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Carissimi compaesani,

-

L’evento importante di questi ultimi sei mesi sono state sicuramente 
le elezioni politiche che si sono tenute il 24-25 febbraio e che ci han-

-
-

-

Come mai così tante persone danno il loro consenso ad un movimento privo di un qual-
sivoglia programma di governo e che, oltre ad esprimere una gerarchia autoritaria, pro-
pone l’uscita del Paese dall’euro e dall’Europa? Cosa sarebbe oggi l’Italia fuori dall’Euro-

-
-

-
ta donna, cercava di inculcarci appena facevamo la nostra apparizione in pubblico, con il 
moccio al naso e la voglia di schiacciare i piedi a quei grandi noiosi che sottraevano tem-

Pensiamo a quei ragazzi che nemmeno ti guardano se li incontri lungo la strada e che 
molte volte imperterriti non si scostano sul marciapiede oppure a quei supermen tutti 
muscoli e polmoni che ti sfrecciano accanto di corsa mentre tu arranchi sul sentiero di 

Insomma, la casistica sarebbe lunga e non voglio continuare, basterebbe ricordarsi che la 

Ebbene, voglio chiudere queste mie considerazioni augurando a tutti un’estate piena di 

IL SINDACO
Luigi Tisi

EDITORIALE
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 SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2012

– Si approva la variazione al bilancio di pre-
visione 2012 e pluriennale 2012-2014 per 

rende necessario inserire la spesa relativa 
alla realizzazione dell’impianto di illumi-
nazione pubblica in via Credua e in via di 

 SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012

– Si approva in prima adozione la variante 
2012 al Piano Regolatore Generale del Co-
mune di Giustino redatta dall’architetto Re-

 SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2012

-
-

bre 2012 avente come oggetto “Variazione 
al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 
2012-2014, 6° provvedimento urgente salvo 

-
riazione di bilancio necessaria per garan-

-

– Si approva lo schema di convenzione per 
la gestione del Piano Giovani di zona Val 
Rendena e Busa di Tione per gli anni 2013 

– Si autorizza, in deroga alle previsioni de-
gli strumenti urbanistici vigenti, il rilascio 
della concessione edilizia per la realizza-
zione dei lavori di “Demolizione con rico-

-

– Si approva la prima variante al piano at-
tuativo n° 2 “Area produttiva e commer-
ciale del settore secondario di interesse lo-
cale D3”, situata a valle dell’abitato, in am-

– Si approva il “Regolamento di gestione 
dell’albo pretorio elettronico” predisposto 

 SEDUTA DEL 25 MARZO 2013

– Si approva il regolamento per l’applica-

– Si approva la convenzione con la Comu-
-

to volontario dai comuni alla corrispon-
-

scossione della maggiorazione alla Ta-

– Si stabiliscono, per l’anno 2013, le aliquo-

precisamente: 0,76% aliquota ordinaria, 
0,2% aliquota abitazione principale e re-
lative pertinenze, 0,5% aliquota aree fab-
bricabili e 0,46% aliquota per immobili 
concessi in uso gratuito a titolo di abita-
zione principale e relative pertinenze dal 
possessore ai suoi familiari parenti in li-

– 
bilancio annuale di previsione del Co-

-
ziario 2013, il bilancio pluriennale di pre-
visione 2013-2015, la relazione previsio-
nale e programmatica con annesso pro-
gramma pluriennale delle opere pubbli-
che per l’esercizio 2013-2015 ed il quadro 
dimostrativo delle spese di investimento, 
delle entrate e spese “una tantum”, i qua-
dri dei mutui in ammortamento e il qua-
dro delle spese relative al personale di-
pendente allegati al bilancio 2013 e plu-

– Si prende atto dei contenuti e dell’avve-
nuta sottoscrizione, da parte del Comune 
di Giustino e del Parco Naturale Adamel-
lo Brenta, della lettera di intenti per la re-
alizzazione dell’area faunistica nel terri-
torio del Comune di Giustino, dando at-
to che sia il Comune che il Parco si im-
pegnano a sottoporre preventivamente 
all’approvazione dei rispettivi organi tut-
ti gli atti necessari alla concretizzazione 

a cura di 
Valentina 

Cunaccia 

AMMINISTRAND O

Delibere di Consiglio
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Delibere di Giunta

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2012

-
to del Comune di Giustino per il periodo 
2013-2017 redatto dalla ditta Geas Spa di 

– Si approva lo schema di contratto relativo 
alla concessione in comodato gratuito alla 

– Si autorizzano i proprietari dei masi in lo-

stabilizzato e/o asfalto, il primo tratto di 
strada al servizio della suddetta area mon-
tana, subordinatamente all’ottenimento 
di tutte le autorizzazioni e delle eventuali 

 SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2012

– Si approva la variazione al bilancio di pre-
visione 2012 e pluriennale 2012-2014 per 

-
-

ro lo stanziamento relativo alla manuten-
zione delle strade comunali esterne per 
completare i lavori di manutenzione del-

-
cuni interventi relativi a spese per manu-

-
grare lo stanziamento relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria del serbato-
io dell’acquedotto Bocca di Lof per un im-

– Si autorizza la ditta Trentuno Srl di Tren-
to a costruire un parapetto di sicurezza in 

della ditta stessa, subordinatamente all’ot-
tenimento di tutte le autorizzazioni e al ri-

-
matico di indirizzo generale per l’esercizio 
2012, in particolare gli allegati con i qua-

gli interventi che rimangono in capo al-
la Giunta, al Segretario comunale e al Re-

– Si approva il servizio di pronta reperibili-
-

– Si rilascia l’autorizzazione ai privati pro-
-

– Si erogano i contributi alle seguenti Asso-
ciazioni: 100 euro all’Associazione Trenti-
na Sordoparlanti onlus, 200 euro al Club 
Alcolisti in trattamento-Edelweiss on-
lus, 400 euro al Coro Presanella, 800 euro 
alla Banda comunale di Pinzolo, 300 eu-
ro a Lilt-Lega lotta contro i tumori onlus, 

-
-

chiale, 400 euro all’Associazione “Persone 
come noi onlus” e 300 euro all’Associazio-

-
la Parrocchia Santa Lucia per la copertu-

-
ci parrocchiali di Giustino e per la gestio-

– Si concedono i contributi alle seguenti as-
sociazioni sportive: 150 euro alla Scuola 
Calcio Valrendena, 200 euro alla Sat Alta 
Rendena, 150 euro al Soccorso Alpino A-

-
zione Sportiva Dilettantistica Giustino e 

-
vento nel medesimo servizio del titolo I° 
del bilancio esercizio 2012 in quanto si u-
tilizzano gli importi non impegnati per e-
rogazioni di contributi in ambito sociale, 
culturale ed educativo, in particolare per 

-
-

– Si autorizza il quarto prelevamento dal 
-

ro, per far fronte alle spese per le iniziative 

– Si promuove l’organizzazione e la promozio-
ne, nel corso del mese di dicembre, di una 
manifestazione a favore delle famiglie deno-
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 SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2012

servizio pubblico invernale denominato 
“Servizio urbano di trasporto turistico Val 

euro per il biglietto corsa semplice, 3 euro 

pagamento gli utenti diversamente abili e 
-

– Si autorizza il quinto prelevamento dal 
fondo di riserva e la contestuale assegna-
zione di risorse ai responsabili di servizio 
per far fronte alle spese per iniziative so-
ciali: contributo Telethon 2012 (400 euro) 
e integrazione del contributo all’Associa-

di 400 euro, precedentemente assegnato 
a favore dell’Associazione “Persone come 
noi Onlus”, per destinarlo all’Associazio-

-

copertura della quota parte spesa sostenu-

-
zione Cacciatori di Giustino-Massimeno 
quale riconoscimento per i lavori di miglio-
ramento dei pascoli montani e per gli inter-
venti di miglioramento ambientale eseguiti 

– Si approva il rinnovo della concessione 
con il Servizio Bacini montani della Pro-
vincia autonoma di Trento per il mante-
nimento dell’attraversamento del tubo 
dell’acquedotto agganciato al ponte sul rio 

-

sostegno dell’organizzazione del ritiro e-
stivo dell’Fc Internazionale avvenuto nel 

 SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2013

– Si prende atto che lo schedario elettorale 

– Vengono stabiliti e delimitati gli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale per le 
elezioni della Camera dei Deputati e del 

– Si approva il verbale di chiusura dell’eser-

– Si assumono le spese, a carico del bilan-
cio comunale, relative alla quota per le 

agli alunni del Comune di Giustino fre-
quentanti la scuola primaria, in partico-
lare riferite ai corsi di pattinaggio, nuo-
to, teatro/danza, tennis, educazione stra-
dale in montagna, ai progetti “Albero di 

-
struzione per un importo complessivo di 

– Si approva in linea tecnica il progetto e-
secutivo relativo ai lavori per la “Realizza-
zione di un nuovo impianto di illumina-

-
runa” redatto dal perito industriale Simo-
ne Maestri con studio tecnico a Cariso-
lo, che evidenzia una spesa complessiva 

con studio tecnico in Padergnone, l’inca-
rico relativo alla stesura della seconda pe-
rizia di variante dei lavori di “Sistemazio-

-

– Si approva di liquidare all’avvocato Flavio 
Maria Bonazza le relative spettanze per la 
rappresentanza legale relativa alla verten-
za sia presso il Trga di Trento che presso il 
Consiglio di Stato per la difesa giudiziale 
del Comune di Giustino contro il ricorso 
presentato da Maganzini Flavio, Maganzi-
ni Cecilia e Zinolli Claudio per un importo 

