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Riflessione aperta del Sindaco

“La cultura è una delle condizioni  
per la libertà degli individui”

Le vicende politiche nazionali di questi ultimi tempi mi sollecitano qualche riflessione, che 
vorrei condividere con quanti ancora sono disposti ad ascoltare le opinioni altrui, oltre ad 

esprimere le proprie; con quelli che si sforzano di elaborare un pensiero autonomo, qualun-
que esso sia; con chi crede che la pluralità delle idee sia comunque un valore.
Basta accendere una tv qualsiasi per rendersi conto di quale sia il livello degli argomenti e 
delle discussioni, non solo politiche, che vanno per la maggiore. Se poi ci spostiamo sui “so-
cial”, la situazione è a dir poco preoccupante: la rete, che appare come un catalizzatore 
dei peggiori istinti, sembra rappresentare una società fortemente divisa, rancorosa e violenta 
nei toni; si tratta di una potentissima cassa di risonanza, priva di controllo e mediazioni, che 
amplifica e rilancia notizie spesso false ed improbabili. E sulla rete, dati alla mano, passano 
diverse ore ogni giorno giovani e meno giovani, ragazzi ed anche bambini.
Viviamo certamente un momento molto delicato a livello sociale, non solo in Italia. Le po-
che certezze consolidatesi nel dopoguerra si sono rapidamente sgretolate sotto i colpi della 
“globalizzazione”; in tutti i campi sono in atto cambiamenti che sconvolgono le abitudini ed 
il nostro modo di vivere e di progettare il futuro. La finanza sostituisce il lavoro, la precarietà 
sta diventando una caratteristica del nostro tempo incidendo pesantemente sulla compo-
sizione della società, sulla famiglia e sulle relazioni. Questo ci rende sicuramente più fragili e 
vulnerabili, più insofferenti rispetto alle regole di convivenza consolidate, ci toglie lucidità e 
capacità di mantenere un buon grado di coesione sociale e istituzioni forti ed autorevoli a 
tutti i livelli.
La pluralità delle idee e delle opinioni è sicuramente un valore e un sintomo di vitalità se 
trova espressione negli strumenti della democrazia, così come la necessità di rinnovare co-
stantemente la classe dirigente attraverso il confronto serio delle idee e la selezione delle 
competenze migliori, ma il dibattito che si sta sviluppando e a cui stiamo quotidianamente 
assistendo (senza distinzioni,) sembra avere poco a che fare con il normale esercizio della 
democrazia, assomigliando più ad un rozzo scontro fra fazioni in cui gli slogan si sostituiscono 
ai contenuti. Di per sé non sarebbe nemmeno una novità, se non fosse per la caratterizzazio-
ne fortemente demagogica di alcuni atteggiamenti che richiamano alla memoria un pas-
sato che credevamo ormai dimenticato. E non è un problema solo nostro. In diversi Stati eu-
ropei e non solo emergono sentimenti nazionalistici e sovranisti che ci riportano ai primi anni 
del ‘900. La stessa Unione Europea, che pur con tutti i suoi evidenti limiti ha garantito il più 
lungo periodo di pace della storia (Balcani esclusi) a questa parte dell’Occidente, è messa 
continuamente in discussione. Quale sia stato allora l’esito di questi sentimenti lo sappiamo 
bene, le celebrazioni del centenario della Grande Guerra ce lo hanno ricordato, cosi come 
la recente adunata degli Alpini di Trento.
E’ forse il caso di tornare a rileggersi la storia per capire meglio il presente, magari usando il 
web non per diffondere fango ma come strumento di conoscenza, così come le buone let-
ture possono essere un valido antidoto ai luoghi comuni, alla demagogia, all’indifferenza e 
alla banalità diffusa. La cultura forse non salverà il mondo, ma è una delle condizioni per la 
libertà degli individui.
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 di Fabrizio InamaAttività comunale

Opere pubbliche

Il processo di razionalizzazione e ammo-
dernamento del patrimonio immobiliare è 

quasi concluso; si completerà, infatti, con la 
realizzazione della scuola elementare. At-
tualmente sono in corso lavori che, seppur di 
minore impegno finanziario, sono altrettanto 
importanti: di seguito ne diamo una breve 
descrizione.

Sistemazione opera di presa Sittoni
Dopo la sostituzione delle tubazioni di scari-
co, effettuata lo scorso anno, è ora neces-
sario provvedere alla demolizione e ricostru-
zione dell’opera di presa, ormai in precarie 
condizioni e potenzialmente soggetta a pos-
sibili contaminazioni dall’ambiente esterno. 
L’opera è in corso di realizzazione, il fine la-
vori è previsto entro l’autunno.

Piazzola elicotteri
La rapidità dell’intervento di soccorso, spe-
cialmente in alcuni casi, è uno degli aspetti 
cruciali per la soluzione positiva delle emer-
genze legate ad infortuni, incidenti o pato-
logie improvvise. Per questo motivo, lo scor-
so anno abbiamo acquisito un’area a valle 
dell’abitato, a lato della strada provinciale, 
dove realizzare una piazzola per l’atterrag-
gio degli elicotteri di soccorso. Le opere sono 
state avviate e concluse per la parte relativa 
alle terre armate mentre si attende il consoli-
damento del terreno per la parte conclusiva 
di sistemazione dei parcheggi a servizio del 
cimitero e per la realizzazione del piano di 
atterraggio e delle finiture. 

Muro cimitero
Il rifacimento del muro a grezzo sarà a carico 
del Servizio Viabilità della Provincia, mentre le 
opere di rimozione e ripristino degli elemen-

ti lapidei saranno a carico del Comune, così 
come le opere di finitura. I lavori sono partiti ad 
inizio ottobre con le opere di rimozione delle 
lapidi, demolizione e collocamento dei micro-
pali di ancoraggio. Entro fine novembre (tem-
po permettendo) ne è prevista la conclusione.

Sostituzione tubazioni acque 
bianche
Si tratta del completamento della sostituzio-
ne della condotta delle acque bianche lun-
go via Castel Enno, Piazza S. Giovanni e Via 
Roma; l’importo ammonta a circa 300.000 
euro, finanziati dalla Provincia al 90%. I lavori 
sono in fase di appalto, mentre l’inizio lavori 
è previsto per la prossima primavera.

