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APERTURA DEL C.R.M. 
DI PRACORNO

Care cittadine, cari cittadini
il problema dei rifiuti riguarda tutti noi 
e l’ambiente in cui viviamo;  ne produ-
ciamo una quantità sempre maggiore e 
il loro smaltimento sta diventando via 
via più difficoltoso con costi  in conti-
nuo aumento.
Il  nostro Comune finalmente si è dota-
to del Centro di Raccolta Materiali che 
entrerà in funzione nel corso dell’estate 
2014. Questo sistema si è dimostrato 
molto efficace nei Comuni della Valle 
di Sole: la raccolta differenziata ha 
raggiunto il 65% e il rifiuto conferito in 
discarica è diminuito drasticamente con 
una conseguente riduzione dei costi del 
servizio.
Anche noi siamo chiamati  ad  adotta-
re il sistema di una puntuale raccolta 
differenziata con conferimento dei ma-
teriali riciclabili al C.R.M. di Pracorno. 
Contemporaneamente, sono state instal-
late lungo il territorio comunale dodici 
campane interrate dove buttare i pochi 
materiali non riciclabili: indumenti rotti, 
inutilizzabili, sporchi; pannolini e as-
sorbenti; lampadine a incandescenza; 
penne e pennarelli; spazzolini e rasoi 
in plastica.
Abbiamo eliminato i cassonetti lungo 
le strade della valle, mentre rimarran-
no presenti sul territorio i soli cassonet-
ti per l’umido, di colore marrone, ove 
mettere gli avanzi della preparazione e 

del consumo dei cibi. Per raccogliere in 
casa l’umido, a ciascuna famiglia è sta-
to consegnato un cestino areato dove 
raccogliere gli avanzi nell’apposito 
sacchetto biodegradabile.
A tutti gli utenti verrà inviata un brochu-
re contente le informazioni più impor-
tanti sulla nuova raccolta differenziata 
e una tessera magnetica di cui servirsi 
sia per utilizzare le campane interra-
te che per fare i conferimenti  presso 
il C.R.M.  Attraverso questa tesserina 
sarà possibile “registrare” i conferimen-
ti sul computer del Gestore “Comunità 
della Valle di Sole” ed avere gli sconti 
sulla tariffa.
Con l’invio della tessera magnetica 
verranno comunicati anche gli orari di 
apertura del Centro di raccolta materia-
li. Si ricorda inoltre che gli anziani e 
coloro che sono impossibilitati a recarsi 
al C.R.M. di Pracorno possono richie-
dere il servizio porta a porta per la rac-
colta dei materiali. 
È opportuno, infine, che i proprietari di 
appartamenti affittati ai turisti organiz-
zino la raccolta differenziata anche per 
gli ospiti mettendo a disposizione un 
idoneo spazio e gli appositi bidoncini 
colorati.

Per l’Amministrazione comunale di Rabbi
Il Vicesindaco Adriana Paternoster e 

l’Assessore Fernando Pedergnana
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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RABBI DI DATA 
15/04/2014
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, sono stati approvati tre progetti 
volti a creare occasioni di lavoro per lavoratori in situazioni di svantaggio sociale e disoccu-
pati iscritti nelle specifiche liste lavoratori.
Il primo progetto è definito “INTERVENTO 19/2014 – Abbellimento urbano e rurale del 
Comune di Rabbi” per un totale di spesa pari a Euro 143.691,33 di cui Euro 84.447,35 
finanziati mediante un contributo provinciale, mentre Euro 59.243,98 mediante fondi pro-
pri dell’Amministrazione comunale. Il secondo progetto viene denominato “INTERVENTO 
19/2014 – Interventi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti 
ed attrezzature sportivi, di centri sociali educativi e/o culturali del Comune di Rabbi”, per un 
totale di spesa pari a Euro 10.075,17 di cui Euro 6.226,14 finanziati mediante un contributo 
provinciale, mentre Euro 3.849,03 mediante fondi propri dell’Amministrazione comunale. Il 
terzo progetto è intitolato “INTERVENTO 19/2014 – Riordino archivi del Comune di Rabbi”, 
per un totale di spesa pari a Euro 6.233,50 di cui Euro 3.852,11 finanziati mediante un 
contributo provinciale, mentre Euro 2.381,39 mediante fondi propri dell’Amministrazione co-
munale. La gestione dei vari progetti e della  figura di coordinatore di cantiere viene affidata 
alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL LAVORO”.
Successivamente si è passati alla riconferma della dottoressa Nicoletta Zorzi di Cles come 
Revisore del Conto del Comune di Rabbi per il triennio 2014-2015-2016.
Infine, è stata deliberata l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 del 
Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco di Rabbi. 

SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RABBI DI DATA 
15/05/2014
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2014 del Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco di Rabbi per un totale 
di entrate e spese pari a Euro 45.323,00  con un contributo, a carico del Comune di Rabbi, 
di Euro 11.000,00 per la parte ordinaria e di Euro 5.000,00 per la parte straordinaria. In 
merito al Servizio gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è stato approvato il piano dei costi 
e il nuovo sistema tariffario applicabile dal 1° gennaio 2014. Successivamente si è passati 
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale – compo-
nente Imposta Municipale (I.M.U.) e Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Si è poi delibe-
rato di determinare, per l’anno di imposta 2014, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Componente IMU:
- Aliquota ordinaria: 7,83 ‰
- Aliquota agevolata: 4 ‰ per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge.
- Detrazione d’imposta per l’abitazione principale: Euro 200,00

Componente TASI:
- Aliquota di base: 1,00 ‰ per le abitazioni principali disciplinate all’art. 22 del regola-

mento IUC con detrazione d’imposta di Euro 50,00
- Aliquota di base: 1,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 

comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla 
normativa catastale con detrazione d’imposta in misura fissa pari a Euro 300,00 per 
ogni soggetto passivo

- Aliquota ordinaria: 1,00 ‰ per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nei punti prece-
denti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente

- Aliquota ordinaria: 1,00 ‰ per le aree fabbricabili.
Si è poi deliberato, per l’anno di imposta 2014, in merito alle detrazioni d’imposta comuni 
alla provincia di Trento. 
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È stato poi approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 unitamente alla 
Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2014-2016.
Le risultanze finali del bilancio di previsione vengono riportate nel seguente quadro generale 
riassuntivo:

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA
Titolo I
Entrate Tributarie E 458.300,00 Titolo I

Spese correnti E 2.471.546,00

Titolo II
Entrate derivanti da contri-
buti e trasferimenti correnti 
dello Stato, della regione, 
della Provincia e di altri enti 
pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni de-
legate dalla Regione e dalla 
Provincia

E 1.270.964,00 Titolo II 
Spese in conto 
capitale

E 3.389.460,00

Titolo III
Entrate Extratributarie E 809.925,00

TOTALE 
ENTRATE PRIMI
3 TITOLI

E 2.539.189,00
TOTALE 
SPESE PRIMI 
2 TITOLI

E 5.861.006,00
Titolo VI
Entrate da servizi per
 conto terzi

E 421.000,00

Titolo V
Entate derivanti da 
accensioni di prestiti

E 400.000,00
Titolo III
Spese per rimborso 
di prestiti

E 577.643,00

Titolo VI 
Entate da servizi per 
conto terzi

E 421.000,00
Titolo IV
Spese per servizi 
conto terzi

E 421.000,00

TOTALE E 6.475.834,00 TOTALE E 6.859.649,00
Avanzo di 
amministrazione E 383.815,00 Disavanzo di 

amministrazione
TOTALE 
COMPLESSIVO
ENTRATE

E 6.859.649,00
TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE

E 6.859.649,00

È stata infine approvata la Convenzione con la Comunità della Valle di Sole per la realizzazione 
del progetto di recupero paesaggistico –ambientale del territorio rurale/forestale anno 2014.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE DELIBERE DI GIUNTA PIÙ RILEVANTI 
(DA MARZO A GIUGNO 2014)

13/03/2014 Rinnovo contratto di assicurazione RCA della macchina operatrice comuna-
le MULTIONE – peridoo 14.03.2014 / 13.03.2015.