– Si prende atto dell’Accordo di settore 
dell’area non dirigenziale del Comparto 

-
-

di comuni, confermando per l’anno 2013 le 
-

AMMINISTRAND O
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 SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2013

– Si autorizza la delimitazione e la ripartizio-
ne degli spazi destinati alla propaganda e-
lettorale dei candidati che partecipano al-
la competizione elettorale per l’elezione del 

-
ni della “Quattro & Partners srl”, con sede 
legale in Bagolino, l’incarico per la stesura 

dei lavori di realizzazione del nuovo asilo 
nido intercomunale di Giustino per un im-

-

studio tecnico in Storo, l’incarico di coor-
dinatore della sicurezza sia in fase di pro-
gettazione che di esecuzione relativo ai la-
vori di realizzazione di un nuovo asilo nido 
intercomunale di Giustino per un importo 

 SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2013

– Si approva lo schema del rendiconto del-

del Comune di Giustino costituito dal 

-
-

- Servizio Foreste e Fauna la progettazione 
e la realizzazione del recupero della Malga 
Grassei con imputazione della spesa a cari-

la Provincia autonoma di Trento - Servizio 
Foreste e Fauna all’occupazione gratuita e 

-
nale e alla predisposizione di tutti gli appre-
stamenti provvisori (baracche e recinzioni) 

– Si promuove e organizza un corso di pittu-
ra per principianti e progrediti da tenersi 
nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2013 
della durata di 20 ore e con un massimo di 

– Si stabilisce di destinare i proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui 

manutenzione delle strade interne, par-
cheggi, vie e piazze, per la spesa per il ser-
vizio di polizia municipale, per la manu-

-
dio tecnico in Spiazzo Rendena, l’incari-
co per la redazione delle relazioni geolo-

geologico relativo ai lavori di realizzazio-
ne del nuovo asilo nido intercomunale 
di Giustino, per un importo complessivo 

 SEDUTA DEL 25 MARZO 2013
 

-
dente del Comune di Mori, l’incarico del 
collaudo tecnico amministrativo relativo 
ai lavori di “Restauro e recupero funzio-

– Si designa quale Funzionario responsabile 
-

zi (Tares) la dipendente ragioniera Rosella 
Lorenzi, Responsabile del Servizio tributi 

– -

mediante sfalcio delle aree prative dei pasco-

– Si concedono in uso all’Azienda agricola “Fat-
toria Antica Rendena” di Giustino lo stallone 
e i pascoli di malga Bandalors per le stagioni 
di alpeggio 2013 e 2014, dietro il pagamento di 
un canone di concessione di 400 euro a sta-

– Si concedono in uso all’Azienda agricola 
-
-

no di Comano Terme i pascoli, lo stallone e 
parte della cascina di malga Nardis e i pasco-
li e lo stallone di malga dei Fiori per le stagio-
ni di alpeggio 2013 e 2014, dietro il pagamen-

– Viene promosso e organizzato un corso ba-
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se e intermedio di lingua inglese presso la 
sede municipale nei mesi di aprile e mag-

– Si concede un contributo pari a 421,88 eu-
ro all’Apsp Centro residenziale “Abelardo 

quota parte dell’indagine sul territorio re-
lativa ai “Bisogni e condizioni di vita della 
popolazione anziana residente nei comu-

– Si approva lo schema di contratto di af-
-

493, 494 e 495) all’Azienda agricola “Dai 

-

– Si autorizza il prolungamento della durata 

agricole “Fattoria Antica Rendena” e Rodi-

– Si approva la rideterminazione delle tarif-
fe dei diritti di segreteria per atti in mate-

Tione di Trento, per il periodo di 2 anni 
-

-
sistenza tecnico/sistematica al sistema in-
formatico comunale, per un importo com-

“Matite da sera” - Esposizione di elaborati,  frutto dei laboratori di disegno serale

Riassunto di alcuni corsi di disegno tenuti alla sera dal ma-

Ai corsi, organizzati dall’Assessorato alla cultura del Co-

mettersi alla prova e passare in modo allegro e “produtti-

-
dimenti del disegno, oppure per togliere la ruggine di una 

-

Attraverso esercizi ripetitivi nella fase introduttiva e al-
cuni passaggi “obbligati”, gli iscritti hanno appreso le ba-
si di una tecnica che poi hanno sviluppato su soggetti di-

-
-

timento, o comunque un coinvolgimento emotivo positi-
-

sultati raggiunti, che vedrete esposti,  vi  dimostreranno 
-
-
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Con questo articolo si vuole portare a co-

degli interventi svolti nel corso dell’anno 
2012 riguardanti il governo del patrimonio 

Innanzitutto l’Amministrazione comuna-
le intende ringraziare sentitamente, per il 
prezioso contributo apportato in nume-
rosi anni di lavoro e presenza sul territo-
rio del Comune di Giustino, il custode fo-
restale Andrea Sergio Rodigari il quale, 
nel mese di maggio, dopo 35 anni di ser-
vizio, ha raggiunto il meritato pensiona-

Nel mese di agosto 2012 l’Amministrazio-
-

stale Ezio Valentini l’incarico per la reda-
zione del nuovo Piano di gestione fore-
stale aziendale (ex piano d’assestamen-

2022, e risulta essere di primaria impor-
tanza per tutta la gestione dei beni silvo-

la consueta Festa degli alberi, quest’an-
no sotto una nuova veste e in un perio-

quanto la tradizionale piantumazione 
-
-

sto il continuo aumentare delle aree bo-

la preservazione delle aree pascolive fon-

Per tale motivo i custodi forestali e gli a-
genti forestali hanno spiegato ai bambi-
ni i criteri secondo i quali vengono scel-
te le piante da tagliare e quelle da preser-

-
zi sono stati condotti a visionare l’abete 
rosso monumentale di Credua che, per le 

-

in un secondo momento, grazie all’in-
tervento del boscaiolo Pietro Campigot-

-

Gli interventi per valorizzare il patrimonio montano

di 
Massimo 
Viviani 

glio ed allestimento del legname in bosco 
che grande interesse ha destato tra tut-

dall’Amministrazione comunale in loca-
Plan.

I lotti di legname assegnati durante l’an-
no 2012 sono stati quattro e precisamente: 
Picigna e Mader, ubicati sopra l’abitato di 

AMMINISTRAND O
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Chalet nel complesso Val Geno-
Busa da li Rani in Val Nambro-

part 
di legna assegnate sono state, invece, cir-
ca quaranta dislocate in varie zone a mon-

-
nata 2012, i lotti utilizzati sono risultati 

Per quanto riguarda la manutenzione 
delle strade forestali il maggior inter-
vento riguarda la pavimentazione in ce-
mento di alcuni tratti della strada che dal-
la malga Bandalors porta a Stablac -

-
vento, oltre a migliorare l’accesso alla ca-
sina, ha comportato dei vantaggi per la 
gestione del pascolo in quanto dappri-
ma le aree vicine alla strada risultavano 
continuamente invase dal materiale ghia-

forestali, anche la pulizia delle canalette 
di scolo delle acque meteoriche su tutta 

Per quanto concerne la conduzione del-
le malghe, si segnala che durante l’esta-
te i conduttori si sono prodigati per la re-
alizzazione di tre nuovi “brogn” in lari-

-

lavori di miglioramento ambientale nel-
la parte alta del pascolo della malga Ban-
dalors

-
to ha previsto il taglio e l’asporto di cir-
ca 350 piante di abete rosso allo scopo di 

-
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Da alcuni mesi abbiamo potuto notare l’a-

lo stesso e l’abitazione della famiglia Mon-

-
-
-

te del soprastante parcheggio, che si tro-

-
-

-
te scoperto mentre nel lato verso monte sa-

-
-

in corrispondenza del primo tornante del-

da un muro di cemento armato  rivestito da 

Per quanto riguarda i due livelli superio-
ri, la distribuzione degli spazi di staziona-

di manovra e accesso con un unico senso 
di marcia, ottenendo un percorso ad anel-

Il centro storico e la periferia valorizzati dalle nuove 
strutture

di 
Daniele 
Maestranzi 

lo che garantisce una migliore fruizione ed 

-
ranno costituite da una pavimentazione in 
grigliato di cemento erboso, mentre quelle 
dei posti macchina coperti saranno di ce-

-
ne delle vie di accesso e gli spazi di mano-

-
to che formeranno dei disegni geometri-
ci i quali richiameranno la pavimentazio-
ne dell’arredo urbano di via “Adamello”, di 

-
sa Diomira”, e i parcheggi del primo e del se-

-
spettivamente ai servizi posti al piano terra 

-
-
-
-

a soddisfare ampiamente anche alle esigen-
ze di accesso e parcheggio di automezzi che 
si presenteranno una volta realizzato il na-

-

i visitatori dell’eventuale futuro parco fau-
nistico previsto in corrispondenza dell’area 

-

AMMINISTRAND O
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passi distante dal centro storico, in parti-

-

tutti ben ci accorgiamo, spesso sono caoti-
ci e provocano uno svilimento del nostro 
centro storico oltre a rovinarne il pur ap-
prezzabile aspetto architettonico ed urba-

-
banistico tipico dell’architettura rurale 
del nostro territorio, ma anche la graniti-
ca fontana ottocentesca, la facciata di casa 

-
nis sulla facciata di casa Cozzini sono  e-
lementi di sicuro valore architettonico, ur-
banistico ed artistico che possono esse-

