
lavoratore, in questo settore a fare da padrone sui 
risultati sono le condizioni climatiche. Quando 
queste sono diverse dalle aspettative, ci possono 
essere problematiche difficili da affrontare. Un 
esempio chiaro, nel corso di quest’annata agraria, 
ci viene offerto dalla peronospora, che ha rischiato 
di danneggiare seriamente la produzione. Grazie 
alla tempestività degli interventi, all’esperienza, alla 
collaborazione tra esperti del settore, ma anche al 
miglioramento del clima nelle ultime settimane di 
trattamento, siamo riusciti a fare in modo che anche 
quella del 2016 si sia rivelata un’ottima annata.
Quando si parla di agricoltura è doveroso toccare il 
tema dell’eco-sostenibilità. Il comune sta impostando 
un piano per la conversione di un terreno da 
agricoltura convenzionale ad agricoltura 
biologica.
L’agricoltura rappresenta una fonte di reddito 
importante anche per il Comune stesso, visti i 
numerosi terreni di proprietà, denominati “Sort 
comunali”.
Per questo, come amministratore, ho sempre 
cercato di valorizzare i terreni di proprietà pubblica, 
trasformando quelli in condizioni obsolete per 
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Il settore agricolo protagonista 
della nostra economia
Con il prossimo anno si ridefiniscono i contratti di affitto 
sulle “sort comunali”: porte aperte al dialogo e al confronto
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In questo numero vi propongo un mio intervento sia 
in qualità di Sindaco ma anche e soprattutto, come 
assessore all’agricoltura, ruolo che ricopro con 
entusiasmo per questo comune da diversi anni.
Parlare di viticoltura a Roveré della Luna ci porta molto 
lontano nel tempo. Possiamo tranquillamente affermare 
che il nostro paese è nato per produrre vino, come 
risulta da numerosi documenti storici che risalgono al 
1500.
L’agricoltura per il nostro territorio ha quindi 
un ruolo fondamentale, a livello economico ed 
occupazionale. Sono molti coloro, infatti, che dedicano 
interamente il proprio tempo alla lavorazione della 
terra, ma vi sono anche molte persone che esercitano 
questa attività a tempo parziale facendone una fonte di 
integrazione al proprio reddito.
In questo particolare momento storico in cui le 
difficoltà economiche non sono poche, il settore 
agricolo sta dando ancora ottimi risultati, mostrando 
una continua crescita. Questo avviene grazie alla 
passione che gli agricoltori mettono nel loro lavoro, 
e allo spirito di collaborazione che caratterizza realtà 
cooperative come la nostra.
Nonostante la passione e l’impegno del singolo 

renderli maggiormente produttivi, anche grazie agli 
incentivi provinciali.
Alcuni terreni di proprietà comunale sono gestiti 
direttamente dall’amministrazione tramite lavori di 
conto-terzismo, mentre la maggior parte sono dati in 
affitto direttamente ai coltivatori.
Come molti di voi sanno, questi contratti di affitto 
scadranno nel 2017. 
Sono consapevole dell’importanza dell’argomento, che 
è particolarmente sentito proprio perché viviamo in 
un ambiente prevalentemente agricolo.
Per questo, con l’amministrazione, si sta cercando 
di trovare una soluzione che possa trovare il giusto 
equilibrio tra l’ente comunale e l’affittuario. 
Cercheremo di coinvolgere i diretti interessati ma 
anche il resto della comunità attraverso incontri 
dedicati, in modo da fornire risposte precise e 
puntuali.
Ribadisco che le porte del comune sono sempre aperte 
per affrontare assieme i problemi e ricevere le istanze 
che verranno portate alla mia attenzione.
Colgo l’occasione per fare a voi tutti, miei concittadini, 
i più sentiti auguri di un sereno Natale e di un 
felice anno nuovo.
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È passato poco più di un anno dalla nostra elezione e 
riteniamo opportuno fare il punto della situazione per 
illustrare quali impegni del nostro programma elettorale 
sono già stati rispettati e quali saranno le linee guida dei 
prossimi anni.
Dal programma elettorale estraiamo i vari punti elencati 
esaminandoli uno ad uno.

INSIEME PER INFORMARE
È aumentata la frequenza di uscita del notiziario 
comunale con l’obiettivo di renderlo quadrimestrale e, 
grazie alla nuova veste grafica, nonché all’impegno del 
comitato redazionale, siamo riusciti a non aumentarne 
i costi.

INSIEME PER LA FAMIGLIA
Sono stati effettuati incontri con le coordinatrici del 
servizio Tagesmutter, con la Provincia e con la Comunità 
di Valle per cercare di migliorare il servizio presente 
sul territorio anche cercando di individuare soluzione 
alternative. Attualmente il calo del numero di nascite e 
le scarse richieste non permettono di avere in paese una 
maggiore disponibilità di scelta per i servizi riguardanti 
i bambini di 0-3 anni. All’inizio dell’estate è stato 
programmato un incontro con i neo-genitori, la scarsa 
partecipazione all’incontro può essere interpretata come 
un segnale di non interesse al servizio. A tale scopo 
cercheremo di programmare altri incontri a conferma 
o smentita della nostra impressione e ci impegneremo a 
proporre anche serate informative sul tema dell’infanzia.
Per incentivare i nostri “giovani sportivi” siamo riusciti 
a collaborare con RotalVolley, portando gli allenamenti 
dei più piccoli nel nostro palazzetto. Inoltre, da 
quest’anno, in accordo con la medesima società ed il 
comune di Mezzocorona, si svolgeranno gli allenamenti 
e il campionato femminile dell’under 13 proprio a 
Roveré della Luna.
Grazie all’impegno  delle nostre rappresentanti (Carla 
Paolazzi ed Ilaria Ruatti) al Tavolo Giovani di Zona, 
sono state proposte tre iniziative (Exponiamoci, 
Sketch-it e Tropical Volley). Nei prossimi anni 
cercheremo di continuare a proporre altri momenti di 
aggregazione che nascano dalle richieste dei ragazzi.

INSIEME PER I GIOVANI
Nel mese di febbraio abbiamo incontrato i neo-
maggiorenni per capire le loro esigenze ed il loro 
interesse a partecipare attivamente alla vita politica-
amministrativa del paese. Da questo incontro è 
emersa la volontà di una ragazza di collaborare con 
la stesura del notiziario comunale. Nei prossimi anni 
continueremo con questi incontri e ci impegneremo a 
trovare un modo per avvicinare i giovani alla realtà 
amministrativa invitandoli a condividere le loro idee 
e proposte.