13/03/2014 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (C.R.M.) 
NEL COMUNE DI RABBI”. Autorizzazione al subappalto n° 4. 

13/03/2014 Edificio Municipale di Rabbi: affido incarico a trattativa privata del servizio 
integrativo di pulizia. CIG. N. Z340E3BCEC.

20/03/2014 AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE STAGIONALE DELL’AREA DESTINATA 
A SOSTA ATTREZZATA PER AUTOCARAVAN E DELL’AREA DESTINATA A 
CAMPEGGIO MOBILE UBICATE IN LOCALITA’ PLAN NEL COMUNE DI 
RABBI. Deliberazione a contrarre. – CIG N. 56683652C6

20/03/2014 Approvazione schema di Convenzione per la delega alla Comunità della 
Valle di Sole della procedura di recupero degli oneri di assistenza in struttu-
re specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

27/03/2014 Approvazione Disciplinare per il trasferimento volontario delle attività pro-
pedeutiche alla riscossione della maggiorazione alla T.A.R.E.S. alla Comu-
nità della Valle di Sole. Nomina Funzionario responsabile.

27/03/2014 Art. 117 della L.P. 04.03.2008 n° 1 e ss. mm e art. 58 del Decreto del Pre-
sidente della Provincia Autonoma di Trento n° 18-50/Leg. dd. 13.07.2010. 
Signor Zanon Michele di Rabbi: esenzione totale dal pagamento del con-
tributo di concessione ed approvazione vincolo di intrasferibilità decennale 
per i “Lavori di ristrutturazione della p.ed. 452 - P.M. 5 C.C. Rabbi”, di sua 
proprietà”, limitatamente ai primi 600 mc.

27/03/2014 Impegnativa per il pagamento della quota mensile presso il Centro Servizi 
Socio-Sanitari e Residenziali di Malé - di persona avente domicilio di soc-
corso nel Comune di Rabbi.

27/03/2014 Autorizzazione alla S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A. alla posa di elettrodotto 
20 kV in cavo interrato per collegamento cabine “Rabbies1”, “Rabbies 2” 
e “Scuole” e rete bt – Rabbi in frazione San Bernardo C.C. Rabbi.

27/03/2014 Servizio Asilo Nido Comunale – Determinazione giorni di chiusura da atti-
vare nell’anno educativo 2013-2014.

03/04/2014 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO   FINANZIA-
RIO 2013.

03/04/2014 Approvazione proposta definitiva del Bilancio di Previsione per l’anno 
2014, del bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale 
e Programmatica.

10/04/2014 Rinnovo contratto di assicurazione RCA dell’autocarro New Falcon B80 di 
proprietà del Comune di Rabbi – peridoo 29.04.2014 / 28.04.2015.

10/04/2014 Rinnovo contratto di assicurazione RCA del veicolo Land Rover Defender di 
proprietà del Comune di Rabbi – periodo 16.04.2014 / 15.04.2015.

10/04/2014 Servizio mensa dipendenti comunali. Approvazione schema di convenzione.
23/04/2014 PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI 

SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORA-
LI RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLA-
MENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014

29/04/2014 PROPAGANDA ELETTORALE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE  DEGLI 
SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER LE LISTE DEI CANDIDATI 
ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLAMENTO EURO-
PEO DEL 25 MAGGIO 2014

08/05/2014 Autorizzazione alla S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A. alla posa di linee elettriche di 
bassa tensione in cavo interrato nelle località Ceresè e Penasa - C.C. Rabbi.

08/05/2014 ELEZIONE EUROPEE DEL 25.05.2014. Organizzazione di un servizio tra-
sporto dalle frazioni all’unico seggio elettorale istituito nella Frazione di San 
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La “civerå”, 
secondo la 

definizione del 
DIZIONARI 

RABIES-TALIAN, 
è una “piccola 

portantina in 
legno per il 
trasporto di 

materiali”. Ecco 
un esempio di 
utilizzo della 

“civerå” da parte 
dei fratelli Ida e 

Roberto Iachelini 
nei campi sopra 
Ceresè nel 2014 
(foto di Lorenzo 

Cicolini). 
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Bernardo di Rabbi.  -  Impegno di spesa.
08/05/2014 Impegnativa per il pagamento della quota mensile presso il Centro Servizi 

Socio-Sanitari e Residenziali di Malé - di persona avente domicilio di soc-
corso nel Comune di Rabbi.

08/05/2014 L.P. 21.03.1977, n° 13 - Art. 54 - Assunzione degli oneri a carico del Co-
mune per la gestione della Scuole dell’Infanzia di Rabbi - Anno Scolastico 
2014/2015.

08/05/2014 Servizio di trasporto degli alunni in occasione della Festa degli alberi or-
ganizzata in data 16 maggio 2014 in località “Malga Fratte” di Rabbi. 
Impegno di spesa.

19/05/2014  “Lavori di rifacimento reti di distribuzione delle località di Somrabbi e 
Ceresé e altre opere minori di collegamento per l’ottimizzazione della rete 
idrica a monte della frazione di San Bernardo, nonché installazione stru-
mentazione di rilevazione portata e controlli vari sulla rete di adduzione 
dell' acquedotto potabile comunale Tremenesca e Fontanon”. Affidamento 
incarichi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva nonché della sicu-
rezza in fase di progettazione. (CIG 57653472DA  CIG 5765386309)

19/05/2014 Ditta GISCO S.r.l. di Lavis. Acquisto a trattativa privata procedura software 
Datagraph T.A.S.I. e formazione personale addetto all’Ufficio Tributi.

19/05/2014 Ditta Sebach S.r.l. di Certaldo (FI) tramite concessionario per il Trentino ditta 
DINAMICA CONTROL SERVICE S.N.C. di Pergine Valsugana: acquisizio-
ne disponibilità bagni chimici per la Sagra di Pracorno.

22/05/2014 Approvazione Atto Programmatico di Indirizzo per la gestione del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Individuazione degli atti am-
ministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.

22/05/2014 Consulenze e pareri legali nelle materie riguardanti le principali attività 
comunali.   Impegno di spesa anno 2014.

22/05/2014 Impegno per spese di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di 
Rabbi. - ANNO 2014.

22/05/2014 Consorzio dei Comuni Trentini. Versamento quota associativa anno 2014.
22/05/2014 Approvazione del documento programmatico in materia Privacy – anno 2014
22/05/2014 Compartecipazione del Comune di Rabbi alla manutenzione ordinaria del-

la strada forestale Cavallar – Malghe. Liquidazione spese anno 2014.
22/05/2014 SKI ALP RABBI – 9° raduno Sci Alpinismo della Val di Rabbi - Concessione 

contributo per organizzazione manifestazione.
22/05/2014  “CARNEVALE 2014 IN VAL DI RABBI” - Concessione contributo per orga-

nizzazione manifestazione.
22/05/2014 Associazione “I Forabosci” con sede in Rabbi. Concessione contributo a 

parziale finanziamento dell’iniziativa culturale giovanile “Zavarai 2013”. 
Liquidazione a saldo.

22/05/2014 Approvazione Accordo con S.G.S. Malé S.r.l. per l’accesso a tariffa agevo-
lata  all'Acquacenter Val di Sole ed allo Stadio del Ghiaccio di Malé.

22/05/2014 Approvazione del “PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE 
FAMILIARI” al fine di conseguire l’ottenimento del “MARCHIO FAMILY IN 
TRENTINO”.

05/06/2014 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FI-
NANZIARIO 2013.

05/06/2014 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILAN-
CIO TRIENNALE 2014 – 2016. Prelevamento dal Fondo di Riserva.

05/06/2014 Convenzione per lo svolgimento degli adempimenti richiesti per il finanzia-
mento e la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
nonché adesione al “Patto dei Sindaci”. – Liquidazione saldo. 

