultura e le eccellenze
del territorio e interviste al Presidente
dell’APT Vallagarina, Giulio Prosser,
alla sindaca Furlini e all’assessora Zan-
darco.

UNA MAGNALONGA…
LUNGA 20 ANNI
La consueta grande partecipazione per
la passeggiata enogastronomica che
coniuga sapori e bellezza del territorio
alto-lagarino. E ad Avio, Volano si è
divertita al palio delle Botti 

CHE MUSICA, CHE SPETTACOLO! 
Musica dal vivo e una serata coinvolgente per uno spettacolo che

ha portato il nome di Volano su diverse emittenti del Nord Italia 
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L’artista roveretano di fama in-
ternazionale, oggi 84enne, Al-
berto Biasi, ha donato due

opere al Comune di Volano. La «Spi-
rale del bene» (foto), in terracotta, si
trova nel corridoio del Municipio al
primo piano, in una nicchia, vicino

agli uffici della Segretaria comunale
e della Sindaca. «Purezza e candore»
è in terracotta, con un innesto in ac-
ciaio inox: raffigura un giglio e la pu-
rezza ma anche la forza che questo
fiore sa esprimere: è stata collocata
in sala Giunta. Entrambe le opere

hanno un alto profilo etico-morale:
sono una metafora dell’atteggia-
mento che deve improntare l’azione
di chi ha responsabilità amministra-
tive e di governo nei confronti della
comunità.

ALBERTO BIASI:
«SPIRALE DEL BENE»
E «PUREZZA E CANDORE»
SBARCANO IN MUNICIPIO

T
empo d’autunno e di ringraziamento per la sta-
gione estiva. Il bilancio di una stagione agricola
segnata dal gran caldo e da un autunno molto mite
è positivo. Marco Mattè, Presidente Coldiretti Vo-
lano, in occasione della Giornata del Ringrazia-

mento celebrata a Volano lo scorso 15 novembre, ha
riconosciuto il merito del sistema irriguo presente nelle cam-
pagne volanesi di aver permesso di far fronte al periodo di
siccità che ha caratterizzato gran parte dell’estate. 

Era la 65esima edizione della Giornata del Ringraziamento
(istituita nel 1951) che Coldiretti, il principale sindacato con-
tadino, ha istituzionalizzato e che dal 1999 è coordinata dalla
Conferenza Episcopale Italiana. Trattori benedetti fuori dalla
chiesa, festa in Piazza Marconi. Un riconoscimento ai lavo-
ratori della terra, un ringraziamento alla fertilità del suolo,
un impegno a preservare la natura e i suoi frutti come bene
comune, come specificato nel messaggio dei Vescovi di que-
st’anno. 

2015, ANNATA FAVOREVOLE
ALL’AGRICOLTURA
Partecipata Giornata del Ringraziamento con la messa
e un momento di socialità e convivialità in Piazza Marconi
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IL NATALE DI VOLANO
SI VESTE DI UNA LUCE NUOVA
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N
egli ultimi anni gli alberi di Natale collocati in
piazza Marconi erano stati reperiti in loco;
erano perlopiù alberi che dovevano essere ta-
gliati perché rischiavano di cadere e che dun-
que le famiglie avevano donato ai vigili del

fuoco per l'allestimento di piazza Marconi.
Quest'anno i nostri pompieri e il custode forestale Silvano
Zorer hanno invece cercato un albero dritto e di misura ade-

guata alla piazza nei boschi di Folgaria. Nuove anche le lu-
minarie a disposizione del Comune, arricchite, quest’anno,
di oltre 400 metri di cavi a led.

La Giunta, il Consiglio e il personale
del Comune di Volano augurano a tutta
la popolazione Buon Natale
e un sereno 2016.
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UFFICI COMUNALI VOLANO
Centralino ......................................................................0464 411250
Ufficio Ragioneria ..........................................................0464 499931
Ufficio Tecnico ................................................................0464 419312
Magazzino Comunale ....................................................0464 461203

L’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è il seguente:
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ: DALLE 10.00 ALLE 12.30
MARTEDÌ: DALLE 15.00 ALLE 18.00

Sportello ufficio tributi sovracomunale:
primo e terzo Giovedì del mese dalle 10.00 alle 12.30.
Sportello Corpo Vigilanza Intercomunale:
primo e terzo Martedì del mese dalle 16.00 alle 18.00.
Centro Raccolta Multimateriali: Mercoledì dalle 13.30 alle 17.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30

Servizio Tributi della
Comunità Vallagarina ............................0464 484224 – 0464 484260
Servizio Tributi TARES – rifiuti ..............0464 484233 – 0464 484298

Asilo Nido Sovracomunale ............................................0464 490295
Scuola Infanzia ..............................................................0464 411516
Istituto Comprensivo Alta Vallagarina ............................0464 410475
Scuola Musicale di Via Roma ........................................0464 410892

Parrocchia “Purificazione di Maria” ..............................0464 410416

Ufficio Postale ................................................................0464 410450

Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica
Via 3 Novembre Volano ..................................................0464 461644
Servizi Socio-Assistenziali Comunità ............................0464 484252
Ospedale Santa Maria del Carmine - Rovereto ..............0464 403111
Servizio ambulanze ......................................................................118
Farmacia Comunale San Rocco ....................................0464 412596

Corpo Vigili del Fuoco Volontari - Volano ....0464 419131 oppure 115
Corpo Polizia Intermunicipale (Nomi) ............................0464 830408
Stazione Carabinieri  - Calliano ..................0464 834114 oppure 112
Polizia di Stato – Rovereto ..........................0464 484611 oppure 113

NUMERI VERDI
Servizio segnalazione guasti 24 h Gas.............................800 289423
Energia elettrica-illuminazione pubblica..........................800 969888
Acqua e fognature............................................................800 969898

NUMERI UTILI