INSIEME PER GLI ANZIANI
Per quanto riguarda gli anziani, parte molto importante 
della nostra popolazione, abbiamo organizzato un 
incontro con la Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg 
(tramite il presidente Gianluca Tait, la Responsabile 
del Servizio Socio-Assistenziale Chiara Rossi) e la 
cooperativa ANTROPOS (tramite il presidente Germano 
Preghenella e la vicepresidente Edda Kaswalder) che 
hanno illustrato i servizi pubblici e privati inerenti 
la sanità e l’assistenza sociale, presenti sul nostro 
territorio.
Nella sala civica, in collaborazione con NeuroImpronta, 
abbiamo dato la possibilità ai nostri cittadini di 

effettuare uno screening gratuito della memoria. 
Vista la numerosa partecipazione, sarà nostra premura 
ripetere lo screening anche nel prossimo anno.
La collaborazione con il Circolo Culturale ricreativo, la 
Farmacia Zanini ed il Comune di Mezzocorona, ha reso 
possibile l’istituzione dei “mercoledì della salute”. In 
base alle esigenze e alle richieste, sarà nostra premura 
continuare a proporre queste e altre serate a tema anche 
per l’anno 2017.
La nostra amministrazione ha sostenuto il 
progetto “Bones For Life”, una ricerca scientifica 
sull’osteoporosi che vede coinvolti una decina di nostri 
paesani.

INSIEME PER LA SCUOLA E LA CULTURA
Abbiamo incaricato uno studio tecnico per l’analisi 
di fattibilità di un polo scolastico valutando lo stato 
attuale dell’esistente.
Presso l’oratorio, abbiamo proseguito l’iniziativa “Estate 
Insieme” semplificandone le modalità di iscrizione 
(soprattutto per i bambini della fascia 3-5 anni) e 
reintroducendo il coinvolgimento delle associazioni. In 
queste due estati abbiamo avuto modo di comprendere 
come la colonia, così organizzata, fosse adatta 
soprattutto per le esigenze di bambini della scuola 
materna ed elementare. È nostra intenzione progettare 
una colonia estiva dedicata anche ai ragazzi delle scuole 
medie, valutando una possibile collaborazione con 
APPM ed il Comune di Mezzocorona.
Ci siamo impegnati per instaurare e mantenere dei 
buoni rapporti con i paesi limitrofi. Con il Comune 
di Mezzocorona abbiamo organizzato alcuni eventi 
(i “mercoledì della salute” ed alcune attività della 
biblioteca). Abbiamo conosciuto l’Amministrazione di 
Salorno e quella di Magrè e speriamo, in futuro, di poter 
condividere con loro progetti ed iniziative.
Abbiamo dato spazio alle iniziative proposte dalla 
Biblioteca.  Con l’impegno delle bibliotecarie, delle 
educatrici delle “Stanze Diverse” e dei volontari, siamo 
riusciti ad aprire il punto di lettura anche nei pomeriggi 
di martedì e giovedì per i ragazzi iscritti allo Spazio 
Compiti.

INSIEME PER LO SPORT ED IL TURISMO
Nel corso di questo ultimo anno abbiamo partecipato 
a diversi incontri presso la Comunità di Valle, con gli 
assessori competenti dei vari comuni per cercare di 
capire come incentivare i nostri giovani ad avvicinarsi 
allo sport e per cominciare a gettare le basi di 
progetti condivisi da più comuni. Il nostro obiettivo 
sarà quello di continuare su questa strada favorendo il 
dialogo con gli altri paesi per cercare di offrire  ai nostri 
ragazzi una maggiore scelta possibile.
Grazie all’aiuto della SAT di Mezzocorona abbiamo 
sistemato il sentiero che porta a malga Kraun (507) e 
quello “dei cadinei” che porta in Favogna (519).

INSIEME PER LA VIABILITÀ
Per rendere più sicuro il percorso pedonabile abbiamo 
reso a senso unico via Fabio Filzi e per migliorare 
la viabilità abbiamo aperto la piazza e ripristinato i 
parcheggi.
In alcune zone problematiche sono stati istituiti dei 
sensi unici e il disco orario, mentre alcune delle strade 
più dissestate sono state asfaltate.
Abbiamo redatto il regolamento dei parcheggi comunali 
e lo abbiamo approvato nell’ultimo Consiglio Comunale.
In questo anno e mezzo è stato aumentato il controllo 
da parte dei vigili urbani sul nostro territorio.

Amministrazione | Giunta comunale

Giunta comunale. Il punto della situazione
Un’analisi precisa e dettagliata delle iniziative realizzate e di quelle in progettazione
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INSIEME PER LA SICUREZZA
Al fine di migliorare il servizio di illuminazione pubblica 
è stato stipulato il contratto con AIR.
Visto il recente furto nel complesso della scuola 
elementare e dato che tale area è molto frequentata 
abbiamo deciso di renderla maggiormente sicura con 
l’installazione di alcune telecamere. Tale operazione è 
attualmente in corso.
Con l’arrivo del nuovo maresciallo e gli ottimi rapporti 
instaurati con l’amministrazione, è aumentato il 
presidio sul territorio.

INSIEME PER L’AMBIENTE E SALVAGUARDIA 
DEL TERRITORIO
Mostrando una particolare sensibilità sul tema 
dell’impatto ambientale, abbiamo cercato di abbassare 
i consumi di metano sostituendo così le caldaie delle 
scuole elementari, dell’asilo e del campo sportivo.
Le costanti opere di manutenzione effettuate alla 
centralina idroelettrica hanno garantito una buone resa 
energetica.
Abbiamo sottoscritto il progetto PAES che troverete 
descritto in dettaglio nelle prossime pagine.

INSIEME PER L’AGRICOLTURA E FORESTE
Con l’aiuto dei custodi forestali abbiamo monitorato e 
tagliato le piante colpite da processionaria per cercare 
di contenerne i danni.
Vista la crescente richiesta è stato implementato il 
numero degli orti comunali.
Durante lo scorso anno, in collaborazione con la 
Cantina Sociale e l’Unità di Agricoltura Biologica 
della Fondazione Edmund Mach (FEM), sono 
stati organizzati una serie di incontri sul tema 
dell’agricoltura biologica.
Presso due terreni appartenenti alle “sort comunali” in 
località Paludi abbiamo iniziato a condurre delle prove 
sperimentali di viticoltura biologica.
La collaborazione con il gruppo di ricerca “ecologia 
alpina” della FEM, ha permesso di effettuare un 
monitoraggio della zanzara tigre sul nostro territorio. 
Ciò ci ha permesso di individuare le zone più sensibili e 
capire dove intervenire.

