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“Il punto” è il nuovo giornalino del Comune di Castel Ivano ma l’ambizio-
ne è che diventi qualcosa in più rispetto al tradizionale notiziario. Uscirà 
con cadenza mensile in modo da seguire il più possibile l’attualità e su-
perare il tradizionale “resoconto” delle cose fatte. Non è un impegno di 
poco conto e rappresenta una novità assoluta nel panorama dell’infor-
mazione “istituzionale” locale.
Questo periodico è la voce dell’Amministrazione comunale, ne riassu-
merà le principali attività e gli aggiornamenti di pubblico interesse, ma 
vuole soprattutto essere la voce di una comunità. Ecco allora l’agenda 
degli eventi, gli spazi sempre disponibili per le associazioni, le notizie 
dagli altri enti che a vario titolo possono interessare i cittadini di Castel 
Ivano. 

Abbiamo immaginato questo giornale in una forma leggera, immedia-
ta e comprensibile, che vada ad affiancare, con un linguaggio simile, 
gli altri canali informativi (Facebook, la newsletter). Lo sforzo è teso a 
creare un contatto costante e proficuo con la comunità per diventare, 
nel tempo, un riferimento e uno spazio aperto di informazione e discus-
sione per tutti e di tutti, nella consapevolezza che la fusione dei nostri 
ex comuni è stato un passaggio storico di portata eccezionale ma che 
l’unione vera va costruita giorno per giorno, al di fuori delle istituzioni, 
nelle associazioni, nei cittadini, nella scuola, in quanti hanno a cuore il 
futuro del nostro nuovo paese. Lo facciamo anche attraverso gli stru-
menti dell’informazione, “attrezzi” per favorire in ogni modo la parteci-
pazione attiva di tutti noi.

un qualcosa in “più”

il punto dell’Amministrazione
Al termine di questo primo anno di mandato elettorale è doveroso ren-
dere conto alla popolazione di quanto fatto e progettato dall’Ammini-
strazione Comunale in questi 12 mesi.

Compito di tutti gli amministratori è quello di dare concrete risposte 
alle piccole come alle grandi esigenze di una popolazione e di un ter-
ritorio con dedizione, impegno e determinazione, analizzando e sce-
gliendo con lungimiranza tra le possibili soluzioni quella che consente 
di apportare maggiore beneficio alla comunità, nell’interesse di molti e 
non di pochi, non solo nel breve ma anche e soprattutto nel medio-lungo 
termine.
In questo primo anno di amministrazione, abbiamo iniziato questo per-
corso: ognuno con il proprio ruolo, ognuno con le proprie responsabili-
tà. Tante sono le cose affrontate e quelle da affrontare; devono essere 
valutati tutti gli aspetti, impliciti ed espliciti, diretti ed indiretti, le tradi-
zioni, i modi di fare, le norme, i pensieri dei cittadini, per cercare di de-
finire un nuovo e condiviso modo di operare. Questo significa talvolta 
accontentare delle aspettative e deluderne delle altre, significa però 
scegliere. Questo è essere amministratori.
Questo primo anno di governo è stato sicuramente impegnativo per noi 
amministratori. La novità del nuovo Comune ci ha visto operare su più 
fronti per riuscire a dare un buon servizio alla cittadinanza sia in termini 
di erogazione dei servizi sia in termini di pianificazione e programma-
zione degli interventi per il futuro.
Il bilancio di questi 12 mesi di legislatura è sicuramente positivo: un anno 
che ci ha visti impegnati nel portare avanti il programma elettorale, un 

anno in cui si è dato avvio ad interventi importanti programmati dalle 
amministrazioni degli ex-Comuni confluiti in Castel Ivano quali:
• la palestra scuole medie per poco più di un milione di Euro finanziate 

al 95% dalla P.A.T.;
• il rifacimento ramali di acquedotto a Villa Agnedo finanziata sul fon-

do di riserva per l’85% e con fondi propri per il restante 15%;
• l’allargamento e messa in sicurezza di Via Cenone con la realizzazio-

ne di un marciapiede dalla piazza di Spera fino a Loc. Pianezze per 
Euro 2.605.000,00 finanziato nel 2014 con contributo provinciale 
del 95% a valere sul Fondo Unico Territoriale e per il restante 5% in 
parti uguali fra i Comuni di Castel Ivano e Scurelle;

