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Concittadini di Soraga,
come	certamente	saprete	 il	prossimo	11	maggio	 termino	 la	mia	esperienza	amministrativa	al	
servizio	del	nostro	paese	e	della	valle	di	Fassa.		
Ho	iniziato	il	mio	percorso	a	favore	di	soraga	come	consigliere	di	minoranza	nella	primavera	del	
1995	quando	sono	stato	eletto	nella	lista	guidata	da	Franco	pellegrin.
È	stato	il	mio	primo	approccio	alla	pubblica	amministrazione	e	quell’esperienza	si	concluse	sen-
za	che	pensassi	di	ripropormi.	
per	senso	civico,	decisi	invece	di	presentare	anch’io	una	lista,	quando	scoprii	che	per	la	consi-
liatura	2000/2005,	ce	ne	sarebbe	stata	una	sola.	
in	pochi	giorni	si	unirono	un	gruppo	di	persone,	tra	le	quali	l’ex	sindaco	rocco	Fontana	e	prese	
così	avvio	la	mia	seconda	esperienza	sempre	come	consigliere,	nel	ruolo	di	capogruppo	di	mi-
noranza,	nel	Consiglio	comunale	guidato	ancora	sostanzialmente	dalla	precedente	amministra-
zione.	
ma	fu	alla	scadenza	del	mandato	2005	che	maturai	la	decisione	di	ripropormi	con	una	migliore	
organizzazione	alle	elezioni	amministrative	di	quella	primavera.	
Nel	maggio	di	quell’anno	fui	eletto	per	la	prima	volta	sindaco.	
penso	che	i	primi	10	anni	in	Consiglio	comunale	siano	serviti	a	costruire	la	mia	base	amministra-
tiva	ed	a	migliorare	le	mia	relazione	con	la	Comunità.	in	quegli	anni	sono	stato	anche	consigliere	
comprensoriale,	revisore	dei	conti	ed	ho	iniziato	a	rapportarmi	con	gli	organi	provinciali.	Come	
già	detto	è	stato	un	tempo	fondamentale	per	la	mia	crescita	come	amministratore,	utile	ad	impo-
stare	sia	il	programma,	che	il	modo	di	intendere	il	servizio	alla	Comunità,	soprattutto	per	capire	
la	visione	“dell’altra	parte”,	prospettiva	importante,	per	le	nuove	sfide	che	avevo	davanti.
servire	soraga,	in	tutti	i	ruoli	che	ho	ricoperto,	è	stato	per	me	un	onore.
alla	prima	consiliatura	da	sindaco	è	seguita	la	seconda,	con	qualche	difficoltà	nel	creare	il	grup-
po	di	persone	disponibili	ad	unirsi	alla	squadra.	ricordo	in	particolare	le	nostre	attuali	consigliere	
che	furono	le	prime	e	le	più	decise	a	sostenere	questa	esperienza.

il	resto	è	storia	dei	nostri	giorni.	

il	tempo	dei	primi	10	anni	e	poi	di	questi	ultimi	10	è	letteralmente	volato.	impegnato	giorno	per	
giorno	nella	 realizzazione	di	quanto	programmato,	 fra	 le	miriadi	di	difficoltà	che	 incontra	una	
pubblica,	anche	se	piccola	amministrazione	comunale	e	non	per	questo	minore.
scelte	quotidiane,	spesso	importanti,	con	la	consapevolezza	che	non	è	possibile	accontentare	
tutti	perché	quando	si	è	al	servizio	del	Comune,	di	fatto	non	si	è	al	servizio	di	nessuno,	ma	del-
l’intera	Comunità.	

il	mio	obiettivo	è	sempre	stato:	il	progresso	della	nostra	Comunità,	il	miglioramento	della	qualità	
di	vita	per	noi,	le	nostre	famiglie,	i	nostri	figli	e	le	nostre	aziende.	
Non	ho	mai	lavorato	da	solo,	ma	con	una	squadra	e	ciascuno	ha	fatto	la	sua	parte.	abbiamo	cer-
cato	di	operare	a	favore	delle	nostre	associazioni	di	volontariato,	della	nostra	economia,	anche	
per	favorire	il	ritorno	a	soraga	dei	nostri	ospiti.	
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abbiamo	raggiunto	 traguardi	 importanti	grazie	al	 reperimento	di	 risorse	 fondamentali,	ed	una	
significativa	riduzione	dell’indebitamento	risultato	di	un’attenta	gestione	finanziaria.

il	lavoro	di	squadra	è	stato	fondamentale,	o	meglio	delle	due	squadre	che	si	sono	succedute	in	
questi	10	anni,	 in	primo	luogo	degli	assessori	ed	dei	Consiglieri	comunali,	alcuni	di	 loro	inve-
stiti	nell’ultima	consiliatura	di	un	ruolo	più	operativo	che	ha	permesso	di	raggiungere	importanti	
obiettivi.	
	
un	doveroso	ringraziamento	va	al	nostro	segretario	dott.	antonio	belmonte	ed	a	tutti	i	dipenden-
ti	che	prestano	il	loro	lavoro	nella	struttura	Comunale.	