INSIEME PER LE IMPRESE
Nel corso di questo anno e mezzo abbiamo incontrato 
individualmente ed informalmente le varie aziende del 
paese per instaurare con loro un dialogo e cercare di 
capire le loro esigenze.
Tramite un bando siamo riusciti ad affittare il 
capannone Hafner.

Nei prossimi anni continueremo a lavorare seguendo il 
nostro programma elettorale e impegnandoci sempre 
più per cercare di ascoltare e rendere partecipi i 
cittadini. Il nostro obiettivo primario rimane quello di 
cogliere ed incrementare le risorse a disposizione 
con iniziative atte a rendere il paese più vivibile e di cui 
ogni cittadino potrà andare fiero. 

La Giunta Comunale augura a tutti voi un sereno Natale 
ed un felice 2017.

denis.dalpiaz@comune.roveredellaluna.tn.it
tiziana.bortolotti@comune.roveredellaluna.tn.it
emanuela.coller@comune.roveredellaluna.tn.it



Arrigo Dalpiaz | Presidente Cassa Rurale

I discendenti di Giuseppe-Josef Bronzetti a Roveré della Luna 
Sulle tracce di una famiglia storica che si incontra a Roveré dopo oltre 200 anni

Margherita Faes | Responsabile biblioteca comunale

Soddisfazione e numeri in crescita 
per la biblioteca
Tutti i servizi e le opportunità offerte dalla biblioteca comunale 

11 nuovi iscritti ai servizi della biblioteca, 3679 prestiti 
rispetto ai 3511 del 2015 (dati del 7 novembre 2016), 
una mattina di apertura in più al mese dedicata 
soprattutto – ma non solo – alle classi della scuola 
materna ed elementare: questi i numeri più significativi 
dell’anno di biblioteca a Roveré della Luna. 
Nell’anno 2016 la biblioteca ha arricchito i suoi 
servizi per gli utenti: dall’estate abbiamo il wi-fi 
in biblioteca, al quale si accede con una semplice 
iscrizione gratuita, mentre molti utenti continuano ad 
utilizzare il servizio Medialibrary per il prestito dei libri 
elettronici. 
A partire dalle iniziative di febbraio abbiamo avuto 
il piacere di riempire la biblioteca di bambini che si 
sono divertiti con noi a Carnevale con le letture e la 
costruzione delle maschere di Reginald e Tina, 
mentre ad aprile abbiamo lanciato la caccia fotografica 
ai capitelli di Roveré della Luna, con premiazione 
a giugno ed esposizione in biblioteca delle foto dei 
capitelli (venite a vederle, sono ancora in biblioteca!). 
Le iniziative estive hanno registrato il tutto esaurito 
grazie anche alla partecipazione della colonia estiva: 
tre appuntamenti al parco per scoprire insieme il regno 
vegetale, animale e minerale.
La fine dell’anno è come sempre un momento ricco 

di iniziative: sono attualmente aperte le iscrizioni per 
la lettura-laboratorio del 23 dicembre, per la quale 
aspettiamo bambini dai 3 anni in su per creare divertenti 
legni dipinti con le hobbiste Ester e Marisa, mentre 
l’amministrazione comunale in collaborazione con la 
biblioteca, offrirà nel pomeriggio del 6 dicembre, uno 
splendido spettacolo teatrale con le Fabuline dal 
titolo “A natale i sogni si avverano anche quelli delle 
alci”. 
Anche quest’anno prosegue l’iniziativa “Biblio-bonus 
bebè”: per tutti i bambini nati dal 1 agosto 2015 al 30 
luglio 2016, residenti a Roveré della Luna, la biblioteca 
ha riservato un libretto in regalo, per dare il benvenuto a 
futuri nuovi lettori: per tutti i genitori che hanno ricevuto 
la lettera e non sono passati in biblioteca, vi aspettiamo!
Non ci siamo dimenticati della creatività per adulti: il 
25 novembre Orietta Danese proporrà per tutti gli iscritti 
una simpatica decorazione natalizia. 
Le attività rivolte alle scuole sono state apprezzate 
nell’anno appena trascorso, tutte le classi della scuola 
materna hanno partecipato alle letture-laboratorio “Alla 
scoperta dei cinque sensi”, proposte anche alla prima 
e seconda elementare, mentre le classi dalla terza alla 
quinta hanno partecipato ad incontri e laboratori sui 
dinosauri, l’albero genealogico e l’archeologia. 

Anche per l’anno scolastico 2016/2017 la biblioteca ha 
rinnovato le sue proposte alla scuola materna e a quella 
elementare e per le quali abbiamo già le prime adesioni! 
In particolare per la quinta elementare di Roveré della 
Luna, ci sarà per quest’anno scolastico la partecipazione 
al concorso Sceglilibro, premio dei giovani lettori 
delle biblioteche trentine: entro la fine dell’anno le 
bibliotecarie presenteranno il progetto ed il percorso 
di lettura, che si concluderà con la grande festa finale 
prevista ad aprile 2017.
Per l’apertura del martedì mattina, la bibliotecaria 
continua ad essere disponibile alla collaborazione con i 
docenti per creare bibliografie a tema e presentazione di 
libri, generi letterari o dei servizi della biblioteca.
La biblioteca risulta dall’andamento degli ultimi mesi un 
servizio indispensabile anche come supporto allo 
studio e ai compiti scolastici: sempre più utilizzato ed 
apprezzato è il servizio di ricerca su internet e di stampe 
per ricerche scolastiche: le due postazioni presenti per 
il servizio internet e stampe risultano sempre utilizzate, 
tanto che si sta pensando di sostituire i computer più 
lenti con computer più adatti alle esigenze emerse 
negli ultimi mesi. Nei mesi di febbraio-maggio è stato 
proposto agli utenti un sondaggio sul gradimento 
dei servizi di biblioteca e su proposte migliorative da 
formulare: da esso è emersa una generale soddisfazione 
per i servizi, ma vi ricordiamo che la biblioteca è sempre 
a disposizione per ascoltare i vostri suggerimenti e le 
vostre proposte! 
Siete pronti per un altro anno insieme? 
Noi lo siamo, e speriamo sia ricco di soddisfazioni 
come il 2016!
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mezzocorona@biblio.infotn.it
tel. 0461-608182

Fratelli Bronzetti (in Roveré della Luna vi è la Casa 
Natale) e quindi avviato un rapporto di scambio di 
informazioni con le città di Bamberga (Germania) 
dove uno dei Fratelli Bronzetti si era trasferito.
L’avv. Jaeger ha concluso il suo intervento 
affermando che questa operazione avrebbe permesso 
di dialogare con Bamberga, e può essere ritenuta di 
valenza europea, e, se ben organizzata, potrebbe dare 
ottimi frutti a vantaggio della Regione.
Nel suo intervento l’arch. Bruno Pedri ha sottolineato 
come sia il prof. Antonio Scaglia che il prof. Vigilio 
Mattevi, nella loro relazione sul libro “Una terra 
di confine come patria: I BRONZETTI di Roveré 
della Luna”, hanno evidenziato la grande qualità di 
difensore delle problematiche etniche di Giuseppe 
Bronzetti.

