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UNO SGUARDO 
AL FUTURO

Gli anni, dal 2009 ad 
oggi, in cui ho ricoper-
to la carica di Sindaco 
del Comune di Rabbi, 
hanno rappresentato 
per me un’esperienza 
unica e gratificante, 
anche se ha compor-
tato impegno e sfor-
zi considerevoli oltre 
che, talvolta, rinunce e 
sacrifici per quanto ri-
guarda la sfera perso-
nale e il tempo libero.
Abbiamo raccolto la 
guida dell’Amministra-
zione in un periodo 
storico caratterizzato 
dalla più grande crisi 
economica dal dopoguerra che ha avuto 
conseguenze su tutti noi e naturalmente 
anche sulle pubbliche amministrazioni. 
Nonostante le incertezze governative 
che abbiamo dovuto affrontare giorno 
per giorno, sono stati raggiunti numero-
si ed importanti obbiettivi a compimento 
del programma di mandato. I traguardi 
raggiunti e i percorsi ancora da attua-
re o in fase di realizzazione vengono 
ampliamente delineati nelle pagine di 
questa edizione del notiziario comuna-
le, interamente dedicato al Rendiconto 
di fine mandato.
L’obiettivo principale del programma 
della nostra legislatura era quello molto 
sentito di riportare serenità all’interno 
della nostra Valle; posso ritenere con or-
goglio di lasciare, al termine di questo 
mio mandato, un Comune unito che ha 
superato velocemente quelle spaccature 
fra concittadini e associazioni che tanto 
male hanno fatto alla nostra Comunità. 
Chi si è rivolto all’Amministrazione per 

realizzare la propria 
casa o per avviare una 
nuova attività ha trova-
to disponibilità e porte 
sempre aperte nel limite 
delle nostre possibilità.
Lasciamo un Comune 
con un ambiente inte-
gro e valorizzato attra-
verso opere sostenibili; 
la qualità del territorio 
rappresenterà un valore 
aggiunto fondamentale 
per il nostro avvenire. 
Ne è prova il fatto che 
sono sorte nuove attività 
in particolare nei campi 
turistico e agricolo. 
Lasciamo un Comune 

con i conti in ordine; i numerosi tagli di 
bilancio subiti in questi anni sono stati 
compensati con la riduzione di spese a 
nostro avviso non indispensabili a fron-
te di servizi prestati sempre maggiori. 
La società partecipata delle Terme di 
Rabbi srl si può considerare stabilmente 
in equilibrio finanziario tanto da per-
metterci di pensare ad investimenti sul-
la struttura anzichè alla copertura delle 
perdite. Inoltre, nonostante le ristrettez-
ze economiche, tutte le opere pubbliche 
realizzate e quelle in procinto di essere 
avviate non hanno comportato l’assun-
zione di alcun finanziamento a debito, 
tanto che a fine 2015 il Comune di Rab-
bi non avrà in carico nemmeno un mu-
tuo a bilancio. 
I tanti cantieri aperti dalla nostra Am-
ministrazione, hanno rappresentato im-
portanti opportunità di lavoro per gli 
artigiani locali e loro dipendenti, in un 
periodo così difficile. 
Lasciamo infine un Comune con una 

Lorenzo Cicolini 
Sindaco di Rabbi
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Maleda Alta

buona qualità della vita dove le tante 
associazioni presenti hanno un ruolo 
fondamentale e possono lavorare sere-
namente insieme, con supporto dell’Am-
ministrazione. A tutte va il nostro sentito 
ringraziamento.
Il raggiungimento di molti obbiettivi pre-
visti nel programma di governo sono sta-
ti possibili anche grazie alla coesione 
ed alle sinergie che si sono riscontrate 
nella Giunta Comunale e nel gruppo 
consiliare di maggioranza, i cui vari 
componenti hanno contribuito fattiva-
mente alla concretizzazione di molti pro-
getti, nell’interesse sia del territorio che 
della popolazione rabbiese. Un grazie 
di cuore a tutti questi miei compagni di 
avventura, con i quali ho instaurato un 
rapporto profondo e di amicizia.
Un grazie va, inoltre, a tutti i dipenden-
ti del Comune, nessuno escluso, perché 
senza il loro prezioso lavoro svolto 
giorno dopo giorno, l’Amministrazione 
sarebbe risultata priva di appoggio, 
come un casa senza fondamenta, e nul-
la di quanto auspicato sarebbe stato 

realizzato.
Grazie anche a tutti i rappresentanti 
delle istituzioni locali con i quali abbia-
mo mantenuto un ottimo rapporto. 
Certamente, in questi anni, abbiamo 
portato a termine molti progetti, ma 
altri già avviati necessitano di ulteriori 
sviluppi. Mi sto riferendo, ad esempio, 
all’adeguamento del Piano Regolatore, 
alla realizzazione di un punto lettura 
con biblioteca, allo sviluppo della fra-
zione di Piazzola in stretta collabora-
zione con il Parco, alla realizzazione 
della pista ciclabile e alla sistemazione 
dei cimiteri, che vedranno ancora impe-
gnata la prossima amministrazione nel 
loro completamento e attuazione.
Siamo consapevoli che i prossimi anni 
saranno ancora molto difficili ma pen-
so che la Comunità di Rabbi sia pronta 
ad accettare nuove sfide ed ha tutte le 
carte in regola per volgere uno sguardo 
fiducioso e sereno al futuro.

Un caro saluto
Lorenzo Cicolini
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Nonostante la riduzione dei trasferimenti 
della Provincia, è stato possibile contenere 
al minimo le aliquote dell’ICI e dell’IMU e 
allo stesso tempo far fronte alle spese non 
differibili come la sicurezza nelle scuole, il 
sostegno alle famiglie, la viabilità. 
Dal lato degli investimenti l’Amministra-
zione si è particolarmente impegnata 
nell’avviare progetti e portare a termine 
programmi, monitorando costantemente i 
vincoli del Patto di Stabilità.
La spesa per il personale è stabile intorno 
a 600 mila euro annui. 
I dipendenti sono 18 di cui:
8 addetti ai servizi amministrativi
(3 a tempo pieno e 5 a tempo parziale)
1addetta ai servizi di pulizia 
(a tempo parziale)
3 addetti ai servizi manutentivi 
(a tempo pieno)
2 addette alla scuola elementare 
(a tempo pieno)
4 addette alla scuola per l'infanzia e asilo nido 
(due a tempo pieno e due a tempo parziale)
Il personale seppur ridotto nel corso degli 
anni ha contribuito a mantenere inalterata 
la quantità dei servizi erogati ai cittadini, 
operando concretamente per migliorarne 
la qualità. 

Questo tenendo ben presente che il no-
stro Comune provvede alla manutenzione 
di infrastrutture e servizi dislocati su un 
territorio molto ampio e fornisce servizi 
strettamente legati alla collettività, quali 
asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola 
elementare e mense scolastiche.
In questi 6 anni sono state impegnate 
somme notevoli per gli investimenti: oltre 
11 milioni di euro. Il Comune ha finan-
ziato le opere realizzate senza ricorrere 
all’assunzione di nuovi prestiti, conte-
nendo quindi al minimo l’indebitamento. 
Escluse le risorse delle opere di urbaniz-
zazione (685 mila euro), è stato possi-
bile attivare risorse provinciali, statali e 
fondi Leader che hanno giovato molto al 
bilancio comunale. L'avanzo di ammini-
strazione utilizzato per le spese in conto 
capitale è stato di 1,7 milioni di euro nel 
quinquennio 2009-2013.
Sia i bilanci del Comune che i bilanci del-
le Società partecipate sono in attivo ed i 
conti in ordine.
In particolare è stato possibile riportare 
in attivo la Società Terme di Rabbi, at-
tuando un rigoroso controllo della gestio-
ne, ed un contemporaneo rilancio dell’at-
tività termale e turistica.