Realizzazione marciapiedi
Sono in fase di studio preliminare le opere di 
realizzazione di marciapiedi. In particolare, i 
tratti interessati sono: lungo la strada provin-
ciale sul lato a monte, dalle scuole elemen-
tari fino all’intersezione con via Albano e, per 
un breve tratto, a monte del cimitero lungo il 
tornante all’imbocco di via Roma. Lo scopo 
è consentire il transito dei pedoni in sicurezza 
ed evitare attraversamenti azzardati in piena 
curva. In primavera dovrebbe essere realizza-
to il primo tratto a monte del cimitero utiliz-
zando gli spazi finanziari attribuiti al comune 
per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Costruzione nuova scuola elementare
Le opere di costruzione, affidate all’impresa 
Preti e Scalfi di Tione, sono in fase di avanzata 
realizzazione. La struttura è ormai quasi com-
pleta per quel che riguarda i volumi. Sono in 
corso le opere di posa dei pavimenti e com-
pletamento dell’impianto elettrico cui fa-
ranno seguito gli arredamenti oltre alle siste-

DENNO
I N F O R M A



6

mazioni esterne. In primavera sarà sistemata 
anche l’area circostante con la realizzazione 
di circa 70 nuovi parcheggi e lo spostamento 
dell’area destinata a cantiere comunale. La 
nuova scuola elementare dovrebbe essere 
agibile per le lezioni entro fine anno.

Opere finanziate con il fondo 
strategico territoriale
Si tratta di interventi finalizzati all’efficienta-
mento energetico e riguarderanno in parti-
colare l’impianto di illuminazione, gli impianti 
di riscaldamento e i serramenti per le quali 
sono disponibili oltre 400.000,00 euro finan-
ziati nell’ambito del fondo strategico terri-
toriale con risorse provenienti dall’avanzo 

di amministrazione 90.000,00 euro) e risorse 
messe a disposizione dalla Provincia e dalla 
Comunità di Valle che funge da soggetto 
coordinatore.

Strada per Malga Arza
Dopo gli interventi asfaltatura e posa delle 
barriere a lato della strada i lavori di ma-
nutenzione straordinaria proseguiranno nel 
2019 con la sistemazione delle reti paramas-
si e la posa di un ulteriore tratto di barriere 
sempre in collaborazione con il Comune di 
Contà ed il Parco Adamello Brenta.
Altre opere sono allo studio, in particolare 
nel settore del verde pubblico e della sicu-
rezza, di cui si darà opportuna informazione 
nel prossimo numero del presente notiziario

Inaugurata la nuova  
Caserma dei Carabineri

Dopo un iter iniziato nel lontano 2012 e 
dopo diverse vicissitudini dovute al fal-

limento della ditta che aveva in appalto 
la demolizione e ricostruzione dell’edificio 
ex casa Fanfani, lo scorso 8 aprile 2017 si è 
tenuta la cerimonia di inaugurazione della 
nuova Caserma dei Carabinieri di Denno, 
già comunque in uso, da parte della locale 
Stazione e militari che vi operano, dall’ago-
sto 2016.
Alla cerimonia hanno presenziato, oltre alle 
autorità locali e alla cittadinanza di Den-
no e dintorni, anche i vertici dell’Arma dei 
Carabinieri, tra cui il Comandante della Le-
gione Carabinieri Trentino Alto Adige di Bol-
zano Generale di Brigata Massimo Menniti, 
il Comandante dell’Interregionale Carabi-

nieri “Vittorio Veneto” di Padova Generale 
di Corpo d’Armata Aldo Visone, il Coman-
dante Provinciale Carabinieri di Trento Co-
lonnello Luca Volpi, il Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Cles Maggiore 
Nunzio Stanco, il Cappellano Capo mons. 
Gianmarco Masiero, nonché, naturalmente, 

di Paolo Vielmetti Attività comunale
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il nostro Comandante di Stazione Marescial-
lo Maggiore Stefano Buratto, che ha fatto gli 
onori di casa.
Alla cerimonia di inaugurazione ufficiale è 
seguita la visita alla caserma da parte della 
popolazione; infine, c’è stato un momento 
conviviale nel piazzale sottostante la caser-
ma. 

Grazie a questo intervento trova degna col-
locazione un servizio prezioso ed indispen-
sabile per il nostro Comune e quelli limitrofi; 
inoltre viene restituito alla collettività un edi-
ficio che, se in passato era divenuto ormai 
fatiscente e con problemi di staticità, ora in-
vece nei piani inferiori può ospitare anche 
altre realtà della nostra comunità.

Operai comunali:  
cambio della guardia

Durante il 2017 l’organico dei dipendenti comunali ha vi-
sto un importante cambiamento: l’avvicendamento dei 
due operai. Nel mese di aprile, dopo 15 anni di servizio, 
è andato in pensione Paolo Taddei, mentre ad agosto è 
stato il turno di Paolo Cattani, dopo ben 37 anni di lavoro 
e dedizione alla nostra comunità.
Durante l’ultima seduta di dicembre del Consiglio comuna-
le l’Amministrazione ha voluto omaggiarli per la loro gran-
de disponibilità e professionalità dimostrate in questi anni.
Un grazie di cuore per il loro prezioso servizio!
           
Dal mese di luglio del 2017, dopo regolare concorso, sono 
stati assunti due nuovi operai: Sergio Casna e Andrea 
Tommasini, che con grande entusiasmo e professionalità 
hanno iniziato il loro nuovo lavoro.
Facciamo loro un grosso in bocca al lupo!

di Veronica Berti   Attività comunale

DENNO
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Una biblioteca“formato famiglia”

Il 2017 è stato un anno importante per la bi-
blioteca comunale di Denno.