Domenica 2 ottobre 2016, a Roveré della Luna, 
si è tenuta una solenne cerimonia, in onore del 
personaggio storico, di fine ‘700 Giuseppe/Josef 
Bronzetti.
Giuseppe/Josef Bronzetti nacque a Roveré della Luna 
il 27/06/1788 e all’età di 17 anni lasciò il paese per 
arruolarsi nel 1805 nell’esercito bavarese, diventando 
un cittadino germanico.
Il 13 maggio 1813, a Bamberga, sposò Maria Helena 
Ott, figlia di un benestante funzionario della città. Da 
quel matrimonio nacquero due figli: nel 1813 la figlia 
Babette e nel 1815 il figlio Heinrich.
Domenica 2 ottobre sono venuti dalla Germania 
a Roveré della Luna una ventina di discendenti di 
Giuseppe Bronzetti (una decina della linea femminile 
Babette e l’altra metà della linea maschile Heinrich). 
In questa occasione è stata celebrata una SS. 
Messa bilingue in onore di Giuseppe Bronzetti, dal 
Parroco don Agostino, concelebrata da frà Angelico 
ed un arciprete discendente dei Bronzetti. Poi presso 
la sala consiliare del Municipio, il Sindaco Luca 
Ferrari, ha ricevuto con grandi onori i discendenti.
Dopo il saluto di benvenuto del Sindaco, ha preso la 
parola l’avv. Heinrich (Heinz) Jaeger, discendente di 
Heinrich, che ha fatto la cronistoria della famiglia 
Bronzetti, mettendo in grande risalto la figura di 
Giuseppe Josef Bronzetti, in particolar modo la sua 
grande sensibilità, mostrata sin dai primi dell’800, 

verso le problematiche etniche, dovute al fatto 
di aver vissuto in giovane età a Roveré della Luna, 
un paese di confine. Ha ringraziato il Presidente 
della Cassa Rurale Arrigo Dalpiaz e tutti coloro che 
hanno collaborato all’organizzazione dell’incontro 
e ha parlato di uno studio importante la cui ricerca 
è durata 30 anni. Oggi siamo riusciti a collegare i 
discendenti dei figli di Giuseppe Bronzetti sia del 
ramo della figlia Babette (la famiglia von Castell) che 
del ramo del figlio Heinrich (la famiglia Jaeger).
Il presidente Arrigo Dalpiaz ha ricordato che 
in occasione del centenario della Cassa Rurale, 
anno 2009, si erano gettate le basi di un progetto 
importante: “Territorio e immagine: un ritratto, 
uno specchio per le uve ed il vino del nostro 
paese”. Per raggiungere l’obiettivo sperato, erano 
stati invitati gli architetti Bruno Pedri, Enrico 
Cristoforetti, Furio Sembianti e il prof. Antonio 
Scaglia, profondi conoscitori del territorio, della 
storia locale, della cultura e delle tradizioni di Roveré 
della Luna, per avviare azioni volte a promuovere 
il territorio vocato all’agricoltura, per incentivare 
per quanto possibile il flusso turistico (eno-
turismo), sfruttando le risorse di cui il territorio 
dispone. Gli studi e la ricerca fatti nei vari settori 
sono stati molto importanti. 
Il prof. Scaglia, in collaborazione con l’arch. Pedri, 
aveva inoltre ricostruito le vicende “roveraidere” dei 



Forse vi sarà capitato di sentir parlare del Patto dei Sindaci o di riconoscere il logo con le foglie su qualche manifesto o 
volantino, ma di cosa si tratta? 
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa lanciata nel 2008 dall’Unione Europea ed è il principale movimento che coinvolge le 
autorità locali e regionali ad impegnarsi nell’aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili nei loro territori per contribuire direttamente all’obiettivo 20-20-20 fissato al 2020. Per farlo 
ha deciso di rivolgersi alle più piccole forme amministrative, i Comuni, affinché questi si muovessero volontariamente e 
facessero proprio l’obiettivo minimo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. 
È un’iniziativa che ha riscontrato un grande successo ed oggi vede coinvolte 7.109 Amministrazioni europee per un totale 
di circa 219 milioni di abitanti. Il Sindaco infatti firma il Patto dei Sindaci e si impegna a predisporre entro un anno un 
documento di pianificazione che traccerà gli obiettivi al 2020, il PAES o Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.
Anche il Comune di Roveré della Luna ha scelto di muoversi volontariamente verso questo importante obiettivo firmando 
il Patto dei Sindaci, il 22 Dicembre 2014, ed impegnandosi a redigere il PAES, il documento di pianificazione che definisce 
l’obiettivo di riduzione ed illustra come raggiungerlo; dopo un’analisi dettagliata dei consumi energetici del territorio e del 
calcolo delle relative emissioni di anidride carbonica per tutti i settori, dalle abitazioni ai trasporti, sono state predisposte 
le schede di azione dettagliate per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2020. Il documento PAES, 
è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20 Settembre 2016 impegnando così l’intero territorio a 

ridurre le emissioni di anidride carbonica entro 
il 2020.