Cito	 l’attività	ed	 il	 contributo	che	 l’amministrazione	di	soraga	ha	dato	per	 l’avvio	del	Comun	
general	de	Fascia;	dallo	statuto	ai	giorni	nostri	è	iniziato	sia	pure	lentamente,	quel	processo	di	
graduale	maturazione	e	quindi	di	avvicinamento	dei	singoli	paesi	ad	una	unica	entità	che	ci	indi-
vidui	nel	Comun	general	quale	espressione	dell’unità	della	nostra	valle.	
È	stato	un	lavoro	intenso,	impegnativo	per	il	ruolo	di	indirizzo	ed	operativo	che	i	sindaci	hanno	
ricoperto	nel	Consei	di	ombolc.	Compito	che	sarà	diverso	dalla	prossima	consiliatura.					

alla	Giunta,	ai	Consiglieri,	a	quanti	hanno	ritenuto	di	spendersi	per	queste	amministrazioni	per	
quanto	fatto	per	la	loro	Comunità,	va	il	mio	più	sentito	ringraziamento	nella	consapevolezza	di	
aver	cercato	di	fare	del	nostro	meglio	con	i	nostri	difetti,	ma	anche	con	i	nostri	pregi.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	sindaco
              roberto Pellegrini
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l’idea	del	potenziamento	del	nostro	acquedotto	con	la	valorizzazione	della	sorgente	di	molin,	
la	migliore	gestione	delle	capacità	delle	nostre	vasche	e	la	sostituzione	di	un	tratto	di	tubazione	
molto	vecchia	che	dalla	sorgente	“aga	de	sala”	porta	l’acqua	alla	nuova	vasca	di	leric	era	stata	
presentata	alla	nostra	provincia	ancora	nella	precedente	consiliatura,	ma	 l’intervento	non	era	
stato	finanziato.
lo	si	è	potuto	programmare	non	appena	avuta	notizia	delle	disponibilità	emerse	attraverso	 il	
Fondo	unico	territoriale	della	provincia	di	trento.
l’opera	o	meglio	la	serie	di	3	interventi	principali	ha	un	costo	complessivo	di	e	555.202.
la	progettazione	dei	lavori	e	la	loro	direzione	sono	affidati	all’ing.	alberto	salizzoni.
all’ing.	Christian	battisti	è	stato	affidato	l’incarico	di	assistenza	cantiere.
l’impresa	incaricata	dei	lavori	è	la	ditta	Co.Gi.	di	salorno,	che	si	è	aggiudicata	l’appalto	con	un	
ribasso	del	�,80%.
l’opera	è	finanziata	attraverso	il	contributo	sul	Fondo	unico	territoriale	messo	disposizione	della	
provincia	di	trento	nella	misura	dell’80%	su	una	spesa	ammessa	di	e	�83.2�7.	in	pratica	siamo	
finanziati	a	quasi	il	70%	dell’investimento.
la	parte	rimanente	dell’intervento	è	realizzata	con	risorse	proprie	dell’amministrazione.		

NUOVA OPERA DI PRESA, StAZIONE DI SOLLEVAMENtO E 
SOStItUZIONE tUBAZIONI

LAVORI PUBBLICI ED URBANIStICA
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i	lavori	di	realizzazione	della	nuova	vasca	in	zona	molin	sono	iniziati	nell’ottobre	201�	e	natural-
mente	sospesi	per	la	pausa	invernale.

la	 nuova	 vasca	 permetterà	
una	capacità	di	accumulo	di	
75	metri	cubi	e	la	rete	idrica	
di	 soraga	avrà	 300	 metri	 di	
nuove	tubazioni	oltre	alla	so-
stituzione	di	quelle	vecchie.

1.	l’intervento	 prevede	 il	
rifacimento	 dell’attuale	
manufatto	 della	 presa	 a	
molin	 in	 posizione	 leg-
germente	 spostata	 verso	
monte	sopra	la	strada	fo-
restale	esistente,	per	sal-
vaguardare	 maggiormen-
te	 la	qualità	e	stabilizzare	
la	 portata	 di	 acqua	 deri-
vata	 nell’arco	 dell’anno.	
dall’opera	di	presa	partirà	
la	nuova	condotta	che	ali-
menterà	la	nuova	stazione	
di	 pompaggio	 realizzata	
immediatamente	 a	 valle	
e	 facilmente	 raggiungibi-
le	dalla	 strada	comunale.	
l’impianto	di	sollevamen-
to	 prevede	 due	 pompe	
che,	 tramite	 nuova	 con-
dotta	 dedicata,	 alimen-
teranno,	 con	 funzione	 di	
soccorso,	il	serbatoio	esi-
stente	“vedol”	a	sua	volta	
collegato,	 tramite	 la	 rete,	
con	 il	 serbatoio	 esistente	
“avez”.

2.	il	progetto	dà	inoltre	risposta	all’esigenza	riscontrata	di	sostituire	il	residuo	tratto	di	condotta	
fra	 l’opera	di	presa	esistente	“aga	de	sala”	ed	il	serbatoio	“leric”	di	recente	realizzazione,	
attesa	la	precarietà	dello	stato	di	conservazione	della	condotta	in	uscita	dalla	sorgente	“aga	
de	sala”	fino	all’altezza	del	vecchio	serbatoio	di	soraga	alta.

	 sarà	abbandonato	 il	 vecchio	 tracciato	nella	parte	alta	della	condotta	e	si	scenderà	con	 la	
nuova	tubazione	dalla	presa	“aga	de	sala”	a	quota	1350,00	m.	s.l.m.	verso	la	vicina	presa	
“vedol	alta”	a	quota	1335,00	m.	s.l.m.	e	da	qui,	con	un	percorso	nel	versante	boscato,	ci	si	
ricollegherà	al	serbatoio	“leric”	a	quota	1325,50	m	s.l.m.