05/06/2014 Liquidazione spesa di rappresentanza sostenuta in occasione della manife-
stazione “Gara di Biathlon “ in Valle di Rabbi.

05/06/2014 Ditta Mengon Giancarlo e Figli Srl – Piazzola di Rabbi. Appalto servizio 
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sgombero neve, spargimento sabbia e sale ed asporto della neve mediante 
fresa meccanica nelle vie, strade e piazze della frazione di Pracorno di 
Rabbi. - Stagione Invernale 2013/2014 – Liquidazione spesa a saldo.

05/06/2014 Ditta Cavallari Roberto - Piazzola di Rabbi. Appalto servizio sgombero neve,  
spargimento sabbia e sale ed asporto della neve mediante fresa meccanica 
nelle vie, strade e piazze della frazione di S. Bernardo di Rabbi nonché 
asporto della neve mediante pala gommata ed autocarro su tutto il territorio 
comunale. - Stagione Invernale 2013/2014 – Liquidazione spesa a saldo. 

05/06/2014 Comitato organizzatore dei “Giochi d’estate edizione 2014” - Iscrizione 
della squadra di Rabbi ai giochi.

05/06/2014 “Progetto di manutenzione e gestione dell’area verde in località Coler  nel 
Comune di Rabbi – ESTATE 2014”. Accettazione delega per realizzazione 
progetto - Finanziamento complessivo della spesa – Affido incarico di gestione. 

05/06/2014 Servizio di trasporto urbano di tipo turistico – estate 2014 – in località Coler 
e Malga Stablasol. – Presa atto istituzione servizio - Accettazione trasferimen-
to finanziario da parte del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio a 
totale finanziamento della spesa – Determinazione costo del biglietto. 

05/06/2014 “Associazione di promozione sociale MULINO RUATTI” di Rabbi - Conces-
sione contributo  ordinario per l’anno 2013. Liquidazione a saldo. 

05/06/2014 “Associazione di promozione sociale MULINO RUATTI” di Rabbi - Conces-
sione contributo  ordinario per l’anno 2014. 

05/06/2014 Comunità della Valle di Sole – Adesione al progetto “ANIMAZIONE SO-
CIALE ANNO 2014” ed assunzione relativo impegno di spesa.

05/06/2014 Approvazione impegno e liquidazione della spesa relativa a trasferimento 
contributo alla Comunità della Valle di Sole per “Gestione soggiorno diurno 
estivo per i minori - anno 2014”.

05/06/2014 “Lavori di rifacimento rete di distribuzione delle località di Somrabbi e Ce-
resé e altre opere minori di collegamento per l’ottimizzazione della rete idri-
ca a monte della frazione di San Bernardo, nonché installazione strumen-
tazione di rilevazione portata e controlli vari sulla rete di adduzione dell' 
acquedotto potabile comunale Tremenesca e Fontanon”. Approvazione in 
linea tecnica del progetto esecutivo.

20/06/2014 Servizio di trasporto urbano di tipo turistico – estate 2014 – in località 
Coler e Malga Stablasol. Approvazione Disciplinare di affidamento del 
servizio alla ditta TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. con sede in 
Gardolo di  Trento.  

20/06/2014 Conferimento incarico alla dott.ssa geol. Mara Magnoni con studio di geo-
logia in Malé per la predisposizione della perizia dei “LAVORI DI SOMMA 
URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN LOCALITÀ 
PENASA NEL COMUNE DI RABBI”.

20/06/2014 Ditta Misseroni Adriano – S. Bernardo di Rabbi. Appalto servizio sgombe-
ro neve, spargimento sabbia e sale ed asporto della neve mediante fresa 
meccanica nelle vie, strade e piazze della frazione di Piazzola di Rabbi. 
- Stagione Invernale 2013/2014 – Liquidazione spesa a saldo. 

20/06/2014 Lavori di realizzazione del nuovo Centro Visitatori in località Fonti di Rabbi – 
1° stralcio funzionale. Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 2. 
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Detta Consortela, situata nel Comune di 
Rabbi, confina a Nord con la Consortela 
Garbella, ad Est - Nord Est con  Zocol, 
Mandrie e Tovi Brusadi, ad Est con i privati 
di Pracorno; ed infine a Sud - Sud Ovest con 
la proprietà di uso civico del Zocol e con i 
prati privati che declinano verso il torren-
te Rabbies. La superficie della Consortela 
è di 182,3904 ha. L’altitudine minima è 
di 900 m s.l.m., mentre la massima è di 
1.680 m s.l.m.
La ripresa della Consortela, ovvero il quanti-
tativo di legname annuo ammesso al taglio, 
è di 150 mc. Gli aventi diritto alla suddet-
ta Consortela sono gran parte dei residenti 
della frazione di Tassè e le famiglie di Ce-
resè portanti i cognomi Cicolini, Magnoni e 
Pangrazzi. 

CONSORTELA 
POZZO COTORNO

Le brosche richieste, cioè la legna spettan-
te alle famiglie, sono 25/30 di circa 3 mc 
caduna. Ciò significa che alla Consortela 
restano poco più di 50 mc di legname uso 
commercio, il cui ricavo economico serve 
alla gestione del territorio stesso.
A tal proposito, vorrei ringraziare i numero-
si consorti che partecipano attivamente ai 
lavori, che comportano la manutenzione di 
tale area, quali pulizia di strade, di sentieri, 
sfalci di erbe infestanti, ecc. Un particolare 
ringraziamento va fatto ai giovani e permet-
tetemi, fra questi anche mio figlio, che san-
no rinunciare a qualche giornata di tempo 
libero e a qualche momento con la morosa, 
per dedicarsi ai lavori sopra citati. 
Sicuramente l’interesse per le Consortele 
va sempre più sfumando, ma credo comun-
que che sia ancora importante cercare di 
trasmettere alle nuove generazioni il senso 
di esse e, perché no, insegnando magari  
loro qualche confine o qualche nome dato 
al territorio, in memoria di chi ci è passato 
prima di noi!

Olivo Girardi
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Le associazioni sono il perno del mondo so-
ciale e al loro interno si sviluppano tutte le 
azioni in grado di portare linfa al proprio 
agire. Io penso che sentirsi parte di un siste-
ma in cui si lavora in simbiosi, può signifi-
care un aumento di capitale sociale e uma-
no nel tessuto sociale. Il lavoro associativo 
si caratterizza nella ricerca di percorsi in 
grado di dare risposte a molti interrogati-
vi. Elaborare un programma che rispecchi 
il pensiero della comunità è arduo ma nulla 
è impossibile. L’Associazione culturale dà il 
proprio appoggio a diversi progetti presenti 
in Valle e sviluppati da altre realtà territo-
riali. La vita è complicata e le istituzioni na-
zionali la rendono ancor più difficile, ormai 
siamo tutti “computerizzati”, dove nulla si 
muove senza computer. Questo pensiero 
è stato sviluppato all’interno dell’Associa-
zione culturale  ipotizzando degli incontri 
formativi rivolti a tutte le persone giovani 
e meno giovani che desiderano avere una 
base conoscitiva riguardo ai sistemi infor-
matici per rimanere “agganciati” al mondo. 
Il progetto, da tenersi nel periodo autunna-
le, coinvolgerà alcuni giovani e si auspica 
un nutrito gruppo di persone desiderose di 
mettersi in gioco. Altre iniziative vedono 

l’Associazione impegnata in occasione del 
ricordo del m.o Arturo Benedetti Michelan-
geli nel mese di luglio, nonché negli appun-
tamenti consolidati del periodo estivo. Si è 
ipotizzato un periodo di “ripetizioni scola-
stiche” per permettere un approfondimento 
degli argomenti poco chiari; naturalmente 
per creare tutto ciò è indispensabile il coin-
volgimento e la disponibilità dei genitori. 
A me personalmente non dispiacerebbe un 
laboratorio in cui le persone si incontrano e 
si confrontano su pensieri comuni; questo si 
può creare solo attraverso una condivisione 
delle difficoltà, aumentando la propria au-
tostima. Ho sempre pensato che l’apertura 
alle idee o pensieri altrui fosse la ricchezza 
di ognuno di noi. A volte però questo pen-
siero cozza contro muri invalicabili o passi 
talmente alti che rendono arduo la scalata. 
Bazzico all’interno del mondo associativo 
da molti anni e più vado avanti più mi rendo 
conto che qualcosa manca. Sono convinto 
che, se “l’unione fa la forza” come recita il 
pensiero, le proposte trovino i loro benefici 
in tutta la comunità: importante è crederci. 