LA REDAZIONE DEL PAES
Il punto di partenza del piano è l’Inventario Base delle 
Emissioni (IBE) grazie al quale  è possibile individuare 
i campi d’intervento prioritari e le migliori opportunità 
per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2, nonché selezionare le azioni 
prioritarie da intraprendere. 
Per calcolare le emissioni del territorio è stato necessario 
raccogliere i dati sui consumi energetici dei 
principali settori del territorio comunale rispetto a degli 
anni di riferimento (2008 e 2014): edifici comunali, 
attrezzature-impianti comunali, edifici-attrezzature-
impianti terziari, edifici residenziali, illuminazione 
pubblica comunale, industrie escluse ETS, parco 
auto comunale e trasporti pubblici, trasporti privati e 
commerciali, produzione locale di energia.
Una volta raccolti i dati dei consumi questi vengono 
trasformati in emissioni di CO2 rispetto al fattore 
di conversione per ogni vettore energetico (energia 
elettrica, gas metano, biomassa ecc…).
Una volta determinato lo scenario base (anno 2008), 
l’amministrazione comunale ha individuato una 
serie di azioni la cui realizzazione concorrerà alla 
concretizzazione di un nuovo scenario per il Comune 
di Roveré della Luna, con un accresciuto livello di 
vivibilità, in termini di mobilità, di servizi al cittadino, 
di riduzione dei consumi energetici e di ambiente meno 
inquinato.

LE AZIONI
L’attuazione dello scenario non sarà rigidamente 
vincolato alle misure d’intervento proposte, infatti 
il cambiamento delle circostanze o la scelta di 
alcune tipologie di intervento piuttosto che altre 
può comportare la necessità di rivedere il Piano per 
ricalibrare obiettivi e linee d’azione. Dal momento che 
gli impegni del Patto dei Sindaci riguardano l’intero 
territorio del Comune di Roveré della Luna, il Piano 
d’Azione (PAES) prevede azioni sia per il settore 
pubblico che privato nei seguenti campi:
- edifici (nuovi edifici e importanti lavori di 

ristrutturazione);
- infrastrutture comunali (edifici pubblici e 

illuminazione pubblica);
- trasporti urbani e mobilità (flotta comunale, il 

trasporto pubblico e privato);
- appalti pubblici di prodotti e servizi 

(utilizzo di beni e servizi conseguiti con processi di 
ridotto impatto ambientale);
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Teresa Lania | Simpro Ambiente

Roveré della Luna e il patto dei Sindaci
Un accordo e un impegno concreto per abbattere le emissioni di anidride 
carbonica entro il 2020



- collaborazioni con i cittadini e privati, portatori di interesse (attività di consulenza e coinvolgimento tramite incontri 
pubblici);

- produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il Comune di Roveré della Luna intende promuovere le misure di riduzione delle emissioni di CO2 che incidano effettivamente 
sui settori che sono maggiormente responsabili della produzione di gas climalteranti; in particolare i trasporti privati 
e commerciali ed il parco edilizio del settore residenziale e terziario. L’analisi delle emissioni ha permesso di valutarne 
l’andamento nel territorio ed avere un’idea sulla tendenza in atto; come già illustrato, le emissioni dal 2008 al 2014 si sono ridotte 
complessivamente del 6% (escludendo il settore industriale).
Nel calcolare l’obiettivo finale di riduzione rispetto all’anno 2008 si è tenuto conto della riduzione delle emissioni tra il 2008 e il 
2014 pari al 22%. La riduzione delle emissioni è stata calcolata a partire dai consumi del 2014 e permetterà nel 2020 di ridurre la 
produzione di emissioni a 2.615 tonnellate di (meno 790 tonnellate rispetto al 2014). Considerando il percorso dal 2008 al 2014, 
la produzione di emissioni sarà ridotta complessivamente di 3.168 tonnellate; tale quantità rapportata alle emissioni dell’anno di 
riferimento 2008 comporta una riduzione del 29%.

Sintesi delle azioni: 

IL COINVOLGIMENTO
Il PAES è un documento redatto dall’Amministrazione che però vuole andare 
a coinvolgere l’intero territorio, in particolare puntando sui settori 
privati dell’edilizia e dei trasporti che rappresentano le realtà più energivore. 
All’approvazione del PAES il lavoro non è finito, anzi proprio in quel momento inizia 
la fase più importante, ossia la sensibilizzazione dei cittadini all’iniziativa al 
fine di coinvolgere tutti nel raggiungimento dell’obiettivo. 
La sensibilizzazione dei cittadini verrà promossa attraverso una campagna 
comunicativa con manifesti che riportano il logo del Patto dei Sindaci che puntano a 
realizzare piccole azioni quotidiane per il risparmio energetico. “Stacca la spina” 
è uno di questi manifesti e vuole ricordale di spegnere gli elettrodomestici e le luci 
quando non servono. Questo permette un risparmio fino al 5% di energia 
elettrica. 

Se volete saperne di più su questa iniziativa e su quanto realizzato nell’ambito PAES 
basta collegarsi al sito web del Comune di Roveré della Luna dove troverete il logo del 
Patto dei Sindaci che vi permetterà di collegarvi al sito web dedicato all’iniziativa 
per il Comune di Roveré della Luna. 
Qui potrete trovare tutto quello che riguarda il PAES e le attività messe in campo 
per realizzare le azioni da qui al 2020. Alla sezione “metti in pratica” si trovano 
approfondimenti sugli interventi di riqualificazione energetica per l’abitazione, ma 
anche consigli sui trasporti e sugli acquisti verdi. A piè di pagina si trovano link utili 
alla consultazione degli incentivi e delle detrazioni fiscali. Alla sezione contatti infine 
è possibile inviare una richiesta di informazioni a cui risponderà il settore ambiente 
del Comune di Roveré della Luna.

Conscia del fatto che l’obiettivo assunto richiede grande impegno e costanza fino al 
2020, l’Amministrazione intende continuare a coinvolgere e sensibilizzare i proprio 
cittadini per contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni ma allo stesso 
tempo investire sul futuro del proprio territorio e sulla qualità della 
vita. A due anni dall’Approvazione del PAES sarà infatti chiamata a quantificare 
nuovamente le emissioni di anidride carbonica nel territorio e a valutare lo stato di 
avanzamento delle azioni del PAES. 

www.comune.roveredellaluna.tn.it
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L’agricoltura e lo sviluppo tecnologico sono due 
tematiche decisamente centrali nella quotidianità del 
paese di Roveré della Luna; il gruppo 3P le riunisce 
alla perfezione, lavorando da sempre con grande 
impegno per garantire l’utilizzo e la disponibilità di 
attrezzature agricole sempre più moderne.
Dennis Casatta, Presidente dell’associazione 3P, si è 
reso disponibile a rispondere ad alcune domande in 
merito all’anno trascorso dal gruppo.