	 Nei	pressi	della	presa	“vedol	alta”	si	prevede	 inoltre	un	collegamento	 idraulico	nella	presa	

Sorgente Molin (2007)

Costruzione della nuova vasca Molin oggi (2015)
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medesima	che	permette-
rà,	sfruttando	anche	i	col-
legamenti	 esistenti	 fra	 le	
prese	vedol	e	 l’omonimo	
serbatoio,	di:
•	 alimentare	 il	 serbatoio	

leric	con	le	prese	aga	
de	 sala	 e	 vedol	 alta	
(attualmente	 solo	 con	
aga	de	sala	attraverso	
la	vecchia	condotta	or-
mai	logora);

•	 alimentare	 il	 serbatoio	
vedol	con	le	ecceden-
ze	 della	 presa	 vedol	
alta	 (mediante	 l’instal-
lazione	 di	 1	 valvola	 a	
galleggiante	nel	serba-
toio	 leric),	 nel	 caso	 il	
serbatoio	leric	sia	alla	massima	capacità;

•	 alimentare	il	serbatoio	vedol	con	la	presa	vedol	alta	e	aga	de	sala	anche	nel	caso	in	cui	il	
serbatoio	leric	non	sia	alla	massima	capacità	mediante	l’installazione	di	2	nuove	saracine-
sche	nella	presa	vedol	alta.

3.	l’interconnessione	delle	reti	acquedottistiche	cosi	prevista	permetterà	di	sfruttare	al	massimo	
la	risorsa	idrica	disponibile,	evitando	sprechi	d’acqua	con	sfioro	presso	i	serbatoi	e	dirottando	
automaticamente	l’acqua	verso	le	vasche	dove	scarseggia.

l’insieme	degli	interventi	consentirà	una	gestione	più	efficiente	ed	integrata	del	servizio	e	la	ri-
soluzione	delle	difficoltà	nell’approvvigionamento	idrico	di	soraga	nei	periodi	di	punta	estiva	ed	
invernale	del	turismo.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	sindaco
              roberto Pellegrini

Acquedotto Leric oggi (2015)
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MALGA BOER

i	lavori	di	realizzazione	dell’intervento	sono	stati	affidati	all’impresa	edile	volcan	di	tesero,	vin-
citrice	della	gara	di	appalto	con	un	ribasso	del	8,555%.	il	costo	complessivo	dell’opera	è	di	E	
580.030;	
l’opera	di	riqualificazione	ed	ampliamento	ha	avuto	inizio	nel	mese	di	giugno	201�	ed	i	 lavori	
sono	pressoché	terminati.	
la	monticazione	all’alpeggio	a	cura	della	Cooperativa	malghe	e	pascoli	non	è	stata	compromes-
sa	nel	rispetto	della	zona	di	cantiere,	delle	necessità	del	bestiame	e	della	mungitura.
Con	la	stessa	Cooperativa	è	stato	curato	un	contratto	di	durata	stagionale/annuale	per	l’estate	
201�	in	attesa	di	definire	i	successivi	interventi	e	soprattutto	l’uso	volto	ad	una	importante	qua-
lificazione	dell’attività	produttiva	e	commerciale.	
la	Cooperativa	malghe	è	pascoli	è	impegnata	a	completare	la	struttura	con	l’acquisto	di	arredi	
ed	attrezzatura.	Non	appena	si	aprirà	il	bando	a	valere	dei	fondi	sul	piano	di	sviluppo	rurale	2015	
provvederà	alla	domanda	di	contributo.	si	prevede	un	investimento	per	circa	E	100.000.
si	ritiene	che	il	servizio	qualificato	di	vendita	diretta	di	prodotti	caseari	e	piccolo	punto	di	ristoro	
sarà	predisposto	nel	corso	del	2016.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	sindaco
              roberto Pellegrini

Malga Boer (2013) Malga Boer oggi (2015)
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PROGEttO DI RIqUALIFICAZIONE PIAZA CIOCH

< Planimetria nuovi parcheggi

Nuova pavimentazione 
della piazza>
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PLANIMETRIA
SOTTOSERVIZI
E MARCIAPIEDE
IN DIREZIONE
PISTA CICLABILE
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RIqUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENtO
DELL’Ex “EDIFICIO PLURIUSO” ORA “LA GRAN CIASA”

il	28	giugno	201�	è	stata	inaugurata	“la	Gran	Ciasa”	ed	il	29	giugno	è	stata	dedicata	la	piazza	
antistante	al	nostro	compaesano	bepo	roch.	oltre	alle	numerose	autorità	presenti,	ha	partecipa-
to	all’inaugurazione	anche	l’onorevole	lorenzo	dellai,	già	presidente	della	Giunta	provinciale.
Nel	Natale	2013	erano	stati	riassegnati	i	locali	al	nostro	Corpo	dei	vigili	del	Fuoco.	Hanno	ritro-
vato	la	loro	collocazione	gli	ambulatori	medici	ristrutturati,	 l’ufficio	turistico	e	skipass	arredato	
nuovamente.	i	nostri	operai	dispongono	ormai	da	tempo	del	nuovo	e	spazioso	magazzino	per	il	
ricovero	dei	mezzi	ed	attrezzature.
Hanno	trovato	sistemazione	il	nuovo	dispensario	farmaceutico,	il	gruppo	folcloristico	e	la	corale.		
la	nuova	sala	con	oltre	200	posti	a	sedere	è	attrezzata	modernamente	con	 impianto	audio	e	
video,	spazi	di	servizio	adibiti	a	vari	usi.	l’uso	della	struttura	è	regolamentato	per	un’ottimale	
gestione	anche	degli	impianti	sofisticati	a	disposizione.