Il cantiere della palestra delle Scuole Medie di Strigno

di Castel Ivano
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• l’allargamento e la realizzazione del marciapiede su Via del Centro 
Sportivo ad Agnedo per poco più di Euro 220.000,00 finanziato con 
fondi propri;

• il portico di Casa Tiso in Piazza Municipio;
• la demolizione della p.ed. 151 in C.C. Strigno finanziata con fondi pro-

pri del Comune.
Un anno in cui, a fronte dello sblocco degli spazi finanziari, che ha visto il 
Comune di Castel Ivano beneficiare, su richiesta dell’Amministrazione, 
di più di Euro 1.200.000,00, sono stati rifinanziati, progettati e appaltati 
interventi che vedranno l’avvio nella prossima primavera quali:
• la realizzazione della nuova Caserma dei VV.F. Volontari di Strigno 

(già finanziata per Euro 1.350.000,00 con contributi P.A.T. specifici);
• il rifacimento di alcuni ramali di acquedotto nel centro abitato di 

Spera (progetto redatto nel 2015 per Euro 389.000,00 e finanziato 
sul Fondo di Riserva per il 90%);

• la messa in sicurezza e adeguamento della viabilità forestale Cenon 
di Sopra – Primalunetta per la quale su progetto del 2015, si è bene-
ficiato di un contributo a valere sul P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 
del 70% della spesa ammissibile e l’allacciamento alla rete elettrica 
della zona montana di Primalunetta;

• l’efficientamento dei corpi illuminanti nel centro abitato di Strigno 
e a Tomaselli per Euro 58.000,00 (nr. 109 punti luce per i quali verrà 
prevista l’illuminazione a led al posto delle attuali lampade con un 
risparmio atteso nei consumi di circa Euro 7.000,00 annui);

• il completamento dell’arredo urbano a Tomaselli per Euro 202.700,00 
con il contestuale rifacimento anche dell’acquedotto comunale e 
delle varie derivazioni di utenza;

• la riasfaltatura di parecchi tratti di strada comunale per un importo 
di Euro 280.000,00.

Un anno che ha visto il concretizzarsi di fattive collaborazioni con:
• la Scuola Equiparata per l’Infanzia di Strigno per la ristrutturazione 

e ampliamento della sede inaugurata il 15 dicembre scorso che ha 
visto impegnato il Comune nella copertura della quota parte non co-
perta da contributo provinciale pari ad Euro 190.000,00 su un totale 
della spesa di Euro 952.000,00;

• il C.M.F. di Strigno per la sistemazione, allargamento e messa in si-
curezza delle strade denominate di Niminzon e delle Sojane; lavori 
conclusisi nel corso dell’autunno per la cui copertura il Comune ha 
messo a disposizione l’importo di Euro 201.500,00 su un totale com-
plessivo di Euro 704.000,00;

• con gli altri Comuni della Gestione Associata Acquedotto di Rava 
per i lavori previsti sul IV lotto (Euro 2.250.000,00 + IVA) e per gli 
interventi da realizzare con il ribasso d’asta che vedranno la luce il 
prossimo anno (Euro 840.000,00 + IVA);

• con il Servizio Sostegno all’Occupazione e Valorizzazione Ambien-
tale per il finanziamento e la realizzazione del parcheggio a servizio 
del Centro Sportivo di Agnedo e per la conclusione della realizza-
zione dei percorsi ciclo-pedonali iniziati nel 2014 opportunamente 
integrati per il recupero dei vari sentieri che si sviluppano tra i centri 
abitati, nel corso del 2018 oltre che per l’attivazione nel prossimo 
anno di una squadra compartecipata che potrà dare risposta alle 
esigenze di lavoro di tre persone;

• con la Regione T.A.A., la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità 
di Valle oltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ecomuseo 
e la Biblioteca Archivio del CSSEO per l’organizzazione della mo-
stra “L’Altra Guerra. Pittori e Artisti in Tirolo durante la Prima Guerra 
Mondiale”;

• con i Comuni e le associazioni locali del territorio nell’organizzazio-
ne del festival musicale “Lagorai d’incanto”;

• il Servizio Opere Stradali della P.A.T. per l’avvio dei lavori di realizza-

zione del sottopasso e del marciapiede sulla S.S. 47 fino all’interse-
zione con la S.P. 78 del Tesino, opera attesa per la quale nel corso del 
mese di ottobre si sono avviati i lavori;