Come si è attivata quest’anno l’associazione? 
Il gruppo 3P è un’associazione che promuove la 
crescita professionale degli operatori agricoli, 
attraverso la sperimentazione nelle proprie 
aziende e grazie alle innovazioni tecnologiche 
per la lavorazione del terreno. Nel corso di questi 
ultimi anni abbiamo acquistato attrezzature utili 
all’agevolazione del lavoro e quest’anno ci sono state 
particolarmente d’aiuto visto che il diserbo chimico 
è stato limitato.
In riferimento alle nuove normative e quindi ai corsi 
formativi da seguire, ci appoggiamo alla Cantina 
Sociale di Roveré della Luna e alla Famiglia 
Cooperativa del Paese.

Quali attività sono state promosse quest’anno?
Ormai da alcuni anni partecipiamo, come 
associazione 3P, ai “Volti alla Luna”, evento 
organizzato dalla Pro Loco. Altra attività che 
proponiamo è la giornata tecnica in località 
Pianizia, aperta a tutti. In questa occasione 
l’obiettivo è quello di poter discutere e confrontarci 
in merito all’annata viticola con tecnici preparati. 
Partecipiamo e contribuiamo alla Festa del 
Ringraziamento, con la partecipazione alla 
Santa Messa e successivamente la benedizione dei 
mezzi agricoli. Siamo anche a disposizione per 
l’abbellimento del paese nel periodo natalizio.

Come si può definire quindi in generale l’anno 
trascorso?
Ogni anno può essere definito diverso dall’altro 
per molteplici fattori. Per quanto riguarda l’annata 
trascorsa, ci possiamo considerare soddisfatti sia a 
livello organizzativo che per i risultati ottenuti.

Se un giovane contadino volesse diventare socio 
3P, cosa dovrebbe fare?
È molto semplice: è sufficiente presentare la 

propria candidatura alla direzione del 3P per 
divenire socio. Si richiede la disponibilità del futuro 
socio, per quanto possibile, alla collaborazione, 
nelle varie manifestazioni che si occupa il 3P ogni 
anno. Possono diventare soci tutti coloro che hanno 
la passione per l’agricoltura e ne fanno il proprio 
lavoro, dimostrando volontà di attivarsi e mettersi in 
gioco. 

Come presidente ringrazio tutti i componenti del 
club 3P per l’impegno manifestatosi durante l’anno 
e mi auguro che il gruppo possa crescere sempre più 
con nuove adesioni. Per tutti coloro che intendessero 
iscriversi nel club 3P sono a disposizione per 
eventuali chiarimenti e/o informazioni.

Per molto tempo le bande, e quindi anche il Corpo 
Bandistico “Fausto Pizzini”, sono state uno tra i 
più rilevanti veicoli di diffusione della cultura 
musicale e strumentale. 
Hanno permesso alla musica di entrare nella vita 
dei giovani, nei luoghi di lavoro e di socialità, 
tramandando nel contempo le tradizioni. I bandisti 
di ieri erano contadini, operai, commercianti 
che coltivavano la passione per la musica e 
credevano nell’alto valore educativo e culturale 
dell’aggregazione. Oggi sono donne e uomini, 
ragazze e ragazzi caratterizzati da un comune e 
sano senso di appartenenza alla propria comunità, 
uniti dall’amore per le note e dalla consapevolezza 
dell’essere utili a se stessi e agli altri.
Far parte di una banda significa stare fra la gente, 
alimentare le tradizioni, dare valore autentico 
al proprio mettersi a disposizione nel più puro 
spirito del volontariato, condividendo il proprio 
tempo con quello degli altri.
Suonare è sentirsi fieri della qualità che il proprio 
contributo conferisce all’insieme. Il piacere 
dell’armonia fa progredire e fa sentire tutti dei veri 
protagonisti.
Per questo, come dice William Shakespeare: “Se la 
musica è l’alimento dell’amore, seguitate a suonare”. 
La musica, prima ancora che dallo strumento, 

esce dal cuore, ti avvinghia e non ti lascia più.
Ecco allora le prove settimanali, i concerti, la 
partecipazione alle processioni e, per consentire 
a tutti l’avvicinamento al linguaggio musicale, 
l’organizzazione, in collaborazione con la 
Federazione delle Bande e la Scuola musicale  
“Celestino Eccher” di Cles, di corsi di strumento e 
di solfeggio per ragazzi e, volendo, per adulti del 
paese. È un percorso didattico-educativo stilato 
in orientamenti, che offre agli allievi le competenze 
musicali per poter suonare uno strumento e che, allo 
stesso tempo, fornisce loro l’opportunità di suonare 
insieme.
Ricordiamo inoltre che, come ogni anno, il Corpo 
bandistico vuole porgere in musica gli auguri di un 
felice e sereno Natale a tutta la comunità di Roveré. 
Per questo l’11 dicembre ad ore 17.00, presso la 
Sala Polifunzionale dell’Oratorio si esibiranno 
la Banda, diretta dal maestro Fabrizio Gereon e 
gli allievi di musica d’insieme, diretti dal maestro 
Giovanni Bruni.
Il 10 e l’11 dicembre verranno venduti in piazza, 
presso la casetta messa a disposizione dalla Pro 
Loco, i biscotti che delizieranno e scalderanno con 
i loro sapori ed i loro profumi speziati i giorni delle 
festività natalizie.
A questo proposito un grazie profondo alla Pro Loco 

ed al suo Presidente Marco Gruber per la fattiva 
collaborazione.
E … da parte di tutti i bandisti, degli allievi e dei 
maestri, un sereno Natale ed un felice e proficuo 
Anno Nuovo a tutta la comunità di Roveré della 
Luna.

Dennis Casatta | Presidente 3P

Dennis Casatta racconta il gruppo 3P
Le 3 “P” dell’Associazione. Provare, produrre, progredire.
a cura di Lisa Preghenella

MariaPia Ferrari | Presidente Banda Fausto Pizzini

Quando la musica diventa comunità
Scopo e missione del Corpo Bandistico Fausto Pizzini

dennis.casatta@virgilio.it
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Gruppo Catechiste | Oratorio S. Caterina d’Alessandria

I Cantori della Stella
I ragazzi della catechesi
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Il gruppo catechistico della Parrocchia, assieme 
ai ragazzi, collaborano nel mese di dicembre con 
la Pro Loco per l’iniziativa dei presepi e dei canti 
natalizi:
• Il 5 dicembre i ragazzi sfileranno come di 

consueto con “le strozeghe dei candoloni 
e i sòni dei campanèi” per far arrivare San 
Nicolò da Bari, collegando la sfilata con la 
castagnata offerta dal locale Gruppo Alpini.

