Nuovo comandante VVF

Novità nel Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco. Il
Comandante Fedele Paganin, che ininterrottamente dal 1995 ha guidato la Squadra, per raggiunti limiti d’età ha ceduto il posto ad Elio Daldon, che è
dunque il nuovo Comandante. Cogliamo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la Comunità,
l’ex Comandante per l’impegno profuso nella guida
del Corpo. Alla costante tenacia di Fedele Paganin
si devono le principali innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo apportate al Corpo dei nostri
Vigili del Fuoco. La sua esperienza proseguirà comunque, ed egli saprà di certo trasmetterla anche
ai più giovani Vigili del Fuoco, di fresca nomina. Ci
congratuliamo dunque con il nuovo Comandante,
facendogli l’augurio di un buon lavoro.

Commissioni e tavoli di comunità

Ad un anno dalle elezioni per la costituzione della
Comunità di Primiero si sono costituite nei mesi successivi le Commissioni interne, aventi lo scopo di favorire una maggiore operatività ed organizzazione
in vari ambiti del nuovo ente. Accanto alle suddette
Commissioni, costituite da membri eletti e rappresentanti delle varie liste e programmi elettorali, si sono
altresì costituiti i tavoli di lavoro, partecipati dalle diverse realtà del territorio (associazioni, sanità, scuola,
famiglia, Comuni…). La loro funzione è quella di ragionare e lavorare su determinati bisogni emergenti.
Si riporta di seguito l’elenco delle Commissioni così
costituite, che vedono la partecipazione di rappresentanti della nostra amministrazione:
• Commissione politiche sociali e sanitarie, scuola e formazione:
presidente Marco Bonfante, con la presenza di
Egle Maschio;
• Commissione attività produttive, lavoro e turismo: presidente Marco Simoni, con la rappresentanza di
Donella Masoch;
• Commissione cultura, giovani, solidarietà internazionale e sport:
presidente Egle Maschio;
• Commissione bilancio, patrimonio e attività normativa:
presidente Enrico Turra, con la presenza di Donella Masoch;
• Commissione pianificazione territoriale, urbanistica, opere
pubbliche e servizi pubblici: presidente Martino Turra;
• Commissione ambiente e riequilibrio territoriale: presidente Daniele Gubert;
• Tavolo per il piano sociale territoriale: composto da
diversi attori sul territorio, per dar maggiore voce
alle esigenze e ai bisogni sociali e socio-sanitari
ed assistenziali. Per i comuni è stata nominata, assieme ad altri tre assessori, Cinzia Renon;

Tavolo per il piano territoriale urbanistico: è già costituito ed in fase di avvio.

comune

•

www.sagronmis.eu

ita, un sopralluogo al proprio domicilio di un tecnico
specializzato, che fornirà tutte le indicazioni necessarie per l’ulteriore miglioramento del servizio. Si precisa, infine, che il servizio gratuito WiFi non è gestito in
via diretta dall’Amministrazione comunale, la quale,
però, rimane a disposizione dei censiti per fornire loro
qualunque tipo di indicazione. Eventuali interruzioni
del servizio, che si possono verificare per varie cause,
dovranno essere segnalate al numero 0461-1920153
(FUTUR3).

PRO LOCO
Conosci il B.I.L. ?

B.I.L. è la sigla che stà ad indicare “B.I.L.anciamo il
futuro: dal consumismo al benessere sociale” titolo
del progetto promosso dall’ U.n.p.l.i (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia)… al fine di diffondere i
valori dell’inclusione sociale e per valorizzare il ruolo
dei custodi dei saperi culturali facilitando il passaggio
di pratiche, riti, usanze, linguaggi alle nuove generazioni…
L’attività dell’Unpli si è articolata in una serie di progetti, strettamente collegati tra loro, sulle piccole località, sui borghi e sulle realtà marginali. Spesso dimentichiamo che la nostra è una nazione costituita
principalmente da piccole comunità. In Italia ben il
98,3% dei comuni ha meno di 10.000 abitanti con un
territorio con oltre 22.000 centri abitati e circa 33.000
nuclei insediativi. Il progressivo spopolamento e l’impoverimento di vaste aree (soprattutto pedemontane, montane e insulari) ha negli ultimi decenni assunto caratteri strutturali delineandosi come un vero e
proprio “disagio insediativo”. Disagio che colpisce
soprattutto le categorie sociali più deboli e svantaggiate. Queste comunità rappresentano un’Italia
poco conosciuta ma di grande rilevanza soprattutto
nel campo della custodia e della trasmissione di saperi e valori alle nuove generazioni.
Il progetto ha preso spunto dai risultati ottenuti dalla
Commissione voluta dal presidente francese Nicholas Sarkozy e presieduta da Joseph Stiglitz, Amartya
Sen e Jean Paul Fitoussi per un nuovo indice dello
sviluppo sociale di una nazione. Attualmente come
riferimento viene utilizzato il P.I.L. (prodotto interno lordo), ma dal lavoro della commissione è scaturito che
per il futuro devono essere stabiliti nuovi riferimenti
che possono essere misurati con il nuovo indicatore
B.I.L. Benessere Interno Lordo che meglio definirebbe
la qualità della vita e il benessere sociale.
La selezione per partecipare alle attività del progetto
finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali ha coinvolto anche la PRO LOCO SAGRON MIS che è risultata vincitrice in capo alla Regione Trentino Alto Adige.
Il progetto si è concretizzato in una guida (disponibile
presso il Circolo Pro Loco) presentata il giorno 18 luglio 2011 a Roma presso la Villa Celimontana sede
della Società Geografica Italiana.
Immagini, video interviste a nostri compaesani, recensioni e altre notizie sono visibili sul sito
www.bilanciamoilfuturo.it