Associazione Culturale 
Remo Mengon

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Gigli rossi in Val 
Maleda – Rabbi, 

estate 2013 
(foto di Maurizio 

Misseroni)

Rododendro 
bianco in Val 

Cercen – Rabbi, 
estate 2013 (foto 

di Maurizio 
Misseroni)
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I GIOVANI E LA RICERCA 
DELLA FELICITÀ - OLTRE L’ALCOL

Questa è la riflessione che una giovane stu-
dentessa invia ai suoi coetanei, come un vero 
incitamento ad evitare il consumo di sostanze 
tossiche. “Oggi, sempre più spesso, i giovani 
cercano rifugio nell'alcol per trovare quella che 
chiamano felicità, ma che in realtà è una breve 
illusione. Qualche ora e poi la magia svanisce. 
E allora che cosa resta della felicità? Che gusto 
si prova nel dimenticare i momenti allegri pas-
sati poco prima? Eppure i dati parlano chia-
ro, sempre più ragazzi per divertirsi ricorrono 
all'uso di alcol e l'età media di questi sta scen-
dendo. Perché? C'è un motivo? Moda? Voler 
essere più grandi di quanto in realtà si è? Gu-
sto nello sfidare il proibito? Cosa spinge a tali 
azioni? Forse tutto questo, sì. Sicuramente bere 
e ubriacarsi è un modo per superare i confini 
che la condizione umana impone, sicuramen-
te molti bevono per sentirsi più grandi, sicura-
mente molti lo fanno per stare nella compagnia 
di amici. E allora sorge un'altra domanda: di 
chi è colpa se questo fenomeno è in continua 
espansione? Molti bevono perché così posso-
no frequentare le compagnie dei  “fighi", quelli 
che le ragazze guardano e che sono amati da 
tutti. Molti vedono nell'alcol un modo per uscire 
dalla timidezza e distruggere quella diversità 
che li differenzia dagli altri. Quindi, molti be-
vono perché la società lo impone, perché così 
si sentono osservati e presi in considerazione, 
così come un ragazzo ha bisogno. Molti (ma 
anche molte) bevono perché sennò sembrano 
degli "sfigati" davanti al gruppo degli amici. 
Ma che razza di amici sono, se non ti lasciano 
pensare con la tua testa? Che razza di amici 
sono se ti impongono le scelte che devi pren-
dere? Che razza di amici sono se ti portano 
a rovinare la tua salute per pochi momenti di 
onnipotenza? Anche l'ideale di amico sembra 
così svanire... I significati sembrano sbiadirsi 
davanti alla luce della realtà... E anche la felici-
tà, allora, perde colore. Come si fa a chiamare 
felicità una sbronza che ti fa perdere il control-
lo? Come si possono dire felici quei ragazzi 
che dopo numerosi superalcolici si trovano a 

vomitare per le strade? Come si possono dire 
allegri tutti quelli che finiscono in coma etilico 
giovani, troppo giovani, per aver superato il 
limite che il corpo poneva loro? Come si pos-
sono dire felici tutti quelli che ogni giorno muo-
iono sulle strade per colpa dell'alcol? Certo, 
non sto dicendo di appendere il bicchiere al 
muro, bensì di responsabilizzarci! Bisogna che 
ognuno sia ben conscio dei pro e soprattutto 
dei contro che l'alcool provoca. Bisogna che 
ognuno sia conscio del suo limite e non cerchi 
di superarlo. Bisogna che ognuno usi la SUA 
testa, e non quella degli altri. Solo così potrà 
trovare la libertà, e con essa anche la VERA 
felicità. Perché è vero, è difficile trovare una de-
finizione alla parola felicità, ma è anche vero 
che se ognuno prende in mano la propria vita 
e decide per sè, saprà godere dei suoi successi 
e troverà persone in grado di stargli accanto 
per ciò che è e non per ciò che può appari-
re dopo qualche bicchiere. La felicità è anche 
questo, poter scegliere. Poter scegliere è di per 
sé un grande aspetto della vita e comprende 
la libertà, libertà di fare scelte giuste e, natu-
ralmente, anche la libertà di sbagliare. Si dice 
che sbagliando si impara, ed è vero. Sbaglia-
re è tipico della vita. Spesso lo sbaglio porta il 
dolore, ma come farebbe a esistere la felicità 
senza il dolore? Come si potrebbe essere felici 
se non ci fossero momenti di tristezza? L'impor-
tante è non arrendersi, ma lottare. L'importante 
è rischiare e non cercare sicurezza dietro a un 
bicchiere che ti dà forza per qualche ora, ma 
poi ti lascia ancora più triste e vuoto di prima. 
L'importante è avere la forza di cercare la vera 
felicità. Solo allora scopriremo quanto meravi-
glioso è il mondo e ci chiederemo: "Come ho 
fatto a non accorgermene prima?"
La ricerca di percorsi di vita appropriati sta alla 
base del vivere quotidiano pur se a volte si è 
poco motivati a risolvere i conflitti. Le persone 
si chiedono del perché dovrebbero sforzarsi di 
risolvere le difficoltà esistenziali delle famiglie. 

Remo Mengon

I RAGAZZI, LA FELICITÀ, L’ALCOL... UN ARGOMENTO LUNGO, 
INTENSO, IMPORTANTE
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Il Circolo Pensionati ed Anziani della Val-
le di Rabbi compie quest’anno il suo ven-
tesimo anniversario di fondazione che 
ha festeggiato il giorno 03 Aprile 2014 
presso la Pizzeria 800 a San Bernardo 
di Rabbi.
Si è costituito il giorno 21-04-1994 pres-
so il maso denominato “Mongaria”, di 
proprietà della parrocchia di Piazzola, 
al cui piano terra si è tenuta la prima 
Assemblea, che approvò il suo primo Sta-
tuto, presieduta dal Sig. Oreste Zanon.
Il predetto rustico era stato ristrutturato 
con il contributo provinciale e con una 
consistente offerta dell’allora rev.do par-
roco don Giuseppe Taufer che con la sua 
tenacia destinò il Maso a scopi social-
mente utili e per tali meriti fu acclamato 
come primo presedente del Circolo.  
L’inizio non è stato troppo facile dato che 

la sede del Circolo si trovava al pianoter-
ra dello stabile senza mobilio alcuno e 
quindi si doveva organizzare tutto pres-
so il Centro Servizi istituito al 1° piano 
e gestito dall’allora Comprensorio della 
Valle di Sole tramite il suo Servizio Socia-
le dove è sempre possibile fruire giornal-
mente di un buon pasto.
Con la tenacia e la forza d’animo del-
la presidente signora Sabina Pangrazzi, 
subentrata dopo il trasferimento di don 
Taufer avvenuto nel 1995 e rimasta in ca-
rica per quasi dieci anni, le cose hanno 
incominciato a funzionare con l’apertura 
del Circolo un pomeriggio in settimana, 
il giovedì, e riuscendo a portare a termi-
ne vari interventi, gite, mercatini, gare 
di briscola ed incontri socialmente utili 
ed altro.
Occorre far presente che le maggiori dif-

CIRCOLO PENSIONATI E 
ANZIANI DI RABBI: 