-
ti o nascosti da automobili spesso posteg-

il passante e/o il visitatore sono costretti a 
prestare la loro attenzione non tanto agli 
aspetti urbanistici ed architettonici, ben-
sì a come potersi muovere tra un mezzo e 
l’altro mentre ne sopraggiungono altri dai 
quali chiunque suggerisce sia bene evitare 

Quando tutto il polo in zona sud/est di Giu-

“Casa Diomira” con tutte le sue competenze 
(banca, Pro loco, Museo del cannone, bar, 

-

-

essere considerata il “polo dei servizi” che si 

-
zione delle nuove strutture pubbliche sia 
vantaggiosa per le strutture stesse, ma che 

quanto liberando la stessa dai disagi sopra 
-

Spesso la pedonalizzazione dei centri sto-

-
-
-

na di Campiglio, ne sono testimonianza e-

Nel nostro caso non si prevede la chiusu-
-
-
-

zazione del manufatto oggetto di questo 
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di 
Carmen Turri e 
Luisa Masè  

Il Family in Trentino fa “il pieno” in Val Rendena

Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, 

questi i comuni della Val Rendena che sono 
stati confermati nel loro impegno a favore 
delle famiglie residenti ed ospiti con l’attri-
buzione del marchio Family in Trentino, as-
segnato – a distanza di tre anni dalla prima 

-
vo disciplinare stabilito dalla Provincia Au-

Cavalese, nell’ambito della quarta conven-

-
le loro dimensioni e caratteristiche, han-
no messo a punto strumenti di program-

-
-
-

gendo con autonomia all’interno del pro-
prio Comune, ma anche in rete, con gli al-
tri comuni e con le altre organizzazioni 
che fanno parte del Distretto Famiglia del-

-
terno del Comune e quello di sistema, che 
si integrano e si arricchiscono e concorro-
no all’obiettivo di creare un territorio a mi-

-
-

tutto le famiglie possono partecipare of-
-
-

to anche per il lavoro che gli assessori de-
legati hanno condotto, per far sì che le am-

trasversale a favore della fa-
-

ri, possono e devono fare qualcosa nel pro-

si tratti di lavori pubblici, di cultura, di as-
-

renti family sono Giuditta Nella per Cari-
solo, Franco Luconi Bisti per Pinzolo, Car-

men Turri per Giustino, Elisabetta Tren-
ti per Massimeno, Silvana Riccadonna per 
Bocenago, Maura Gasperi per Vigo Ren-
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AMMINISTRAND O
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-
-

dell’anno scorso, in Val Rendena, dai comu-
ni aderenti al Distretto Famiglia Val Rende-
na, con la Consulta dei genitori dell’Istituto 
Comprensivo Val Rendena e la Cooperati-

-

che ha coinvolto centinaia di genitori di tut-
ta la Valle, e non solo, proponendo occasio-
ni nuove per favorire l’incontro tra mamme 

-

In sintesi, due le serate che hanno segnato il 

l’una dall’altra, la prima dal titolo “Fami-
glie felici? Istruzioni per l’uso”, la secon-
da “L’ABC delle famiglie. Proposte, idee, 
suggerimenti” -

-
zi, psicoterapeuta familiare, che ha dato un 

-
do un’agenda di temi che hanno coinvolto 

-
che coerente con l’obiettivo di favorire quel-

-
ne, riconoscendola come un valore da risco-

-
perare quella ricchezza di relazioni, di con-
fronto reciproco, di amicizia che tradizio-

potrebbe essere oggi riproposta e favorita 

“micro – incontri”, richiesti ed organizzati 
da gruppi di genitori, coppie, mamme e pa-

-
li, con la scusa di ospitare lo psicoterapeuta 
a pranzo, a cena, per una merenda, e di fatto 

-

-
-

ti di conoscenza reciproca e, in taluni casi, 
-

perare la solitudine e di normalizzare pro-
blemi che, quando ci si sente soli, rischia-

-
mersi in questi convivi familiari, così come 

Tra gli incontri particolari, citiamo anche 
-

pure l’incontro con i nonni, così importan-
ti nell’organizzazione delle famiglie, al bar 

Nei mesi di aprile e maggio, in accordo con 
quanto richiesto dagli stessi genitori, sono 
stati promossi quattro incontri, due su te-
mi potenzialmente interessanti soprattut-
to nel caso di bambini piccoli, due sul te-
ma della preadolescenza e dell’adolescen-

AMMINISTRAND O

di 
Carmen Turri e 
Luisa Masè  

nel Distretto Famiglia della Val Rendena
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-
ti straordinari, con punte di 120 genitori 

sulla domanda che muove così tante per-
sone ad uscire di casa, alla ricerca di sug-
gerimenti e di informazioni e, dall’altro la-
to, su come poter procedere nel “cantiere” 

-
na polentata (dettagli verranno comunica-
ti come al solito tramite mail e sms) e poi 
in autunno alla ripresa della scuola, con un 

-
mento rispetto alle nuove tecnologie e al lo-
ro impatto sulla vita dei nostri ragazzi con 
il coinvolgimento di esperti, in analogia con 
quanto l’Istituto Comprensivo ha iniziato a 
fare a scuola e con i genitori e con l’interes-
sante incontro promosso dal Distretto con 

-
-

genti da parte dei ragazzi durante e dopo gli 
allenamenti e/o le trasferte, piuttosto che al 
tema della privacy, dell’utilizzo di immagini 

Nel mese di dicembre 2012, su segnala-
zione della Camera di Commercio Indu-

-
rita nell’Albo nazionale Imprese storiche i-

-
ne e prodotti, l’Azienda di Giustino opera 
nel settore del legno con una attuale forza 
lavoro di 14 addetti contribuendo ad arric-

nel tempo passato e nel presente – e con u-
na forte propensione dinamica verso il fu-
turo – abbia saputo operare in una dimen-
sione che continui a muovere la produtti-

-

L’Albo nazionale Imprese storiche d’Italia, 
che riunisce aziende di assoluto prestigio e 

-
ne culturale che ben si coniuga con la mis-

grazie alle sue imprese storiche propen-

a cura della 
Redazione 

IMPRESA L’Artfal di Giustino, azienda storica d’Italia

de dinamicamente nel futuro, muovendo 

ma sempre all’interno di un contesto aper-

Le imprese storiche iscritte all’Albo na-

-
cazione etica, della forza della tradizione 
radicata nel territorio di origine e tuttavia 
alimentata da un continuo spirito di in-
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-
mica o semplicemente scongiurando av-

-
so di sentire, magari proprio in dialetto, 

-

ha la fortuna di possederla ed ecco allo-
ra che bisogna ricorrere ai servizi sanitari 
che abbiamo a disposizione, ma che a vol-

-

In riferimento a queste ultime ci preoc-
cupiamo vengano mantenute al massimo 

-
zi, eccovi alcune informazioni di pubbli-
co interesse in merito alla nuova opportu-

Comune ponendo al centro dell’attenzio-

L’attivazione della tessera sanita-
ria/carta provinciale dei servizi: 
un nuovo servizio attivato presso 

La Provincia autonoma di Trento, in ac-
cordo con l’Azienda provinciale per i 
Servizi sanitari ha invitato i comuni del 
Trentino, senza porre obblighi, a rende-

re operativi gli sportelli per l’attivazione 
della tessera sanitaria/carta provinciale 

-
ci responsabili del riconoscimento del ti-
tolare della tessera sanitaria/carta pro-
vinciale dei servizi e di tutte le operazio-

 
Con la tua tessera sanitaria e il codice pin 

-
rettamente dal computer di casa ai da-
ti personali ed ai servizi che le pubbliche 
amministrazioni trentine mettono a di-
sposizione: referti medici, consultazione 

-
genzia del lavoro,  iscrizioni scolastiche, 

Come attivare la tessera 
Prendi la tua tessera sanitaria e recati 

-
chiedere il pin e il lettore di carte di-

-
tware come indicato nella guida che ti 

AMMINISTRAND O

di 
Carmen Turri  
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A proposito di strutture, invece, racco-
gliendo le vostre preoccupazioni sul futu-
ro dell’ospedale di Tione, punto di riferi-
mento per la salute e le cure mediche ter-

di attuali vivaci discussioni, essendo ma-

-
ferito interpellare direttamente l’assesso-

-
te sua nello scrivere quanto segue:

Nel  Consiglio per la salute della Comunità delle Giudicarie, composto dai 39 sindaci 

seduta del Consiglio tenutasi nel mese di ottobre 2012. 
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

dovrebbero concludersi entro il 2014 con l’ampliamento del pronto soccorso. E’ stata 

essere attivo anche nelle ore notturne.
-

-

AMMINISTRAND O
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-
-
-

ra del punto nascite, argomento delicato e complesso che coinvolge sia la struttu-

-
-
-
-

vere sul territorio un’immagine maggiormente positiva e realistica dell’Ospedale, 
-

-
-
-
-
-

-
-

-
te dell’assessorato è stata ricordata la necessità di accompagnare l’analisi delle cri-

-
-
-

-

-

L’Ospedale di Tione è un patrimonio che abbiamo ereditato dai nostri nonni e geni-
-
-

te in tal senso.