Dopo il pensionamento della storica biblio-
tecaria Annarosa e un periodo di chiusura, 
il servizio è ripartito all’insegna delle novità: 
un nuovo bibliotecario, un nuovo orario d’a-
pertura, una completa riorganizzazione de-
gli spazi.
Il nuovo corso della biblioteca è stato impo-
stato soprattutto sull’accoglienza delle sco-
laresche e delle famiglie con bambini. Con 
la creazione della Sala Ragazzi si è cercato di 
offrire un ambiente gradevole e accoglien-
te, in cui i piccoli lettori possano immergersi 
nelle storie e nelle illustrazioni dei libri nell’an-
golo morbido a loro dedicato, reso ancora 
più piacevole e colorato anche dalle deco-
razioni a uncinetto donate dalle Mujeres con 
ganchillio. Nella stessa sala i genitori o i non-
ni possono sedersi comodamente e rilassarsi 
sfogliando una rivista o un quotidiano.
Inoltre è stata avviata una vivace collabo-
razione con il mondo della scuola. Nel cor-
so dell’anno scolastico tutte le classi, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola media, han-
no avuto modo di partecipare ad attività di 
promozione della lettura.
In particolare è stato intrapreso un percor-
so di avvicinamento al libro e alla biblioteca 
per i bambini dell’ultimo anno della scuola 
materna, i quali, accompagnati dalle mae-
stre, hanno visitato con regolarità la sala let-
tura, muniti della loro tesserina personale per 
il prestito e di un’apposita borsa in stoffa per 
il trasporto dei libri.
Nel periodo primaverile sono stati ospitati 
anche tutti i ragazzi dei gruppi opzionali del-
la scuola elementare, intrattenuti settima-
nalmente con delle visite guidate alla biblio-
teca e con dei percorsi di lettura a tema.
Nel corso dell’anno sono stati proposti alcuni 
momenti di lettura animata anche al di fuori 
dall’orario scolastico, rivolti alle famiglie, in 

particolare nel periodo natalizio.
Durante l’estate i piccoli lettori delle classi pri-
ma e seconda della scuola primaria hanno 
potuto partecipare all’iniziativa Timbralibro, 
organizzata in collaborazione con le biblio-
teche della Val di Non, volta a promuovere 
la lettura durante le vacanze estive: un’inizia-
tiva che ha coinvolto centinaia di bambini in 
tutta la valle. I libri presi in prestito dai piccoli 
utenti sono stati conteggiati e timbrati dai bi-
bliotecari su un’apposita schedina che, una 
volta completata, ha dato modo ai lettori 
più assidui di partecipare ad una grande fe-
sta finale, tenuta al teatro scolastico di Taio, 
e di ricevere un piccolo premio.
Oltre alle attività di promozione della lettu-
ra con le famiglie e le scuole, la biblioteca, 
in collaborazione con svariate associazioni 
del paese, ha promosso anche alcuni eventi 
culturali rivolti al pubblico adulto.
Questo intenso lavoro di promozione ha por-
tato a dei buoni risultati.
Nel corso del 2017 sono stati effettuati ben 
5788 prestiti; in netta maggioranza si tratta di 
albi illustrati per i più piccoli e libri per ragazzi. 
La collezione di DVD, allestita con il sostegno 
della Cassa Rurale Bassa Anaunia, ha regi-
strato ben 523 prestiti, dimostrandosi fin da 
subito una scelta azzeccata, una risorsa ap-
prezzatissima e una vera e propria attrazione 
per gli utenti più giovani. La postazione per 
la consultazione di Internet ha avuto invece 
47 accessi.
A registrare il maggior numero di prestiti è 
stato il giornalino a fumetti Topolino, anda-
to in prestito ben 45 volte; al secondo po-
sto i DVD della saga di Harry Potter con 24 
prestiti. Per quanto riguarda i libri per adulti, 
il più prestato è stato il romanzo La lettera di 
Kathryn Hughes (12 prestiti), seguito da L’Ar-
minuta di Donatella Di Pietrantonio, vincito-
re del prestigioso Premio Campiello 2017 (11 
prestiti); al terzo posto il vincitore del Premio 

di Mariano Turrini           Attività comunale
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Strega Le otto montagne di Paolo Cognetti 
con 10 prestiti.
Tra i libri per ragazzi il più gettonato è stato 

Matilde di Canossa e la freccia avvelenata 
di Vanna Cercenà, andato in prestito 10 vol-
te.

Attività svolte dalla Biblioteca nel 2017

Promozione della lettura – Biblioteca & scuola

27 gennaio 2017  Giornata della Memoria
Quel bambino ero io; Tu passerai per il camino
Monologhi sulla Shoah a cura di Alfonso Masi 
per le classi seconde e terze dalla scuola media

14 marzo 2017
Ascoltare le storie in biblioteca
Letture animate per le classi prima e seconda 
della scuola primaria a cura di Elisa Tonina

6 aprile 2017
Mi scappa da … leggere!
Letture umoristiche per le classi quarta e 
quinta della scuola primaria a cura di Antonia 
Dalpiaz

20 aprile 2017
Gian Burrasca
Spettacolo teatrale per le classi quarta e 
quinta della scuola primaria 
tenuto presso il Teatro-Oratorio di Tuenno 
(viaggio in pullman)
In collaborazione con il Comune di Ville d’Anaunia

21 aprile 2017
Festa finale dell’iniziativa Sceglilibro 
presso il PalaTrento di via Ghiaie per la classi 
prime della scuola media 

Maggio-giugno 2017
Preparazione e stampa delle bibliografie per 
l’estate
Timbralibro per il primo ciclo della scuola 
elementare 
Estatelibriragazzi per il secondo ciclo della 
scuola elementare e per la scuola media
In collaborazione le biblioteche della Val di Non

9 agosto 2017
Gustati una storia – Il gelato in biblioteca!
Letture per i bambini dai 5 ai 10 anni
A cura della cooperativa Kaleidoscopio, in 
collaborazione con Casa Zambiasi

8 settembre 2017 
Festa finale dell’iniziativa Timbralibro e pre-
miazione dei piccoli lettori
Presso il Teatro del Polo Scolastico di Predaia
In collaborazione con le Biblioteche della 
Val di Non

14 novembre 2017
Ascoltare le storie in biblioteca
Letture animate per la scuola materna a 
cura di Astrid Mazzola

23 novembre 2017
Ascoltare le storie in biblioteca
Letture animate per le classi prima e secon-
da della scuola primaria a cura di Elisa Toni-
na

6 dicembre 2017
San Nicolò in biblioteca
Letture sul Natale a cura  di Elisa Tonina per i 
bambini dai 3 agli 8 anni

20 dicembre 2016
Storie sotto l’albero
Letture sul Natale a cura di Elisa Tonina per i 
bambini dai 3 agli 8 anni

DENNO
I N F O R M A
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Attività culturali
27 gennaio 2017
In occasione della Giornata della Memoria
Presentazione libro
Una storia d’amore, di fede e di coraggio: 
Franz e Franziska Jägerstätter di fronte al na-
zismo
A cura di Giampiero Girardi e Lucia Togni