“Il patrimonio immateriale culturale dipende da
coloro le cui conoscenze nelle tradizioni, competenze ed usanze (o costumi) sono trasmessi al resto
della comunità, di generazione in generazione. ...”
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ara Cittadina e Caro Cittadino,
siamo giunti alla seconda edizione del nostro notiziario locale “Sagron Mis Notizie”, che ha lo scopo di
informare la collettività sulle principali decisioni che
riguardano la nostra Amministrazione comunale.
Come avreTe modo di leggere le notizie sono numerose, ed interessanti sono, a nostro avviso, le varie
linee di azione che sono state sin qui intraprese, decorso un anno e mezzo circa dell’avvio del mandato
di legislatura 2010-2015.
La vita della nostra Amministrazione comunale si
cala in un contesto istituzionale complesso, formato
anche da organismi sovra-comunali, quali l’Unione
dell’Alto Primiero -che ci vede uniti ai due Comuni
di Tonadico e di Siror- e la Comunità di Valle, oramai
avviata verso la concretizzazione della recente riforma istituzionale trentina.
Una parte del giornalino sarà dedicata anche alle

notizie riguardanti la vita istituzionale sovra-comunale, con particolare riferimento alla partecipazione
alla Comunità di ben due nostri rappresentanti locali, rispettivamente nominati membro e Presidente di
due Commissioni, al bilancio ed allo sport.
Per quanto riguarda le notizie interne, invece, possiamo confermare che il massimo impegno è in questo momento concentrato sulla valorizzazione della
nuova struttura alberghiera, in particolare sulla sistemazione dell’area di pertinenza esterna. Ciò affinché
nella prossima primavera la struttura, nel frattempo
denominata “Baita Sagron Mis–Dolomiti” possa finalmente aprire i battenti, dando così avvio al turismo
anche nella nostra bella località.
Grazie all’impegno assicurato: dal Servizio Autonomie
locali, dal Servizio Turismo e dal Servizio Conservazione e Ripristino, della Provincia Autonoma di Trento,

e grazie anche alla collaborazione della Comunità
di Primiero -che ha positivamente accolto l’essenza
del progetto turistico integrato da noi proposto- è
stato possibile ottenere nuove ed importanti forme di
finanziamento, necessarie per completare un’opera
molto importante per lo sviluppo del nostro territorio,
qual è l’albergo.
Tre sono essenzialmente i punti di forza che sono stati
valutati e che sono attualmente in fase di attuazione,
posti a supporto della struttura alberghiera ed in grado, si auspica, di creare un prodotto turistico innovativo ed originale.
Il Bio-Lago, già interamente realizzato, quale originale infrastruttura che si inserisce perfettamente nella
natura. La depurazione dell’acqua è garantita da
un sistema fitosanitario di piante acquatiche, che
permettono di escludere l’uso del cloro. L’acqua
ovviamente non è riscaldata e dunque tale struttura è riservata ai più audaci appassionati della “doccia fredda”. A lato del Bio-Lago è stato realizzato un
caratteristico plateatico in legno di larice, che funge
da comodo solarium per il massimo relax degli ospiti.
L’effetto specchio sul Piz di Sagron e sull’intero Gruppo del Cimonega, dato dal fondo volutamente scuro del Bio-Lago, anche è una vera attrattiva per gli
appassionati di fotografia.
La Torre di Osservazione, ancora in fase di progettazione, ha recentemente ottenuto il finanziamento da
parte della P.A.T.. E’ tale opera un autentico gioiello
dell’architettura moderna. Anch’essa verrà costruita
con tecniche volte al rigoroso rispetto dell’ambiente
e sarà tutta rivestita in legno locale. L’assoluta originalità dell’idea rende questa infrastruttura davvero
attraente per le finalità che essa ha, di scrutare e studiare il territorio e la natura a 360°, sia di giorno che
di notte, grazie alla installazione di potenti binocoli
a raggi infrarossi. La Torre sarà, inoltre, dotata su un
lato di pannelli attrezzati per l’arrampicata sportiva,
che anche rappresenta un servizio all’Albergo particolarmente ricercato in questo momento. La sua altezza vertiginosa catturerà l’attenzione dei grandi e
dei più piccoli, delle persone semplicemente curiose,
ma anche dei più affermati studiosi della natura. Inoltre, la Torre di Osservazione sarà il punto di partenza
e di arrivo della terza grande opera di infrastrutturazione del territorio, che è rappresentata dal Sentiero
Interpretativo. Sulla Torre, ed anche al suo interno,
verranno collocati pannelli e rappresentazioni grafiche che illustrano al visitatore le peculiarità del nostro
territorio.
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Il Sentiero Interpretativo del Territorio, anch’esso in
fase di realizzazione avanzata, è un anello sentieristico di circa 7 km, che si sviluppa nell’area soprastante e circostante l’Albergo e che sarà dotato di
stazioni intermedie attrezzate con totem ed arpe
descrittive del nostro territorio, secondo le 4 aree tematiche prescelte, che sono la geologia, il legno,
l’erba e l’alpinismo (il gruppo del Cimonega ora patrimonio dell’UNESCO). L’escursionista, al termine del
percorso, avrà quindi modo di cogliere la vera essenza del nostro territorio in tutti gli aspetti fondamentali

che lo caratterizzano. Questo progetto è realizzato
in collaborazione con l’Ente Parco Paneveggio Pale
di San Martino, che, credendo nell’idea, ha messo
a disposizione adeguate risorse e mano d’opera sua
propria, oltre che l’esperienza maturata nel settore
della sentieristica, l’associazione “Laboratorio Sagron
Mis” e il Servizio tecnico della Comunità di Primiero.
Anche il Corpo Forestale Provinciale ha collaborato
molto al progetto, occupandosi della sistemazione
del tracciato, mettendolo in sicurezza e rendendolo
più agevole per tutti.