Luigi Olivieri



18

Dedicata alla Val Rendena, attraverso il rac-
-

so l’Azienda agricola “Fattoria antica Ren-
dena” di Giustino e della storia della fami-

-
da, su Canale 5, una puntata di “Melaverde”, 
il conosciutissimo programma dedicato ad 

Registrata due settimane prima – nelle due 
intense e ancora invernali, meteorologica-
mente scrivendo, giornate del 25 e 26 mar-
zo – per iniziativa dell’Azienda per il Tu-
rismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val 
Rendena insieme a Trentino Sviluppo-Di-
visione Turismo e Promozione, con la fon-
damentale collaborazione di Manuel Co-

-
-

lata “Antica tradizione”, condotta da Ellen 
Hidding per la regia di Giancarlo Valen-

-
ria di Manuel Cosi e della sua famiglia, da 
generazioni impegnati nel settore agrico-
lo e della zootecnia di montagna, ha quin-
di illustrato i processi di produzione dei 
formaggi biologici, le caratteristiche del-
la razza Rendena e i progetti di valorizza-
zione messi in campo dall’Anare (Associa-
zione nazionale allevatori razza Rendena), 
con focus sulle attrattive turistiche della 
Val Rendena e sul Parco Naturale Adamel-

emozionante trasmissione che ha condot-
to gli spettatori alla scoperta delle peculia-

-
levamento, presidio territoriale importan-
te dal punto di vista economico, ma anche 

-
zione televisiva di grande successo, grazie 
ad una formula consolidata: le straordina-
rie meraviglie della nostra penisola con i 
suoi piccoli, inimitabili tesori fatti di tra-
dizione ed ingegno, di amore e devozione 
per mestieri antichi e nuovi, ripresi dalle 

telecamere e commentati dai due presen-
tatori, Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding, 

di 
Alberta 

Voltolini 

PAESE

Giustino su Canale 5

Agritur in festa
Sabato 20 e domenica 
21 aprile, tra la piazza 
in centro storico e l’a-
gritur “La Trisa”, dove 
Manuel Cosi e la sua fa- m i g l i a 
hanno inaugurato la nuova fatto-

-
ni di festa dedicata agli agriturismi 

-
troppo compromesso dalle cattive 

riuscito e ha dato modo di raduna-
re a Giustino numerosi agritur del-
la Val Rendena e del Trentino che 
hanno proposto degustazioni dei 

Molto apprezzate anche la rappre-
sentazione “Giovani chef in agri-
tur” a cura della Scuola alberghie-
ra del Centro di formazione profes-
sionale Enaip di Tione e la presen-
tazione del libro di Francesca Negri 
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TURISMO

di 
Area  comunicazione 
Azienda
per il Turismo   

Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena: 

Madonna di Campiglio, Pinzolo e la Val 
Rendena propongono un’estate all’inse-
gna delle emozioni e della scoperta grazie 
a “DoloMeetCard”, il lasciapassare elettro-
nico e prepagato per vivere, dal 15 giugno 
al 15 settembre 2013, un’indimenticabi-
le vacanza combinando natura, sport, 
cultura, benessere e divertimento.  

mondo – le Dolomiti di Brenta – il ghiaccia-

il Parco Naturale Adamello Brenta – la pros-
-

nessere a tutta natura, sport all’aria aperta, 

cultura e delle tradizioni di una delle “ter-

Con “DoloMeetCard”, versione estiva, ma 
-
-

stive escursioni guidate nel Parco Natura-
le Adamello Brenta, muoversi, comodi e li-

-
bile, salire in quota con gli impianti di risa-
lita delle Funivie di Madonna di Campiglio 
e Pinzolo, praticare tanti sport diversi, dal-
le escursioni a piedi alla mountain bike al 

-
dicarsi allo shopping, al gusto e allo sva-
go grazie alle scontistiche esclusive propo-

ste dalle strutture e dai punti vendita con-
venzionati, come le Terme Val Rendena, i 

artigiane e le botteghe del gusto, dove as-
saggiare il meglio dei prodotti della monta-

piccoli e pur ricchi di sorprese musei della 
Val Rendena, e nelle Case del Parco, i cen-
tri tematici che introducono i visitatori al-
la scoperta delle bellezze naturalistiche del 

family
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alle fattorie didattiche, una divertente cac-
cia al tesoro naturalistica lungo i sentieri 
del Parco Naturale Adamello Brenta, e per 

-

75 euro, ma gli hotel convenzionati la in-
cluderanno nel prezzo del soggiorno fa-
cendola diventare compagna di una vacan-

completamente 

ai 12 anni (nati dopo il 01/10/2001) accom-

-
no, in valore economico, i 200 euro, ma mi-

Da quest’estate, inoltre, dal 15 al 30 giu-
gno e dall’1 al 15 settembre DoloMe-

TURISMO

 6 giorni di libero accesso agli impianti di risalita di Madonna di Campiglio e 
-

 6 giorni di libero accesso al sistema di mobilità turistica estiva, per vivere u-

 6 giorni di accesso gratuito a tutti i parcheggi -
-

 3 escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta con le guide alpine, gli ac-
compagnatori di territorio e gli educatori ambientali, per entrare in contatto 

 2 escursioni in mountain bike, accompagnati da esperti istruttori per un per-

 1 escursione naturalistico-culturale, alla scoperta di Castel Stenico e della 

 1 escursione per bambini dai 6 ai 12 anni nel Parco Naturale Adamello Brenta 

 6 giorni di  del Trenti-
no e alle Case del Parco Naturale Adamello Brenta, per conoscere la cultura del 

 6 giorni di shopping, gusto e svago con scontistiche esclusive nelle struttu-
re e punti vendita convenzionati: Terme Val Rendena-Fonte Sant’Antonio, Golf 

-

 1 entrata al Palaghiaccio di Pinzolo con noleggio attrezzatura
 6 giorni di molte altre escursioni e attività inserite nel programma “Un’estate 

da Parco”

etCard sarà disponibile anche sui 3 
giorni

-
-

zo della vacanza per chi soggiorna negli 

-
ca del territorio messa in rete e como-
damente fruibile per una vacanza tutta 
emozioni e zero pensieri. 
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-
sentazione delle prime due guide escursio-
nistiche dedicate agli itinerari della Gran-

-
va, organizzata il 12 aprile dal Parco na-
turale Adamello Brenta in collaborazione 
con l’Assessorato alla cultura del Comune 

Ospite d’eccezione il Presidente della Pro-
vincia Alberto Pacher che ha sottolineato 
come “Questi itinerari sui luoghi del con-

di un territorio splendido come il vostro 
di capire dove si trovano, di conoscerne 

-

-
getti come il vostro ci consentiranno di e-
vitare che le celebrazioni per il Centena-
rio della Grande Guerra si riducano a un 
puro evento formale, a una sorta di litur-
gia vuota, che va invece riempita di con-

non aver conosciuto gli orrori della guer-
ra, per questo ci deve essere un momen-
to di sintesi, in cui si ragiona sul passato: 

CULTURA

di 
Silvano Maestranzi 
foto di 
Centro catalogazione Pat, 
R. Cozzini.  

Lungo i percorsi della Grande Guerra
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Il Sindaco Luigi Tisi ha ricordato l’impe-
gno dell’Amministrazione comunale per la 
realizzazione del Museo dedicato al Can-
none Skoda e il lavoro di censimento del-
le opere campali realizzate sul territorio di 
Giustino dal Gruppo di volontari del “Pro-

Il Presidente del Parco naturale Adamello 
Brenta Antonio Caola ha invece illustra-
to le molteplici iniziative sul tema del-
la Grande Guerra che l’Ente sta portan-
do avanti nell’ambito della Carta Europea 
del Turismo sostenibile e dell’accordo tra 
Parco e Soprintendenza per i beni archi-
tettonici denominato -

 che 
-

stimonianze di guerra presenti all’interno 

-
na serie di percorsi e siti meritevoli, quali 

-

Si sono quindi succeduti gli interventi dei 
relatori, brillantemente presentati e mo-
derati dal Direttore del Parco Roberto Zo-

Rudy Cozzini, coordinatore per il Par-
co Adamello Brenta del censimento del-
le opere campali del settore Adamello ha 
spiegato con una serie di suggestive im-
magini gli aspetti tecnici del rilievo e lo 

-
nora hanno prodotto ben 2611 schede di 
campo, ognuna contenente dati, misu-

-
-

vero straordinaria e interessante che ver-
-
-

L’architetto Giuseppe Gorfer, progettista 

CULTURA
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-
re della guida ad essi dedicata, ha poi evi-
denziato le linee guida generali del Proget-
to “ -

Il geometra Vincenzo Zubani ha successi-
vamente illustrato il progetto e la Guida su 

 e -
 oltre al previsto -

, con 
una coinvolgente presentazione correda-
ta da una suggestiva carrellata di imma-
gini dei luoghi e delle vestigia della Gra-

-

conferenze del Municipio dove, con l’ac-
compagnamento musicale di Cinzia Ma-

la mostra -
 ideata da Vin-

cenzo Zubani e realizzata dalla Coopera-
tiva Sociale Lavoro di Tione con materia-

ha richiamato in maniera stilizzata la sil-
houette delle montagne metaforicamente 
spaccate dalle ferite inferte dalla presenza 

tratti da alcune 
dell’epoca, in genere copertine, illustra-
te dall’incredibile mano di Achille Beltra-
me, dall’altra – distribuiti su ogni faccia-
ta dei pannelli espositivi – intensi brani 
tratti dai diari dei soldati di entrambi gli 

-
ria? Quella dello studio di politiche ed e-
conomie, degli statisti e delle strategie 
oppure la somma delle piccole storie in-

-
corrono il quotidiano travaglio di milioni 
di persone?
Per quanto riguarda la realizzazione 
del 

Plan dali Barachi grazie alla collaborazio-
ne tra Parco e Gruppo Cacciatori di Giu-

-
lizia del tratto Travarsera-Plan dali Bara-
chi-Ganöta e la realizzazione della nuova 
passerella sul Rio Nardìs presso la Man-

di chiudere l’anello con ritorno al Plan dali 
Barachi passando dal Passo Scarazzon del-