UN COMUNE ATTENTO 
ALLA SPESA

ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL PERIODO DAL 2009 AL 2013
Entrate 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Titolo I - Entrate tributarie 150.481,08 173.860,35 150.401,81 253.867,45 413.605,91 1.142.216,60

Titolo II - Trasferimenti 1.270.494,27 1.267.788,71 1.236.847,19 1.287.523,56 1.131.707,69 6.194.361,42

Titolo III - Entrate extratributarie 470.181,96 460.914,93 656.468,93 555.386,58 616.240,88 2.759.193,28

Titolo IV - 
Entrate da trasf. c/capitale 1.077.810,10 2.717.450,36 1.508.443,28 1.710.389,33 1.066.409,12 8.080.502,19

Titolo V - Entrate da prestiti

Titolo VI - 
Entrate da servizi per conto terzi 176.749,27 181.251,02 195.519,08 193.852,57 190.053,67 937.425,61

Totale 3.145.716,68 4.801.265,37 3.747.680,29 4.001.019,49 3.418.017,27 19.113.699,10

ANDAMENTO DELLE SPESE NEL PERIODO DAL 2009 AL 2013
Spese 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Titolo I - Spese correnti 1.699.473,47 1.759.555,19 1.954.949,62 1.752.442,46 1.993.278,71 9.159.699,45

Titolo II - Spese in conto capitale 1.355.237,19 2.754.097,93 1.718.578,67 2.017.857,89 1.178.936,68 9.024.708,36

Titolo III - Rimborso di prestiti 98.901,75 94.754,12 96.646,88 98.591,15 100.588,39 489.482,29

Titolo IV - 
Spese per servizi per conto terzi 176.749,27 181.251,02 195.519,08 193.852,57 190.053,67 937.425,61

Totale 3.330.361,68 4.789.658,26 3.965.694,25 4.062.744,07 3.462.857,45 19.611.315,71
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SEI ANNI ALL’OPERA

Viabilità: Manutenzione straordinaria 
e asfaltature strade; accesso invernale 
al Plan e al Coler; sistemazione sentieri 
e percorsi pedonali a Piazzola.

Opere: Nuovo Centro visitatori del 
Parco dello Stelvio; Centro Raccol-
ta Materiali di Pracorno; impianto 
illuminazione pubblica di Piazzola; 
Antica Via delle Malghe; rifacimento 
acquedotto di Valorz; progettazione e 
finanziamento opere di riqualificazio-
ne complessiva acquedotti di Rabbi; 
lavori di riqualificazione edificio Ter-
me di Rabbi.

Scuole: Completamento Scuola ma-
terna e nuovo Asilo nido di Pracorno; 
adeguamento e lavori di manutenzio-
ne straordinaria Scuola elementare di 
San Bernardo.

Sport: Realizzazione campo da cal-
cetto a Pracorno; progettazione e fi-
nanziamento nuova pista da fondo al 
Plan; progettazione e finanziamento 
ponte tibetano sul Ragaiolo; progetta-
zione preliminare pista ciclabile.

Cultura: Pubblicazione Dizionario 
del dialetto rabiés; pubblicazione 
“Storia della Val di Rabbi negli archivi 
Thun”; apertura estiva Museo del Mo-
lino Ruatti; completamento del repar-
to molitura al Molino Ruatti; rassegna 
“Omaggio Arte pianistica Maestro Ar-
turo Benedetti Michelangeli”. 

Salute e sociale: Nuovo ambulato-
rio medico di Piazzola e di Pracorno; 
adeguamento ambulatorio di San Ber-
nardo; nuova allocazione ufficio po-
stale a San Bernardo; nuova gestione 
complesso Terme di Rabbi e Grand 
Hotel.

Servizi: Servizio integrativo di tra-
sporto; corsi musicali estivi per bam-
bini; servizio di educazione alla 

musica in convenzione con Scuola 
Musicale Eccher; grest estivo per ra-
gazzi; progetto formativo estivo per 
ragazzi da 16 a 19 anni; utilizzo 
agevolato piscina comunale e campo 
pattinaggio di Malè in convenzione; 
attività educative integrative estive; 
battitura pista da fondo, percorsi per 
ciaspole e per scialpinismo; sostegno 
associazioni per apprendimento pra-
tiche sportive (sci da fondo, ginnasti-
ca artistica, ginnastica presciistica; 
ginnastica dolce, yoga); centro di ag-
gregazione giovanile e sale musicali 
di Malè in convenzione. 

Ambiente: Attivazione raccolta dif-
ferenziata, apertura nuovo C.R.M. e 
installazione cupole seminterrate per 
la raccolta residuo secco; realizza-
zione percorso culturale Sentiero del 
Rio Valorz; realizzazione percorso 
Kneipp con annesso parco giochi 
a San Bernardo; riqualificazione 
sentieri delle Malghe; realizzazione 
sentiero La Via dell’acqua e ponte 
tibetano; realizzazione centraline 
idroelettriche e riqualificazione am-
bientale; politica di risparmio ener-
getico con nuovo impianto di illumi-
nazione pubblica a led. 

Aggregazione: Spazi per le asso-
ciazioni e per la scuola di intaglio 
nella vecchia scuola elementare di 
Piazzola; nuova sede gruppo alpini di 
San Bernardo; politiche giovanili con 
adesione al Piano Giovani di zona; la-
boratorio di progettazione partecipata 
“Turismo di Comunità”; promozione 
attività del mondo associativo.

Comunicazione: Sito Web aggior-
nato; pubblicazione notiziario comu-
nale; incontri pubblici tra Amministra-
zione comunale e popolazione.
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Una politica attenta e razionale di interventi ha permesso di realizzare, ampliare e 
ripristinare edifici, strade e strutture pubbliche secondo le esigenze della popolazione. 
Istruzione, infrastrutture, sport e ambiente sono stati i settori su cui sono state indiriz-
zate le maggiori energie.

Al Coler d’inverno 
(foto di De 

Gaudio)
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RABBIESI AL CENTRO
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SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Amministrazione comunale crede fortemente 
nell’educazione e nella formazione delle gio-
vani generazioni quali protagoniste sia del 
presente che soprattutto del futuro della comu-
nità. Per questo, già dall’avvio dell’attività di 
governo, è stata data priorità all’ampliamento 
dell’edificio che ospita l’attuale Scuola dell’in-
fanzia di Rabbi con nuovi spazi interni ed 
esterni. L’opera pubblica riguardante la nuo-
va “Scuola dell’infanzia della Val di Rabbi” è 
stata finanziata con contributo provinciale per 
l’85% sui costi sostenuti pari a circa 700 mila 
euro.
Dal 2012 la nuova struttura comprende la scuo-
la materna con due sezioni e 45 alunni. I bam-
bini possono godere di ampi locali completa-
mente arredati secondo le moderne esigenze 
didattiche che, insieme al giardino e al campo 
da calcetto il quale al di fuori dell'orario scola-
stico è anche a disposizione dell'intera comuni-
tà, costituiscono l’ambiente ideale per le varie 
attività ludiche ed educative che scandiscono 
la vita scolastica. Le famiglie, gli insegnanti e 
soprattutto i bambini si dimostrano soddisfatti 
ed entusiasti dell’ambiente di apprendimen-
to in cui prendono corpo e anima tantissime 
iniziative, anche in collaborazione con varie 
associazioni di valle: Sci Club, Associazione 
culturale don Sandro Svaizer e Gruppo antichi 
mestieri, Associazione Mulino Ruatti, ecc. 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Investire sulla sicurezza e l’efficienza 
nelle scuole per crescere le generazio-
ni di domani.

EDILIZIA SCOLASTICA
Importo totale delle 

opere realizzate
2009-2013 
€ 859.311

Scuola elementare di Rabbi

Inoltre, per favorire i genitori impegnati al 
lavoro, la scuola offre il prolungamento di 
orario scolastico, con anticipo ed eventual-
mente posticipo (a richiesta delle famiglie).

ASILO NIDO
Dall’ottobre 2013 è attivo il servizio di nido 
nido presso la medesima struttura che ospi-
ta la Scuola materna, con una capienza 
massima di 15 bambini. Il servizio viene 
svolto dalla Cooperativa “La Coccinella” di 
Cles, la quale è stata di grande aiuto nella 
scelta degli arredamenti e dell’organizza-
zione degli spazi. 
Gli ambienti accoglienti offrono alle fami-
glie di Rabbi e di molti Comuni limitrofi un 
luogo sicuro e protetto per i più piccoli, gra-
zie anche all’alta professionalità dimostra-
ta dalle educatrici, tanto che la scuola è al 
completo.
L’accesso al servizio è disciplinato da appo-
sito regolamento che prevede la formazio-
ne di una graduatoria unica; sono previste 
agevolazioni tariffarie sulla base dei coeffi-
cienti ICEF.