OPERE E INTERVENTI

che sul nostro territorio a questa interessante e salutare disciplina sportiva.

AV2 - il rilancio dell’Alta Via n. 2 delle Dolomiti,
Passo Valles a Feltre, passando per Sagron Mis

dal

Un’altra interessante iniziativa è legata alla volontà
dell’Amministrazione di rilanciare concretamente
l’Alta Via n. 2 delle Dolomiti, che come tutti sanno
transita sul nostro territorio nel tratto che va dal Passo Cereda sino al Bivacco Feltre, attraverso la ripida
“intaiada”. La scarsa frequentazione di questo suggestivo itinerario dolomitico -ora che le Dolomiti sono
state riconosciute dall’UNESCO quale patrimonio
dell’umanità- ci ha indotto al coinvolgimento di tutte
le amministrazioni comunali interessate dall’Alta Via,
oltre che dei due Parchi a noi limitrofi (Paneveggio
Pale di San Martino e Dolomiti Bellunesi), ed anche
della Comunità di Primiero, al fine studiare insieme un
progetto complessivo e molto forte per il rilancio del
turismo di montagna. Si è dunque costituito un gruppo di lavoro, composto dalle 15 amministrazioni comunali interessate territorialmente, che assieme agli
altri citati enti si ritrovano con frequenza qui a Sagron
Mis, diventata la base operativa del progetto. Lo
stato dei lavori è già ben definito e presto si arriverà
alla elaborazione del quadro cartografico di insieme.
Puntare su un turismo legato alla montagna appartiene, oltre che alla nostra tradizione locale, anche
ad una lungimirante visione anticrisi, particolarmente
necessaria in questo difficile momento storico.

La rete dei nostri sentieri – le nuove cartografie – l’orientamento

Esistono sul nostro territorio numerosi sentieri, per la
maggior parte di facile percorribilità, i quali attraversano i siti più suggestivi e panoramici delle due località di Mis, di Sagron e dintorni. Abbiamo constatato,
però, che la segnaletica orizzontale e verticale non
sempre è efficiente, anzi in taluni tratti essa manca
totalmente. E’ stata fatta, dunque, una ricognizione
della intera rete sentieristica, che è stata poi inserita,
anche con i punti GPS, in una nuova cartografia. In
primavera tutta la segnaletica verrà sostituita e collocata ex novo secondo un progetto di posa già elaborato. Stiamo ora lavorando alla nuova cartografia
e procedendo alla correzione dei vecchi toponimi,
ciò che è reso possibile anche grazie alla preziosa
collaborazione di molti cittadini, che mettono a disposizione la loro memoria storica. Contestualmente
è stata anche realizzata nei pressi del nuovo Hotel
una piccola cartina di orienteering, che servirà per
l’organizzazione di corsi e di gare, per dare avvio an-

Puntare

sul fotovoltaico

- Un

occhio di riguardo al

contenimento delle emissioni in atmosfera

Essere sensibili al tema dell’inquinamento del pianeta ed impegnarsi per ridurre al massimo possibile le
emissioni di CO2 in atmosfera, diventa per noi amministratori un atto dovuto. Fatte le opportune verifiche
e grazie alla collaborazione prestata della nostra
A.C.S.M. S.p.a, è emersa l’opportunità di sviluppare
un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella frazione di Mis. Non, invece, in quella
di Sagron, che soffre di uno scarso irraggiamento solare nei mesi invernali. La particolarità dell’impianto
fotovoltaico è quella di auto sostenersi dal punto di
vista finanziario, tenuto conto del rapporto tra costo
di realizzazione, energia prodotta e durata tecnica
dell’impianto. Dai primi conteggi eseguiti è emersa la
convenienza nella realizzazione dell’impianto. Questo verrà installato sul tetto della Caserma dei Vigili
del Fuoco di Mis, sulla falda che guarda a sud-est,
ed anche, con la medesima esposizione, sul tetto
del ex Scuola per l’Infanzia, sempre a Mis. Con tale
impianto, idoneo a produrre un certo quantitativo
di energia elettrica con scambio sul posto, l’Amministrazione comunale punta all’abbattimento dei costi
di gestione degli edifici pubblici.

Centralina idroelettrica - una opportunità da non perdere

Nello scorso mese di luglio, su specifica richiesta
dell’Amministrazione comunale, è stato effettuato
da parte dei tecnici di A.C.S.M. S.p.a. un accurato
sopralluogo sul nostro territorio per accertare le reali
possibilità e potenzialità di sfruttamento a fini idroelettrici dei corsi d’acqua e delle condotte idriche esistenti. Da una prima analisi dei dati raccolti risulta fattibile ed economicamente vantaggioso un impianto
sul rio Cigala. Viste le buone premesse, è stato quindi
affidato ad A.C.S.M. S.p.a. l’incarico di approfondire
le indagini per tale impianto e di elaborare in tempi brevi uno studio di fattibilità, sulla base del quale
dare inizio all’iter progettuale vero e proprio.

Strada “Scudelina”

La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e
Fauna ha approvato il progetto relativo alla “sistemazione dei fenomeni di instabilità in alcuni tratti della strada Scudelina” e concesso un contributo di
€ 74.680,00, pari al 100% della spesa ammessa.

L’intervento, che prevede il consolidamento delle
aree di frana con briglie trasversali in legno di larice
(arce), la riprofilatura del pendio e una serie di trincee e canali drenanti, sarà eseguito nella prossima
primavera.