Il “
 dei tre ricadenti nel bacino del-

-
-

renza, tanto che si dovrebbe rendere ne-
cessario il pernottamento al Bivacco Ro-
berti alla Presanella o alla Cascina Man-

-
gettazione e prevede la salita della Val di 
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-
chette, percorrendo i sentieri e le trincee 

-
mon delle Gere, dove il fascino selvaggio 

vedute e l’impatto emotivo delle vestigia 
ripagheranno le fatiche della salita in u-

-
la Grande Guerra in Adamello ma anche 

CULTURA
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PERSONE

a cura di 
Pio Tisi Banòl
con la collaborazione di 
Benny e 
Gino Maganzini
Parte della testimonian-

-
colta da Patrick Grassi 
in occasione della ricer-
ca sull’emigrazione svol-
ta per il Centro Studi Ju-
dicaria 

In questo numero de “La Gus dai Buiac’” 
voglio raccontarvi la storia di un nostro 

-
migrato in America in cerca di quella for-
tuna che tanti nostri concittadini, a costo 

-
glia a quella di tanti partiti da qui, ma che 

Dopo numerose insistenze, il mio amico 
-

ganzini, la persona di cui racconteremo, mi 
ha fatto avere dall’America questa bella e ve-

-
-

ginio) Maganzini, che ha voluto in  questo 
modo ringraziare il padre per tutto quello 

La seconda parte di questa storia, che si 
-

ventura, parla invece di Valentino in mo-

nostri nonni, che numerosi sono dovuti e-
migrare per poter dare alle proprie fami-

Dobbiamo ringraziare queste persone che, 
-
-
-

portare umiliazioni e disagi in paesi stra-

in particolare a Benny, che ci ha fatto ave-
re questa importante testimonianza stori-

Penso che di testimonianze simili ce ne 
possano essere molte e noi saremmo ben 
felici di poterle raccontare sul nostro noti-
ziario, in modo che tutti possano leggere e 

situazione attuale e trarne anche degli in-

La storia avventurosa di Valentino Maganzini
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di Virginio (Gino) Maganzini e famiglia

-
-

a mano, ha iniziato il suo “business”  (lavoro, occupazione) di 

Nonno Tin aveva pochissimi soldi, non sapeva l’inglese e non co-

una grande recessione, la piccola impresa di nonno Tin comin-
-

-

-

mio padre Valentino, che diceva di stare per partire per la guerra, ma non sapeva 

-

-
-
-

di trasferirsi in America, attraversando l’Atlantico su una nave piena di donne ita-

-

-

P E R S O N E
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-
fo era senza una lira, così i ragazzi provvi-

Il mangiare, a quel tempo, consisteva in 
-

“Il paese era povero e facevamo qualsiasi 
lavoro, anche solo in cambio di cibo”, ap-
prendiamo ancora dai ricordi lasciati da 

La prima guerra mondiale era ancora lon-
tana, e le persone che lasciavano l’Europa  

-
va solo la gente contadina, ma anche chi 

-

per il Governo austriaco, portando riforni-
-

rano comunque soldi e un buon modo per 

“Nel 1920 – si legge ancora nelle testimo-
nianze lasciate da Valentino Maganzini – 

Valentino Rodolfo Maganzini nacque 
sotto l’Impero Austroungarico, a Giusti-
no (Trentino), Sudtirolo, il 26 di novem-

-

“Eravamo, come tutti, una famiglia di con-
-
-

vorare nei campi e nei prati”, racconta una 
testimonianza diretta di Valentino lascia-

Gli unici a provvedere al sostentamento 
della famiglia erano Valentino, le sorelle 
Silvia, Alma, Dorina, Fortunata e Pina, in 
quanto il padre Rodolfo Maganzini “Gar-

America, dove lavorava come boscaiolo 
-
-

merica con una grave forma di reumati-
smo, causata dal lavoro che lo obbligava a 
stare tutto il giorno in acqua, che gli im-
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ho terminato di lavorare per il Governo e 
-
-

gname delle nostre montagne era l’unica 
ricchezza della nostra zona e in paese c’e-
rano tanti contadini, boscaioli e falegna-

P E R S O N E



29

C O M U N E  D I  G I U S T I N O

carriola con attaccato un sasso per arrota-
re, in pratica la famosa “mola”, usata per 

-
-
-

si persona, per il mondo, che faccia il mo-
-

-

camminando con la sua mola porta a por-
ta, dai macellai, nei ristoranti, nei super-

-
-

-

Austria come uomo ricco e con soldi a suf-
-

accorgersi che, quando il suo paese per-
se la guerra, egli perse tutti i soldi, ma or-
mai era troppo vecchio per ritornare in A-

modo per aiutare la sua famiglia era quel-
lo di emigrare in America in cerca di la-

-
ra Genova, per chiedere la “Visa”, il  per-

-
-

-
sciava l’Italia era quel giorno e Valentino 
dovette per forza prenderla immediata-

“L’unica maniera con cui avrei potuto co-
municare con mia moglie per dirle il fat-
to sarebbe stato attraverso una lettera, spe-

-
rano centinaia di persone che emigravano 

-

-
rica venivano rispediti immediatamente in 

volevo andare in America, ma non crede-
va che avrei avuto il permesso così veloce-

-
no e quando lei e suo marito arrivarono a 
New York, per incontrarmi, mi portarono 
velocemente sul treno per Boston dove lei 

-

“Io ero boscaiolo e contadino a casa, ma 
qui non c’era richiesta per queste presta-

Dal 1933 al 1938 Valentino visse in un ap-
partamento a nord di Boston assieme ad 
altri tre uomini italiani che erano anche 

“Giravo di porta in porta a Boston e nei 
suoi dintorni, chiedendo attrezzi da arro-

coltelli al giorno e questo mi dava un buon 

Naturalmente, dopo aver preso lezioni se-

Nel 1936 Valentino e un certo Achille Pol-
-

e lo adattarono in modo da poter arro-
-

nestrini tutto attorno al furgone in mo-
-
-

sto furgone e con l’attrezzatura per arro-
tare all’interno di esso, poterono viaggia-

-

Il furgone veniva quasi sempre guidato da 
Achille e un giorno che guidava a veloci-

-

conseguenze per loro, ma da quel giorno il 

-
re cittadino americano e questo dava a lui 

-
-

-
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Valentino fu chiamato in guerra, nell’eser-

Il fatto di conoscere molte lingue – ingle-
se, italiano, tedesco e francese – gli permi-
se di diventare sergente e interprete per le 
forze armate americane, dapprima in Ma-

Egli scrisse molte lettere alla sua fami-
glia a Giustino, ma durante la guerra, con 

-

-

Piano piano il plotone di Valentino, lascia-

permesso di visitare la sua famiglia e arri-

-

Fu accolto trionfalmente in paese, riab-

come “moleta”, ma il signor Achille Polli ri-
-

uscire di nuovo a fare l’arrotino per le stra-
de di Boston cercando di riprendersi i suoi 
vecchi clienti e quando la gente seppe che 
era un veterano di guerra, in gran nume-
ro ritornarono a rivolgersi a lui per i lavo-

-
no e fornivano coltelli a privati, ristoranti, 
macellai e supermercati nel New England 

-

me e alla mia famiglia e gli sono molto ri-
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di 
Alberta Voltolini
in collaborazione con
Adele Girardini 

PERSONE

Giuseppe Maestranzi, campione nello sport delle bocce

-

testa che, solo se presenti e dosati nel modo 
giusto, conducono al gesto atletico vincen-
te, quello che permette al campione di con-

delle bocce, e alla storia agonistica di Giu-
seppe Maestranzi, oggi tra i migliori tren-
tini di questa disciplina che ha una storia 

quasi, abbiamo avuto modo, nel corso del-
la nostra vita, di assistere ad una partita a li-

dire di sapere i dettagli delle regole del gio-
co e, soprattutto, della tecnica molto com-
plessa che le bocce richiedono per essere 

Giuseppe Maestranzi, sportivamente nato 
-

quale ha partecipato ad un Campionato Na-
zionale e per i colori della quale tuttora ga-
reggia nel Campionato di Serie B, che raduna 

Per emergere in questo sport occorre avere 
-

-
re a punto e centrare l’obiettivo della partita: 

In questo numero de “La Gus dai Buiac’” Vi 
raccontiamo, dunque, la passione per que-
sto sport e i risultati prestigiosi raggiunti da 
Giuseppe Maestranzi, attraverso una dop-

tempo ha scoperto di avere talento e, dal de-
butto nella prima gara nel 2001, ha conquista-
to in breve successi che non avrebbe mai im-
maginato, anche grazie all’aiuto del suo ma-

-
-
-

ta nel 1962, oltre ad essere istruttore di bocce 
di primo e secondo grado e Responsabile tec-
nico per il Trentino Alto Adige con all’attivo, 

-
sione per questo sport e capito di esser-
ci portato? 