XX ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
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ficoltà nell’organizzazione dell’attività 
dell’Associazione sono conseguenti al 
fatto che la frazione di Piazzola non è al 
centro della Valle, Valle questa che come 
è noto a tutti ha grandi difficoltà nel far 
sì che i suoi abitanti si possano ritrovare 
facilmente. La sua conformazione geo-
grafica, unica nel Trentino, è composta 
da una miriade di località e frazioncine 
distanti tra loro e che spesso non è sem-
plice né facile farla presente agli organi 
sociali competenti per rendere meno pe-
sante tale situazione. 
In seguito la Parrocchia di Piazzola, che 
nel frattempo aveva ultimato i lavori di 
ristrutturazione della Chiesa senza aver 
dovuto utilizzare il contributo concesso 
dall’Amministrazione comunale, riceve-
va da questa il permesso di usarlo per 
l’acquisto e la fornitura del mobilio della 
sala al pianoterra del maso, sede tutt’og-
gi del Circolo. Tale mobilio fu completato 
qualche anno dopo dal signor Gustavo 
Girardi, subentrato nell’aprile 2004 alla 
signora Pangrazzi, con l’aiuto finanzia-
rio, dell’Amministrazione comunale di 
Rabbi, della Cassa Rurale di Rabbi e 
Caldes e dell’Associazione AVIS cui van-
no ancora i più sentiti ringraziamenti. Un 
grazie di cuore va pure al Gruppo Alpini 
ed alla Sezione Carabinieri di Rabbi per 

aver a suo tempo offerto il televisore con 
videoregistratore tuttora in uso.
V’è anche da dire che questa sede non 
è sempre sufficientemente capace per 
contenere i soci per cui, soprattutto in 
questi ultimi anni, si è dovuto organiz-
zare le feste più importanti, gli incontri 
di rilievo ed i pranzi sociali in altra sede 
gentilmente concessa o dalla Parrocchia 
di San Bernardo o dall’Amministrazione 
comunale cui va il nostro più cordiale e 
doveroso ringraziamento.
Dal 2007 il nostro Circolo ha chiesto di 
aderire e di far parte del Coordinamento 
provinciale dei Circoli che dà sostegno 
a tutta l’attività dei Circoli del Trentino e 
così si è dovuto rivedere lo Statuto ade-
guandolo alle nuove esigenze.
Fino a 2 anni fa si è potuto portare avan-
ti i vari interventi programmati senza 
troppi problemi organizzativi in quanto 
la cooperativa La Ruota effettuava il tra-
sporto dei soci utenti gratuitamente, per 
il contratto a suo tempo stipulato con la 
Comunità di Valle, servendo tutte le lo-
calità della Valle. Tale contratto però, 
all’inizio del 2012, è stato variato preve-
dendo solo il servizio lungo l’asta princi-
pale della valle. La Ruota comunque ha 
cercato di fornire ugualmente il servizio 
completo, e di questo gliene siamo im-

Circolo 
Pensionati 

ed  Anziani 
in compagnia 

dell’Arcivescovo 
Luigi Bressan
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mensamente grati. Ciò nonostante, non 
essendo questo un obbligo della Coope-
rativa, sono iniziati qui i primi problemi 
in quanto sono aumentati i costi relativi 
sia al pasto, fruito presso il Centro servi-
zi, che al trasporto nonché alla ginnasti-
ca dolce inizialmente fornita in maniera 
gratuita da un membro della Cooperati-
va Amica di Pergine, sovvenzionata sem-
pre dalla cooperativa La Ruota. In tal 
modo, essendo di molto lievitati i costi di 
accesso ed utilizzo della sede, molti soci 
si sono lamentati, anche giustamente, 
constatato che la quasi totalità possiede 
la pensione agricola minima.
Sono seguiti vari contatti verbali, telefo-
nici e scritti con il Servizio sociale della 
Comunità di Valle per avere qualche aiu-
to magari anche economico e per trovare 
una soluzione a sollievo di tali difficoltà, 
ma senza né esito né risposta.
Per fortuna sia l’Amministrazione Co-
munale di Rabbi che la Cassa Rurale di 
Rabbi e Caldes hanno saputo compren-
dere le difficoltà dello scrivente Circolo 
e si stanno impegnando concedendo, se-
condo le loro possibilità, un aiuto finan-
ziario con cui il Direttivo potrà riuscire 
a portare a termine i vari interventi pro-
grammati ed approvati dall’Assemblea 
dei soci. Tali attività riguardano princi-
palmente l’organizzazione di momenti di 
incontro a fini culturali, spirituali e ludici 
che gli iscritti (circa in n. di 120/140) 
consistenti in gite in località d’arte e/o 
spirituali (Musei, Santuari, conventi, ab-
bazie ecc.); giornate in località montane 
a scopi naturalistico-culturali (malghe, ri-
fugi ed altro) ed anche ritrovi conviviali 
accompagnati da momenti musicali mol-
to graditi e sentiti soprattutto dalla nostra 
gente di una Valle chiusa.
Pertanto a queste due Amministrazioni 
vanno i più sentiti, doverosi e profondi 
ringraziamenti. 
Non posso qui, come responsabile pro 
tempore del Circolo Pensionati ed An-
ziani di Rabbi, non ringraziare di cuore 
tutti coloro che prestano la loro opera 
nell’organizzazione degli interventi in 
programma: principalmente i componen-
ti del Consiglio d’amministrazione, ma 
anche tutti i soci che con la loro gratuita 
attività e con donazioni di vario genere 
fanno sì che i costi organizzativi si limiti-

no al minimo indispensabile aumentando 
così il numero degli utenti.
Voglio qui terminare con un rilievo, che 
a dire il vero riguarda anche altre real-
tà, ma che a me sembra importante per 
la futura vitalità del nostro Circolo. Ne-
gli ultimi anni si è potuto constatare la 
grande difficoltà di fare nuovi adepti pur 
essendo una Valle con l’età media alta 
e che aumenta sempre più. Molti trova-
no difficoltà ad immedesimarsi tra i pen-
sionati e/o anziani pur essendo tali non 
pensando che con il loro apporto tutto 
sarebbe molto più facile e semplice ed 
i vari momenti di incontro porterebbero 
tutti ad una vita più vivibile, aperta agli 
altri e rallegrata dai vari incontri giulivi. 
Mi auguro che questa remora lasci spa-
zio ad una mentalità più aperta e larga 
di vedute. Si vuole qui ricordare che per 
far parte del Circolo è sufficiente iscriver-
si come pensionato od anche solo come 
simpatizzante.
Il Circolo Pensionati ed Anziani di Rabbi

Gustavo Girardi
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I COSCRITTI A MONACO
(MIGRAZIONI ESTEMPORANEE)

Gita a Monaco di Baviera dei “coscritti del 
1965”.
Le discussioni sulla meta sono state lunghe e 
appassionate, ci sono volute più di una cena 
e di una pizza per arrivare ad un accordo. Si 
pensava a Trieste ma la nostra guida ufficiale 
(Maria Pia), ha obiettato che lì se mangi un pa-
nino all’aperto te lo porta via il vento; eh già, 
la mitica Bora di Trieste!  
Amsterdam poteva essere una buona idea ma 
rischiavamo la dispersione dell’intelletto tra 
profumo di tulipani, vetrine viventi e fumo … 
negli occhi! 
Per Gardaland c’erano diverse adesioni ma 
ci sembrava troppo banale per gente seria e 
rispettabile come noi.  A Lourdes credo che ci 
stiano addirittura aspettando, ma lo abbiamo 
messo negli anni futuri, ma futuri, futuri!
Siccome la nostra guida gira Monaco come 
girare Malè, dove potevamo andare se non a 
Monaco?
Partenza dei dieci temerari, all’alba delle tre 
da Terzolas. Il pullman che doveva prenderci 
a Egna non si vedeva e lo sconcerto serpeg-
giava tra le fila. Sul ciglio della strada con le 
nostre valige in mano, fermi contro un cielo di 
guai, stavamo già pensando di partire in tre-
no, in autostop, a piedi, insomma nulla poteva 
fermarci. La corriera l’abbiamo rincorsa fino a 
Bolzano ma comunque l’abbiamo presa e via!
Siamo arrivati a destinazione alle 10.00, un 
giro nel centro e poi visita al castello di Nym-
phenburg. 
Monaco era invasa da tifosi del Bayern che fe-
steggiavano la vittoria di campionato. La sera 
a cena all’Hofbräuhause, non ho ben capito 
per quale motivo mentre tutta la sala urlava 
slogan al Bayern, alcuni dei nostri hanno fatto 
combutta con i vicini di tavolo e urlavano slo-
gan per un calciatore inglese…mah!?  La birra 
forse? Noooo!
La mattina seguente, davanti all’albergo, aspet-
tavamo il solito pullman per caricare i bagagli, 
e di nuovo pullman e autista latitanti! Ma è ba-
stata una sola telefonata della nostra super gui-
da e la situazione critica si è sbloccata al volo. 
Quindi ci siamo diretti all’Olympiazentrum, 
nell’Olympiapark, sull’Olympiaturm, tutto 
Olympia insomma. Ora, tutti i miei coscritti, 