Vendita legname 2011

L’asta per la vendita dei lotti di legname in conto
anno 2011 ha dato i seguenti risultati:
•
Il lotto “Roncade”, mc. 400 con prezzo a base
d’asta di € 55,00/mc, è stato venduto alla ditta
Leonardi Gino Imballaggi di Cles ad € 61,20/mc,
per complessivi € 24.460,00.
•
Il lotto “Costa del Valon” (inizio strada Val delle
Moneghe), mc. 450 con prezzo a base d’asta di
€ 58,00/mc, è stato venduto alla ditta Leonardi
Gino Imballaggi di Cles ad € 64,10/mc, per complessivi € 28.845,00.

Cessione scuolabus

La Provincia Autonoma di Trento, già da alcuni anni,
ha affidato il trasporto alunni (scuola materna e
scuola elementare) a ditte private, escludendo di
fatto i Comuni da tale servizio. Considerato quindi lo
sporadico utilizzo dello scuolabus in dotazione e le
gravose spese di manutenzione ordinarie e straordinarie dello stesso (la revisione annuale 2011 sarebbe
risultata troppo onerosa), l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere alla sua vendita, decisione resa nota con avviso pubblico di data
24.05.2011. L’atto di vendita, conseguente all’unica
offerta pervenuta, è stato perfezionato con deliberazione della Giunta comunale n. 65/11 del 31/08/2011.

Acquisto miniautocarro

La Giunta comunale, con deliberazione n. 30/11 di
data 25/05/2011, ha deciso di acquistare un miniautocarro tipo “Gladiator Mini Truk (motore 1310 cc. a
benzina, due posti, portata utile kg 750) al prezzo di
€ 15.100,00 IVA compresa. Tale mezzo, compatto e
pratico, sostituisce nell’uso quotidiano e con costi
nettamente inferiori il nuovo Unimog finora utilizzato.

La manutenzione del territorio - un investimento per il futuro
A decorrere dal primo di agosto scorso l’Amministrazione comunale ha avviato una campagna di sensibilizzazione dei cittadini alla manutenzione del territorio. Ciò è stato fatto in modo semplice, attraverso
una suggestiva vignetta a colori disegnata dal nostro
collaboratore Fabrizio Broch, il quale ha rappresentato in modo chiaro le conseguenze cui perviene un
territorio che decide per l’abbandono. Non è certo il
nostro caso, per il momento, ma non dobbiamo abbassare la guardia, poiché la minaccia della forestazione selvaggia rimane alta. Essa è una delle cause
dello spopolamento dei territori di montagna. Nessuno, infatti, ama vivere in un posto brutto e poco curato. La campagna di sensibilizzazione verrà attuata
attraverso alcune linee di azione. La prima si chiama
“Progetto Quadrifoglio” e consiste nella individuazione, a Sagron, di una piccola area pilota su cui sperimentare nuovi modelli di manutenzione, oltre che

sul piano della silvicoltura, anche su quello estetico.
Il progetto verrà tra breve presentato ai proprietari
aderenti. Perché il nome quadrifoglio? Perche i soggetti coinvolti nell’operazione sono 4: i privati Proprietari, l’Amministrazione comunale; il Corpo forestale
provinciale; i giovani della Parrocchia. Tutti, però,
devono fare la loro parte ed altre linee di azione, su
altre parti di territorio, sono già allo studio. Il primo di
agosto del 2012, ossia trascorso un anno dall’avvio
della campagna di sensibilizzazione, ci ritroveremo
tutti per un momento di analisi e di riflessione su quanto è stato fatto, o non fatto.

Concorso d’idee

VARIE

E’ in fase di stesura il Concorso d’idee per la valorizzazione dell’area coperta esistente in loc. Mis di Mezzo.
Lo scopo che si intende
perseguire è quello di dare
una destinazione idonea
e precisa alla struttura sita
in posizione centrale che
attualmente viene utilizzata
come semplice area di sosta.

Due defibrillatori per Sagron Mis

Con la conclusione dei corsi BLS e BLSD -che hanno
visto la partecipazione di ben 28 concittadini, di cui
9 hanno altresì ottenuto la certificazione IRC, riconosciuta a livello internazionale per l’uso del defibrillatore- il 18 settembre 2011 è avvenuta la consegna
ufficiale all’Amministrazione, da parte della C.R.I. di
Canal San Bovo, di due defibrillatori. Uno è stato acquistato dall’amministrazione comunale e l’altro offerto in comodato d’uso gratuito dalla Croce Rossa
Italiana, che in occasione dell’evento ha simulato,
davanti ad un folto pubblico, una manovra tipo con
impiego dello strumento. L’indomani i due defibrillatori hanno trovato collocazione a Sagron, presso la
saletta del pane e a Mis presso l’ambulatorio medico. La squadra abilitata BLSD si è recentemente riunita per approntare un’adeguata organizzazione
interna al nostro territorio, nel caso in cui si verifichi
una situazione di emergenza.

Connessione WiFi

In seguito ad una serie di interventi tecnici eseguiti
su alcune antenne e ripetitori –ottenuti grazie all’apprezzato interessamento della Comunità di Primiero e
di Trentino Network, oltre che naturalmente della nostra Amministrazione- il territorio di Sagron Mis risulta
quasi interamente coperto dalla rete WiFi. La nuova
antenna collocata in località Matiuz permette, anche alle zone più nascoste, di ricevere un buon segnale. E’ anche possibile, con una spesa minimale,
acquistare delle piccole antenne atte a potenziare
ulteriormente il segnale, in modo da garantire una
migliore navigazione internet. Rimane attualmente
scoperta una parte della frazione dei Pante, la quale verrà comunque servita a breve. Per poter verificare la potenza del segnale e lo stato di efficienza
della rete è disponibile il numero verde 800-228040.
E’ anche possibile prenotare, sempre in forma gratu-