-
vanti al bocciodromo di Pinzolo, mi sono 
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-

forse questo sport era scritto nel mio dna, 
-
-

ta ho iniziato ad allenarmi in modo con-
tinuativo, partecipando prima alle gare a-
matoriali e, dopo qualche anno, alle com-
petizioni provinciali, salendo progressiva-

Per quale squadra gareggi?
Ben presto, per poter partecipare alle gare 

-
-

cariese di Tione con la quale ho partecipato, 
nel 2005, al mio primo campionato di socie-

-

crescere, oltre che una vetrina prestigiosa per 

di Mezzolombardo e oggi partecipo al Cam-
pionato di serie B dello sport bocce dove ga-
reggio insieme ai migliori trentini (tra gli at-
leti che, in Trentino, praticano lo sport boc-
ce, ci sono anche due Nazionali, uno di Tas-

stesso anno, anche la prima uscita a Chiasso 
per i Campionati Italiani a coppie in occasio-
ne dei quali sono stato portacolori della sele-

-

Il tuo campo preferito?
Rimane quello di Pinzolo, dove sportiva-

-
rante l’inverno non mi permette di allenar-

-
-
-

emotivo, ma un passo alla volta ci sono riu-
scito tanto che, due anni fa, sono diventa-
to anche educatore di base dello sport boc-

-

-
sempio, corro molto e questo aiuta, la corsa 

del suo atleta? 

-
-

teroso, umile, ha imparato in poche lezio-
ni la tecnica dello sport bocce, che chiama-

-
-

-
sigli di amico e allenatore, ma ci ha messo 
anche del suo per emergere non solo in ga-
re locali e provinciali, ma anche in diverse 

uno sguardo, un cenno per capirci e decide-
-
-

Dal punto di vista tecnico?

-
nico invidiabile che unisce armonia di mo-
vimento, scioltezza e concentrazione, che 
terminano con la traslazione, la rotazio-
ne e il rilascio, tutto per arrivare all’obiet-

-
tro di cm 10 da una distanza che varia da 
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completo e negli ultimi anni ha migliorato 

Due parole sullo sport bocce...

da adulti, dagli uomini come dalle donne 
che nella nostra provincia sono una qua-

state le tue vittorie più belle? Quelle a 

Campionati Italiani due anni fa e prima il 
Campionato per coppie tenutosi a Chivas-

-
pionati Provinciali di Pramaggiore dove 

-
ne la partecipazione, nel 2011 a Roma, ai 
Campionati Nazionali di tiro tecnico in-
dividuale, nei giochi alternativi, speciali-

-

ho trovato il campo giusto e la vittoria mi 

Le prossime gare?

-

In bocca al lupo anche da “La Gus dai bu-

Lo sapevate che?
-

no delle sfere rigide in materiale metallico o sintetico, dette bocce, eduna sfera dal 
-

Il gioco delle bocce ha una tradizione antichissima: in Turchia sono state ritrovate alcu-

Nel gioco “moderno” le bocce erano realizzate in avorio, risultavano quindi molto 
-
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Coro giovani: tre anni di impegno 

Nel gennaio di tre anni fa il coro giovani 
-

si celebrava nella sala comunale nell’attesa 

-
-

numerose collaborazioni con i cori di Pin-
zolo e Carisolo per le iniziative della Pasto-
rale giovanile e della Diocesi (via Crucis de-

-

-
la Valle alla quale partecipiamo sempre con 

e il cantare assieme, oltre ad essere condi-

anche un’occasione di crescita molto stimo-

Il nostro coro ha inoltre aderito all’iniziati-
va proposta dall’Assessorato comunale al-
la cultura “Dalla mangiatoia alla culla” re-
alizzando, con l’aiuto di Laura e Milena, il 
Presepe di fronte alla chiesa e partecipan-
do alla serata di inaugurazione dei presepi 

presso la Casa di Riposo di Spiazzo, in oc-
casione del festeggiamento dei complean-

-

domeniche, quindi  sospendiamo la nostra 

ad alcuni appuntamenti importanti per il 
-

sto e la festa campestre alla Madonnina in 
-

le amministrazioni comunali di Giustino 
e Massimeno e la Cassa Rurale di Pinzo-

-
te a tutte le esigenze che le varie iniziative 

Il nostro parroco don Flavio ci appoggia e 
ci incoraggia sia durante le prove che du-

-

pensiero speciale va a Marco Tisi che, in-
sieme a padre Tiziano, ha dato il via al no-
stro coro e si rende sempre disponibile ad 

ancora e quindi invitiamo i ragazzi di Giu-
stino e Massimeno dai dieci anni in su ad u-

di 
Veronica,
Valentina

e Simone 

ASSO CIAZIONI
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di 
Direttivo Società
Filodrammatica 
Giustino  

ASSO CIAZIONI

Cari compaesani,
-

ra positiva la rassegna teatrale “Ensema a 

Sarche e Mori – e la nostra Filodrammati-

Partendo dal mese di novembre 2012, il te-

-
mavera inoltrata, per compaesani e non 

-

un folto e caloroso pubblico ha potuto as-
sistere a “Caramba che parenti”, spettacolo 
messo in scena per tre serate dalla compa-

-
te la ciliegina sulla torta di un lungo percor-

-
vi numerose risate, ci sono diversi mesi di 

Dodici “giovani” volonterosi hanno deciso 

gennaio e tra studio del copione e diverse ri-
sate, scontri e divertimento, fatiche e soddi-
sfazioni, sono riusciti a mettere in scena l’en-

ha sempre risposto con entusiasmo e parteci-
pazione, i commenti paesani sono stati, per 
la maggior parte, molto positivi e, non ulti-

-

avanti gli ottimi successi raccolti negli anni 

Il merito dell’esito positivo, oltre che agli 

attori veterani e non, va anche a Pio Tisi e 
Brunetto Binelli che, con pazienza e pas-
sione, hanno curato i dettagli del proget-
to permettendo allo spettacolo di avere u-

che hanno collaborato per la messa in sce-
-

sta e trucco, addetti alla biglietteria e sug-

Con il susseguirsi delle rassegne teatrali, 
-

no di fondazione della Filodrammatica di 

Con la passione che negli anni ha accom-
-
-

tiva nella zona nonostante la sua “anziani-
-

lodrammatica va riconosciuto anche quel-
lo di riuscire a tramandare negli anni lo spi-
rito fondatore dell’associazione: aggrega-
zione e trasmissione delle tradizioni loca-

paesane mancano spazi di incontro e svago 
soprattutto per i giovani ma, considerando 

-
-

sta associazione rappresenti un chiaro e-
sempio di sano e puro divertimento anche 

-

Per far sì che la storia della Filodrammati-
-
-

dizione della rassegna teatrale, sperando 
possa regalarvi ancora qualche serata di 
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a cura del 
Direttivo   

Notizie dalla Pro loco

Eccoci qui anche quest’anno a ricomin-
ciare con un’altra stagione di eventi che, 

-
chiviato quello passato con soddisfazione, 

questa, che la frenesia del vivere quoti-
diano sta cancellando dalle nostre abi-

-

-
zio per racconti, ricordi, aneddoti e qual-
che canto che, a detta dei partecipanti, 
hanno fatto scorrere il tempo ad una ve-

-
no dati appuntamenti al prossimo anno 

 Nel frattempo, si confermano, per il pro-
seguimento delle iniziative estive curate 
dalla Pro loco, le feste campestri – Madon-
nina e l’Amola – sperando nel bel tempo, e 

Come sempre ringraziamo tutti i volonta-
ri che ci aiutano e senza i quali non riusci-

Siamo contenti della partecipazione dimo-
strata in occasione della cena sociale e da 
queste pagine vogliamo dire a tutti quel-

possibile in qualsiasi momento, basta ri-
-

ASSO CIAZIONI

-
co ha dato il via al programma delle mani-
festazioni estive con l’organizzazione del 
pranzo per gli anziani 
residenti nel Comu-

-
casione di questo av-
venimento, si sono ri-
trovate circa settan-
ta persone nate tra il 
1923 e il 1948, che ben 
volentieri hanno ri-
sposto all’invito degli 

-
nizio del pranzo, don 
Flavio ha benedetto 
il cibo, com’era con-
suetudine fare dal ca-
pofamiglia ogni qual-
volta la famiglia si ri-
univa per i pasti del-
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SCUOLA

La sera del 10 maggio 2013, gli alunni del-
la scuola primaria di Giustino hanno mes-
so in scena uno spettacolo intitolato “Auro-

uno spettacolo in parte recitato ed in parte 
-

mita, presenti maestre, dirigente scolastico, 
rappresentanti del Comune, parenti e tan-

-
merini del teatro per indossare i costumi e 
per truccarsi e pettinarsi, emozionatissimi 

-
to che, secondo quanto detto da una mae-

Aperto il sipario la paura e l’agitazione sono 

dal titolo “Benvenuto”, cantata da tutti i 

Come anticipato, il musical si intitola-
va “Aurora Rox” ed era ispirato alla favola 
della “Bella addormentata”, la storia della 
principessa Aurora che, appena nata, era 
stata maledetta dal Principe delle tenebre, 
ma che, grazie alle magie delle fate Verdia-
na, Azzurra e Rossella e all’amore del Prin-

di 
Classe V 
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-
zoni che hanno riscosso molto successo tra 

-
te dovuto alla bravura e alla simpatia dei 

-
to grazie all’impegno della regista, Anto-
nella Franchini, dell’autrice del testo tea-
trale, Chiara Maestranzi, della coreografa, 
Sabrina Cerritelli e della maestra di canto, 

-
le persone che, rendendosi disponibili, 

Orienteering a Giustino

Il giorno 9 maggio 2013, durante la lezio-
ne di motoria, abbiamo fatto una lezione 

andati al campo sportivo, dove Lorenzo, 
un operatore del Parco, ci ha spiegato co-
me orientare una cartina con l’aiuto della 

Successivamente ci siamo divisi in squa-
dre, quindi siamo partiti alla ricerca di tre 

di 
Classe IV 

Io ed i miei compagni di squadra siamo 
-

po un quarto d’ora abbiamo trovato la 

Solo dopo cinque minuti siamo arrivati 
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non sono tanti,

sono importanti.