lo	spazio	coperto	esterno	sarà	frui-
bile	per	occasioni	conviviali	e	ritro-
vo	per	vari	avvenimenti.		
inoltre,	 la	 nuova	 disposizione	 dei	
parcheggi	 permette	 la	 sosta	 di	 un	
adeguato	 numero	 di	 veicoli	 in	 ag-
giunta	a	quelli	riservati	al	Corpo	dei	
vigili	del	Fuoco.
la	 realizzazione	 dell’intervento	 è	
stata	particolarmente	impegnativa.
Nello	 scorso	 numero	 del	 dicem-
bre	 2013	 avevo	 rappresentato	 la	
situazione	 di	 particolare	 congiun-
tura	 economica	 che	 coinvolgeva	
le	 imprese	del	settore	edilizio	ed	 il	

rischio	che	quelle	incaricate	dell’esecuzione	dei	lavori	al	nostro	edificio	potessero	essere	vittime	
del	contesto	di	crisi.
peraltro	già	una	di	queste	era	stata	sostituita	nel	corso	dell’opera	da	altre	due	che	hanno	con-
cluso	i	lavori.		
Nel	corso	dell’inverno	alcune	ditte	 lamentavano	 il	mancato	pagamento	del	 loro	credito	verso	
segesti	direttamente	in	Comune.
anche	 l’impresa	 segesti	 costruzioni,	 vincitrice	 dell’appalto	 dei	 lavori,	 dichiarava	 ad	 inizio	 del	
201�	di	non	essere	più	in	grado	di	portare	a	termine	l’incarico.	Questa	situazione	si	verificava	ad	
intervento	pressoché	ultimato	per	la	parte	strutturale	che	riguardava	la	ditta	sopra	citata.	
Questo	importante	problema	che	interessava	l’amministrazione	Comunale	avrebbe	potuto	ritar-
dare	ulteriormente	il	termine	dei	lavori	ed	imponeva	un’ulteriore	particolare	attenzione	ai	paga-
menti	dovuti	per	le	opere	già	eseguite.	l’amministrazione	Comunale	poteva	comunque	affidare	
le	 forniture	di	 impianti	 tecnici,	arredi	e	 le	ultime	 rifiniture	alle	ditte	con	cui	aveva	un	 rapporto	
diretto	legato	anche	alla	gestione	diretta	delle	risorse.		
a	seguire	si	riportano	alcune	immagini	riepilogative	dell’iter	ed	intervento	portato	a	termine.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 									il	sindaco
          roberto Pellegrini
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Nell’aprile	201�	si	erano	riavviati	 i	 lavori	del	nuovo	centro	di	 raccolta	materiali	 in	zona	molin.	
Come	noto	il	servizio	bacini	montani	della	provincia	aveva	imposto	un	collocamento	diverso	da	
quello	attuale,	che	era	temporaneo	vista	la	vicinanza	a	due	corsi	d’acqua	(rio	barbide	e	torrente	
avisio).
la	soluzione	più	pratica	ed	economica	per	 la	 realizzazione	del	nuovo	centro	era	sicuramente	
quella	di	una	sistemazione	defilata,	anche	non	centrale	rispetto	al	paese,	ma	sicuramente	più	
funzionale	al	conferimento	dei	rifiuti.

per	la	realizzazione	dell’opera	
la	provincia	di	trento	ha	con-
cesso	 un	 finanziamento	 per	
l’85%	della	spesa,	pari	 ad	e	
�19.050.
la	nuova	struttura	prevede	 il	
conferimento	 dei	 rifiuti	 diret-
tamente	nel	container	da	una	
posizione	più	comoda	per	gli	
utenti.	 Gli	 spazi	 saranno	 più	
agevoli	per	il	carico	e	lo	sca-
rico	dei	containers	che	saran-
no	 coperti;	 è	 prevista	 la	 rea-
lizzazione	di	un	locale	ad	uso	
dell’addetto.	la	struttura	sarà	
completamente	recintata	e	vi-
deo	sorvegliata.
purtroppo	 i	 lavori	 sono	 stati	
subito	 sospesi	 con	 la	 riserva	
dell’impresa	Carraro	incarica-
ta	della	realizzazione	dell’ope-