Scuola dell’infanzia di Rabbi
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SCUOLA ELEMENTARE
La scuola elementare di San Bernardo è 
stata ultimata nell’anno 1997 e necessitava 
di alcuni interventi di manutenzione, emersi 
durante la verifica della staticità antisismi-
ca. Sono stati realizzati i lavori di consoli-
damento delle controsoffittature nelle aule e 
nella sala da pranzo. Sono inoltre previsti, 
per l’estate 2015, i lavori di adeguamento 
dell’edificio alla nuova normativa antincen-
dio, la sistemazione degli spazi esteri da 
destinare alla ricreazione e la realizzazio-
ne dei servizi igienici negli spazi a piano 
terra destinati agli eventi della comunità.
La scuola elementare di San Bernardo ospi-
ta attualmente circa 60 alunni con orario 
strutturato su cinque giorni e rientro pome-
ridiano. La mensa scolastica permette agli 
alunni di consumare il pasto di mezzogior-
no senza rientrare all’abitazione della fa-
miglia. Questo servizio è importante dato 
che i bambini si ritrovano insieme a man-
giare e possono riposare prima delle le-
zioni pomeridiane; ciò favorisce inoltre le 
famiglie più lontane. La scuola conta cinque 
aule dotate di lavagna interattiva multime-
diale, un’aula informatica, la mensa e una 
grande palestra che all’occorrenza viene 
utilizzata come sala po-
lifunzionale aperta an-
che alla popolazione. 
L’Amministrazione inter-
viene a sostegno della 
scuola per le spese ge-
nerali (mensa, pulizie, 
telefono, riscaldamento, 
energia elettrica, ecc.) 
salvaguardando la qua-
lità del servizio e man-
tenendo alta la soddi-
sfazione nelle famiglie. 
Il Comune ha inoltre in-
vestito in manutenzione, 
sicurezza ed efficienza 
dell’edificio per dare 
agli studenti spazi ade-
guati e sicuri.

SERVIZIO 
MENSA
L’attenzione all’alimen-
tazione è un processo 
che di anno in anno ri-
qualifica e migliora il 
servizio di ristorazione 

scolastica. Oltre ad aver mantenuto in loco 
la produzione dei pasti, che vengono con-
fezionati nelle varie scuole con prodotti di 
stagione e del territorio, sono proposti menù 
differenziati ed equilibrati. Tutti i generi ali-
mentari sono acquistati direttamente presso 
i rivenditori della Valle di Rabbi, garanten-
do oltre la qualità dei prodotti, un sostegno 
alle realtà locali. Scelta che ha portato alla 
somministrazione di piatti graditi ai bambini 
e ai ragazzi, in linea inoltre con le direttive 
nutrizionali del gestore, la Comunità della 
Valle di Sole. È stato adottato il Calendario 
scolastico per le famiglie contenente i menù 
della mensa ed approvato il “Manuale di 
sicurezza alimentare” che prevede, tra l’al-
tro, il piano di autocontrollo e le attività di 
monitoraggio adottate in materia di igiene 
degli alimenti e dei luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Per mantenere saldo e vivo il rapporto tra 
il mondo della scuola e il nostro territorio, 
il Comune organizza annualmente, con il 
coinvolgimento dell’Ente Parco, la “Festa 
degli alberi” per i bambini della scuola 
elementare: una giornata immersi nella na-
tura con la visita ad una malga per com-

Parco giochi area 
Valorz

Il Cammino dei 
Presepi
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In attuazione del principio di sussidiarietà e 
in seguito alla Riforma Istituzionale, prevista 
dalla L.P. n. 3 del 2006, la L.P. n. 13 del 
2007 riconosce il ruolo fondamentale dei 
Comuni nella progettazione e nell’attuazio-
ne delle Politiche Sociali, esercitato in forma 
associata mediante le Comunità di Valle. 
Il Comune di Rabbi in questi anni ha conso-
lidato le iniziative volte a promuovere l'au-

Una rete di assistenza 
per supportare il cittadi-
no e favorirne l’autono-
mia per un ruolo attivo 
nella società.

AMBULATORI 
FRAZIONALI
Gli ambulatori sono 
stati tutti rinnovati

prendere il rapporto tra uomini, animali e 
ambiente nella vita dell’alpeggio. Analogo 
momento viene organizzato per i bambini 
della scuola dell’infanzia. 
Nel corso di questi ultimi anni, al di fuori 
dell’orario scolastico e nei mesi estivi, i lo-
cali della scuola elementare (palestra, men-
sa e cucina) sono stati messi a disposizione 
per l’organizzazione di laboratori didattici 
(Summer Camp, corso di perfezionamento 
dell’inglese per i bambini della scuola pri-
maria, corsi di musica, ecc.) al fine di so-
stenere bambini e famiglie perché trovino 
sul territorio spazi ricreativi a supporto della 
propria quotidianità. 
Vengono inoltre offerti servizi e percorsi for-
mativi molti graditi dai genitori impegnati in 
attività lavorative: Estate Ragazzi, Settima-
ne organizzate dalla Scuola Musicale Ec-
cher, Animazione estiva con la Cooperativa 
“Progetto 92”. 

tonomia delle persone in difficoltà, favoren-
do l’inserimento lavorativo in favore delle 
persone con difficoltà socio-occupazionali 
e potenziando le occasioni formative delle 
persone con disabilità. 
Sono state incentivate le collaborazioni in 
materia di Politiche giovanili, aderendo al 
Piano Giovani della Bassa Val di Sole e al 
Progetto Giovani. Si è aderito al “Progetto 
Benessere” per sostenere le famiglie nel con-
ciliare lavoro e famiglia, attraverso attività 
di accompagnamento allo studio, di orien-
tamento scolastico e formativo, per preveni-
re forme di insuccesso scolastico, ma anche 
per valorizzare le capacità di ogni singolo 
ragazzo partecipante alle attività. 
È stato poi confermato il servizio di bus na-
vetta settimanale, attivo da molti anni, che 
collega le varie frazioni con il capoluogo di 
San Bernardo allo scopo di favorire soprat-
tutto gli spostamenti delle persone anziane, 
le quali possono così recarsi facilmente pres-
so la posta, la banca, il municipio, ecc.
Infine, sono stati rinnovati i locali degli ambu-
latori medici, che ora sono adeguatamente 
arredati e riscaldati: a Piazzola una conven-
zione con la Famiglia Cooperativa permette 
di ospitare l’ambulatorio nell’edificio recente-
mente ristrutturato; a San Bernardo l’ambula-
torio è stato rinnovato in occasione dei lavori 
di realizzazione del nuovo ufficio postale; a 
Pracorno l’ambulatorio è ora allocato presso 
il nuovo edificio della scuola dell’infanzia.
Da molti anni è attivo il servizio di bus navet-
ta settimanale dalle frazioni fino al capoluo-
go di San Bernardo destinato soprattutto alle 
persone anziane per svolgere le operazioni 
presso la posta, la banca, il municipio, ecc.
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CULTURA

Durante questi anni, molte sono state le oc-
casioni per ricordare, con omaggi in musica 
e poesia tenuti sia nella chiesa di San Ber-
nardo che presso la sala polifunzionale del 
Molino Ruatti, la maestra di tanti rabbiesi 
e la poetessa di tutti: Teresa Girardi. Dopo 
una vita dedicata alla scuola, Teresa ha col-
tivato la poesia mettendo in versi le bellezze 
di Rabbi e la vita semplice di una comunità 
contadina ormai volta al declino; ha ritratto 
con parole intense volti, storie e momenti, 
ha composto inni intrisi di devozione, di 
fede in Dio. Testimone degli stravolgenti 
cambiamenti avvenuti nel ventesimo secolo, 
ha indagato la condizione universale dell’e-
sistere a partire dalla realtà quotidiana e 
da una ricca esperienza di vita. Con rigore 
e sensibilità, ha coltivato su una difficile ter-
ra dirupata la pianta della poesia, florida 
fino agli ultimi anni di una lunga esistenza; 
affezionata alla sua macchina da scrivere, 
ha lasciato un’opera grande ancora da as-
saporare ed esplorare. 
In ogni tratto che appare sul foglio bianco, 
ella rivive: colloquia con la sorella Giulia, i 
parenti, gli amici, i conoscenti, gli estima-
tori. Ad ogni lettura, c’è ancora qualcosa 
da dire. Un dialogo continuo che non può 
esaurirsi come le migliori lezioni in clas-
se, quelle che legano alunni e insegnante 
nell’appassionante osservazione della real-
tà, nella costruzione del sapere, nella ricer-
ca di senso. 