ovvero i nove compagni d’avventura, sono sa-
liti ad ammirare il panorama. Ma io  soffro di 
vertigini, così mi hanno lasciata sola e scon-
solata nell’atrio, tra una folla di forestieri che 
parlavano solo tedesco e io si sa, sono quella 
che non dice mai niente, quella che non “bafa” 
mai! Ma in compenso “sbafa” e mentre loro si 
godevano il panorama dall’alto, io dal basso, 
mi sono mangiata una fetta di torta al ciocco-
lato enorme, praticamente “ en quadrell!” e mi 
hanno fatto un cappuccino così grande che ci 
avrei potuto fare dentro il bagno!  Ma a loro 
non ho detto niente! Meglio che non sappiano! 
Il rientro è stato tranquillo anche perché  Maria 
Pia e Amalia, prontamente assistite dal gruppo, 
hanno preso in mano la situazione e si sono 
cimentate nella guida virtuale del pullman! Ci 
siamo rotti l’osso del collo almeno quindici vol-
te ma solo in modo virtuale!  
Gita bellissima, esperienza da ripetere. Ci ri-
troviamo quindi, costretti e pressati dalle circo-
stanze a organizzare al più presto  una cena, 
una pizza comunque una serata o anche due 
per decidere la prossima meta. 
Poco importa dove, quel che decide il diverti-
mento è la compagnia, e a noi del “65 davve-
ro non manca! Grazie a tutti, a presto.

Grazia  Zanon
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DAL LIBRO DELLA GENESI…

Auguro buone vacanze a tutti i bambini, 
ma in particolare a quelli della seconda 
elementare, che saranno sicuramente tutti 
promossi e quindi sono pronti per la terza. 
Alla fine del percorso di catechesi, il 17 
maggio, abbiamo messo in scena il primo 
capitolo della Bibbia, la Creazione.
Nel trambusto della serata e con l’ansia 
dell’entrata in scena non sono riuscita a 
dire a tutti i bambini che sono stati davvero 
bravi, e allora lo faccio su queste pagine.  
Io mi sono divertita tanto e spero anche voi, 
quindi grazie di cuore per aver condiviso 
con me l’entusiasmo. Nell’attesa che ci ri-
chiedano per una replica in Vaticano, così 
presagiva don Renato, o mal che vada a 
Hollywood, mando a voi tutti un caro saluto 
e, che faccio… vi aspetto alla prossima?

Grazia Zanon

Marco Maicol, Thomas, Andrea

Damiano

Grazia, Gabriella e Anna

Giovanni Giulia, Mariachiara, Ilenia, Elena, Marzia
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Avevi programmato una visita a Rabbi per 
le prossime settimane. E ti stavamo aspet-
tando. Chissà se avevi già preparato quella 
borsina colma di rosari, medagliette e ri-
cordi da distribuire ai tuoi amati valligiani 
come eri solita fare prima di ogni tuo arrivo. 
Chissà se invece Dio ti aveva già bisbigliato 
all’orecchio: “Tra poco ti vorrò solo e sol-
tanto mia, ti ho condivisa troppo a lungo… 
torna da me”. Chissà.
Cara suor Lina, permettimi di rivolgermi a 
te come farebbe una di quelle orfanelle di 
cui ti sei presa cura nelle Filippine per lun-
ghi anni, oppure come una di quelle tante 
giovani suore a cui hai sempre offerto sag-
gezza e amore. Insomma, lascia che io ti 
chiami suor Lì.  
Non sarà facile dirti addio suor Lì, non lo 
sarà per molti. Penso alle bimbe di Cavite, 
che ti rincorrevano e ti abbracciavano forse 
con troppa foga tra i corridoi di quell’orfa-
notrofio ridendo e imitando quel tuo “ohi 
ohi ohi ohi!” colme di gratitudine, affetto e 
rispetto. Penso a quei volti disperati di chi 
conduce la propria esistenza nelle “zone 

depresse” di Manila, come le chiamavi 
tu: a chi attenderà ormai invano la tua ra-
zione periodica di conforto, di fiducia, di 
compassione sentita che seminavi con gioia 
addentrandoti senza timore in quei meandri 
di miseria. Penso alle figlie dell’Immacolata 
Concezione e della Carità, al loro dolore 
nel dire addio ad una madre premurosa, 
attenta, capace di fede e amore senza con-
fini, ma anche severa e intransigente. Come 
ricordo bene quel tuo sguardo autorevole: 
nient’altro ti occorreva per mettere tutto e 
tutti al loro posto. Risultava evidente il tuo 
sforzo immane per bilanciare al meglio una 
straripante dolcezza da un lato e un pro-
fondo senso del dovere dall’altro. E quanti 
cuori di donna hai formato, con questa tua 
innata dote di educatrice, quanta fede hai 
saputo moltiplicare e diffondere proponen-
do la tua esistenza come esempio. Scorgo 
già nelle tue sorelle il meraviglioso frutto del 
tuo lavoro suor Lì, la tua preziosa eredità.
Infine, penso a noi. A quanto hai colorato la 
nostra vita, a come ci hai cambiati. Come ci 
mancherà quella tua telefonata periodica, 
quel messaggio improvviso come a dire: 
“Sappi che io ti penso e ti proteggo… non 
mi scappi!”. Eri una sicurezza per noi, suor 
Lì. E ti confesso che per un momento, alla 
notizia della tua scomparsa, abbiamo avu-
to un po’ di paura. Ti stavamo aspettando, 
ma non tornerai. Per un momento ci è sem-
brato quasi che la tua ala avesse spiccato il 
volo per sempre, dimenticandosi di tenerci 
al sicuro. Ma hai subito voluto puntualiz-
zare il contrario, proprio come hai sempre 
fatto: “Non mi scappi!”. Hai accolto la chia-
mata del tuo Signore da serva fedele e lo 
hai fatto con la dignità e la sobrietà proprie 
della tua persona. Ora è bello chiudere gli 
occhi e saperti in pace nella quiete della tua 
Sardegna, dove avevi appena festeggiato 
con i tuoi cari i cinquant’anni di servizio al 
Signore. Ma sappi che anche i venti della 
tua Val di Rabbi sussurreranno per sempre 
il tuo ricordo.
Addio suor Lì!