L’asilo con le regole
e i primi giochi.
La scuola elementare
che sembra un mostro gigante,

Ora impariamo:
italiano, matematica,
musica e religione,
non dimentichiam:

Poesia “Ricordi di scuola”

di 
Elena, 
Classe II 

inglese, immagine, motoria
e il computer
con la sua mega memoria.

lavoretti, tennis,
pattinaggio, nuoto
e per chi è poco sportivo

il divertimento è assicurato!

Molto amiche
di noi scolari
son le gite

andiam a visitar
luoghi nuovi
e castelli antichi,
con le nostre insegnanti
sempre attente e vigilanti.

con i suoi aiutanti,
con le sue escursioni
molto interessanti.

Lunedì 12 marzo sono partita alle sette e 
cinquanta da casa mia per andare a scuo-

-
liano, poi mi sono messa la tuta da sci e so-
no partita con tutti i bambini di quarta e 
quinta dell’Istituto Comprensivo Val Ren-
dena per partecipare alla 
tradizionale giornata “La 
montagna nella scuola” a 

Arrivati a Campo Carlo 
Magno abbiamo parteci-

da vari esperti che opera-

All’inizio siamo andati al-
la postazione numero u-
no dove due operatori del 
Parco Naturale Adamello 
Brenta ci hanno mostrato 
le corna di alcuni anima-
li e ci hanno spiegato che i 

grossi e appuntiti di quelli 

Alla seconda postazione i 

di 
Classe V 

“La montagna nella scuola”

volontari del Soccorso Alpino ci hanno fat-
to vedere come fanno a salvare le persone in 

Con le Guardie di Finanza abbiamo visto co-
me lavorano  i cani addestrati nella ricerca 
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Il torneo di dama 

Il 16 febbraio scorso sono cominciati i gio-
chi sportivi studenteschi di dama italiana 

Io ho partecipato al torneo di dama inter-

Qui mi sono divertito a giocare contro gli 
alunni provenienti dalle altre scuole della 

a come avevo giocato, ho udito il mio no-

Finalmente giunse il giorno stabilito: era 
-

viaggio, siamo arrivati a San Zenone in pro-
vincia di Treviso, dove si sarebbero svolti i 

di 
Alessandro, 
Classe IV 

Dopo aver mangiato un panino ci siamo av-
viati verso il luogo dove si sarebbero svol-

-
dra formata da tre alunni della Val Rende-

-
miere schierate sui tavoli e sapevo che do-

compagni di squadra abbiamo perso le pri-
me tre partite, ma successivamente ne ab-

-

consegnato un bellissimo trofeo e ci han-
no detto che forse avremmo potuto parte-

-

-
boschi ci hanno spiegato le caratteristiche 
delle principali piante dei nostri boschi e 
come calcolare la loro altezza e la loro e-

-
-

Dopo aver mangiato in un capannone, sia-

mo andati al “Palawroom”, dove ci hanno 

-
scoltato anche il signor Claudio Bassetti, 
presidente della Sat, che ci ha spiegato un 

-
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Il giorno 18 febbraio 2013 noi e i bambini di 
classe quinta di Pinzolo siamo partiti per 
fare una gita molto interessante a Trento 
per visitare le sedi del Consigli Provincia-

Prima siamo andati nella Sala Depero, 
molto bella e colorata, con tanti quadri 

rappresentavano aspetti storici, natura-
-

sta era la sala storica dove i consiglieri si 
-

gnora ci ha spiegato molte cose, ad esem-
pio cos’erano le trincee, quando furono 
combattute la prima e la seconda Guer-
ra mondiale, cosa successe in altri perio-

-

Successivamente siamo andati alla Sa-

di 
Classe V 

Visita al Consiglio provinciale di Trento
e alla redazione del quotidiano “L’Adige”

la Rossa, sede del Consiglio Regionale: e-
ra una stanza gigantesca ricoperta di le-

-
go, un consigliere provinciale, ci ha spie-
gato in cosa consiste il suo lavoro e la sto-

-
sto alle nostre domande, ci ha fatto sedere 

-
sidente c’era la campanella per richiamare 

In seguito ci siamo avviati verso la sede 
della redazione del giornale ”l’Adige” per 

signore ci ha spiegato come si realizza un 

Dopo aver consumato il pranzo al sacco 
siamo andati un po’ in piazza Dante e poi 
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Visita all’Antica Vetreria di Carisolo

Lunedì 6 maggio siamo andati a Carisolo 
-

si quarta e quinta ci siamo recati in que-
sto luogo accompagnati dalle maestre e da 
un operatore del Parco Naturale Adamello 
Brenta, che ha svolto con noi un progetto 

Nel corso dell’Ottocento a Carisolo si produ-
cevano oggetti pregiati di cristallo chiamati 

-
noscere il luogo dove si realizzavano que-

Appena arrivati, abbiamo incontrato la si-
-

Lei ci ha spiegato come si faceva il vetro, 

“molaza” serviva a macinare il quarzo pro-
-

nace veniva fuso il quarzo, messo in cro-

componenti del vetro infatti sono: il quar-

di 
Classe IV 

zo per il 70%, la calce per il 10%, il gesso 

La fabbrica di cristalli sorse all’imbocco 
della Val Genova per tre motivi: la vicinan-
za alle cave di quarzo, i vasti boschi circo-
stanti che fornivano il combustibile per 

Sarca che azionava le ruote del mulino del 

-
no, la segheria, la “Halle”, dove era situata la 

-

inoltre vi era la  “Colombera”, sede degli uf-

-
stranze, dove abitavano i maestri vetrai e le 

-

Oggi qui sorgono un piccolo villaggio tu-

conoscere una interessantissima pagina di 
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Le classi quarta e quinta quest’anno so-
no state coinvolte in un progetto chiama-
to “Incontro tra generazioni” per favorire 

Durante il mese di novembre, per alcuni 
giovedì, siamo andati alla casa di riposo 

di 
Classe IV 

Progetto intergenerazionale Incontro con gli ospiti
della casa di riposo “Abelardo Collini” di Pinzolo

-
-

parato a fare i cestini di vimini e a lavora-

Ognuno di noi ha potuto realizzare, gui-
dato dal signor Bepi, un piccolo cestino di 

noi ha imparato a lavo-
rare a maglia, seguito da 

queste “lezioni”, ci siamo 
portati a casa un cestino 
di vimini e una presina di 

Nei mesi successivi, in 
classe abbiamo continua-
to a lavorare a maglia, re-
alizzando con lana e ferri  
dei gattini e delle sciarpe 
da vendere al mercatino 
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Da “Proverbi e modi di dire”, ricerca di Elisa  Polla

“Dalla Madonna Candelora (2 febbraio) del inverno siamo fora, ma se non 
-

volte, ma se nevica tanto e c’è anche il vento dovrebbe arrivare una bella primavera.

Proverbi del 2 febbraio, il giorno della Candelora Ziriöla (Bondo)

ma se non piove o tira vento
del invern som dentro.*

Sappiamo che gli animali ci insegnano a scoprire 

Il 2 febbraio si dice che l’orso esca dalla sua tana, 
dove giace in letargo, e con il naso verso il cie-

-
-
-

esce il giorno della Candelora, il 2 febbraio, per 

Se, raddrizzandosi verso il cielo su due zampe, 

A cura di 
Pio Tisi Banòl 

RICORDI
DEL PASSATO
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Compie proprio quest’anno i quindici an-

fare una cosa utile scriverne gli avvenimen-
ti principali, dalla nascita a oggi, per tenere 
memoria di tante vicende che possono sem-
brare ordinarie, ma che hanno scandito que-
sto lungo periodo della nostra vita, arricchi-
ta da tanti momenti di soddisfazioni indi-
viduali e collettive, legate allo sport, all’am-
biente, all’amicizia fra tante persone, ciascu-
na con proprie storie da raccontare, ma tutte 

-
co Flavio Maestranzi e la sua Amministra-
zione, intendendo animare ulteriormen-
te la vita sociale del paese di Giustino, in-
vitarono la popolazione ad una riunione 
con l’intento di caldeggiare la formazio-

-

Per lo sport si auspicava la fondazione di 
una “polisportiva” che operasse nel cam-
po di tutti gli sport praticabili dalla citta-
dinanza, in particolare dai giovani, ma l’i-

-
me il nostro, con pochi abitanti e vicino ai 

-
ravano associazioni di questo tipo, non era 

l’atletica, in particolare la corsa, memori 

-
se che ha appassionato tanti giovani allo 
sport, hanno concretizzato l’idea di fonda-

di 

Gianluigi, Matteo, 
Andrea ed Efrem 

La scelta dei colori sociali fu un chiaro se-
gno dell’attaccamento alla propria comu-

-

Il primo direttivo, composto da Efrem, in-
faticabile animatore del gruppo, Yuri, Gi-
gi, Danilo e Mauro (questi ultimi sostituiti 
in seguito da Matteo e Andrea) non ha an-
cora perso l’entusiasmo e la voglia di pro-
grammare e realizzare le iniziative di cui 

-

La prima fase, per così dire “istituzionale”, 
consisteva nella raccolta degli iscritti fra i 
numerosi “amanti della corsa” del nostro 

-
-
-

scrizione alla Federazione Italiana di Atle-

-

I principali appuntamenti sportivi che 
hanno contagiato tanti giovani e meno 
giovani sono ormai consuetudini e sono 
riassunti di seguito:
- alla portata di tutti, con le proprie poten-