ra.	la	presenza	di	importanti	sottoservizi,	quali	la	tubazione	del	gas	della	dolomiti	reti	che	sale	
in	val	di	Fassa,	il	tubo	della	centrale	elettrica	di	soraga	ed	un	importante	cavo	di	alta	tensione		
rilevati	solo	parzialmente	in	sede	di	progettazione	e	poi	non	evidenziati	sul	progetto	esecutivo	ha	
determinato	il	blocco	dell’intervento.	
da	subito	si	è	cercata	una	soluzione	progettuale	che	non	pregiudicasse	completamente	 l’in-
tervento.	in	un	primo	tempo	il	progettista	ing.	lucio	zeni	riconosceva	la	propria	responsabilità,	
era	impegnato	alla	realizzazione	di	una	variante	progettuale	che	risolvesse	i	problemi	emersi,	ad	
assumersi	 l’onere	dal	fermo	cantiere	ed	al	pagamento	delle	nuove	tubazioni.	la	dolomiti	reti	
era	invece	impegnata	alla	posa	delle	nuove	tubazioni	che	avrebbero	dovuto	aggirare	la	struttura.	
l’amministrazione	non	riteneva	che	gli	oneri	di	variante	progettuale	dovessero	essere	imputati	
al	costo	dell’opera	ed	invitava	il	progettista	a	farsene	carico.	in	presenza	del	diniego	da	parte	
dello	stesso	l’amministrazione	comunale	si	è	vista	costretta	a	revocare	l’incarico	all’ing.	zeni	ed	
affidare	la	nuova	progettazione	e	direzione	lavori	all’arch.	Gandini.	
l’intervento	è	localizzato	nella	stessa	zona,	leggermente	spostato	verso	valle	con	accesso	di-
verso	per	il	conferimento	dei	rifiuti.	si	è	dovuto	attivare	un	nuovo	procedimento	di	autorizzazioni	
presso	i	competenti	organi	provinciali.	l’impresa	Carraro	ha	chiesto	i	danni	per	il	fermo	cantiere.	
il	nuovo	costo	per	la	realizzazione	dell’opera	è	preventivato	in	e	517.885.

NUOVO CENtRO DI RACCOLtA MAtERIALI

Nuova area del Centro di Raccolta Materiali
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Vista da nord-est

Vista da sud-est

l’amministrazione	si	avvale	della	consulenza	dei	tecnici	amministrativi	del	Consorzio	dei	Comuni	
trentini	e	legale	dello	studio	dallafior	-	lorenzi.
l’impegno	è	volto	ad	iniziare	l’opera	nella	primavera	e	risolvere	al	meglio	i	problemi	emersi	senza	
costi	ulteriori.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	sindaco
              roberto Pellegrini

NUOVO CENtRO DI RACCOLtA MAtERIALI
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ed	eccomi	giunto,	dopo	10	anni	da	amministratore,	ai	doverosi	saluti	e	ringraziamenti.
saluto	e	ringrazio	tutta	la	comunità	di	soraga,	in	particolar	modo	le	tante	persone	che	hanno	
creduto	nel	mio	impegno	e	che	mi	hanno	concessa	e	poi	ampiamente	rinnovata	la	loro	fiducia.	
penso	di	averla	degnamente	ripagata	assumendomi	l’onore	e	l’onere	di	condurre	l’impegnativo	
assessorato	ai	lavori	pubblici,	notoriamente	il	“parafulmini”	delle	nostre	piccole	amministrazioni.		
Come	ha	ben	evidenziato	l’assessore	al	bilancio	su	queste	pagine,	sono	circa	11,7	i	milioni	di	
euro	in	investimenti	sul	territorio	portati	a	termine	durante	questi	2	lustri.	ringrazio	alessio	ed	il	
sindaco	roberto	per	l’impegno	nell’acquisizione	dei	fondi	e	per	l’oculatezza	con	la	quale	sono	
stati	gestiti.	
oltre	alle	tante	piccole	e	grandi	opere,	mi	piace	ricordare	alcune	importanti	 iniziative	politiche	
che	assieme	a	tutto	il	Consiglio	comunale	abbiamo	portato	a	buon	fine,	come	per	esempio	la	
battaglia	per	evitare	la	chiusura	della	nostra	scuola,	quell’altra	(sembrano	passati	secoli)	per	l’in-
ternet	veloce,	l’impegno	poi	per	il	mantenimento	della	presenza	nel	comune	dell’ufficio	postale.	
inoltre	l’importante	iniziativa	a	livello	di	Fassa	e	Fiemme	per	il	ripristino	delle	sessioni	forestali.
in	aggiunta	alla	difesa	del	paese	dal	depauperamento	di	 tali	 importantissimi	servizi,	ci	siamo	
impegnati	a	fondo	con	successo	per	la	loro	implementazione:	l’introduzione	dell’ufficio	skipass,	
del	punto	informazioni	dei	maestri	di	sci,	della	farmacia.	per	concludere	con	l’estremamente	de-
licata	trattativa	politica	per	il	passaggio	della	rete	e	delle	utenze	elettriche	di	soraga	al	Consorzio	
elettrico	di	pozza.
ognuno	di	noi	può	oggi	senz’altro	immaginarsi	cosa	significhi	per	il	nostro	paese,	per	le	nostre	
famiglie	e	per	la	nostra	economia	avere	o	meno	questi	servizi.	Non	per	ultimo,	abbiamo	accre-
sciuto	l’apprezzamento	ed	il	rispetto	di	soraga	verso	l’esterno.
Grazie	quindi	al	Consiglio	comunale,	alle	“ragazze”	e	gli	uomini	del	personale	amministrativo,	in	
particolar	modo	al	nostro	segretario	dott.	antonio	belmonte.	uno	speciale	saluto	ad	augusto	e	
Flavio	ed	un	augurio	di	buon	proseguimento	dell’ottimo	lavoro	fin	qui	svolto;	“soraga	la	é	bela”	
anche	grazie	a	voi.
Grazie	ai	miei	fratelli	enrico	e	leonardo	che	mi	hanno	concesso	di	assentarmi	dal	lavoro	per	i	
frequenti	impegni	amministrativi	senza	troppi	mugugni.
ma	mi	si	permetta	un	particolare	affettuoso	ringraziamento	a	mia	moglie	monica	ed	i	miei	figli	
ai	quali	ho	dovuto	sottrarre	fin	troppo	tempo;	ciononostante	pazientemente	mi	hanno	sempre	
sostenuto	ed	incoraggiato.
a	coloro	che	andranno	ad	amministrare	la	comunità	di	soraga	dal	prossimo	11	di	maggio,	au-
guro	fin	d’ora	di	poter	operare	con	entusiasmo	e	serenità	per	il	progresso	sociale,	culturale	ed	
economico	del	nostro	bel	paese.	