5 aprile 2017
In collaborazione con il Circolo culturale “al 
Filò” 
Proiezione film-documentario
Lo spirito libero dei boschi: Ferruccio “Fero” 
Valentini tra erbe selvatiche e animali selva-
tici…
Serata

27 aprile 2017
Presentazione libro
Trentino-Alto Adige 1945-1946: dalla guerra 
all’Autonomia
Di Luigi Sardi

20 ottobre 2017
Presentazione libro
In nome dell’Orso: il declino e il ritorno 
dell’orso bruno sulle Alpi
Di Matteo Zeni

9 novembre 2017
In occasione delle celebrazioni per i Caduti 
di tutte le guerre
In collaborazione con il Gruppo Alpini Denno
Presentazione libro
Trentini comunque: il fratelli Ranzi nella Prima 
Guerra Mondiale
Di Giovanni Terranova e Marco Ischia

24 novembre 2017
In occasione della Giornata contro la violen-
za sulle donne
In collaborazione con il Circolo culturale “al Filò”
Presentazione libro
Caste Rose
Di Lorenza Poletti
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Associazioni ed Eventi A cura della cooperativa Kaleidoscopio-Servizio Casa Zambiasi

Una notte 
in Biblioteca!

Nelle notti del 5-6 maggio e 11-12 maggio 
2018 più di trenta bambini provenienti 

da tutta la bassa Val di Non hanno potuto 
vivere un’esperienza unica: dormire tra libri e 
misteri all’interno della biblioteca!
La “Notte in Biblioteca” è stata la tappa 
conclusiva del progetto “L’etica si raccon-
ta”, nato grazie alla collaborazione tra la 
cooperativa Kaleidoscopio-servizio Casa 
Zambiasi e la Biblioteca Comunale di Den-
no con l’obiettivo di creare delle occasioni 
di incontro e di confronto sui temi dell’etica 
per i bambini dai 6 ai 10 anni. Il progetto si è 
articolato in una serie di incontri tenuti pres-
so la biblioteca e curati da Stefania Anello e 
Veronica Pedò.
Anche i bambini, nella loro quotidianità, 

si trovano di fronte a delle piccole scelte: 
guardare solo i propri interessi, cioè essere 
egoisti, oppure fare attenzione al prossimo. 
Questi laboratori hanno messo i bambini nel-
la condizione di poter sperimentare alcune 
situazioni concrete legate ad un racconto, 
di giocare coi diversi personaggi e situazioni 
per poi riflettere su quali atteggiamenti po-
sitivi si possono mettere in atto nelle piccole 
cose di ogni giorno.
Gli argomenti affrontati sono stati tanti: at-
tenzione al prossimo, essere gentili e amore-
voli, il rispetto e il senso delle regole.
Il tutto si è poi concluso con la “Notte in Bi-
blioteca”, un’avventura emozionante, che 
ha lasciato entusiasti tutti i piccoli parteci-
panti.

DENNO
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A cura della Pro Loco DennoAssociazione ed Eventi

Tutti insieme... si può!  
Un’amatriciana per Amatrice

Il 16 ottobre 2016 la piazza di Denno è stata 
teatro di un’importante iniziativa solidale: 

“Una amatriciana per Amatrice”. Obiettivo 
dell’evento è stato quello di raccogliere fon-
di per aiutare le popolazioni duramente col-
pite dal sisma del 24 agosto 2016.
La buona volontà del Comune di Denno e di 
tutte le associazioni del paese, la generosità 
di alcuni privati e dei numerosi cittadini che 
hanno risposto con entusiasmo alla propo-
sta solidale hanno permesso la raccolta di 
5.700 euro. L’importo, gestito dalla Pro Loco 
di Denno, è stato destinato alla realizzazione 
di tre rilevanti progetti.
A quattro associazioni di artigiani e piccoli 
industriali della Val di Non, unite in un sog-
getto denominato “Insieme per ricostruire”, 
sono stati donati 2.700 euro, impiegati per la 
costruzione di una sala polivalente, di oltre 
230 mq, a Pretare, paesino in provincia di 
Ascoli Piceno. La struttura è stata consegna-

ta il 3 dicembre 2017, consentendo agli abi-
tanti del luogo di godere ancora di momenti 
aggregativi e ricreativi, alternati a momenti 
più solenni; l’edificio infatti funge anche da 
chiesa.
Alla Confederazione Italiana Agricoltori 
(CIA) del Trentino sono stati donati 2.000 euro 
per il progetto “Acquisto di un fienile”, da 
donare all’azienda zootecnica Cannella, si-
tuata nel Comune di Roccafluvione, appar-
tenente alla Comunità montana del Tronto, 
in provincia di Ascoli Piceno. L’azienda è sta-
ta segnalata da CIA Marche a CIA Trentino 
come una delle più colpite dal terremoto, 
con casa inagibile e strutture zootecniche 
distrutte, in particolare il fienile. Anche con il 
nostro aiuto, l’azienda e la famiglia (formata 
da 7 persone, di cui 3 bambini) hanno potu-
to ricominciare a vivere nella normalità. La 
struttura è stata ordinata il 20 ottobre 2017 e 
consegnata il 15 aprile 2018.
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Sono stati infine devoluti 1.000 euro a soste-
gno del progetto “Tutti su per Terra”, rivolto 
a quattrocento bambini, dai 6 ai 10 anni, 
frequentanti l’istituto Don Bosco di Tolentino, 
Comune dell’entroterra marchigiano, dura-
mente colpito dal sisma.
Artisti, terapisti, scultori, musicoterapisti, inse-
gnanti di yoga e psicoterapeuti hanno strut-
turato un percorso terapeutico ad hoc per 
trasformare in armonia la paura e il trauma 
subito durante il terremoto, soprattutto dai 

bambini.
Il progetto ha prodotto opere condivise, che 
sono diventate protagoniste di una mostra 
interattiva intitolata “Dal caos all’armonia”, 
inaugurata il 7 dicembre 2017, contenente i 
lavori dei bambini che hanno voluto descri-
vere il viaggio verso la ricostruzione. In par-
ticolare, fa parte dell’esposizione un’ampia 
struttura, di 2 metri per 3, che rappresenta 
una casa, simbolo della ricostruzione, fatta 
con mattoncini realizzati dai bambini stessi.