-
le al campo sportivo della Pineta, da cui si 

-

-

- eccezionale la partecipazione di soci e a-
mici alla corsa del primo gennaio mattina, 
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che iniziano il nuovo anno indossando tuta 
-

- notevole la partecipazione a diverse gare, 
quelle bellissime di corsa in montagna or-
ganizzate in zona, ma anche a competizioni 
che mettono a dura prova la resistenza dei 
nostri atleti, come le mezze maratone e le 

Giustino ha ottenuto spesso ottimi risulta-
ti, per numero dei partecipanti e per presta-

-
cipali, nominiamo la , la 
Rampagada di Mavignola, la corsa in mon-
tagna del circuito Sat, “Su e giù per le mal-
ghe” di Pinzolo, il “Giro del Masanel” di Bo-
cenago, la Campiglio Run -
ni da parte di nostri atleti alle mezze mara-
tone, maratone e altre gare importanti non 

-
rathon”, alla Merano-Lagundo, ad Appiano 
e Caldaro, a Villa Lagarina, a Bedizzole, a 

New York, a Londra, a Berlino, a Caen (Nor-
mandia), a Montecarlo, a Milano, a Vene-
zia, a Verona, a Carpi, all’Engadiner Som-

- abbiamo partecipato con una delegazione 
di tedofori alla , la spettaco-

del mondo, portando “il fuoco” della sugge-
stiva corsa di avvicinamento per tre anni, da 
Villa Rendena a Spiazzo, da Strembo a Pin-

con l’Istituto Comprensivo “Val Rendena” 
alla realizzazione della “Festa dello Sport”, 
un grandioso raduno di tutti gli alunni del-
le scuole della Val Rendena, all’insegna del-

-
ti da alcuni nostri atleti intrattengono con 
piccole competizioni - gioco una buon nu-
mero di scolari di Pinzolo, Giustino, Cariso-
lo e Campiglio nella zona sportiva di Giusti-

-

l’occasione di conoscere personaggi di ec-

possiamo qui citarli tutti, anche se ci pia-

cerebbe, ma almeno tre ve li vogliamo pre-

, di Roma, 
nostro socio maratoneta, famoso per il suo 
modo di correre scalzo (barefoot runner), 
e molto benvoluto dai tanti amici di Giu-

-

-
stra gara “

organizzato incontri sportivi per i bambini 
e i ragazzi, durante le vacanze estive, con 

Poi (neurologo, pri-
mario emerito dell’Istituto Neurologico 

tutti i chilometri che servono, scatta sulle 
salite, ride, scherza e prende in giro i “la-

-
-

Massimo Biagioni

in giugno, il Campionato italiano “Lyons”, 
una mezza maratona organizzata dal loca-

-

ha partecipato, consegnando un trofeo: un 

Ricordiamo a quanti non lo avessero mai 
-

nemerito Venanzio Gabriotti, a cui la po-
polazione di Giustino ha dedicato in un 
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primo tempo la sua piazza principale, poi 

stato deliberato dal Comune per l’eccezio-
-

stinata alle famiglie di Giustino, in partico-

mondiale, quando egli comandava la guar-
nigione dell’esercito italiano acquartierata 

-
-

Parlando delle persone che hanno condivi-
-

-

nei nostri cuori.

-

giorni che precedono il Natale, il fatto che 
-

la manifestazione “Abbraccio di Luce” con 
l’allestimento di un presepio e l’intratteni-
mento per le strade di Giustino, vestiti da 

Quest’anno siamo alla tredicesima edizione 
della nostra apprezzatissima gara sociale, a 
cui abbiamo dato il nome di uno dei luoghi 

-
donnina”, nei pressi del quale si conclude la 
corsa e si svolge la festa campestre allesti-

vera corsa in montagna, si sviluppa per una 
lunghezza di 7 km e 200 metri, con parten-
za da  la Ragada, passaggio per , Ban-
dalors, Muvlina, e arrivo alla Madunina

manifestazione sportiva si intreccia inscin-
-
-
-

nizzativa del direttivo e per il sostegno dato 
dalla partecipazione di atleti e appassiona-

-
-

no, coordinato dal presidente Yuri Viviani, 

di anno in anno modernizzare la ricorrenza 

-

su proposta del corpo dei Vigili del Fuoco, al 

quanto mai vivo anche oggi, titolandola dal 

In concomitanza viene organizzata a rego-
la d’arte dalla Pro loco di Giustino l’annua-
le festa campestre nei pressi del traguardo 
della gara, la cui riuscita, con qualsiasi con-
dizione di tempo, dimostra quanto sia im-

-
ca, Pro loco,  Vigili del Fuoco e altri volonta-
ri, in sinergia con quelle istituzionali, come 
l’Amministrazione comunale, che sostiene 
con convinzione questi avvenimenti, im-
portantissimi per le nostre piccole comuni-

-

Dal 2010, per il terzo anno consecutivo, 

Comune di Giustino aderisce al progetto 

continui a rappresentare una valida attratti-

Ringraziamo dunque tutti i collaboratori, 
gli sponsor che ci sostengono, i volontari 
della Pro loco e del Corpo dei Vigili Volonta-
ri del Fuoco, i famigliari di Giancarlo e tut-

Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia 
di trascorrere una bella giornata tra amici 
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-
-
-

posta di passeggiata aperta a tutti, anche a 

-
ti arricchita con un simpatico e diverten-
te “concorso” del quale trovate, di segui-

-
ta dall’Amministrazione comunale di Giu-
stino per dare ulteriore contenuto al mar-
chio “Comune amico della famiglia” rice-

QUELLO CHE FARETE VOI PARTE-
CIPANTI:

barzelletta dove protagonista sia “La 
tartaruga”
parenti tutti, spremete le meningi e scri-

-
ternet , ma occhio  a quello che faremo 

2. Inserire  la barzelletta senza alcun 
-

na busta, nella stessa busta inseri-
re un’altra busta sigillata con i dati i-

-
te (nome e cognome di un componen-

-

3. Imbucare la busta nell’apposita cas-
setta che troverete alla partenza del 

4. Iscrivervi e partecipare alla “passeg-
giata”. Iscrizione aperta a tutte le fami-

-
compagnati da almeno un adulto iscrit-

-
-

ni/ragazzi un gadget di partecipazione 
ed entrambi avranno una riduzione del 
costo del pranzo e parteciperanno all’e-

-

ma una passeggiata,  fatta apposta per 
camminare, ridere, scherzare senza al-

-
ta: 
il pettorale alla cassa della Pro loco di 

-

QUELLO CHE FAREMO NOI OR-
GANIZZATORI:

-

-

-
nazione per quelle copiate da internet 

-
sigliamo di non cercare nelle prime pa-
gine, ma addentrarvi o meglio cercare 

contenuto inappropriato verranno e-

-
-

re la preferita  segnando il numero cor-
rispondente alla barzelletta, il proprio 
nome e cognome e imbucando nell’ap-

-
ferenze del pubblico valutate  1 punto 
verranno sommati   dando origine alla 

g. Verranno premiate  la 1ª, 2ª e 3ª clas-
-

stratti a sorte.   
Ciao a tutti,

“Passeggiando con la tartaruga”
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  telefono fax

 MUNICIPIO 0465/501074 0465/503670

 GUARDIA MEDICA 0465/801600

 AMBULATORIO MEDICO COMUNALE 0465/502003

 AZIENDA PER IL TURISMO

 MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA 0465/501007

 SCUOLE ELEMENTARI 0465/503162

 CARABINIERI STAZIONE DI CARISOLO 0465/501018

 BIBLIOTECA COMUNALE DI PINZOLO 0465/503703

 AMBULATORIO VETERINARIO 0465/500010

 VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO

 GIUSTINO - MASSIMENO 0465/503448

 SET - GUASTI ELETTRICITÀ 800/969888

 EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO 118

 PRONTO INTERVENTO POLIZIA 113

 PRONTO INTERVENTO CARABINIERI 112

 PRONTO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO 115

NUMERI UTILI

ORARI DELL’AMBULATORIO MEDICO

Il medico dottor Garbari riceve: 
a Giustino 
lunedì dalle 15 alle 17, 
mercoledì dalle 15 alle 17 (su appuntamento),  
venerdì dalle 17 alle 19. 
a Caderzone 
lunedì dalle 8.30 alle 10.30, 
martedì dalle 16.30 alle 19 (su appuntamento), 
mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 (su appuntamento), 
giovedì dalle 8.30 alle 10.30 (su appuntamento), 
venerdì dalle 8.30 alle 10.30. 
a Massimeno 
alle 16.15 del 2° e 4° venerdì del mese.
Il medico dottoressa Flaim riceve a Giustino 
dalle 8 alle 10 di venerdì. 

ORARI DI RICEVIMENTO 
DEGLI AMMINISTRATORI

Luigi Tisi (sindaco): lunedì dalle 17 alle 18, merco-
ledì dalle 11 alle 12 e giovedì dalle 13.30 alle 15.30.
Loris Tisi (vicesindaco, assessore ai lavori pubbli-
ci e territorio urbano, viabilità e sport): mercoledì 
13.30-14.30
Joseph Masè (assessore all’urbanistica, edilizia pri-
vata e rapporti con il personale): lunedì 17.00-18.00 
su appuntamento, mercoledì ore 11.00-12.00
Carmen Turri (assessore alla cultura, servizi e atti-
vità sociali, sanità, commercio e attività produttive): 
lunedì 17.00-18.00
Massimo Viviani (assessore alle foreste, agricoltu-
ra, turismo, ambiente e territorio extraurbano): mer-
coledì 16.00-17.00 
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