Eleonora Guarnieri

ADDIO SUOR LÌ!
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Ognuno di noi vorrebbe non doversi sepa-
rare mai dagli affetti più cari. Quando l’o-
rologio della vita segna l’ora della fine e 
una persona amata ci viene strappata per 
sempre, come un fiore reciso all’improvviso 
da una lama inesorabile o una foglia ormai 
secca spazzata via dal vento,  quasi nessu-
no si sente veramente pronto per affrontare 
tale distacco.
È faticoso accettare la dura realtà e ammet-
tere che è giunta l’ora di dire semplicemen-
te: “Ti voglio bene… grazie per ciò che hai 
rappresentato per me… non ti dimentiche-
rò”. E, dopo aver detto addio, largo ai pen-
sieri che si affastellano nella mente… alle 
lacrime, a qualche rammarico e ai rimpianti 
che si intrufolano tra i tanti ricordi, alcuni 
da condividere e altri da custodire gelosa-
mente, insieme alle foto e alle cose che con-
servano l’odore di chi se n’è andato. 
Sostenere il lutto, rielaborarlo e vivere con 
la certezza che prima o poi ogni esistenza 
giunge al capolinea… 
Anche oggi che la morte è ormai diventata 
un tabù, che la stessa parola “morte” viene 
censurata, che l’immagine di un corpo mo-
rente è quasi inaccettabile, che i morti spes-
so non si vogliono vedere né far vedere, è 
lei, la morte, la nostra inseparabile compa-
gna di vita: con lei dobbiamo continuamen-
te fare i conti, in questo momento storico 
come in qualsiasi altra epoca. 
Con il tramonto di antiche certezze e grandi 
ideali, in un mondo che pare svuotato di 
senso, in un tempo frenetico e pressante, in 
una società che spesso si dimostra superfi-
ciale, confusa e materialista, la morte – pro-
crastinata, addolcita, camuffata, occultata, 
esorcizzata come non mai - fa sempre più 
paura. Il peso della perdita e l’angoscian-
te pensiero del trapasso strazia noi esseri 
umani, smarriti in un labirinto complicato, 
ora più che mai.  
Nel dolore ci si può perdere o trovare una 
via di scampo: rifugiarsi nella preghiera, af-
fidarsi al proprio Dio e confidare in una vita 
ultraterrena; oppure, in assenza di fede, 
provare ad andare avanti nonostante tutto, 
senza farsi troppe domande sul senso dell’e-

sistere, scacciando ogni pensiero funesto e 
attingendo a piene mani a ciò che di bello 
la vita può offrire.
E la sofferenza depositata sul fondo del 
nostro cuore? Viene naturale concederle 
una valvola di sfogo, da aprire con mode-
razione una volta ogni tanto; un’occasione 
per sfogarsi e, al contempo, per onorare 
la memoria. La memoria di tutti coloro che 
hanno fatto parte della nostra vita condizio-
nandola profondamente. Riavvolgere il filo 
della storia, andare pian piano a ritroso nel 
tempo… 
Ecco apparire un volto i cui occhi malinconi-
ci si sono da poco chiusi per sempre. Vedo i 
capelli da bianchi ritornare neri e ondulati, 
fissati ai lati delle orecchie da piccoli pet-
tini, a incorniciare un viso affaticato, però 
onesto e accogliente, quello della Eletta di 
un tempo, che si rimbocca le maniche per 
prendersi cura dell’anziana madre, del suo 
Beniamino, dei figli, dei nipoti. Riassaggio 
il pane dolce appena sfornato, la polenta 
inzuppata nella marmellata di mirtilli, le 
torte alle creme preparate con farina, pa-
zienza e amore. Riascolto le sue parole ri-
spettose e misurate, sento i silenzi e i sospiri 
di un’indole riservata, vengo catturata dai 
racconti esaltanti di un passato mitico il cui 
orizzonte era l’incanto della montagna: a 
volte infestata da demoni, tuoni e lampi; a 
volte popolata da bellissime creature rifles-
se nello specchio di un lago azzurro e lucci-
cante. E soprattutto riodo il canto melodioso 
che attraversa tutta la navata della chiesa 
per arrivare ad accarezzarmi le guance e a 
dondolarmi dolcemente tra note struggenti 
e accordi gioiosi…
Ecco apparire una casa le cui porte si sono 
chiuse per sempre ormai da anni.  Magica-
mente si spalancano di nuovo quegli usci e 
mi accoglie il forte odore lasciato dai gatti 
e dalle galline, in netto contrasto col fresco 
profumo di rose e delle fragole appena rac-
colte. Salgo le scale velocemente e vado in 
perlustrazione dell’ultimo piano, quello di-
sabitato e misterioso, coi suoi segreti celati 
in un baule impolverato, nella credenza che 
sa di prugne sciroppate o tra i vecchi libri 

DIRE ADDIO… E POI?
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abbandonati. Faccio in fretta e, senza per-
dere tempo a lanciarmi sul fieno del maso 
con cui comunica la casa, scendo da bas-
so dove mi attendono un pezzo di “zucher 
d’orz” e un pomeriggio in compagnia di 
persone che mi comprendono e mi sosten-
gono come pochi altri. Tra sonore risate e 
qualche battibecco, tra una partita a carte 
e una passeggiata oltre il vicino torrente, 
l’atmosfera si fa calda e avvolgente, color 
giallo oro, proprio come il cappello di pa-
glia del nonno Bepi o i morbidi gnocchi di 
patate della nonna Rosina… e poi i fiori di 
camomilla ai margini dell’orto, le api e il 
loro miele, la grande terrazza inondata di 
luce nei mesi estivi…
Ecco, vedo la mia gente; sono tutti lì: abita-
no le stanze del mio cuore.

Elisabetta Mengon

In alto, Rosa 
Mattarei 

(classe 
1917, nata 
in località 

Mattarei) e 
Giuseppe 

Stablum 
(classe 

1911, nato a 
Piazzola)

A fianco, 
Beniamino 

Mengon (classe 
1922, nato 

alle Caneve di 
Piazzola) ed 

Eletta Penasa 
(classe 1922, 

nata in località 
Piazze)
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FESTA DEI SETTANTENNI

Il giorno 17 maggio 2014 abbiamo festeggiato la festa di classe 1944 cioè i 70 anni. Dopo 
il ritrovo in piazza a San Bernardo, il Parroco ha celebrato la S. Messa, abbiamo ricordato 
il Signore per i suoi benefici e per i coetanei che il Signore ha chiamato a sé nel corso degli 
anni, quindi la festa ha proseguito soprattutto ricordando gli avvenimenti lieti e tristi di questi 
anni. Per l’occasione ho stampato questa semplice poesia.

FESTA DEI SETTANTENNI

CIOÈ L’ETÀ VERDE

Cari coetanei, dopo trent’anni ci ritroviamo e un brindisi

alla nostra festa facciamo.

Trent’anni son lunghi da passare ma oggi ci rifacciamo, 

e nell’entusiasmo ci immergiamo.

Ricordi d’infanzia di gioventù

tempi felici che non tornan più.

Anche la sofferenza ha bussato alla porta,

ma abbiamo avuto la fede come ruota di scorta.

Il tempo di guerra ci ha dato i natali e le traversie famigliari

ma noi pur nella povertà abbiamo avuto la solidarietà.

Una nota dolente ci fa soffrire, i nostri coetanei vederli partire

per il viaggio del paradiso, vogliamo ricordarli, e pregare il Signore

che sia per noi e i nostri fratelli un dono d’amore.

Ma ora bando alla tristezza, ora abbiamo la consapevolezza che col cuore

giovane, e la bontà del cuore, vivremo un mondo migliore.

Cavallar Maria Aurora

WW LA CLASSE 1944
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Mattarei Giuseppe (04/03/1925) e Pena-
sa Lina (31/10/1930), provenienti dalla 
contrada "Val", si sono sposati nella Chiesa 
di S.Bernardo il 29 ottobre 1953 .
Nel 1969 si sono trasferiti a Castelnuovo 
del Garda in provincia di Verona con tutta 
la famiglia, dove tutt'ora risiedono e godo-
no entrambi di ottima salute.
Il 29 ottobre 2013 hanno festeggiato il loro 
60^ anniversario di matrimonio e per l'oc-
casione il Comune di Castelnuovo del Gar-
da ha deciso di incoronare questo evento 
con una targa commemorativa, consegnata-
gli a casa con grande stupore direttamente 
dal sindaco e dal vicesindaco del Comune.