																																																		il	vice	sindaco
																																																		Francesco Dellantonio Tasin

SALUtO DEL VICE SINDACO
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Quello	del	Comune	di	soraga	è	sicuramente	stato	messo	a	dura	prova	negli	ultimi	10	anni.	le	
opere	compiute	sono	state	tantissime,	basti	pensare	che	dal	2005	al	201�	sono	stati	fatti	inter-
venti	in	parte	straordinaria	per	un	importo	di	e	11.678.289	euro.
ripercorrendo	i	numeri,	tornano	alla	memoria	centinaia	di	interventi,	grandi	e	piccoli,	che	ci	han-
no	impegnato,	e	che	hanno	trasformato	il	paese	negli	ultimi	10	anni.	
Facciamo	fatica	a	ricordarci	il	paese	10	anni	fa;	non	c’era	vischia	de	sach	e	nemmeno	il	marcia-
piede	con	cui	dal	parco	arriviamo	a	moena.	C’era	l’edificio	pluriuso,	ora	c’è	la	Gran	Ciasa.	C’è	un	
cimitero	nuovo,	il	nuovo	campo	sportivo	e	una	nuova	fermata	degli	autobus,	uno	tra	gli	interventi	
più	discussi,	ma	che	era	un	passo	fondamentale	per	dare	alla	piazza	Cioch,	che	speriamo	di	
vedere	presto	ultimata,	la	giusta	importanza.
impossibile	elencarli	tutti,	sono	sicuro	che	ad	ognuno	di	noi	verrà	in	mente	un	lavoro	eseguito	
vicino	alla	propria	abitazione.		
Ma come sono stati finanziati tutti questi interventi?
avevamo	principalmente	tre	possibilità:	 ricorrere	all’indebitamento,	aumentare	 la	pressione	fi-
scale	sui	cittadini,	oppure	cercare	di	volta	in	volta	una	copertura	finanziaria	fatta	da	contributi	
provinciali.	Fin	da	subito	abbiamo	deciso	per	la	terza	opzione,	mentre	sulle	altre	due,	gli	obiettivi	
erano	quelli	di	ridurre	l’indebitamento,	e	tenere	sotto	la	media	la	già	altissima	pressione	fiscale	a	
carico	ad	ognuno	di	noi.
l’obiettivo	di	contenere	e,	se	possibile	 ridurre	 l’indebitamento,	ci	sembrava	molto	 importante	
per	due	motivi:	non	appesantire	i	bilanci	futuri,	e	non	limitare	le	future	amministrazioni	in	progetti	
strategici	in	cui	il	ricorso	all’indebitamento	potrà	essere	imprescindibile.	Nel	2005	partivamo	con	
un	debito	 residuo	dei	mutui	 in	ammortamento	di	e 322.000,	ma	sapevamo	già	che	dal	2008	
sarebbe	entrato	in	ammortamento	il	mutuo	contratto	per	il	rimborso	anticipazione	pat	per	area	
edilizia	abitativa,	pari	a	e ��9.000.	oggi	 il	Comune	ha	un	debito	residuo	di	e 189.000,	di	cui	

tEMPO DI FINE LEGISLAtURA, tEMPO DI BILANCI

I CONtI tORNANO

DEBItO
2005

DEBItO
2015

0

100

200

300

400

500

600

700 752.000

103.000

800

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Riduzione dell’indebitamento
del Comune di Soraga durante