Il Sentiero Interpretativo del Territorio, anch’esso in
fase di realizzazione avanzata, è un anello sentieristico di circa 7 km, che si sviluppa nell’area soprastante e circostante l’Albergo e che sarà dotato di
stazioni intermedie attrezzate con totem ed arpe
descrittive del nostro territorio, secondo le 4 aree tematiche prescelte, che sono la geologia, il legno,
l’erba e l’alpinismo (il gruppo del Cimonega ora patrimonio dell’UNESCO). L’escursionista, al termine del
percorso, avrà quindi modo di cogliere la vera essenza del nostro territorio in tutti gli aspetti fondamentali

che lo caratterizzano. Questo progetto è realizzato
in collaborazione con l’Ente Parco Paneveggio Pale
di San Martino, che, credendo nell’idea, ha messo
a disposizione adeguate risorse e mano d’opera sua
propria, oltre che l’esperienza maturata nel settore
della sentieristica, l’associazione “Laboratorio Sagron
Mis” e il Servizio tecnico della Comunità di Primiero.
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molto al progetto, occupandosi della sistemazione
del tracciato, mettendolo in sicurezza e rendendolo
più agevole per tutti.

OPERE E INTERVENTI

che sul nostro territorio a questa interessante e salutare disciplina sportiva.

AV2 - il rilancio dell’Alta Via n. 2 delle Dolomiti,
Passo Valles a Feltre, passando per Sagron Mis

dal

Un’altra interessante iniziativa è legata alla volontà
dell’Amministrazione di rilanciare concretamente
l’Alta Via n. 2 delle Dolomiti, che come tutti sanno
transita sul nostro territorio nel tratto che va dal Passo Cereda sino al Bivacco Feltre, attraverso la ripida
“intaiada”. La scarsa frequentazione di questo suggestivo itinerario dolomitico -ora che le Dolomiti sono
state riconosciute dall’UNESCO quale patrimonio
dell’umanità- ci ha indotto al coinvolgimento di tutte
le amministrazioni comunali interessate dall’Alta Via,
oltre che dei due Parchi a noi limitrofi (Paneveggio
Pale di San Martino e Dolomiti Bellunesi), ed anche
della Comunità di Primiero, al fine studiare insieme un
progetto complessivo e molto forte per il rilancio del
turismo di montagna. Si è dunque costituito un gruppo di lavoro, composto dalle 15 amministrazioni comunali interessate territorialmente, che assieme agli
altri citati enti si ritrovano con frequenza qui a Sagron
Mis, diventata la base operativa del progetto. Lo
stato dei lavori è già ben definito e presto si arriverà
alla elaborazione del quadro cartografico di insieme.
Puntare su un turismo legato alla montagna appartiene, oltre che alla nostra tradizione locale, anche
ad una lungimirante visione anticrisi, particolarmente
necessaria in questo difficile momento storico.

La rete dei nostri sentieri – le nuove cartografie – l’orientamento

Esistono sul nostro territorio numerosi sentieri, per la
maggior parte di facile percorribilità, i quali attraversano i siti più suggestivi e panoramici delle due località di Mis, di Sagron e dintorni. Abbiamo constatato,
però, che la segnaletica orizzontale e verticale non
sempre è efficiente, anzi in taluni tratti essa manca
totalmente. E’ stata fatta, dunque, una ricognizione
della intera rete sentieristica, che è stata poi inserita,
anche con i punti GPS, in una nuova cartografia. In
primavera tutta la segnaletica verrà sostituita e collocata ex novo secondo un progetto di posa già elaborato. Stiamo ora lavorando alla nuova cartografia
e procedendo alla correzione dei vecchi toponimi,
ciò che è reso possibile anche grazie alla preziosa
collaborazione di molti cittadini, che mettono a disposizione la loro memoria storica. Contestualmente
è stata anche realizzata nei pressi del nuovo Hotel
una piccola cartina di orienteering, che servirà per
l’organizzazione di corsi e di gare, per dare avvio an-

Puntare

sul fotovoltaico

- Un

occhio di riguardo al

contenimento delle emissioni in atmosfera

Essere sensibili al tema dell’inquinamento del pianeta ed impegnarsi per ridurre al massimo possibile le
emissioni di CO2 in atmosfera, diventa per noi amministratori un atto dovuto. Fatte le opportune verifiche
e grazie alla collaborazione prestata della nostra
A.C.S.M. S.p.a, è emersa l’opportunità di sviluppare
un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella frazione di Mis. Non, invece, in quella
di Sagron, che soffre di uno scarso irraggiamento solare nei mesi invernali. La particolarità dell’impianto
fotovoltaico è quella di auto sostenersi dal punto di
vista finanziario, tenuto conto del rapporto tra costo
di realizzazione, energia prodotta e durata tecnica
dell’impianto. Dai primi conteggi eseguiti è emersa la
convenienza nella realizzazione dell’impianto. Questo verrà installato sul tetto della Caserma dei Vigili
del Fuoco di Mis, sulla falda che guarda a sud-est,
ed anche, con la medesima esposizione, sul tetto
del ex Scuola per l’Infanzia, sempre a Mis. Con tale
impianto, idoneo a produrre un certo quantitativo
di energia elettrica con scambio sul posto, l’Amministrazione comunale punta all’abbattimento dei costi
di gestione degli edifici pubblici.