DENNO
I N F O R M A
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Amici del Presepe:  
impegno e soddisfazione

Che a Denno da molti anni si allestiscono i 
presepi, ormai è cosa nota. Inizialmente 

ognuno esponeva le proprie opere dove e 
come voleva. In seguito, con la costituzione 
della Pro Loco, questa attività è diventata 
un po’ più organizzata. Per migliorare ulte-
riormente e portare avanti la tradizione dei 
presepi, l’anno scorso si è pensato di cre-
are un gruppo di persone particolarmen-
te sensibili ad essa. Da questa idea è nata 
l’“Associazione Culturale Amici del Presepe 
Denno”: un gruppo di nove persone (ma se 
qualcun’altro volesse aggiungersi è ben ac-
cetto!) che durante tutto l’anno si riuniscono 
per trovare nuove idee da proporre e per 
migliorare quelle esistenti, sia per la mostra, 
sia per le manifestazioni di contorno.
Come si è potuto osservare, il lavoro svolto 
nell’ultima edizione della Mostra dei Prese-
pi è stato notevole, frutto dell’impegno che 
ciascun membro dell’associazione, in un 
modo o nell’altro, a seconda della propria 
disponibilità, ha offerto.
Ben presto e con tanta soddisfazione, siamo 
stati ripagati dall’affluenza di visitatori, perso-
ne singole, gruppi organizzati, classi di studen-
ti che, sia verbalmente, sia lasciando scritte 

le proprie impressioni e sensazioni, hanno ap-
prezzato e lodato le opere esposte e tutta 
l’organizzazione, paragonandoci o conside-
randoci a volte anche migliori delle più blaso-
nate esposizioni di presepi del Trentino.
Un doveroso ringraziamento va a tutti i priva-
ti che hanno concesso di usare gli spazi per 
collocare le varie opere, rendendo molto 
suggestivo il percorso.
Inoltre, in collaborazione con la Pro Loco, 
abbiamo svolto la funzione di regia per tutte 
le associazioni del paese che hanno dato la 
propria disponibilità ad organizzare le mani-
festazioni di contorno alla mostra. A questo 
proposito mi sento in dovere di ringraziare 
tutti i volontari che, anche in occasioni come 
questa, sanno rendere dinamico e operati-
vo il grande associazionismo esistente nella 
nostra comunità. Naturalmente, se nel mese 
di dicembre a Denno c’è un movimento più 
vivace, è grazie a tutte queste persone, che, 
non solo perché è Natale, contribuiscono as-
sieme e di comune accordo a far sì che la 
mostra, come ogni altra occasione ove sia 
richiesta l’unità fra tutte le associazioni, sia 
un esempio e un punto di richiamo per valli-
giani e turisti.

di Luigi DolzanAssociazione ed Eventi
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Natale a Denno 2017
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Natale a Denno 2017
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Natale a Denno 2017
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Carnevale 2018
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Carnevale 2018
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Carnevale 2018
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La visita del Vescovo Lauro Tisi
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La visita del Vescovo Lauro Tisi

Maggio 2018 – Adunata degli Alpini

La fanfara della Sezione ANA Valtellinese a Denno
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Festa degli alberi: maggio 2018

Denno estate 2018
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Perché non ci sentiamo vecchi!   

Quando la redazione di Denno Informa 
ci ha chiesto di scrivere un articolo 

sull’attività svolta dal Circolo “al Filò” nel 
corso dell’ultimo anno, siamo rimasti un po’ 
perplessi e ci siamo chiesti che senso aves-
se fare ancora una volta un elenco delle 
iniziative proposte ed attuate dal Circolo a 
favore non solo dei propri soci ma, spesso, 
anche di tutta la popolazione in generale.
Siamo quindi arrivati alla determinazione 
di raccontare, invece, le motivazioni che 
ci spingono a continuare da anni il nostro 
impegno.
Lo facciamo volentieri perché ogni qualvol-
ta invitiamo qualche persona di media età 
ad iscriversi al nostro sodalizio, onde poter 
contare su persone nuove, motivate e con 
fresche energie ed entusiasmo, ci sentiamo 
spesso rispondere con frasi del tipo: “Non mi 
iscrivo perché non mi sento vecchio!”.

Possiamo innanzitutto assicurarvi che nessu-
no dei componenti del Direttivo, molti dei 
quali lo sono dalla data della fondazione 
del Circolo, si sente vecchio. Ancora meno 
si sono sentiti tali 22 anni fa quando, con 
determinazione, hanno deciso di costituire 

di Tullia CattaniAssociazione ed Eventi
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l’associazione per permettere alle persone 
più anziane, magari con salute più cagio-
nevole e con meno opportunità di farlo, di 
trovare occasioni di incontro, di socializza-
zione e di svago, molto utili alle persone di 
ogni età.
Infatti siamo ben felici quando, alla fine di 
una festa, le persone più anziane ci ringra-
ziano per aver avuto modo di godere di 
una giornata trascorsa in serenità ed in spi-
rito di amicizia.
È con entusiasmo e desiderio di collabora-
re che aderiamo, ogni volta che ci viene 
richiesto dalla locale Pro Loco o da altre 
associazioni, ad iniziative a favore della col-
lettività.
È certo che da ogni attività usciamo maga-
ri stanchi per l’impegno materiale e fisico, 
ma contenti di aver contribuito a realizzare 
con le altre associazioni un momento socia-
le positivo, messo in atto per e nella nostra 
comunità.
Insomma, noi crediamo fermamente che 
il passaggio dalla seconda alla terza età 

vada vissuto in una prospettiva positiva e 
non disperante o rinunciataria. Crediamo 
che la vecchiaia, per chi ha la fortuna di 
raggiungerla in buona salute, vada consi-
derata non come un tempo di declino e 
di tramonto, ma come stagione di compi-
mento e maturazione e perciò vada vissu-
ta, quando possibile, con quella serenità 
e giovinezza di spirito che rendono gioiose 
anche le giornate autunnali.
Ecco allora che, come i ventenni sono con-
vinti di essere il cuore della terra, i trenten-
ni di essere il sale della terra, i quarantenni 
di essere la forza della terra, i cinquantenni 
di essere la mente della terra, noi ultrases-
santenni e più…, con un po’ di esperienza, 
di saggezza, di motivazioni e di affidabilità, 
siamo convinti di essere ancora utili alla fa-
miglia, alla comunità ed anche alla società!
Siamo felici di poter dare il nostro contributo 
e ringraziamo il Signore del Creato che ci 
dà la forza per poterlo fare.
Un invito quindi a non sentirsi vecchi, che va 
al di là dell’iscrizione al Circolo “al Filò”.