le consiliature della lista Nosc Paisc



20

86mila	euro	riferiti	al	mutuo	contratto	per	la	ristrutturazione	della	malga	boer,	che	verrà	pagato	
con	l’incasso	delle	quote	annuali	del	contributo	provinciale.
per	quel	che	riguarda	invece	la	pressione	fiscale,	in	un	recente	numero	de	l’avisio,	è	stata	fatta	
un’analisi	sulla	parte	corrente	dei	bilanci	dei	Comuni.	Ne	emerge	che	il	Comune	di	soraga	è	tra	
quelli	con	minor	capacità	di	autofinanziamento	(55%),	e	ha	quindi	maggior	bisogno	dei	trasfe-
rimenti	correnti	della	provincia.	Nonostante	questo,	 il	 livello	di	 tassazione,	cioè	 il	 rapporto	tra	
prelievo	fiscale	(tassa	per	lo	smaltimento	dei	rifiuti	solidi	urbani,	tassa	per	la	copertura	del	suolo	
pubblico,	imu…)	e	popolazione,	è	di	gran	lunga	il	più	basso	tra	quelli	della	val	di	Fassa	(e 399).	
possiamo	dire	di	essere	riusciti	meglio	di	altri	a	contenere	la	pressione	fiscale.
Con	queste	premesse	ci	avviciniamo	alle	prossime	elezioni.	
Faccio	in	primis	un	in	bocca	al	lupo	alla	futura	amministrazione,	alla	quale	lasciamo	alcune	opere,	
già	coperte	finanziariamente,	da	ultimare,	in	primis	il	nuovo	Crm	e	l’acquedotto	a	soraga	alta.
essere	amministratore	del	proprio	Comune	è	una	grossa	responsabilità,	ma,	contrariamente	a	
quello	che	è	il	luogo	comune,	riserva	anche	delle	belle	soddisfazioni.	in	questi	10	anni	il	Comune	
è	stato	un	treno	in	corsa,	ad	alta	velocità.	più	di	11	milioni	di	lavori	per	soraga	sono	qualcosa	di	
molto	importante.
Questo	è	stato	possibile	grazie	a	tutti	i	collaboratori,	che	con	dedizione	ed	impegno	affrontano	
ogni	giornata	di	 lavoro,	al	nostro	segretario,	che	ci	ha	sempre	supportati,	 e	alle	 volte	anche	
sopportati,	a	tutto	il	Consiglio,	al	sindaco	e	alla	Giunta,	con	la	quale	abbiamo	costruito	una	vera	
squadra.
Grazie	a	tutti

                                  l’assessore	al	bilancio
                                  Alessio Decrestina
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RIEPILOGO DI ALCUNI INtERVENtI REALIZZAtI 
NELLE DUE CONSILIAtURE DAL 2005 AL 2015

Prà del Preve (inaugurato primavera 2008)

Cimitero e sagrato (2013)
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Zona artigianale oggi (2015)

Nuova illuminazione pubblica (Stradon de Fascia e Strada da Molin già realizzata; in programma, con 
fondi già stanziati, Strada Dolomites e Piaza Cioch
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Inaugurazione Vischia de Sach (2007)

Passeggiata Lach Promenade (inaugurata luglio 2011)



2�

Zona sportiva oggi (inaugurata luglio 2011)

Zona sportiva (2007)
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Nuova fermata autobus e marciapiede (Stradon de Fascia)

Nuova fermata autobus (Stradon de Fascia)
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Ruf de Toalac parte alta

Ruf de Toalac parte bassa
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Messa in sicurezza Strada de Ciampac

Messa in sicurezza Strada de Riva
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Allargamento con riqualificazione e nuovi parcheggi Strada de Gherghele

Riqualificazione Piaz de la Madona
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IL FUtURO DELLA SCUOLA DI SORAGA

POLItICHE SOCIALI

Fra	 i	valori	più	 importanti	per	una	comunità,	anche	piccola	come	la	nostra,	penso	che	quello	
della	scuola	sia	fra	quelli	basilari.	per	la	collettività	la	scuola	significa	vita,	il	pulsare	delle	nuove	
generazioni	che	identificano	nella	scuola	il	luogo	di	primo	incontro	educativo	comune	ed	il	loro	
inserimento	nella	società.	
la	presenza	della	scuola	alimenta	il	 legame	della	popolazione	al	suo	territorio,	e	costituisce	il	
principio	identitario,	soprattutto	nei	paesi	di	montagna.
Nel	giugno	2007	la	Giunta	provinciale	di	trento	aveva	deliberato	nuovi	coefficienti	di	calcolo	per	
l’organico	della	scuola	primaria	che	non	lasciavano	dubbi	sulla	volontà	di	chiusura	della	scuola	
di	soraga	(vedi	sora	l’aga	nr.	�,	agosto	2008).	Questa	decisione	che	non	avevamo	condiviso,	ci	
aveva	portato	ad	assumere	una	posizione	di	forte	contrarietà	alla	volontà	dichiarata	dalla	nostra	
provincia,	 nella	 consapevolezza	che	 la	 tendenza	delle	nascite	nel	 nostro	paese	non	avrebbe	
aiutato	la	nostra	scuola.		
avevamo	evitato	per	quel	tempo	la	perdita	e	chiusura	del	plesso	scolastico.
la	questione	“scuola”	è	nuovamente	tornata	di	attualità	quest’inverno,	apprese	le	intenzioni	del-
la	provincia	di	rivedere	sostanzialmente	i	criteri	relativi	all’organizzazione	dell’offerta	formativa	
scolastica.			
la	nostra	Giunta	ha	iniziato	a	dialogare	con	la	sorastanta	e	successivamente,	insieme,	al	diri-
gente	scolastico	dott.	Ceccato	per	comprendere	le	intenzioni	degli	organi	scolastici	centrali.	il	10	
marzo	abbiamo	di	fatto	appreso	ufficialmente	di	questo	triste	intendimento.	
il	 presidente	 rossi,	 nell’in-
contro	 tenuto	 in	 valle,	 ha	
comunque	 dichiarato	 la	
volontà	 di	 condividere	 con	
la	 nostra	 Comunità	 questo	
progetto	che	partirebbe	dal-
l’anno	scolastico	2016/17	e	
che	 nulla	 è	 “scolpito	 sulla	
pietra”.
i	nuovi	criteri	di	riorganizza-
zione	 dell’offerta	 formativa	
per	 la	 scuola	 elementare	 si	
basano	su	un	numero	mini-
mo	di	�0	scolari		per	il	man-
tenimento	del	plesso;	diver-
samente	 ed	 in	 presenza	 di	
un	scuola	a	distanza	inferio-
re	di	5	chilometri	 il	 trasferi-
mento	 sarebbe	 inevitabile;	
per	 la	scuola	dell’infanzia	vale	 lo	stesso	ragionamento,	ma	con	numero	di	 frequentanti	 l’asilo	
inferiore	a	20.	
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l’amministrazione	Comunale	di	soraga,	an-
che	 quest’anno,	 ha	 	 assegnato	 due	 borse	
di	studio	per	l’anno	accademico	2012/2013,	
per	laureati	e	diplomati.
si	tratta	di:
BRUNEL Agatha,	 laurea	 magistrale	 in	 “fi-
lologia	e	critica	letteraria”,	conseguita	pres-
so	 l’università	 di	 trento,	 con	 punteggio	
109/110.	Ha	ricevuto	500	E.
ZULIAN Margit,	laurea	magistrale	in	“scien-
ze	 motorie	 preventive	 e	 adattate”,	 conse-
guita	presso	l’università	di	verona,	con	pun-
teggio	110/110.	Ha	ricevuto	600	E.	
Congratulazioni!!