Centralina idroelettrica - una opportunità da non perdere

Nello scorso mese di luglio, su specifica richiesta
dell’Amministrazione comunale, è stato effettuato
da parte dei tecnici di A.C.S.M. S.p.a. un accurato
sopralluogo sul nostro territorio per accertare le reali
possibilità e potenzialità di sfruttamento a fini idroelettrici dei corsi d’acqua e delle condotte idriche esistenti. Da una prima analisi dei dati raccolti risulta fattibile ed economicamente vantaggioso un impianto
sul rio Cigala. Viste le buone premesse, è stato quindi
affidato ad A.C.S.M. S.p.a. l’incarico di approfondire
le indagini per tale impianto e di elaborare in tempi brevi uno studio di fattibilità, sulla base del quale
dare inizio all’iter progettuale vero e proprio.

Strada “Scudelina”

La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e
Fauna ha approvato il progetto relativo alla “sistemazione dei fenomeni di instabilità in alcuni tratti della strada Scudelina” e concesso un contributo di
€ 74.680,00, pari al 100% della spesa ammessa.

L’intervento, che prevede il consolidamento delle
aree di frana con briglie trasversali in legno di larice
(arce), la riprofilatura del pendio e una serie di trincee e canali drenanti, sarà eseguito nella prossima
primavera.

Vendita legname 2011

L’asta per la vendita dei lotti di legname in conto
anno 2011 ha dato i seguenti risultati:
•
Il lotto “Roncade”, mc. 400 con prezzo a base
d’asta di € 55,00/mc, è stato venduto alla ditta
Leonardi Gino Imballaggi di Cles ad € 61,20/mc,
per complessivi € 24.460,00.
•
Il lotto “Costa del Valon” (inizio strada Val delle
Moneghe), mc. 450 con prezzo a base d’asta di
€ 58,00/mc, è stato venduto alla ditta Leonardi
Gino Imballaggi di Cles ad € 64,10/mc, per complessivi € 28.845,00.

Cessione scuolabus

La Provincia Autonoma di Trento, già da alcuni anni,
ha affidato il trasporto alunni (scuola materna e
scuola elementare) a ditte private, escludendo di
fatto i Comuni da tale servizio. Considerato quindi lo
sporadico utilizzo dello scuolabus in dotazione e le
gravose spese di manutenzione ordinarie e straordinarie dello stesso (la revisione annuale 2011 sarebbe
risultata troppo onerosa), l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere alla sua vendita, decisione resa nota con avviso pubblico di data
24.05.2011. L’atto di vendita, conseguente all’unica
offerta pervenuta, è stato perfezionato con deliberazione della Giunta comunale n. 65/11 del 31/08/2011.

Acquisto miniautocarro

La Giunta comunale, con deliberazione n. 30/11 di
data 25/05/2011, ha deciso di acquistare un miniautocarro tipo “Gladiator Mini Truk (motore 1310 cc. a
benzina, due posti, portata utile kg 750) al prezzo di
€ 15.100,00 IVA compresa. Tale mezzo, compatto e
pratico, sostituisce nell’uso quotidiano e con costi
nettamente inferiori il nuovo Unimog finora utilizzato.

La manutenzione del territorio - un investimento per il futuro
A decorrere dal primo di agosto scorso l’Amministrazione comunale ha avviato una campagna di sensibilizzazione dei cittadini alla manutenzione del territorio. Ciò è stato fatto in modo semplice, attraverso
una suggestiva vignetta a colori disegnata dal nostro
collaboratore Fabrizio Broch, il quale ha rappresentato in modo chiaro le conseguenze cui perviene un
territorio che decide per l’abbandono. Non è certo il
nostro caso, per il momento, ma non dobbiamo abbassare la guardia, poiché la minaccia della forestazione selvaggia rimane alta. Essa è una delle cause
dello spopolamento dei territori di montagna. Nessuno, infatti, ama vivere in un posto brutto e poco curato. La campagna di sensibilizzazione verrà attuata
attraverso alcune linee di azione. La prima si chiama
“Progetto Quadrifoglio” e consiste nella individuazione, a Sagron, di una piccola area pilota su cui sperimentare nuovi modelli di manutenzione, oltre che

sul piano della silvicoltura, anche su quello estetico.
Il progetto verrà tra breve presentato ai proprietari
aderenti. Perché il nome quadrifoglio? Perche i soggetti coinvolti nell’operazione sono 4: i privati Proprietari, l’Amministrazione comunale; il Corpo forestale
provinciale; i giovani della Parrocchia. Tutti, però,
devono fare la loro parte ed altre linee di azione, su
altre parti di territorio, sono già allo studio. Il primo di
agosto del 2012, ossia trascorso un anno dall’avvio
della campagna di sensibilizzazione, ci ritroveremo
tutti per un momento di analisi e di riflessione su quanto è stato fatto, o non fatto.

Concorso d’idee

VARIE

E’ in fase di stesura il Concorso d’idee per la valorizzazione dell’area coperta esistente in loc. Mis di Mezzo.
Lo scopo che si intende
perseguire è quello di dare
una destinazione idonea
e precisa alla struttura sita
in posizione centrale che
attualmente viene utilizzata
come semplice area di sosta.

Due defibrillatori per Sagron Mis

Con la conclusione dei corsi BLS e BLSD -che hanno
visto la partecipazione di ben 28 concittadini, di cui
9 hanno altresì ottenuto la certificazione IRC, riconosciuta a livello internazionale per l’uso del defibrillatore- il 18 settembre 2011 è avvenuta la consegna
ufficiale all’Amministrazione, da parte della C.R.I. di
Canal San Bovo, di due defibrillatori. Uno è stato acquistato dall’amministrazione comunale e l’altro offerto in comodato d’uso gratuito dalla Croce Rossa
Italiana, che in occasione dell’evento ha simulato,
davanti ad un folto pubblico, una manovra tipo con
impiego dello strumento. L’indomani i due defibrillatori hanno trovato collocazione a Sagron, presso la
saletta del pane e a Mis presso l’ambulatorio medico. La squadra abilitata BLSD si è recentemente riunita per approntare un’adeguata organizzazione
interna al nostro territorio, nel caso in cui si verifichi
una situazione di emergenza.