DENNO
I N F O R M A
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La SAT di Denno: un’associazione  
che funziona e che funziona bene

Anche nel 2017 abbiamo saputo valoriz-
zare quello che i soci della sezione han-

no creato - sostenendo e partecipando al 
nostro sodalizio, rinnovando la tessera e col-
laborando in maniera attiva alle nostre at-
tività - fin dal lontano 1939. Il trend positivo 
è verificabile sia attraverso il numero degli 
iscritti - alla fine del 2017 erano 257, di cui 51 
giovani - sia per il dato relativo alla parteci-
pazione alle tante attività che la nostra se-
zione propone. Ogni gita, ogni serata, ogni 
evento che abbiamo organizzato nel corso 
degli ultimi anni ha sempre riscontrato una 
notevole partecipazione. Altre associazioni 
del Trentino e altre sezioni SAT ben più rap-
presentative della nostra in quanto a nume-
ro di iscritti mi confermano la loro difficoltà 
nel riuscire a coinvolgere un numero simile 

di persone nelle singole iniziative. Credo di 
poter dire che la SAT di Denno è una asso-
ciazione che funziona e che funziona bene. 
Perché, non solo a parole ma coi fatti, rie-
sce a trasmettere le finalità principali che il 
nostro sodalizio si è preso l’onere di promuo-
vere: l’alpinismo, la conoscenza e lo studio 
delle montagne, la tutela del loro ambiente 
naturale e il sostegno delle popolazioni che 
lo abitano.

Le nostre proposte spaziano dalle ciaspole 
allo scialpinismo, dalle escursioni alle vie fer-
rate, dalle serate culturali alla beneficenza, 
dai corsi di ginnastica alle attività coi nostri 
bambini.
Particolarmente laboriose, ma comunque 
molto partecipate, sono state le giornate di 

di Lorenzo GramolaAssociazione ed Eventi
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manutenzione che ci hanno visti impegnati 
nel sistemare e mettere in sicurezza i nostri 
sentieri.
Impegnative, ma sempre divertenti e vissu-
te con entusiasmo ed allegria, sono state le 
giornate dedicate alla manutenzione della 
Capanna Arza, che anche nel 2017 ha visto 
numerose presenze sia di soci della Sezione, 
sia di amici e appassionati della montagna 
non iscritti al sodalizio. Rilevante il fatto che 
spesso è stata individuata da associazioni di 
volontariato e cooperative sociali come luo-
go di sviluppo ricreativo ed educativo dove 
promuovere svariate iniziative.

In tutte le nostre attività abbiamo cercato di 
avere un occhio di riguardo verso la tutela 
dell’ambiente. Come sempre, abbiamo cer-
cato di ridurre al minimo l’impatto ambien-
tale delle nostre manifestazioni utilizzando 
stoviglie in ceramica e bicchieri in vetro e 
servendo vini e prodotti locali, a basso im-
patto ambientale.
Inoltre abbiamo organizzato gite e serate in-
formative in collaborazione con la Commis-
sione Tutela Ambiente Montano della SAT 
per conoscere meglio i grandi carnivori che 
popolano il nostro territorio.
Grazie alla forte collaborazione con la vici-
na SAT Val Cadino e con l’Oratorio parroc-
chiale di Denno abbiamo riproposto e con-
fermato anche per il futuro tutte le attività 
rivolte ai nostri ragazzi.
Si tratta di iniziative che ormai sono diven-
tate un appuntamento fisso nel calendario 
della nostra comunità, in quanto riescono a 
sintetizzare nel loro insieme lo spirito di colla-
borazione tra le associazioni e tra i bambini 

stessi; riescono a far comprendere ai nostri 
ragazzi, e spesso anche ai genitori, l’impor-
tanza del valorizzare i nostri territori e le nostre 
montagne, di approcciarsi ad essi in manie-
ra attenta per salvaguardare un ambiente 
naturale in cui i nostri figli cresceranno e che, 
a loro volta, dovranno saper tutelare.

Tra le tante iniziative, vorrei ricordare anche 
il concerto organizzato a Malga Arza per 
Denno Estate, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, la Pro Loco e i Vigna-
ioli di Denno. Dal mio punto di vista, è stato 
un evento molto significativo in quanto frutto 
di un associazionismo attivo che con spirito 
di collaborazione ha saputo amalgamare 
arte, musica, cultura, antiche tradizioni e più 
moderni momenti di svago e divertimento, 
esaltando il tutto con una scenografia natu-
rale che è quella della nostra amata e sug-
gestiva malga Arza.

Queste sono le iniziative principali che la 
SAT di Denno ha messo in atto per stimolare 
l’interesse verso la montagna, per la tutela 
dell’ambiente e per il sostegno delle popo-
lazioni montane attraverso il volontariato.

Un ringraziamento particolare va rivolto a 
tutti i soci della sezione SAT, perché tutte 
queste iniziative sono state realizzate con il 
contributo e con la partecipazione attiva di 
tutti. Un grazie doveroso va anche alla Cas-
sa Rurale Bassa Anaunia e all’Amministrazio-
ne Comunale di Denno che come sempre 
sostengono con forza le nostre iniziative.

Excelsior.