• il Servizio Piste Ciclabili della P.A.T. per la realizzazione del collega-
mento della pista ciclabile con la Stazione FF.SS.;

Nelle prossime edizioni ci sarà spazio per approfondire gli altri inter-
venti realizzati e/o progettati e presenti nel programma amministrati-
vo. Tutto questo lavoro è stato possibile grazie alla costante sinergia 
fra amministratori (assessori e consiglieri), dipendenti comunali e re-
sponsabili dei vari servizi: un ringraziamento va a loro per la profes-
sionalità e l’impegno con cui compiono il loro lavoro. Prima di lasciarvi 
alla lettura della parte di approfondimento, risulta doveroso porgere 
un sentito ringraziamento alle associazioni di volontariato, ai loro pre-
sidenti e collaboratori e alle varie persone così vivaci sul nostro terri-
torio, per il contributo insostituibile e quotidiano dato con il fine di mi-
gliorare la qualità della vita della nostra comunità. Un ringraziamento 
va inoltre rivolto a tutte le persone che lavorano anche fuori dai vari so-
dalizi e che valorizzano scorci ed angoli del paese e che lo rendono più 
vivibile ed accogliente. Cogliamo inoltre l’occasione per rivolgere a Voi 
lettori a nome dell’Amministrazione Comunale i più sinceri auguri per le 
imminenti festività.

Interventi sull’alveo del Torrente Chieppena presso il ponte di Ivano Fracena

Lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in via Cenone a Spera

Realizzazione sottopasso SS47 in loc. Barricata a Villa Agnedo presso la stazione FS
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Castel Ivano 
diventa Borgata!

Trentino pedala
Il Comune di Castel Ivano ha aderito anche quest’anno a Trentino Pe-
dala, l’iniziativa provinciale che promuove l’utilizzo della bici e mira a 
diffondere la sostenibilità ambientale. Numerosi sono stati i cittadini 
della borgata che hanno partecipato all’iniziativa: complessivamente 
hanno percorso ben 8.843 chilometri da metà marzo a metà settembre! 
Due di loro sono stati premiati a livello provinciale. 

Il Sindaco è Alberto Vesco: convoca e presiede la Giunta e segue le ma-
terie non assegnate agli assessori. Il vice sindaco è Mario Sandri con 
competenza in lavori pubblici, patrimonio, cantiere comunale, inter-
vento 19, manutenzione viabilità. Jennifer Bressanini è assessora con 
competenza in politiche sociali e giovanili, politiche familiari e rapporti 
con la scuola. Giacomo Pasquazzo è assessore con competenza in cul-
tura, istruzione, attività con la biblioteca, innovazione e comunicazione. 
Gabriele Tisi è assessore con competenza nello sport, turismo, attività 
economiche e rapporto con le associazioni. Luca Tomaselli è assessore 
con competenza in agricoltura, foreste ed ambiente.

la giunta

il consiglio 
comunale
È presieduto da Ezia Bozzola, mentre Armando Floriani è il vicepresi-
dente. È composto da due gruppi consiliari: Per Castel Ivano (il gruppo 
di maggioranza, il cui capogruppo è Renzo Cescato) e Dipende da noi 
(il gruppo di minoranza, il cui capogruppo è Ezio Tessaro). Il consiglio 
comunale è composto dai consiglieri: Bassi Laura, Caramelle Marco, 
Floriani Armando, Sandri Renzo, Sandri Sara e Tessaro Ezio (Dipende 
da noi), Bozzola Ezia, Bressanini Jennifer, Cescato Ezio, Cescato Renzo, 
Pasquazzo Giacomo, Pedenzini Attilio, Purin Antonio, Sandri Mario, Tisi 
Gabriele, Tomaselli Luca, Vesco Alberto e Zotta Lorenzo (Per Castel 
Ivano).