Connessione WiFi

In seguito ad una serie di interventi tecnici eseguiti
su alcune antenne e ripetitori –ottenuti grazie all’apprezzato interessamento della Comunità di Primiero e
di Trentino Network, oltre che naturalmente della nostra Amministrazione- il territorio di Sagron Mis risulta
quasi interamente coperto dalla rete WiFi. La nuova
antenna collocata in località Matiuz permette, anche alle zone più nascoste, di ricevere un buon segnale. E’ anche possibile, con una spesa minimale,
acquistare delle piccole antenne atte a potenziare
ulteriormente il segnale, in modo da garantire una
migliore navigazione internet. Rimane attualmente
scoperta una parte della frazione dei Pante, la quale verrà comunque servita a breve. Per poter verificare la potenza del segnale e lo stato di efficienza
della rete è disponibile il numero verde 800-228040.
E’ anche possibile prenotare, sempre in forma gratu-

Nuovo comandante VVF

Novità nel Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco. Il
Comandante Fedele Paganin, che ininterrottamente dal 1995 ha guidato la Squadra, per raggiunti limiti d’età ha ceduto il posto ad Elio Daldon, che è
dunque il nuovo Comandante. Cogliamo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta la Comunità,
l’ex Comandante per l’impegno profuso nella guida
del Corpo. Alla costante tenacia di Fedele Paganin
si devono le principali innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo apportate al Corpo dei nostri
Vigili del Fuoco. La sua esperienza proseguirà comunque, ed egli saprà di certo trasmetterla anche
ai più giovani Vigili del Fuoco, di fresca nomina. Ci
congratuliamo dunque con il nuovo Comandante,
facendogli l’augurio di un buon lavoro.

Commissioni e tavoli di comunità

Ad un anno dalle elezioni per la costituzione della
Comunità di Primiero si sono costituite nei mesi successivi le Commissioni interne, aventi lo scopo di favorire una maggiore operatività ed organizzazione
in vari ambiti del nuovo ente. Accanto alle suddette
Commissioni, costituite da membri eletti e rappresentanti delle varie liste e programmi elettorali, si sono
altresì costituiti i tavoli di lavoro, partecipati dalle diverse realtà del territorio (associazioni, sanità, scuola,
famiglia, Comuni…). La loro funzione è quella di ragionare e lavorare su determinati bisogni emergenti.
Si riporta di seguito l’elenco delle Commissioni così
costituite, che vedono la partecipazione di rappresentanti della nostra amministrazione:
• Commissione politiche sociali e sanitarie, scuola e formazione:
presidente Marco Bonfante, con la presenza di
Egle Maschio;
• Commissione attività produttive, lavoro e turismo: presidente Marco Simoni, con la rappresentanza di
Donella Masoch;
• Commissione cultura, giovani, solidarietà internazionale e sport:
presidente Egle Maschio;
• Commissione bilancio, patrimonio e attività normativa:
presidente Enrico Turra, con la presenza di Donella Masoch;
• Commissione pianificazione territoriale, urbanistica, opere
pubbliche e servizi pubblici: presidente Martino Turra;
• Commissione ambiente e riequilibrio territoriale: presidente Daniele Gubert;
• Tavolo per il piano sociale territoriale: composto da
diversi attori sul territorio, per dar maggiore voce
alle esigenze e ai bisogni sociali e socio-sanitari
ed assistenziali. Per i comuni è stata nominata, assieme ad altri tre assessori, Cinzia Renon;

Tavolo per il piano territoriale urbanistico: è già costituito ed in fase di avvio.

comune

•

www.sagronmis.eu

ita, un sopralluogo al proprio domicilio di un tecnico
specializzato, che fornirà tutte le indicazioni necessarie per l’ulteriore miglioramento del servizio. Si precisa, infine, che il servizio gratuito WiFi non è gestito in
via diretta dall’Amministrazione comunale, la quale,
però, rimane a disposizione dei censiti per fornire loro
qualunque tipo di indicazione. Eventuali interruzioni
del servizio, che si possono verificare per varie cause,
dovranno essere segnalate al numero 0461-1920153
(FUTUR3).

PRO LOCO
Conosci il B.I.L. ?

B.I.L. è la sigla che stà ad indicare “B.I.L.anciamo il
futuro: dal consumismo al benessere sociale” titolo
del progetto promosso dall’ U.n.p.l.i (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia)… al fine di diffondere i
valori dell’inclusione sociale e per valorizzare il ruolo
dei custodi dei saperi culturali facilitando il passaggio
di pratiche, riti, usanze, linguaggi alle nuove generazioni…
L’attività dell’Unpli si è articolata in una serie di progetti, strettamente collegati tra loro, sulle piccole località, sui borghi e sulle realtà marginali. Spesso dimentichiamo che la nostra è una nazione costituita
principalmente da piccole comunità. In Italia ben il
98,3% dei comuni ha meno di 10.000 abitanti con un
territorio con oltre 22.000 centri abitati e circa 33.000
nuclei insediativi. Il progressivo spopolamento e l’impoverimento di vaste aree (soprattutto pedemontane, montane e insulari) ha negli ultimi decenni assunto caratteri strutturali delineandosi come un vero e
proprio “disagio insediativo”. Disagio che colpisce
soprattutto le categorie sociali più deboli e svantaggiate. Queste comunità rappresentano un’Italia
poco conosciuta ma di grande rilevanza soprattutto
nel campo della custodia e della trasmissione di saperi e valori alle nuove generazioni.
Il progetto ha preso spunto dai risultati ottenuti dalla
Commissione voluta dal presidente francese Nicholas Sarkozy e presieduta da Joseph Stiglitz, Amartya
Sen e Jean Paul Fitoussi per un nuovo indice dello
sviluppo sociale di una nazione. Attualmente come
riferimento viene utilizzato il P.I.L. (prodotto interno lordo), ma dal lavoro della commissione è scaturito che
per il futuro devono essere stabiliti nuovi riferimenti
che possono essere misurati con il nuovo indicatore
B.I.L. Benessere Interno Lordo che meglio definirebbe
la qualità della vita e il benessere sociale.
La selezione per partecipare alle attività del progetto
finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali ha coinvolto anche la PRO LOCO SAGRON MIS che è risultata vincitrice in capo alla Regione Trentino Alto Adige.
Il progetto si è concretizzato in una guida (disponibile
presso il Circolo Pro Loco) presentata il giorno 18 luglio 2011 a Roma presso la Villa Celimontana sede
della Società Geografica Italiana.
Immagini, video interviste a nostri compaesani, recensioni e altre notizie sono visibili sul sito
www.bilanciamoilfuturo.it