“Obbedisco
a qualcosa
o qualcuno che preme
sulla pia penna

e lancio
i poetici semi.

È sempre buon vento
a portarli chissà dove.”

Musica, poesia, arte e storia. Ogni 
anno rassegne, eventi e spettacoli rin-
novano l'interesse culturale della Valle

Il messaggio poetico di Teresa Gi-
raradi è stato di ispirazione anche 
per la realizzazione del Sentiero 
naturalistico-culturale di Valorz 
dove riecheggeranno alcuni dei 
suoi magnifici versi. 
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Concerto Gospel

Arturo Benedetti Michelangeli

La valle di Rabbi è conosciuta non solo per 
le sue terme, che furono ammirate anche 
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria, 
ma in tempi più recenti, è conosciuta an-
che come il rifugio raccolto di Arturo Bene-
detti Michelangeli, uno dei più noti e amati 
pianisti del Novecento, conosciuto in tutto 
il mondo per il suo stile personale, il suo 
lirismo immediato e sensuale, che conqui-
stò le platee dei più prestigiosi teatri di tutto 
il mondo; un artista che raccontò la musi-
ca emozionando e coinvolgendo la mente 
dell’ascoltatore, dedicando tutta la sua vita 
alla musica, al concertismo e all’insegna-
mento. 
Conservarne la memoria è dunque di estre-
ma importanza, non solo per il mondo della 
musica ma anche, in particolare, per la co-
munità della Val di Rabbi, con cui il Maestro 
stabilì un profondo, duraturo e affettuoso 
rapporto. 
Con questa convinzione dal 2012 sono 
state realizzate importanti rassegne di con-
certi e di incontri, attraverso le quali ci sia-
mo proposti di rievocare, accanto alla sua 
impareggiabile arte, la sua attività di inse-
gnamento e la sua eccezionale sensibilità 
nell’aiutare giovani pianisti di talento.

Nel maggio del 1972, il Comune conferì 
al Maestro la cittadinanza onoraria, con 
una chiave in ferro battuto, come simbolo 

di apertura delle porte della valle di Rabbi.
L’auspicio è di poter attuare, attraverso un 
segno tangibile, un ricordo costante del 
Maestro nella Valle di Rabbi, in modo che 
entri a far parte a pieno titolo del patrimonio 
culturale della Valle.

Numerosi sono stati gli spettacoli,
i concerti, le mostre, le conferenze,
le iniziative natalizie, le rassegne
 musicali, gli eventi culturali ed i 
momenti di confronto e riflessione.
Il tutto per proporre un’offerta culturale 
di qualità e diversificata, 
in collaborazione con le associazioni.
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UNA PARTECIPAZIONE 
CHE CRESCE
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Il Comune di Rabbi promuove la parteci-
pazione dei suoi cittadini alla vita della 
collettività e favorisce le varie iniziative di 
carattere ricreativo, sportivo e culturale. Lo 
fa, innanzitutto, sostenendo le numerose as-
sociazioni che animano e arricchiscono il 
territorio, a cui si aggiunge la presenza fon-
damentale di Rabbi Vacanze, che stila un 
programma delle varie attività e spesso le 
sostiene anche dal punto di vista organizza-
tivo e promozionale, delle Terme di Rabbi e 
del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Le associazioni in valle hanno da sempre 
svolto un ruolo importante per favorire l’ag-
gregazione dei rabbiesi, offrire loro op-
portunità di svago e di crescita personale, 
mantenere vive 
le tradizioni. Per 
questo, l’Ammini-
strazione comu-
nale appoggia 
l ’associazioni -
smo sia con pic-
coli contributi 
che rendono 
possibili le di-
verse attività, sia 
con i patrocini 
che ogni anno 
concede alle ini-

TEMPO LIBERO

Cultura, sport, associazionismo per 
promuovere la partecipazione dei 
Rabbiesi di tutte le età alla vita sociale

ziative più meritevoli. In merito ricordiamo 
la fattiva collaborazione per i tradizionali 
appuntamenti, dal Carnevale rabbiese alla 
Desmalghiadå, dal Cammino del presepe 
alla Ski Alp Rabbi, solo per citarne alcuni. 
Il Comune interviene anche con la messa a 
disposizione di strutture comunali, quali la 
palestra e lo spazio libero al piano terra 
della scuola elementare. Inoltre, il Comune 

ha patrocinato 
un’iniziativa par-
ticolarmente in-
teressante, finan-
ziata anche dal 
Piano Giovani 
Bassa Val di Sole, 
quale la Scuola 
di intaglio che da 
tre anni costitui-
sce un momento 
di aggregazione 
e formazione per 
molti ragazzi.
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PIÙ SPORT PER TUTTI

Favorire il benessere e la coesione sociale 
attraverso lo sport. Questo l’impegno assun-
to dall’Amministrazione comunale, che sin 
dall’inizio del proprio mandato ha lavorato 
per coinvolgere il più ampio numero di cit-
tadini, soprattutto quelli più giovani, nello 
sport agonistico o amatoriale, primo fra tutti 
lo sci da fondo.
Sono in atto fruttuose collaborazioni con 
lo Sci Club Rabbi per la gestione della pi-
sta da fondo (per cui si prevedono lavori 
di ampliamento e rinnovamento) e per la 
promozione di questa pratica sportiva tra 
i bambini ed i ragazzi. Oltre alla battitura 
della pista da fondo, d’inverno si procede 
anche alla predisposizione dei percorsi per 
ciaspole e per 
lo scialpinismo. 
In ogni frazione 
è presente un 
campo da cal-
cetto e la pale-
stra della scuo-
la elementare è 
messa a dispo-
sizione delle As-

Lo sport come strumento di benessere 
e coesione sociale. Nuove opportunità 
per favorire nei giovani una sana e re-
sponsabile cultura sportiva.

Ski Alp Rabbi

sociazioni per la pratica di varie discipline 
sportive, dalla ginnastica dolce allo yoga e 
all’aerobica fino alle discipline legate alle 
arti marziali.
Inoltre, è stata approvata una apposita 
convenzione con la Società S.G.S. di Malè 
(che gestisce la piscina comunale e lo sta-
dio del ghiaccio di Malè) per l’utilizzo di 
queste strutture a prezzi agevolati da parte 

della popola-
zione di Rabbi, 
offrendo in tal 
modo la possi-
bilità di pratica-
re due apprez-
zate discipline 
sportive quali il 
nuoto ed il pat-
tinaggio.
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LA PISTA CICLABILE

La realizzazione delle piste ciclabili è una 
competenza della Provincia. Nel program-
ma di governo dell’Amministrazione comu-
nale riveste grande rilievo la possibilità di 
vedere realizzata la pista ciclabile della 
Valle di Rabbi, per garantire una via pano-
ramica per pedoni e ciclisti che attraversi 
tutta la valle lontana dal traffico stradale 
e che colleghi Rabbi con la pista ciclabi-
le della Val di Sole. A questo proposito, 
grazie all’autorizzazione di molti proprie-
tari dei terreni è stato possibile mantenere 

lungo il torrente Rabbies la traccia degli 
scavi realizzata per l’opera delle centra-
li idroelettriche al fine di un riutilizzo per 
la pista ciclabile, seguendo una progetta-
zione preliminare che l'Amministrazione 
Comunale ha appositamente affidato. Nel 
frattempo è stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa tra la Provincia di Trento, titolare 
dell’esecuzione di questo tipo di opera, e 
la Comunità di Valle,  per l’organizzazio-
ne dei mondiali di mountain bike del 2016 
in Val di Sole che comprende come parte 
infrastrutturale la realizzazione della pista 
ciclabile sul nostro territorio.