Venerdì 6 ottobre la Giunta regionale ha approvato la delibera numero 
254 che ha autorizzato il Presidente della Regione ad emanare il decre-
to di conferimento del titolo di Borgata al Comune di Castel Ivano per 
ragioni storiche e per attuale importanza socio-economica poiché polo 
di gravitazione nell’ambito del territorio circostante. La Giunta regiona-
le, infatti, ha considerato positivamente l’istanza formulata dal Sinda-
co del Comune di Castel Ivano in data 8 agosto 2017 che, in esecuzione 
della deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 21 giugno 2017, 
chiede il conferimento del titolo di “Borgata” al Comune di Castel Ivano. 
Il Presidente della Regione ha successivamente emanato il decreto di 
conferimento del titolo in data 9 ottobre (decreto numero 33 del 2017). 
Castel Ivano è quindi il primo Comune nato da un processo di fusione 
che ottiene il riconoscimento di questo importante titolo onorifico. Il 
titolo di “Borgata” ha origini risalenti e richiama l’assegnazione da parte 
dell’Imperatore del diritto di poter svolgere il mercato ai Comuni (Mar-
ktgemeinde).

Rete città della cultura
Nel corso dell’anno, il Comune di Castel Ivano ha aderito alla “Rete delle 
Città della cultura”: è uno dei primi Comuni a livello provinciale ad avere 
aderito a questa rete nazionale che punta a divulgare buone prassi e a 
costruire legami fra città interessanti alla promozione culturale.

le 
iniziative
Posto occupato
Anche il Comune di Castel Ivano ha deciso di aderire all’iniziativa “Posto 
Occupato” con un piccolo gesto concreto dedicato a tutte le donne vit-
time di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un 
amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava 
un posto in biblioteca, a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nel-
la società. È stato riservato loro un posto sia presso la sala consiliare 
sia presso la biblioteca nella sala lettura.

intervento 19
I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea, con avvio 
nell’anno 2018, in progetti per l’accompagnamento all’occupabilità at-
traverso lavori socialmente utili (Intervento 19), promossi dagli Enti lo-
cali e dalle APSP, devono recarsi ai Centri per l’Impiego dal 15 novembre 
2017 al 10 gennaio 2018 per compilare l’apposito modulo di domanda. 
Si consiglia di consultare l’avviso presente, nelle bacheche oppure onli-
ne per prendere visione dei requisiti richiesti per la presentazione della 
domanda.
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VENERDÌ 29 DICEMBRE
Castel Ivano (Spera)
Centro polifunzionale, ore 20,30
Concerto di Natale della Banda Civica Lagorai
Organizza: la Banda Civica Lagorai
Castel Ivano (Strigno)
Canonica, ore 17,30
Presentazione libro “Il Borgo di Strigno”
di Vittorio Fabris

SABATO 30 DICEMBRE
Castel Ivano (Villa Agnedo)
Chiesa di Agnedo, ore 20,30
Concerto corale
Organizza: il Coro di Agnedo

VENERDÌ 5 GENNAIO
Chiesa di Agnedo, ore 20,30
Concerto del Coro Valsella
Organizza: il gruppo Alpini 
Villa Agnedo e Ivano Fracena

SABATO 6 GENNAIO
Castel Ivano (Spera)
Piazza, ore 14,30: Arriva la Befana
Organizza: il Coro Giovanile
Castel Ivano (Strigno)
Piazza IV Novembre, pomeriggio
Arriva la Befana
Organizza: il gruppo Alpini e altre associazioni

FINO A DOMENICA 7 GENNAIO 
WIKI LOVES MONUMENTS 
(Castel Ivano - Strigno) presso la Saletta ITEA in via Pretorio

LIBERA NOS A MALO
TRACCE DI DEVOZIONE POPOLARE
La mostra itinerante e all’aperto sarà presente a Strigno 
(in piazza Municipio) dal 3 gennaio fino al 17 gennaio; 
verrà poi allestita ad Ivano Fracena 
(presso piazzale F. Fabbro e le piazze dell’abitato) 
dal 17 gennaio 29 gennaio.
Organizza: l’Ecomuseo della Valsugana dalle sorgenti di Rava 
al Brenta in collaborazione con il Comune di Castel Ivano, 
di Bieno e di Samone