“Il patrimonio immateriale culturale dipende da
coloro le cui conoscenze nelle tradizioni, competenze ed usanze (o costumi) sono trasmessi al resto
della comunità, di generazione in generazione. ...”
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Sagron
Mis notizie

ara Cittadina e Caro Cittadino,
siamo giunti alla seconda edizione del nostro notiziario locale “Sagron Mis Notizie”, che ha lo scopo di
informare la collettività sulle principali decisioni che
riguardano la nostra Amministrazione comunale.
Come avreTe modo di leggere le notizie sono numerose, ed interessanti sono, a nostro avviso, le varie
linee di azione che sono state sin qui intraprese, decorso un anno e mezzo circa dell’avvio del mandato
di legislatura 2010-2015.
La vita della nostra Amministrazione comunale si
cala in un contesto istituzionale complesso, formato
anche da organismi sovra-comunali, quali l’Unione
dell’Alto Primiero -che ci vede uniti ai due Comuni
di Tonadico e di Siror- e la Comunità di Valle, oramai
avviata verso la concretizzazione della recente riforma istituzionale trentina.
Una parte del giornalino sarà dedicata anche alle

notizie riguardanti la vita istituzionale sovra-comunale, con particolare riferimento alla partecipazione
alla Comunità di ben due nostri rappresentanti locali, rispettivamente nominati membro e Presidente di
due Commissioni, al bilancio ed allo sport.
Per quanto riguarda le notizie interne, invece, possiamo confermare che il massimo impegno è in questo momento concentrato sulla valorizzazione della
nuova struttura alberghiera, in particolare sulla sistemazione dell’area di pertinenza esterna. Ciò affinché
nella prossima primavera la struttura, nel frattempo
denominata “Baita Sagron Mis–Dolomiti” possa finalmente aprire i battenti, dando così avvio al turismo
anche nella nostra bella località.
Grazie all’impegno assicurato: dal Servizio Autonomie
locali, dal Servizio Turismo e dal Servizio Conservazione e Ripristino, della Provincia Autonoma di Trento,

e grazie anche alla collaborazione della Comunità
di Primiero -che ha positivamente accolto l’essenza
del progetto turistico integrato da noi proposto- è
stato possibile ottenere nuove ed importanti forme di
finanziamento, necessarie per completare un’opera
molto importante per lo sviluppo del nostro territorio,
qual è l’albergo.
Tre sono essenzialmente i punti di forza che sono stati
valutati e che sono attualmente in fase di attuazione,
posti a supporto della struttura alberghiera ed in grado, si auspica, di creare un prodotto turistico innovativo ed originale.
Il Bio-Lago, già interamente realizzato, quale originale infrastruttura che si inserisce perfettamente nella
natura. La depurazione dell’acqua è garantita da
un sistema fitosanitario di piante acquatiche, che
permettono di escludere l’uso del cloro. L’acqua
ovviamente non è riscaldata e dunque tale struttura è riservata ai più audaci appassionati della “doccia fredda”. A lato del Bio-Lago è stato realizzato un
caratteristico plateatico in legno di larice, che funge
da comodo solarium per il massimo relax degli ospiti.
L’effetto specchio sul Piz di Sagron e sull’intero Gruppo del Cimonega, dato dal fondo volutamente scuro del Bio-Lago, anche è una vera attrattiva per gli
appassionati di fotografia.
La Torre di Osservazione, ancora in fase di progettazione, ha recentemente ottenuto il finanziamento da
parte della P.A.T.. E’ tale opera un autentico gioiello
dell’architettura moderna. Anch’essa verrà costruita
con tecniche volte al rigoroso rispetto dell’ambiente
e sarà tutta rivestita in legno locale. L’assoluta originalità dell’idea rende questa infrastruttura davvero
attraente per le finalità che essa ha, di scrutare e studiare il territorio e la natura a 360°, sia di giorno che
di notte, grazie alla installazione di potenti binocoli
a raggi infrarossi. La Torre sarà, inoltre, dotata su un
lato di pannelli attrezzati per l’arrampicata sportiva,
che anche rappresenta un servizio all’Albergo particolarmente ricercato in questo momento. La sua altezza vertiginosa catturerà l’attenzione dei grandi e
dei più piccoli, delle persone semplicemente curiose,
ma anche dei più affermati studiosi della natura. Inoltre, la Torre di Osservazione sarà il punto di partenza
e di arrivo della terza grande opera di infrastrutturazione del territorio, che è rappresentata dal Sentiero
Interpretativo. Sulla Torre, ed anche al suo interno,
verranno collocati pannelli e rappresentazioni grafiche che illustrano al visitatore le peculiarità del nostro
territorio.
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