• Il Gruppo adolescenti allestirà il presepio 
nella chiesetta di S. Anna e faranno arrivare 
in parrocchia “la luce della pace di 
Betlemme”.

• I vari gruppi di catechesi animeranno la 
novena di Natale.

• Il giorno 27 dicembre i ragazzi/e della 5a 
classe elementare andranno a Trento per 
ricevere il mandato dall’Arcivescovo quali 
“cantori della stella”; nei giorni successivi 
potranno così passare di casa in casa per 
portare la luce di Betlemme e la notizia della 
nascita di Gesù.

• Il giorno 6 gennaio, dopo la funzione nel 
primo pomeriggio con i “re magi” e la 
benedizione dei bambini, aspettiamo la 
befana, iniziativa organizzata dalla Pro 
Loco.

Dopo aver letto il nostro programma di eventi, 
alcuni potrebbero domandarsi: 
“Chi sono i cantori della stella?”. 
Iniziamo dicendo che certamente il 25 dicembre, 
giorno della nascita di Cristo, è un momento di 
grande gioia, festeggiato dai cristiani di tutto il 
mondo; eppure, altrettanto felici devono essere 
tutti i giorni immediatamente successivi all’arrivo 
del Messia: quelli in cui la notizia si diffonde 
nel mondo. È proprio questo il significato 
della missione dei Cantori della Stella che 
riceveranno il mandato e la consueta benedizione 
dall’arcivescovo di Trento. 
Ecco dunque che, durante le feste natalizie, 
giovani e bambini provenienti da tutta la regione 
si trasformano in magi e pastori, portando la 
lieta novella in tutte le famiglie. Ciascun gruppo di 
bambini costruisce la propria stella, vengono creati 
dei costumi con l’aiuto dei catechisti e degli oratori 
e ci si sposta di casa in casa per questa missione. 
È un evento che esiste da sempre, non una 
cosa nuova: si tratta infatti di una tradizione 
antichissima, legata alla felicità per la nascita di 
Gesù, ed è proprio tramite i cantori della stella che 
viene diffusa in tutto il paese la luce di Betlemme.
Questa luce proviene proprio dalla Chiesa della 
Natività a Betlemme, dove vi è una lampada ad 

olio che arde perennemente da moltissimi secoli, 
alimentata dall’olio donato a turno da tutte le 
Nazioni cristiane della Terra. 
La tradizione nasce dall’iniziativa della Radio-
Televisione ORF di Linz. Per la prima volta nel 
1986, la ORF ha dato vita a questa “Operazione 
Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla 
tradizione natalizia e come segno di ringraziamento 
per le numerose offerte: poco prima di Natale 
un bambino, giunto appositamente dall’Austria, 
accende un lume attingendo la fiamma dalla 
lampada perenne della Grotta di Betlemme che 
poi porta a Linz con un aereo della linea Austriaca. 
L’iniziativa si è poi diffusa attraverso i gruppi scout 
viennesi, nei quali è cresciuta la partecipazione 
e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della 
Pace”. 
La Luce della Pace, arrivata in Italia già nel 1986, 
va diffusa a più gente possibile: ricchi e poveri, 
colti e ignoranti, bianchi e neri, religiosi ed atei. 
In particolare, si vorrebbe che la luce della Pace 
arrivasse nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di 
emarginati, a coloro che non vedono Speranza e 
futuro nella vita. 

mail: info@agsat.org

Agsat ONLUS

Segreteria tel. 0461/420351

Roderto Oberburger | Presidente AGSAT

I frutti della solidarietà
Il ringraziamento del Presidente AGSAT ai numerosi volontari 
di Roveré della Luna che hanno sostenuto l’Associazione

nostro orto, che durante l’anno ha portato magnifici 
frutti. Abbiamo coltivato ortaggi, verdure, fiori di 
sambuco e tantissime altre varietà di prodotti. Il tutto è 
stato possibile grazie ad alcuni volontari di Roveré della 
Luna, a cui va un ringraziamento particolare, per averci 
aiutato e insegnato i segreti per una migliore coltivazione.
Grazie al nostro orto abbiamo potuto anche dare vita 
al progetto Coltiviamo il Senso, in collaborazione 
con la Cooperativa Arianna e CSA (Cooperativa sociale 
autismo – la cooperativa che gestisce il personale formato 
sull’autismo che lavora presso i nostri centri). 
Oltre ai prodotti dell’orto, a Maso Zancanella possiamo 
vantare la presenza di un campo di meleti in gran parte 
curato dalla Fondazione E. Mach. Grazie ai frutti raccolti 
abbiamo potuto produrre un ottimo succo di mela.
Approfitto dell’opportunità di poter scrivere sul notiziario 
di Roveré della Luna per ringraziare nuovamente tutti 
coloro che ci hanno sostenuto e aiutato nel corso di 
quest’anno, dai privati agli enti pubblici. Mi preme 
ringraziare in particolare la Cantina Sociale per 
l’iniziativa di raccolta fondi a nostro favore in occasione 
della presentazione dello spumante Vervè, la Pro Loco e 
tutti coloro che hanno acquistato i panettoni in vendita 
presso la sagra di S. Caterina e che hanno raccolto dei 
tappi in plastica presso gli stand delle associazioni in 
occasione dei Vòlti alla Luna. 
Ringrazio anche l’amministrazione comunale per aver 
accettato di illuminare di blu il campanile della chiesa 
il 2 aprile, nel corso della giornata mondiale per la 

consapevolezza sull’autismo.
È sempre motivo di orgoglio vedere la collaborazione e 
la sensibilità dei propri concittadini riguardo a questa 
delicata tematica. Per questo non ci stanchiamo mai di 
organizzare e inventare nuove iniziative per sensibilizzare 
e far conoscere la nostra realtà al maggior numero di 
persone possibili. Durante l’estate abbiamo organizzato 
concerti ed eventi aperti al pubblico, e ora per Natale 
stiamo collaborando con alcune aziende per la creazione 
di cesti natalizi, panettoni, e altre iniziative.
Per chi volesse saperne di più sulle nostre attività può 
richiedere il nostro giornalino, contattando la segreteria, 
oppure ci trovate su Facebook.