DENNO
I N F O R M A



28

Bassa Anaunia:  
sport, divertimento e successi

Il lavoro con i ragazzi più giovani e i successi 
della Prima Squadra: la stagione 2017/2018 

è stata senz’altro positiva per la Bassa Anau-
nia che ha realizzato l’ottava meraviglia, 
conquistando per l’ottava volta la perma-
nenza nel campionato di Promozione, mas-
simo livello dei tornei calcistici a carattere 
provinciale. Lo storico risultato ottenuto dal 
capitano Marco Giacomelli e dai compagni 
è comunque solo il fiore all’occhiello dell’at-
tività svolta dalla nostra piccola realtà, co-
stituita in gran parte da formazioni giovanili 
in cui il divertimento è sempre la finalità pri-
maria.
Nata oltre 25 anni fa dalle fusioni di US DEN-
NO, US. QUETTA, US. LIBERTAS TON, US STEL-
LA AZZURRA CAMPODENNO e US. SAN VITO 
FLAVON e comprendendo ora anche l’area 
di SPORMINORE, la “Bassa” ha infatti come 
obiettivo principale quello di promuovere 
l’attività sportiva tra i ragazzi,  dare cioè ai 
giovani che lo desiderano, la possibilità e la 
gioia di partecipare allo sport vicino a casa. 
Non solo calcio, ma anche pallavolo, par-
tendo proprio dalle squadre dei più picco-
li, PICCOLI AMICI (dai 5 anni) e MINIVOLLEY 
(dai 7 anni) e coinvolgendo sia bambini che 
bambine. 
Un ruolo prezioso e imprescindibile è svolto 
dai tanti volontari che dedicano tempo e 
passione alla causa, ma un ringraziamento 
speciale lo meritano tutti coloro che sup-
portano la società: oltre all’immancabile 
sostegno di Comuni e Casse Rurali, fonda-
mentale è l’apporto di alcuni main-sponsor 
e dei molteplici piccoli sponsor che danno 
un contributo decisivo per far fronte alle 
numerose spese logistiche che emergono 
nell’organizzazione del settore giovanile, 
specialmente per garantire ai giovani atleti 
un servizio apprezzato come quello dei tra-

sporti. Il rapporto con la comunità rimane un 
tema di profonda attualità e qualsiasi tipo di 
collaborazione di nuove persone interessate 
è ovviamente ben accetta. La presenza del 
sodalizio non solo favorisce il legame con il 
territorio, ma consente di trarre gli indiscutibili 
benefici per la salute dalla pratica sportiva e 
può formare e rafforzare i ragazzi anche dal 
punto di vista delle relazioni sociali e delle 
esperienze di vita. 
In quest’ottica possiamo vedere anche i 
progetti con le scuole e con la Figc, oltre 
alla partecipazione delle nostre formazioni a 
molteplici tornei, pure fuori provincia, dall’Al-
to Adige alla Lombardia. La speranza è che 
in futuro i giovani possano avere bei ricordi 
di queste giornate e di queste annate.
Da qualche anno abbiamo instaurato una 
proficua collaborazione con la società AS 
Predaia per consentire al più elevato nume-
ro possibile di ragazzi di partecipare alle atti-
vità e per migliorare la 
qualità dell’offerta. 
In chiusura non può 
mancare un saluto a 
Nicola Bonn, amico e 
compagno scompar-
so prematuramente 
dopo aver scritto pa-
gine indelebili con i 
colori giallo-rosso-blu 
della Bassa Anaunia.    

U.S. Bassa AnauniaAssociazione ed Eventi
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NUMERI  (in collaborazione con la società AS Predaia)

Calcio: 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi, Allievi, Juniores, Amatori, Prima 
Squadra per un totale di circa 210 atleti. 

Volley: 
Minivolley, Under12, Under13, Under16, Terza 
Divisione, Seconda Divisione e Serie D per un 
totale di circa 140 atlete. 
A coordinare e sostenere l’attività di tutte 
queste formazioni operano circa un’ottanti-
na di persone tra allenatori, dirigenti e ac-
compagnatori. 

MANIFESTAZIONI e ATTIVITÀ
La nostra stagione agonistica inizia a fine Lu-
glio e prosegue fino alla successiva metà di 
Giugno, con una breve pausa invernale, e 
comprende le seguenti attività: 
• Dai due ai tre allenamenti settimanali par-

tecipazione più la partita nel weekend;
• Partecipazione ai campionati ufficiali or-

ganizzati dalla federazione calcio e dalla 
federazione pallavolo

• Partecipazione ad almeno di 2-3 tornei 
per ogni annata, durante la stagione 
sportiva, di cui alcuni anche fuori provin-
cia;

• Relazione stabile con la FIGC Trento, con 
organizzazione “Festa della Scuola Cal-
cio” sul nostro territorio e eventi come Tor-

neo 3vs3 dei Piccoli Amici; 
• Attività estive con organizzazione di Day 

Camp per attività Calcio, Volley e Multi-
sport;

• Attività estive in collaborazione con as-
sociazioni del territorio per attività ragazzi 
scuole medie;

• A Denno verso metà giugno nell’ambito 
della Sagra Paesana dei SS. Gervasio e 
Protasio organizziamo uno stand culinario 
nel portone Dalpez;

• Collaborazione all’organizzazione annua-
le del Torneo 4 Girasoli e del Torneo Mat-
teotti.

DENNO
I N F O R M A
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Little Free Library:  
“Prendi un libro, lascia un libro”

I bambini della Scuola dell’infanzia di Den-
no, in collaborazione con i genitori, hanno 

progettato e costruito una casetta dei libri, 
la “Little Free Library” (letteralmente: la pic-
cola libreria gratuita), posizionata nei pressi 
del campetto del paese. È una casetta in le-
gno che ospita libri accessibili a tutti. Chiun-
que, in ogni momento della giornata, può 
prendere in prestito un libro gratuitamente e, 
se lo desidera, sostituirlo con un libro portato 

da casa; è anche possibile fermarsi a legge-
re sul posto.
Lo scopo di questo progetto è quello di pro-
muovere la lettura e la condivisione del libro 
e delle esperienze di lettura, per creare mo-
menti di incontro e socialità.
Il motto che sostiene l’iniziativa è: “Prendi un 
libro, lascia un libro”.
Confidiamo in un comportamento rispettoso 
nei confronti della casetta.