Percorso lungo il 
torrente Rabbies
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STORIA E IDENTITÀ

DIZIONARI RABIÉS-TALIAN

L’identità e il senso di appartenenza di una 
comunità si basano in primo luogo sulla 
lingua comune che qui in Valle è ancora il 
Rabiés. “El dialet l’è chel chiőr chie sma-
chiå ente tűti cuanti, m’el tiran dre enfin da 
cuandå chie sen piciolini, l’è la linguå et tűt 
i dì, demò nosså, cuelå chie ghi’aven et 
dent, e l’aven ent propi fondå, l’è el lighiam 
con sti ani e con le nose rais. […]” 
Il dizionario rabies-talian pubblicato e distri-
buito alle famiglie di Rabbi nell’anno 2013 
è frutto della collaborazione fra l’Ammini-
strazione comunale e l’Associazione Cultu-
rale don Sandro Svaizer di Rabbi, che ha 
ideato e promosso un progetto pluriennale 
di studio e conservazione del rabiés. Gra-
zie a un contributo del Piano di sviluppo 
rurale –Asse4 Leader, è stata possibile la re-
alizzazione dell’opera a cui hanno lavorato 
assiduamente un gruppo di volontari sup-
portati da un’equipe di studiosi ed esperti. Il 
dizionario è già predisposto per una futura 
edizione multimediale liberamente consulta-
bile ed aggiornabile da tutti.

“LA VAL DI RABBI NEGLI ARCHIVI 
THUN”

Allo scopo di recuperare la memoria e ri-
annodare i fili col passato, è stata condotta 
dallo storico Alberto Mosca l’indagine negli 
archivi della famiglia Thun per approfondi-
re le vicende della valle.

L’esito di questa ricerca storica è stato un vo-
lume, ancora disponibile in municipio, dal 
titolo “La Val di Rabbi negli archivi Thun”, 
ricco di documenti antichi, molti dei quali 
riportati integralmente e mai pubblicati pri-
ma. Ci auguriamo che quest’affascinante 
avventura di ricerca e studio tra i documenti 
conservati negli archivi di Castel Bragher 
ed in terra di Boemia possa proseguire nel-
la realizzazione di una pubblicazione dedi-
cata alla storia delle Terme.
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Il Molino 
Ruatti

MUSEO DEL 
MOLINO RUATTI 

Dal 2010 è aperto il Molino Ruatti ristruttu-
rato dalla Sovraintendenza dei Beni archi-
tettonici della Provincia. L’Amministrazione 
comunale di Rabbi, con la collaborazione di 
un gruppo di giovani della valle costituitosi 
in un’associazione, ha garantito l’apertura 
estiva al pubblico del Molino Ruatti insieme 
ad un’ampia offerta culturale legata all’arte 
molitoria, alle tradizioni tipiche della zona 
e in generale al patrimonio storico-culturale 
delle comunità alpine. In quest’ottica l’Asso-
ciazione Mulino Ruatti, che gestisce l’aper-
tura della struttura, ha proposto varie attività 
come visite guidate con accesso alle stanze 
del museo, laboratori didattici per bambini, 
spettacoli teatrali, incontri culturali, visione 

di film e documentari, ricerche storico-etno-
grafiche e mostre correlate. A cura dell’As-
sociazione Mulino Ruatti, è in corso la cata-
logazione di tutti i manufatti storici presenti 
nella struttura, progetto finanziato su Fondi 
Leader. È stato inoltre finanziato il proget-
to di completamento della struttura molito-
ria. Per la prossima apertura estiva si potrà 
garantire, grazie al rifacimento dell’opera 
di presa, il funzionamento delle macine 
avviate dall’acqua proveniente dal canale 
e si potrà effettuare la macinazione delle 
granaglie in occasione di visite guidate a 
scopo divulgativo.
L’idea condivisa dall’Amministrazione e 
dall’associazione Mulino Ruatti è quella di 
portare avanti un turismo culturale respon-
sabile e sostenibile, che coniughi la promo-
zione della cultura con la cura e la valoriz-
zazione del territorio.

Il Molino Ruatti come luogo di custodia della storia e della memoria della Valle.
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Antichi mestieri

TURISMO DI COMUNITÀ 

Grazie al finanziamento del G.A.L. Val di Sole 
nell’ambito dei Fondi Leader, è stato promos-
so il progetto “Turismo di Comunità in Val di 
Rabbi” che aveva come finalità la costruzione 
partecipata di un’offerta turistica innovativa, 
diversa e complementare rispetto alle offerte 
tradizionali della Val di Sole e capace di coin-
volgere una pluralità di attori non solo profes-
sionali.
Il progetto aveva inoltre lo scopo di diventare 
occasione di consolidamento sociale, di crea-
zione di reti e sinergie. Una proposta turistica 
che, assecondando le vocazioni agro-silvo-pa-
storali, artigianali e culturali-tradizionali, sapes-
se valorizzare le eccellenze e peculiarità del 
territorio, coinvolgendo la comunità.
Dopo una prima analisi, è stato realizzato 
un processo partecipativo con alcuni incontri 
dove, grazie all’aiuto di facilitatori, i vari par-
tecipanti portavano idee ed esperienze al fine 
di creare una proposta turistica basata sulla 
destagionalizzazione e la valorizzazione delle 
risorse effettive del territorio. 

Sono stati quindi ideati dei pacchetti turistici di 
parte dei quali è stata promossa la commer-
cializzazione. Si è poi provveduto a lanciare 
le offerte: “La Desmalghiadå”, “il Bramito del 
Cervo”, “Fiocchi di Natale”, La Festa delle zi-
corie” promuovendo gli eventi e le varie attività 
connesse su canali dedicati al turismo sosteni-
bile e socialmente responsabile.

COMUNICAZIONE

Il Comune di Rabbi comunica con i cittadini 
attraverso diversi strumenti ben collaudati. 

Già da molti anni è attivo il sito internet ag-
giornato con informazioni di servizio e la 
modulistica di tutti gli uffici amministrativi. 
Nel corso del 2014, è stato approvato il 
rifacimento ex novo di questo sito, al fine di 
un adeguamento in materia di trasparenza 
amministrativa. Con il popolamento delle 
informazioni (in avanzato stato di lavora-
zione) sarà possibile fruire di uno spazio 
web completamente rinnovato e di facile 
consultazione. Il nuovo sito offrirà, oltre alle 
informazioni di carattere amministrativo e 
legislativo, tutte le notizie sugli eventi e le 
iniziative sportive, ricreative e culturali pro-
grammate dal Comune e dalle Associazioni 
patrocinate. 

Il notiziario esiste a Rabbi fin dal 1993 e 
dal 2009 ha una nuova veste grafica che 
organizza le pubblicazioni secondo delle 
specifiche rubriche dedicate a temi diversi 
come, ad esempio, dati e comunicazioni 
di pubblica utilità, tradizioni, cultura, as-
sociazionismo e tempo libero. Le edizioni 
del notiziario escono con una periodicità 
trimestrale a cadenza regolare, con 28/32 
pagine di immagini e testi che parlano del 
Comune e della comunità.

Per quanto riguarda invece la trattazione di 
importanti temi di interesse pubblico,  l’Am-
ministrazione comunale ha più volte invitato 
la popolazione a degli incontri pubblici per 
discutere e approfondire determinati argo-
menti, nel tentativo di favorire un coinvolgi-
mento   maggiore dei cittadini nelle scelte e 
nell’operato del Comune.

Generazioni 
di idee 2013
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UN TERRITORIO 
DI QUALITÀ
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UN TERRITORIO 
DI QUALITÀ

AMBIENTE 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

L’Amministrazione comunale si è data come 
impegno quello di raggiungere il traguar-
do di una raccolta differenziata sul proprio 
territorio superiore al 60%. Tra le iniziative 
messe in campo per ottenere questo risulta-
to, la realizzazione del centro per la raccol-
ta dei materiali, appositamente attrezzato a 
ricevere ogni tipo di rifiuto urbano differen-
ziato. I cittadini potranno conferire tutti quei 
rifiuti che normalmente non possono essere 
depositati nei tradizionali cassonetti; sarà 
sufficiente recarsi con mezzi propri presso 
il più vicino CRM, dove il personale addet-
to guiderà a differenziare i rifiuti nel modo 
migliore.
Per la popolazione non autosufficente è 
stata attivata la raccolta dei materiali diffe-
renziati direttamente presso l’abitazione: il 
servizio è curato dal personale comunale.

IL NUOVO CENTRO 
RACCOLTA MATERIALI 

Il nostro Comune finalmente si è dotato del 
Centro di Raccolta Materiali di Pracorno 
che è entrato in funzione nel corso dell’au-
tunno 2014. Contemporaneamente sono 
state installate lungo il territorio comunale 
12 campane interrate per il conferimento 
del materiale non riciclabile. Sono stati eli-
minati i cassonetti verdi e le isole ecologi-
che, mentre rimangono presenti i cassonetti 
marrone per l’umido. L’opera è stata finan-
ziata in parte con contributo provinciale e 
in parte con contributo BIM Adige.
Si dovrà procedere prossimamente alla co-
struzione della copertura del centro. 