Tanti Auguri dai figli e da tutti i parenti 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Giuseppe e 
Lina 
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FESTA DI COMPLEANNO 
PER PIERINO

Festa di compleanno per Pierino
Lo scorso 16 maggio, abbiamo festeggiato il compleanno di una persona, per noi davvero 
speciale, che milita nelle fila del coro parrocchiale da sempre. Praticamente prima c’era lui e 
poi piano piano inventarono il coro. El Pierino!! Gli abbiamo organizzato una sorta di festa 
a sorpresa, con torta mirabilmente decorata con un bel Pino (Pech; vedi dizionario rabies-
talian). Per l’occasione gli abbiamo fatto il discorso in rima (o quasi), oltre agli applausi, i 
versi e i calorosi  brindisi.
Pierino; so che dubitavi fortemente di finire sul Rabbinforma e invece, eccoti qua! E noi tutti 
siamo ben felici di dedicarti questo articolo corredato con tanto di foto. 
Troppo spesso succede che per distrazione, per pudore o magari per paura di essere scioc-
chi, tratteniamo parole e gesti che sono invece così preziosi per sentirsi parte di un gruppo 
e di una comunità. Così, caro Pierino, di parole te ne regaliamo un fiume tutte in una volta. 
La sera del compleanno siamo riusciti a strapparti due lacrime di commozione, ma questa 
volta….PAGHI DA BERE!!

Con affetto.
 Il Coro parrocchiale di San Bernardo

16 maggio 2014

Caro Pierino,                                                                                      
anch stò bott come stiani
e aruà l’oro de compir i anni.
E le anni, anni e anni…
che su e giò par cà strado
venes a far la to chiantado.
El po’ in autostop, el po’ col motorin
tra tutti i coristi es semper el prim.
E dritto e fiero en tel to chianton
quasi quasi me fass soggezion!
Se po’  tra la strofo e el ritornell
el fil de le parole no le propi quel
el fatto che sies qui con stà compagnio
el fa in accordo perfetto con l’armonio.
E quando entonan el “ Veni Creator”
es enfin pù autorevole del Direttor!
Ades varderai che la sio ruado
che no me chiaces po’ for anch na brontolado.
Te fen tutti quanti tantissimi  auguri,
per i anni da adess e per quei futuri
te fen en brindisi, anzi, te en fen doi!
E  grazie Pierino de esser qui con noi!!

Il Coro



26

LUGLIO
Domenica 6 ore 17.00 Inaugurazione della mostra EL GROTOL E LA STRIÅ DA VALORZ: PER-
SONAGGI E LUOGHI DELLA LEGGENDA IN VAL DI RABBI, percorso nelle stanze del mulino 
fra i miti e leggende della Val di Rabbi;
Venerdì 11  ore 20.30  Conferenza di Christian Arnoldi 
Giovedì 17 ore 18.00  Cena da sti ani. Prenotazione obbligatoria, costo 20 euro.
Venerdì 25 ore 20.30 Le erbe delle streghe. Scopriamo i segreti delle erbe del nostro territorio 
con Laura Di santo
Giovedì 31 ore 14.30 – 16.30 Costruisci il tuo personaggio della leggenda. Laboratorio 
creativo per adulti e bambini dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria, costo 6 euro.

AGOSTO
Venerdì 8 ore 20.30 Notte magica al Mulino. I personaggi incantati escono da fiabe e leg-
gende e per una notte incontrano bambini e adulti nelle stanze del mulino e raccontano le 
loro storie. Prenotazione obbligatoria, costo 5 euro (i bambini sotto i 6 anni entrano gratis).
Domenica 10 ore 17.00 Inaugurazione della mostra Maschere dalla Val di Rabbi. Esposizio-
ne delle opere di Giacomo Valorz e degli allievi della sua scuola d'intaglio.
Giovedì 14 ore 14.30 – 16.30 Costruisci il tuo personaggio della leggenda. Laboratorio 
creativo per adulti e bambini dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria, costo 6 euro.
Venerdì 15 ore 20.30 Conferenza di Alberto Mosca
Giovedì 21 ore 18.00  Cena da sti ani. Prenotazione obbligatoria, costo 20 euro.
Mercoledì 27 ore 20. 30 Conferenza di Alberto Mosca

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito ove non diversamente speci-
ficato.
Sono possibili cambiamenti di date e di orari. 
Per essere sempre aggiornati, per prenotare le attività a numero chiuso e per 
avere ulteriori informazioni è possibile iscriversi alla mailing list scrivendo 
una mail a info@molinoruatti.it, diventare fan su facebook: Molino Ruatti-
Museo del mulino ad acqua, oppure telefonare ai numeri 0463 903166 - 338 
2317221

L’ASSOCIAZIONE 
MULINO RUATTI PRESENTA

 GLI EVENTI CULTURALI DELL’ESTATE 
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Elenco a cura di Rabbi Vacanze 
Tel./fax: 0463  985048 E-mail: rabbivacanze@valdirabbi.com 

Sito internet: www.valdirabbi.com

Si informa che il programma delle manifestazioni potrebbe essere soggetto a qualche variazione. 

domenica 6 luglio 
Festa del gruppo anziani di Mori presso le Plaze dei Forni - Circolo Anziani Mori 
domenica 13 luglio
Passeggiata tra i sapori d'alta quota - Rabbi vacanze in collaborazione con Alpini di San 
Bernardo, Pracorno, Piazzola, Avis, Gruppo solidarietà e Carabinieri in congedo 
sabato 19 e domenica 20 luglio 
Festa dell'Avis presso le Plaze dei Forni - Avis Rabbi 
sabato 26 e domenica 27 luglio
Festa di Sant'Anna presso le Plaze dei Forni - Gruppo alpini di Piazzola 
Sabato 19 e domenica 27 luglio
“Omaggio all’arte pianistica  di Arturo Benedetti Michelangeli” (Fonti di Rabbi e San Bernardo) - 
Comune di Rabbi
domenica 3 agosto 
Anniversario SAT Rabbi - Sat Rabbi 
Venerdì 8 agosto
Concerto Piccole Colonne (San Bernardo) - Comune di Rabbi  
sabato 9 agosto e domenica 10 agosto
Festa del gruppo anziani di Rabbi e Cles presso le Plaze dei Forni - Gruppo anziani di Rabbi  
venerdì 15 agosto
Ferragosto presso le Plaze dei Forni - Gruppo Alpini di Pracorno 
sabato 16 e domenica 17 agosto 
Sagra di San Bernardo - Gruppo Alpini di San Bernardo 
sabato 23 e domenica 24 agosto 
Sbarchjada - Gruppo giovani di Piazzola 
sabato 6 e domenica 7 settembre
Zavarai - Gruppo foraboschi 
domenica 21 settembre 
Desmalghiadå presso le Plaze dei Forni - Sci club Rabbi 

E per l’intera stagione estiva 2014:
escursioni, attività e manifestazioni organizzate dal 
Parco Nazionale dello Stelvio e pubblicate sugli opuscoli cartacei
E-mail: info.tn@stelviopark.it; Sito internet: www.stelviopark.it 
Centro Visitatori di Rabbi: tel. 0463 985190

MANIFESTAZIONI 
IN VAL DI RABBI - ESTATE 2014
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NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL COMUNE DI RABBI

RABBINFORMA È ANCHE SU INTERNET: 
visita il sito www.comune.rabbi.tn.it

COLLABORARE CON RABBINFORMA
È possibile contattare uno dei componenti del Comitato di Redazione oppure il Comune di Rabbi. 

Il materiale da pubblicare nel prossimo numero, che uscirà verso la fi ne di dicembre, 
dovrà essere recapitato al Municipio di San Bernardo di Rabbi entro l-inizio di novembre

(indirizzo E-mail rabbinforma@comunerabbi.it; tel. 0463 984032); 
ciò che giungerà dopo tale data troverà spazio sul prossimo numero. 

Ogni offerta a favore di Rabbinforma sarà gradita e potrà essere effettuata tramite versamento alla 
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes o presso qualunque uffi cio postale sul c.c. N° 15494388 

Comune di Rabbi Servizio Tesoreria 38020 Rabbi (TN). 
Si ringrazia tutti coloro che vorranno collaborare all’edizione del prossimo numero.