																								Josè sommariva

Nella	nostra	valle	non	è	presente	un	asilo	nido	ed	il	solo	servizio	alle	famiglie	con	figli	da	3	mesi	
a	3	anni	avviene	attraverso	 il	servizio	di	tagesmutter,	sostenuto	dalla	nostra	amministrazione	
insieme	con	la	convenzione	di	asilo	nido	della	Comunità	di	Fiemme	recentemente	approvata	dal	
Consiglio	comunale.	
per	mantenere	il	nostro	paese	ancora	“vivo”	e	rimediare	sia	pure	parzialmente	alla	perdita	della	
scuola	elementare	potremmo	considerare	la	trasformazione	della	scuola	in	asilo	nido	per	tutta	la	
valle	di	Fassa.	
la	statistica	dice	che	circa	il	30%	dei	nuovi	nati	frequenta	normalmente	l’asilo	nido.	manterrem-
mo	la	scuola	dell’infanzia,	passo	successivo	per	i	frequentanti	del	nido.	
Non	da	ultimo	ricordo	che	la	nostra	scuola	ha	bisogno	di	un	intervento	importante	di	adegua-
mento	alle	normative	antisismiche,	di	risparmio	energetico	e	di	rifacimento	del	tetto.	progetto	di	
riqualificazione	già	presentato	alla	provincia	e	programmato	attraverso	il	fondo	unico	territoriale	
per	e	883.000.
per	la	riqualificazione	della	scuola	abbiamo	anche	chiesto	l’intervento	al	Governo	renzi	rispon-
dendo	alla	richiesta	di	rilevazione	della	situazione	dell’edilizia	scolastica.			
sull’asilo	nido	la	nostra	Giunta	Comunale	è	favorevole	al	progetto	ed	ha	anche	la	condivisione	
del	Consei	di	ombolc.	
verso	la	provincia	non	ci	siamo	ancora	espressi	ufficialmente	perché	dovremmo	comunque	va-
lutare	se	portare	i	nostri	scolari	a	moena	o	vigo.	
decisione	che	riteniamo	sarà	presa	insieme	alla	nostra	popolazione.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 il	sindaco
              roberto Pellegrini

BORSE DI StUDIO
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durante	la	prossima	primavera	il	corpo	dei	vigili	del	Fuoco	volontari	di	soraga	raggiungerà	un	
importante	traguardo,	il	60°	anno	di	fondazione.	esso	infatti	venne	costituito	nell’anno	1955	con	
delibera	del	Consiglio	Comunale	N°	17	di	data	08.03.1955	superiormente	esaminata	dalla	giunta	
provinciale	di	trento	in	data	15.0�.1955	sub	n	7210/	i-b.

per	 questo,	 sin	 d’ora	 invitiamo	
tutta	 la	 popolazione	 a	 voler	 fe-
steggiare	con	noi	questo	grande	
evento	durante	la	settimana	che	
va	dal	18	al	25	maggio	2015	con	
alcune	iniziative	d’informazione	e	
rievocazione	storica	che	speria-
mo	risultino	di	vostro	gradimen-
to.	Non	mancherà	di	certo	la	se-
rata	di	festa,	musica	e	allegria,	il	
tutto	terminerà	la	domenica	con	
la	 s.	 messa,	 la	 caserma	 aperta	
per	tutti	e	un	buon	pranzo	alpino	
in	compagnia.

per	 ora	 non	 vogliamo	 svelare	
l’intero	programma	ma	invitiamo	
tutti	 a	 tenersi	 informati	 sul	 no-
stro	 aggiornatissimo	 sito	 inter-
net	 www.vvfsoraga.com	 dove	
a	 breve	 pubblicheremo	 tutte	 le	
informazioni.

a	presto…
	

Vigili del Fuoco Volontari
di soraga

60° ANNO DI FONDAZIONE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

SOCIAZION E VOLONtARIAt
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