Raccolta differenziata, risparmio 
energetico, energia da fonti rinno-
vabili. Un impegno per un futuro 
sostenibile.

Il Centro 
Raccolta 
Materiali a 
Pracorno
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RISPARMIO ENERGETICO

L’Amministrazione ha posto particolare at-
tenzione nei confronti del risparmio energe-
tico ritenendo questo tema significativo sia 
in un’ottica di conservazione dell’Ambiente 
che in quella del risparmio economico.
Per tale motivo si è aderito all’iniziativa del-
la Comunità della valle di Sole per la realiz-
zazione del PAES e per la valutazione dei 
consumi energetici delle strutture comunali 
ai fini del riscaldamento.
In questo senso è stata anche scelta la nuova 
tipologia del corpo illuminante da impiega-
re in Valle che, oltre ad essere esteticamente 
gradevole, consente di aumentare l’illumi-
nazione delle sedi stradali e contempora-
neamente ridurre l’inquinamento luminoso, 
nonché garantire considerevoli risparmi in 
termini economici. 

IL NUOVO IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE A 

RISPARMIO ENERGETICO

È stata portata avanti un’imponente opera 
di sostituzione e ampliamento della rete di 
illuminazione pubblica con nuovi punti di il-
luminazione di nuova generazione (led) che 
assicurano notevoli risparmi sui consumi. Il 
tratto più significativo riguarda Piazzola – 
Somrabbi ed è ultimato. Sono stati posati 
inoltre i punti a Casna e Pralongo e nel 
2015 saranno ultimate le pose di punti luce 
in località Pedrin, Pedergnana e Valorz, ol-
tre altri punti sparsi lungo la Valle. Il costo 
complessivo delle opere è di 582 mila euro.

ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

L’Amministrazione comunale, resasi con-
to della necessità di aumentare le risorse 
economiche a sua disposizione, anche in 
vista dei rilevanti tagli di bilancio, ha voluto 
portare avanti con forza e velocità la realiz-
zazione delle due centrali idroelettriche sul 
torrente Rabbies. L’opera è stata realizza-
ta avendo ben presente quelle che sono le 
peculiarità ambientali da salvaguardare in 

Valle di Rabbi valutando attentamente l’enti-
tà del prelievo idrico in funzione della stabi-
lità dell’ecosistema fluviale del Rabbies.
Contemporaneamente l’Amministrazione si 
è interfacciata con gli uffici provinciali affin-
ché non possa più accadere che, a fronte di 
prelievi di acqua dal torrente Rabbies, la no-
stra comunità non riceva alcun indennizzo.

Nuovi punti luce a Piazzola

LE DUE NUOVE 
CENTRALINE 

IDROELETTRICHE 
SUL RABBIES

Dopo un anno di intensi lavori con conse-
guenti disagi per la nostra valle in termini - 
seppur contenuti - di viabilità, di inquinamen-
to e di alterazione dell’ambiente, il primo di 
maggio del 2014 sono state messe in paral-
lelo le due centrali idroelettriche sul Rabbies. 
Si tratta di un impianto che, prelevata l’acqua 
dal torrente Rabbies in corrispondenza della 
frazione di San Bernardo, attraverso una 
condotta forzata va ad alimentare in cascata 
la centrale alle Marinolde e successivamente 
quella alla Birreria. Entrambe le centrali ospi-
tano due turbine tipo Pelton ed hanno una 
produzione rispettivamente di circa 11 e 14 
milioni di kWh all’anno. La portata massima 
derivabile è pari a 2500 l/s. I lavori, iniziati 
nell’aprile 2013, sono stati portati a termine 
a tempo di record dopo un iter burocratico e 
progettuale durato parecchi anni. Sono inol-
tre terminate con esito positivo le procedure 
per l'ottenimento degli incentivi dal parte del 
GSE che garantiranno per i prossimi 25 anni 
un’elevata redditività dell'investimento.
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L’opera è stata realizzata in un frangente 
economico e finanziario molto critico che ha 
richiesto un notevole impegno da parte del-
le società per la ricerca dei finanziamenti. Il 
progetto complessivamente è costato circa 18 
milioni di euro e si prevedono ricavi annui pari 
a circa 3 milioni di euro, da ripartire (al netto 
delle spese di produzione e quelle per la resti-
tuzione dei prestiti) tra i tre soci: il Comune di 
Rabbi, il Comune di Malè e la società privata 
PVB Power srl. 
I proventi della produzione di energia elettrica 
permetteranno al nostro Comune di poter con-
tare su importanti entrate finanziarie soprattutto 
negli anni futuri, quando l'investimento sarà al-
meno in gran parte ammortizzato. Tali risorse, 
visti i tempi di spending review e di tagli ai bi-
lanci provinciali e comunali, permetteranno al 
Comune di fronteggiare vari impegni e di pro-
grammare gli investimenti sul proprio territorio.

LA CENTRALINA 
SULL’ACQUEDOTTO  

Sono state fatte alcune valutazioni sulla fattibi-
lità di centrali micro idroelettriche sull’impian-
to acquedottistico esistente. Da tali valutazioni 
è nato un progetto per la costruzione di una 
piccola centrale micro-idroelettrica da installa-
re sull’acquedotto della Tremenesca. 
Il progetto esecutivo evidenzia che, a fronte di 
un investimento di circa 200 mila euro, la cen-
tralina renderà circa 40 mila euro all’anno.

Centrale idroelettrica alle Marinolde

Percorso Kneipp a Valorz

PARCHI E 
MANUTENZIONE 

DEL VERDE

La manutenzione delle aree verdi è affidata 
alla nostra squadra operai con l’ausilio de-
gli addetti assunti nell'ambito del progetto 
denominato “Azione 19”.

IL NUOVO PARCO 
DI VALORZ

L’area ricreativa di Valorz è nata in primis 
per volontà congiunta dell’Amministrazione 
comunale e della Parrocchia di San Bernar-
do, che ne ha concesso il comodato gra-
tuito al Comune per 30 anni. I successivi 
contatti con il Servizio Ripristino Ambientale 
della Provincia hanno poi dato corpo all’i-
dea di realizzare un centro ludico-sportivo 
e ricreativo importante per tutta la valle. 
L’area dispone di un parco giochi vero e 
proprio e di un’area verde con annesso per-
corso Kneipp, destinato anche ad attività le-
gate al benessere della persona. Il prossimo 
step (previsto per il 2015-2016) riguarda 
l'ultimazione del parco giochi destinato ai 
bambini, il rifacimento dell’esistente campo 
sportivo, degli annessi spogliatoi e servizi 
igienici a servizio dell’area.
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INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

È stato fatto un grande passo avanti nel pre-
venire il disservizio causato da mancanza 
di energia elettrica. È stato realizzato in-
fatti, da parte del gestore della rete di di-
stribuzione dell’energia elettrica – SET, un 
elettrodotto di collegamento tra le cabine 
elettriche di Rabbies 1 – Rabbies 2 e la ca-
bina della scuola di San Bernardo. Quindi 
la fornitura di rete elettrica della valle è ga-
rantita con un sistema ad anello; in caso 
di rotture sulla linea aerea (per esempio a 
causa di forti nevicate), subentrerà la nuova 
linea interrata in modo da evitare gli enor-
mi disagi che la mancanza di energia può 
provocare a imprese e famiglie.

Su forte sollecitazione dell’Amministrazione 
comunale, Trentino Network ha predisposto 
l’infrastruttura della fibra ottica su tutta l’ar-
teria stradale provinciale per cui le tubature 
sono state posate fino a Somrabbi e Terme 
di Rabbi. In questo modo tutte le strutture 
pubbliche e la centrale Telecom di Casna 
sono collegate in fibra. 
Prossimamente, in occasione dei lavori di 
ampliamento della rete acquedottistica, è 
prevista la posa di una rete per l’infrastrut-
tura in fibra ottica con lo scopo di cablare 
molti edifici della Valle in tempi ragionevol-
mente brevi. Oltre a ciò, l’Amministrazione 
Comunale ha predisposto un progetto pre-
liminare per il completamento di tale infra-
struttura con diramazioni secondarie nelle 
altre frazioni della Valle.
Il Comune è infatti convinto dell’enorme 
vantaggio che una valle bella, ma decentra-
ta come la nostra, potrebbe trarre da una 
connessione informatica veloce a vantaggio 
di tutti i settori economici e del mondo della 
comunicazione.