Sono Roberto Oberburger, da qualche anno presidente 
dell’associazione AGSAT (Associazione genitori 
soggetti autistici del Trentino). La nostra associazione è 
nata nel 1998 grazie ad un gruppo di genitori volenterosi 
che volevano risposte alle esigenze dei propri figli con 
diagnosi correlate ai disturbi dello spettro autistico. 
Oggi siamo un centro accreditato dall’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari e abbiamo in 
carico circa 60 utenti. Siamo collocati su due sedi: 
l’ambulatorio, dedicato alla riabilitazione di utenti 
dai 2 ai 18 anni e il centro socio riabilitativo, Maso 
Zancanella, dedicato alle attività rivolte ad utenti 
adolescenti e adulti. Inoltre, siamo accreditati con la 
Provincia Autonoma di Trento per l’insegnamento 
ad alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) e i nostri 
educatori lavorano in moltissime scuole del Trentino. 
L’ambulatorio si trova a Trento Nord, in Via Maroni, 
invece Maso Zancanella è a Spini di Gardolo, in località 
delle Palazzine. Si tratta di due centri che fanno attività 
differenziate. In particolare, al Maso Zancanella, 
facciamo in modo che i nostri utenti svolgano attività 
rivolte alle abilità della vita quotidiana: ad esempio 
fanno la spesa, cucinano in autonomia, dipingono e 
assemblano mobili in pallet. Grazie ad un lavoro costante 
di rete, siamo riusciti a far sì che alcuni dei nostri ragazzi 
abbiano potuto accedere a progetti di socializzazione 
in ambienti di lavoro, tra cui una ditta 
di pulizie ed un’azienda di elettronica.
Ma la soddisfazione maggiore quest’anno è arrivata dal 
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CALENDARIO 
APPUNTAMENTI
RICREATIVI|CULTURALI
dicembre|giugno 2016/2017

09.12_Piazza Unità d’Italia - Casetta Pro Loco
4 Works
Luna Party

10.12_Piazza Unità d’Italia - Casetta Pro Loco
Punto enogastronomico
Luna Party

11.12 ore 17.00_Note di Natale
“Concerto di Natale”
Oratorio S. Caterina - Ex Teatro
Banda F. Pizzini

14.12 ore 20.30 Circolo Culturale Ricreativo
L’amaro questo sconosciuto. 
Gli amari e le loro proprietà
Sergio Cattani, Paolo e Gabriella Zanini

15.12 ore 20.30 Circolo Culturale Ricreativo
Ama l’amaro.
Laboratorio pratico Sergio Cattani

17.12_Gita
“Gita Jesolo e visita ai presepi di sabbia”
 Donne Rurali

17.12 ore 17.12_Piazza Unità d’Italia
Casetta Pro Loco
“La serata in piazza, giochi e intrattenimento”
Gruppo Catechistico

18.12 ore 11.30_Palazzetto comunale di Roveré
“Pranzo di Natale” 
Comune e Pro Loco

22.12 ore 22.12_Circolo Culturale Ricreativo
“Auguri di Natale” 

24.12_dopo Messa in Piazza Unità d’Italia
Brindisi di Natale con la Pro Loco e
a seguire Brindisi di natale con il 
Comitato Carnevale (sede Comitato)
Pro Loco - Comitato Carnevale

27.12 ore 15.00_Cantori Stella
“Ragazzi della 5 elementare dal Vescovo 
per ricevere il mandato dei Cantori della Stella” 
Gruppo catechisti

29.12 ore 20.30_in Piazza Unità d’Italia
Casetta Pro Loco
“Assaggio di Capodanno con la Pro Loco e
i Poor Works”
Amministrazione comunale e Pro Loco

31.12 Capodanno al Circolo
Brindisi di Capodanno
Circolo Culturale Ricreativo

06.01 Chiesa Parrocchiale
Benedizione dei bambini
Gruppo Oratorio
Aspettando la Befana con spettacolo
“La regina delle nevi e la sua slitta”

06.01 Chiesa Parrocchiale Concerto
Coro Coronelle in concerto
Amministrazione comunale e Pro Loco

15.02 ore 20.30_ Circolo Culturale Ricreativo
Lunga vita alle ossa (in casa)
Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona
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La poesia del Natale tra attesa, speranza e ricordi
Dopo cena, con i piccoli polpastrelli pieni di profumo di mandarino, aprivo religiosamente una ad una le scatole 
dei personaggi in stoffa e foglia di mais: filatrici, panettieri, soldati zelanti, lavandaie, suonatori e pecore e 
pecore e pecore e pastori. E mi saliva dentro una dolcezza infinita, un tacito saluto, una confidenza immediata 
e familiare. Controllavo prima con le dita che con gli occhi eventuali segni di usura e di rottura; ricomponevo 
dall’anno precedente grembiuli scomposti, lance inclinate ed altre vittime di frettolosa distrazione.
Ero sicura che le statuette fossero smaniose di riacquistare la postura eretta, di riguardarsi in viso, di riprendere 
il loro lavoro e quel dialogo sospeso mesi prima, di allietare ancora una volta il Bambinello con la loro musica: 
melodie che odono solo orecchie d’angelo e piccole anime. Ed ero altrettanto sicura che se fossi riuscita a restare 
sveglia fino a mezzanotte avrei ascoltato il coro degli angioletti e sicuramente sarebbe uscita qualche stecca da 
quell’angelo sempre distratto sulla destra che non guardava mai lo spartito, avrei udito il brontolio del suonatore 
di flauto sopraffatto dal russare del dormiente e dal belare delle pecore.
Fantasie di bimba, ma in fondo poteva essere; perché no? Se era vera la storia raccontata dalla nonna, che la 
notte di Natale, a mezzanotte in punto e solo a quell’ora, gli animali acquistavano il dono della parola e gli 
uomini potevano capirne i discorsi, allora doveva essere per forza così anche per il Presepe.
Ed allora mi proponevo di resistere al sonno, ma cinque minuti dopo, colma di entusiasmo e presunzione, mi 
addormentavo, risvegliandomi la mattina di Natale delusa e arrabbiata con me stessa per aver perso la sfida. Ma 
durava poco. Ero cuor contento, com’è giusto lo siano tutti i bambini.
Ora che intorno al Presepe tutto è cambiato, la vigilia di Natale riaffiora immutata l’emozione dell’attesa, la gioia 
intima, la speranza, la sicurezza serena di affetti, i ricordi; il tutto in successione alternata e casuale.
Attimi di poesia, armonia o semplice nostalgia? Veramente non lo so.
Stille di amore? Di eternità?...Non saprei.
Ma so che semplicemente è Natale.                                   L.Z.

Buon Natale e sereno Anno Nuovo
a voi e alle vostre famiglie