Non è, soltanto, un giornalino o un semplice bollettino comuna-
le. “Il punto” ha l’ambizione di essere un continuo “anche”, cioè un 
“qualcosa in più” rispetto al tradizionale notiziario. Questo perio-
dico è in continua costruzione. E’ anche e soprattutto un “a capo” 
costante rispetto ad ogni singolo numero. Va letto “punto dopo 
punto”. Con il tempo, edizione dopo edizione, si andrà a creare una 
piccola linea, in grado di abbracciare ogni aspetto e particolare 
di interesse collettivo. “Il punto” ha anche un’ambizione, neanche 
troppo celata: essere in costante contatto con la Comunità per 
essere quindi anche un riferimento certo, un punto d’appoggio. 
Non a caso uscirà a cadenza regolare; non a caso, darà spazio agli 
eventi che vengono organizzati sul territorio; non a caso, darà 
voce alle associazioni locali per una breve presentazione. Sarà 
anche voce dell’Amministrazione comunale, riassumendone le 
principali attività, gli ultimi lavori e tutti gli aggiornamenti di pub-
blico interesse. Inoltre darà la possibilità agli uffici pubblici e ai 
vari Enti di arrivare direttamente ad ogni nucleo famigliare. Il pun-
to quindi vuole essere un agevole lettura sulla vita di Comunità: 
sarà presente in ogni casa, a disposizione di tutta la cittadinanza.  
E’ il punto di una Borgata, la nostra, Castel Ivano.  Nel punto ci ri-
troveremo spesso. E’ uno spazio che saprà catturare l’attenzione 
del lettore: la sua crescita dipenderà anche dai consigli e dai sug-
gerimenti di Voi lettori. Lo scopo ultimo quindi è quello di “divul-
gare la Comunità per essere partecipi consapevoli della vita della 
Borgata”. “Il punto” è essenzialmente partecipazione e vi inviterà 
ad essere parte attiva e attenta della Comunità.  Il punto è la Co-
munità in continuo movimento e fermento.

il punto
intro

Registrazione del tribunale 
e adempimenti di rito
Autorizzazione del tribunale 
n. 16 di data 23.11.2017
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Per approfondire 
le notizie e consultare gli avvisi
visita la pagina istituzionale

Per rimanere aggiornato
tramite mail, iscriviti alla newsletter
dell’Amministrazione

Wiki loves
monuments
I MONUMENTI ITALIANI IN MOSTRA FINO AL 7 GENNAIO 2018

“Wiki Loves Monuments” è un’iniziativa promossa da Wikimedia che 
mira a valorizzare il territorio e i suoi monumenti grazie ad un concorso 
fotografico aperto a tutti. È il concorso fotografico più grande del mon-
do. Wiki Loves Monuments Italia è giunto alla sua sesta edizione pro-
prio nel 2017: chiunque ha potuto fotografare e documentare le bellezze 
del patrimonio culturale, storico e artistico, condividendo i propri scatti 
su Wikimedia Commons, il più grande database multimediale di Wiki-
pedia. Il Comune di Castel Ivano non ha soltanto aderito convintamente 
all’iniziativa, grazie alla presenza di numerosi monumenti nel territorio, 
ma ha anche deciso di ospitare la mostra “Wiki Loves Monuments 2016 
- i monumenti italiani in mostra”. Fino al 7 gennaio sarà infatti possibile 
visitare, presso la sala ITEA in via Pretorio a Strigno, le fotografie che 
hanno vinto l’edizione nazionale del 2016: trenta scatti provenienti da 
tutta Italia, che descrivono la straordinarietà del Bel Paese. L’esposizio-
ne è inoltre arricchita anche da una splendida anteprima: è la fotografia 
che ha vinto l’edizione 2017 di Wiki Loves Monuments Trentino! 

La mostra sarà aperta:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 15.30
dal venerdì alla domenica dalle ore 9.30 alle 17.30
Rimane chiusa il 25/12, il 31/12 e il 01/01

Orari di apertura al 
pubblico degli uffici 
comunali

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Uffici sede di Strigno  
Segreteria

8.30 -12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00

 Servizi demografici 
e commercio

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

14.30 – 16.30
8.30 – 12.00

Uffici sede di Spera:
Servizio finanziario-tributi 
e sportello multifunzionale

8.30 – 12.30
14.30 – 
16.30

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.00

Uffici sede di Villa Agnedo:
Servizio tecnico e sportello 
multifunzionale

8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

14.30 – 16.30
8.30 – 12.00

Sportello sede di Ivano Fracena 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00

Biblioteca sede di Strigno -----
9.30 – 12.00

14.30 – 
18.30

14.30 – 18.30
9.30 – 12.00
14.30 – 18.30

9.30 – 12.00
14.30 – 18.30

Sabato 9.30 – 12.00

info

in agenda