SISTEMA IDRICO 
INTEGRATO

La necessità di adottare una politica mirata 
al risparmio del consumo di acqua potabile 
e quella di offrire standard qualitativi ade-
guati nell’erogazione del servizio idrico ha 
imposto un piano di interventi per il poten-
ziamento del sistema idrico comunale. Per 
questo motivo si è previsto di censire tutti i 
sottoservizi acquedottistici e fognari.
Al fine di garantire una più equa ripartizione 
dei tributi, si è completata la procedura di se-
lezione e acquisto dei contatori elettronici e a 
breve verrà dato avvio alla loro installazione.

LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE 

ACQUEDOTTISTICA

Un’importantissima opera di infrastruttura de-
stinata alla razionalizzazione della rete idrica 
della valle è in procinto di essere realizzata. 
Saranno sistemate le opere di presa Tremene-
sca e Fontanon e adeguata la rete di distribu-
zione che comprende le località di Somrabbi, 
Ceresé, Pontara, e il collegamento con Pra-
corno. I lavori garantiranno l'ottimizzazione 
della rete idrica in gran parte della valle an-
che attraverso installazione di strumentazione 
elettronica per la rilevazione della portata e 
controlli vari sulla rete di adduzione dell'ac-
quedotto potabile comunale. Questo permet-
terà di evitare inconvenienti quali la mancan-
za d'acqua, dato che eventuali anomalie 
saranno rilevabili in tempo reale. Contempo-
raneamente alla posa delle tubazioni idriche, 
sarà predisposta l'infrastruttura della fibra ot-
tica in collaborazione con Trentino Network. 
La spesa sarà di circa 1,6 milioni di euro, fi-
nanziati all' 85% da contributo pubblico già 
concesso dalla Comunità della Valle di Sole 
nell’ottobre del 2014.
Inoltre, nel corso del 2013 è stata sistemata 
l’opera di presa dell’acquedotto di Valorz, 
che serve l’abitato di San Bernardo, fatto che 
permette un migliore apporto idrico alla fra-
zione, che finora soffriva di carenza d’acqua 
soprattutto d’inverno.  L’opera è stata eseguita 
in occasione di un intervento di somma urgen-
za, ottenendo un significativo contenimento 
dei costi da parte del Comune.
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QUALITÀ 
DEL TERRITORIO 

Gli interventi relativi al patrimonio scolastico, 
quelli relativi alla costruzione del Centro Visi-
tatori del Parco, all’adeguamento funzionale 
delle Terme, alla realizzazione di percorsi na-
turalistici, parchi e sentieri sono solo alcune 
delle iniziative intraprese dall’Amministrazio-
ne comunale per migliorare la qualità degli 
spazi e degli ambienti condivisi dai cittadini. 
A queste opere si aggiungono quelle tese alla 
riqualificazione del tessuto urbano (manuten-
zione viabilità ed infrastrutture). Per tutti questi 
interventi, in parte realizzati, in parte finanzia-
ti ed in corso di realizzazione, l’Amministra-
zione ha investito, nel corso del mandato, un 
importo pari a complessivi 9.348.872 euro, 
finanziati con contributi di altri enti, avanzo 
di amministrazione, oneri di urbanizzazione.

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO TERME DI RABBI

I lavori di riqualificazione delle Terme, da poco 
iniziati, permetteranno una migliore fruibili-
tà ed accoglienza degli ospiti, ai quali verrà 
garantito un servizio rispondente ai moderni 
standard qualitativi. L’opera riguarda in parti-
colare l’adeguamento della parte impiantisti-
ca, il rinnovamento della sala mescita e della 
reception, la realizzazione di nuovi bagni ter-
mali allo scopo di rendere più confortevole il 
servizio.  Il costo dell’intervento è di 1 milione 
di euro e sarà ultimato prima della prossima 
apertura estiva prevista per maggio 2015, fi-
nanziato per l’85% con fondi provinciali nel 
settore del turismo.

LA COSTRUZIONE 
DEL NUOVO CENTRO 

VISITATORI DEL PARCO

I lavori di costruzione della struttura esterna 
sono quasi ultimati. Durante il 2015-16 ver-
rà dato corso al completamento e di seguito 
all’allestimento del Centro Visitatori, ade-
guando il progetto secondo criteri innovati-
vi circa la divulgazione e la promozione. I 
finanziamenti delle opere di completamento 
e di allestimento sono garantiti dagli accan-
tonamenti predisposti dall’Ente Parco. 

Terme di Rabbi

Ristrutturazione edificio Terme di Rabbi

Viabilità comunale

MANUTENZIONE 
DELLE STRADE

Il nostro Comune è dotato di una notevole 
quantità di strade comunali di collegamen-
to delle numerose frazioni, che comporta 
un grande impegno nella loro manutenzio-
ne con la asfaltatura dei tratti degradati e 
la messa in sicurezza per mezzo di barriere 
stradali. In questi sei anni abbiamo asfaltato 
alcuni lunghi tratti di viabilità nelle frazioni di 
Pracorno, Ceresè, Tassè, Casna, parcheggio 
Cavallar. Inoltre sono state messe in sicurez-
za le strade di Pedergnana, Bus, Zanon, Sco-
lari. Significativo è stato l'invento di messa 
in sicurezza della strada del Coler a seguito 
dell'enorme valanga dell'inverno 2008-09. 
(Costo di circa 200 mila euro).
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L’ASFALTATURA 
DELLA STRADA 

SOMRABBI-PLAN

È stata messa in sicurezza la strada Somrab-
bi-Plan con la sua asfaltatura. L’opera si è 
rivelata molto utile nei periodi in cui è stata 
chiusa per lavori la strada provinciale verso 
Piazzola e soprattutto nel periodo invernale 
per garantire l’accesso al Plan in caso di 
pericolo valanghe sul Tof Drit.

IL VALLO TOMO 
PER ACCESSO 

INVERNALE AL PLAN

Per accedere in sicurezza alla località Plan, 
centro e punto di partenza di svariati per-
corsi e attività, è stata realizzata l'opera ri-
guardante la deviazione della valanga del 
"Tof drit". Come si sa, per lunghi periodi 
dell'inverno, la strada provinciale dopo le 
Terme doveva essere chiusa per pericolo va-
langhe: dopo tanti anni finalmente l'Ammi-
nistrazione è riuscita a trovare una soluzio-
ne che eviterà la chiusura al transito se non 
per eventi eccezionali; l'opera di pregevole 
esecuzione, è stata eseguita direttamente 
dalla Provincia di Trento attraverso il Servi-
zio Bacini Montani.

Vallo tomo sul Tof Drit

Dai risultati del progetto “Impronta ecologica 
e biodiversità”, ideato dalla Comunità della 
Valle di Sole, emerge che le presenze turistiche 
in Val di Sole sono paragonabili ad una comu-
nità parallela di 10.500 abitanti con un consu-
mo di risorse quasi 3 volte maggiore rispetto 
a quelle disponibili. Nondimeno il Comune di 
Rabbi mantiene una biocapacità (quantità di 
territorio biologicamente produttivo che ogni 
cittadino ha a disposizione per soddisfare le 
proprie abitudini) superiore alla sua impronta 
ecologica nonostante le presenze turistiche, in-
dice questo che il nostro ambiente è  integro e 
quindi costituisce un forte motivo di attrattiva.
Questa analisi legittima il costante aumento 
delle presenze turistiche negli alberghi e gar-
nì della valle, con buoni risultati ottenuti anche 
da tutte le piccole strutture ricettive sorte negli 
ultimi anni sul nostro territorio. Tale crescita si 
accompagna ad un preciso piano di sviluppo 
turistico che si è cercato di proporre e attuare 
in Valle di Rabbi.
In questi ultimi anni è stata infatti portata avanti 
con forza l'idea di un turismo di comunità, so-
stenibile e responsabile, che offre innanzitutto 
un ambiente di pregio preservato da chi vi abi-
ta; l'idea di una vacanza a stretto contatto con 
la natura nelle sue varie sfaccettature, lontana 
dal turismo di massa che ormai sta attraversan-
do una crisi che pare essere irreversibile. 
Il progetto Leader ha rappresentato per que-
sti scopi una grande opportunità: ha creduto 
molto nelle potenzialità della valle e nella sua 
capacità di saper coniugare l’offerta turistica 

“Il turismo è sostenibile quando il suo svi-
luppo conserva le attività ad esso connes-
se per un tempo illimitato, senza alterare 
l’ambiente naturale, sociale, artistico e 
non frena né inibisce lo sviluppo di altre 
attività sociali ed economiche presenti sul 
territorio” (definizione dell’Organizzazio-
ne Mondiale del Turismo, 1988).

AMBIENTE 
E TERRITORIO 

PER UN NUOVO 
TURISMO 

SOSTENIBILE
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Prati e masi di Pracorno

al territorio, al paesaggio, al mondo agricolo e 
alle tradizioni, supportando dal punto di vista 
economico vari progetti sia pubblici che priva-
ti. L’Amministrazione Comunale ha cercato di 
sfruttare al meglio, unitamente ad altri canali 
di finanziamento, le risorse messe a disposizio-
ne dal Leader, promuovendo diversi progetti, 
alcuni in fase di esecuzione e altri prossimi 
all’avvio. 

OPERE 
PUBBLICHE

PISTA DA FONDO 
AL PLAN

Nell’ottica di un turismo sostenibile che 
veda nel prossimo futuro il Plan come base 
di partenza e arrivo per percorsi naturalisti-
ci e attività sportive quali sci di fondo, scial-
pinismo, trekking con gli sci e con le ciaspo-

le, verrà realizzata la nuova pista da fondo 
turistica ed agonistica in località Plan. Nel 
mese di ottobre 2013, la Giunta provin-
ciale di Trento ha finanziato l’opera ed il 
progetto esecutivo è stato completato di re-
cente. L’opera consentirà di avere una pista 
omologata su più tracciati, completa di illu-
minazione ed impianto di innevamento arti-
ficiale. Il costo complessivo dell’intervento è 
di circa 1 milione di Euro (il finanziamento 
provinciale copre il 95% della spesa).
La prossima Amministrazione comunale 
dovrà farsi parte diligente per concludere 
l'iter e procedere all'appalto dei lavori per 
un'infrastruttura essenziale non solo per le 
attività sportive della valle ma anche per il 
turismo invernale della Bassa Val di Sole.

COSTRUZIONE STRADA 
DI COLLEGAMENTO

AL COLER

L'altra grande zona da collegare al Plan e 
a tutta la valle è l'area del Coler, da sempre 
chiusa durante l'inverno a causa del "Tof 
Parpet" che è soggetto ad alto rischio valan-
ghivo (in una stagione possono scendere an-
che 5-6 valanghe). Dopo vari sopralluoghi 
e compromessi con i funzionari competenti, 
è stata trovata una soluzione che permet-
terà di accedere con relativa sicurezza al 
Coler. Il progetto prevede la salita attraver-
so l'attuale strada forestale oltre la segheria 
dei "Begoi". Nella zona del canalone pe-
ricoloso, in prossimità della passerella che 
attraversa il torrente Rabbies, verrà costruito 
un ponte per raggiungere la sponda oppo-
sta del torrente stesso e verrà realizzato un 
percorso sulla destra orografica in modo da 
evitare l'eventuale valanga.
Il percorso, da tenere battuto con un mezzo 
battipista, sarà precluso alle autovetture ma 
percorribile a piedi, con racchette da neve 
o con gli sci da fondo-alpinismo. In questo 
modo il Coler, una zona fra le più visitate in 
estate e dove si sono sviluppate in questi ulti-
mi anni diverse attività economiche, divente-
rà, ammantata di neve, una meta molto am-
bita. I lavori sono stati appaltati nell’autunno 
2014 e se ne prevede la realizzazione du-
rante il corso del 2015. Il costo dell’opera 
è di 312 mila euro ed è finanziato all’80% 
con contributo dell’Ente Parco.
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ANTICA VIA 
DELLE MALGHE

È in avanzata fase di esecuzione la rea-
lizzazione del percorso di trekking che 
si sviluppa ad anello collegando le varie 

PERCORSO DELL’ACQUA 
E PONTE SOSPESO

Nell’ambito del Progetto Leader ed in con-
venzione con la Comunità della Valle di 
Sole sarà realizzato nei prossimi mesi un 
percorso naturalistico attrezzato, deno-
minato “Percorso dell’Acqua”, che andrà 
a collegare Rabbi Terme con la segheria 
veneziana e la cascata del Ragaiolo. Per 
rendere ancor più attrattiva la zona, verrà 
realizzato un ponte sospeso a ridosso della 
cascata del Ragaiolo, al fine di permettere 
il collegamento con la Malga Fratte bassa e 
l'area del Coler. Il finanziamento è garanti-
to dai fondi Leader e dal contributo dell’En-
te Parco. L'opera è stata appaltata e i lavori 
avranno inizio a primavera 2015.

malghe dislocate sulle montagne che fan-
no corona alla Valle di Rabbi, utilizzando 
vecchi sentieri esistenti e strade forestali di 
collegamento, attraverso ambienti ed aree 
di particolare bellezza, per la gran parte 
inserite nel territorio del Parco Nazionale 
dello Stelvio. Il tracciato è servito da facili 
collegamenti sia con i territori limitrofi che 
con i numerosi centri abitati della valle, dai 
quali ci si può innestare direttamente sul 
percorso o rientrare dopo aver seguito solo 
una parte dell’itinerario. Lungo la via sono 
state individuate alcune strutture per l’alpeg-
gio che già costituiscono punti di appoggio, 
altre sono in fase di ristrutturazione per un 
utilizzo turistico-ricettivo e precisamente 
Malga Mondent, i rifugi esistenti, le malghe 
Stablasolo, Fratte, Maleda e Monte Sole. Il 
finanziamento dell’opera è stato garantito 
da fondi europei, avendo l’iniziativa avuto 
l’approvazione del Progetto Leader.
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SENTIERI PANORAMICI 
A PIAZZOLA

Grazie ad un apposito finanziamento del 
Parco Nazionale dello Stelvio, è stato ap-
provato un progetto per la sistemazione 
dell’area intorno alla Chiesa di Piazzo-
la, in particolare dei percorsi pedonali e, 
in concomitanza con l'ampliamento del 
parcheggio di Cavallar, di una serie di 
percorsi panoramici che si snodano nella 
parte alta della valle. Il costo dell’opera 
è di 170.000 Euro ed i lavori sono in 
fase di appalto.

REALIZZAZIONE 
PERCORSO VALLE 

DI VALORZ

In relazione alla cura e alla sistemazione del 
paesaggio, è stata attuata un’intensa opera di 
disboscamento e di bonifica - realizzata attra-
verso l'associazione "Rabbi verde gioiello" - 
della Valle di Valorz, che sta cambiando volto 
ritrovando pian piano la fisionomia di un tem-
po. L'area ritornerà ben presto completamen-
te verde e sarà possibile apprezzarne da vici-
no il grande pregio ambientale grazie ad un 
percorso tematico-artistico che accompagne-
rà i visitatori alla scoperta di un vero e proprio 
paesaggio da cartolina. Il “Sentiero del Rio 
Valorz” si rivolge ad un'ampia gamma di fru-
itori - dai residenti alle famiglie, dai bambini 
agli anziani - tutti potenzialmente interessati 
alla conoscenza degli aspetti naturalistici e 
culturali della zona. L'intera area inoltre sarà 
collegata al nuovo parco delle "Plaze" vicino 
al centro abitato di San Bernardo. 

Via panoramica a Cavallar

Valorz prima 
dei lavori

Valorz dopo 
i lavori
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Sindaco 
Lorenzo Cicolini

Giunta
Adriana Paternoster

Luca Mengon
Franco Misseroni

Fernando Pedergnana

Consiglieri di Maggioranza
Elisabetta Mengon

Attilio Cicolini 
 Gianpietro Cicolini
 Giuseppe Girardi
Piergiorgio Ruatti

Consiglieri di Minoranza 
Chiara Zappini

Roberto Cavallari
Pierdomenico Girardi

Lorenzo Zanon

Surroghe 
Girardi Pierdomenico ha sostituito Cinzia Penasa nel 2009

Zappini Chiara ha sostituito Luca Zanon nel 2009
Elisabetta Mengon ha sostituito Celestina Dalla Valentina nel 2010

Lorenzo Zanon ha sostituito Gian Piero Penasa nel 2012