Attualità
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Viaggio in Africa: 
“Sono tornata con occhi nuovi”   

Visitare l’Africa ed entrare in contatto con 
una cultura così distante dalla nostra è 

sempre stato uno dei miei più grandi e affa-
scinanti sogni, e quest’estate si è finalmente 
avverato.
La mia destinazione è stata il Kenya. Sono 
partita con un gruppo di amici grazie all’as-
sociazione Melamango Onlus della Val di 
Non in Trentino, che gestisce e finanzia l’or-
fanotrofio “Shalom Home” di Mitunguu, nella 
zona centrale del Paese.
La nostra permanenza nelle terre keniote è 
durata circa venti giorni: nei primi dieci ab-
biamo visitato posti e realtà all’interno del-
lo Stato, molto diversi fra loro, mentre nei 
restanti giorni ci siamo fermati presso l’orfa-

notrofio sostenuto da Melamango, distante 
circa 300 km dalla capitale Nairobi.
Tra le varie realtà visitate è doveroso per me 
accennare ad un posto davvero suggestivo: 
Loyangalani. Si tratta di un villaggio molto 
particolare, circondato da un immenso de-
serto di sassi, privo di qualsiasi tipo di vegeta-
zione e dove è presente il lago Turcana.
Qui la popolazione vive ancora nelle ca-
panne, in condizioni igienico-sanitarie allar-
manti, ma ciò che più colpisce è la miriade 
di bambini che popola il villaggio, bambini 
lasciati spesso a se stessi. Un posto che fa 
davvero mancare il fiato e che fa sorgere 
un sacco di domande. Lì ho incontrato tan-
tissimi bambini, accomunati da una cosa: 

di Enrica TommasiniAttualità
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il sorriso. Si avvicinavano curiosi, urlando 
“mzungu!” che significa “uomini bianchi!” e 
giocavano, saltavano, correvano. Ci siamo 
poi spostati nell’orfanotrofio “Shalom Home” 
che attualmente ospita circa 300 bambini, 
gestito in collaborazione tra Melamango e 
padre Francis Gaciata, parroco di Mitunguu.
Potrei parlare dei paesaggi dell’Africa all’in-
finito, come si potrebbe parlare all’infinito 
delle tristi realtà e storie familiari da cui pro-
vengono quasi tutti i bambini presenti in or-
fanotrofio. Situazioni di povertà infinita, di 
violenze quotidiane, di prostituzione, droga 
ed alcolismo. Scelgo invece di parlare della 
cosa che più mi ha emozionata durante l’in-
tero viaggio: loro, i bambini. Erano adorabili, 
seppur provenienti da situazioni così terribili 
e struggenti.
La cosa che più mi ha colpito fra tutte è 
stata la loro disarmante felicità. Una felicità 
spiazzante, una felicità pura e contagiosa. 
A volte, quando chiedevano di poter venire 
con me in Italia o quando dicevano che da 
grandi avrebbero voluto diventare medici o 
piloti, mi si stringeva il cuore e mi scendeva 
qualche lacrima.
So che quelle pos-
sibilità io le ho, ma 
sapere che nel mon-
do esiste ancora 
chi non le ha, mi fa 
stare male, mi riem-
pie di domande, 
ma al contempo mi 
sprona a non spre-
care le mie oppor-
tunità. Ecco ora so 
che qualsiasi sarà il 
mio futuro, sarà an-
che dedicato a chi, 
come loro, non ha 
voce nel mondo.
Per concludere ri-
porto un semplice 
episodio di ordinaria 
quotidianità africa-
na, che resterà per 

sempre nel mio cuore. Sullo sfondo di un in-
cantevole tramonto, circondati da una rigo-
gliosa vegetazione verde e con terra rossa 
sotto i piedi, decido di giocare con i bambini 
e di proporre una gara di velocità. Mi volto 
per vedere chi abbia preso parte al gioco 
e tra tutti i bambini che corrono e sorridono 
vedo anche lei, una bambina colpita da 
una malattia che l’ha portata ad avere una 
gamba finta in legno. E la vedo così, correre 
felice, veloce come il vento, correre come 
se di gambe sane ne avesse due, correre 
come se un gioco e una risata fossero più 
potenti dei problemi, delle malattie.
Proprio lì in quel momento, ricordo di essermi 
sentita così viva e ricordo di aver pensato di 
aver trovato il mio posto nel mondo, un’altra 
casa. Penso che le cose più importanti che 
mi porto a casa da questo viaggio io le ab-
bia imparate da ogni bambino incontrato; 
nei loro occhi io ci vedo il mondo intero.
Esperienze come questa sono le cose che 
contano nella vita, sono le cose che davve-
ro ti arricchiscono, perché torni diverso, torni 
migliore. Sono tornata con occhi nuovi, oc-
chi nuovi per poter guardare meglio gli altri.
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Dalla Val di Non al Kenya    

Tra l’estate 2017 e la primavera 2018  ses-
santa giovani nonesi tra i 20 e i 30 anni, 

hanno potuto fare un’esperienza di avvici-
namento al volontariato e alla solidarietà 
internazionale, simile a quella raccontata 
da Enrica, con i bambini e i ragazzi dell’or-
fanotrofio SHALOM HOME di Mitunguu, in 
Kenya. Altri 30 giovani sono pronti per partire 
nei prossimi mesi invernali. Una così ampia 
partecipazione giovanile si deve al proget-
to “Dalla Val di Non al Kenya”, proposto da 
MELAMANGO ONLUS e da padre Francis 
Gaciata, decano di Mitunguu e direttore 
di Shalom Home, subito accolto dai 5 Piani 
Giovani della Valle di Non e dall’Assessora-
to alle politiche giovanili della Comunità di 
Valle e finanziato dalla Provincia autonoma 
di Trento,  Servizio Attività internazionali, at-
traverso i bandi per progetti di cooperazione 
internazionale, educazione alla cittadinan-
za globale e interscambi. Shalom Home ha 
aperto le sue porte a 40 bambini nel 2011 ed 
oggi può contare su  40 adulti, tra insegnanti 
ed operatori vari, che si occupano di più di 
400 minori frequentanti la scuola dell’infan-

zia (bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni), la 
scuola primaria (ragazzi e ragazze tra i 6 e i 
14 anni) e la scuola secondaria. Chi raggiun-
ge la collina di questo villaggio della pace 
viene accolto dagli abbracci dei bambini 
più piccoli e da centinaia di sorrisi. La felicità 
contagiosa assorbita in pochi giorni di per-
manenza nel villaggio rimane per lungo tem-
po anche dopo il rientro, ed è il frutto dello 
straordinario progetto educativo che Padre 
Francis e i suoi collaboratori portano avanti 
con l’obiettivo di dare ai loro ragazzi ed alla 
società in cui vivono un futuro dignitoso. Tutti 
i giovani che hanno vissuto l’esperienza han-
no riconosciuto la validità del progetto di 
Melamango e si sono impegnati a diffonder-
lo e sostenerlo con iniziative via via diverse 
e interessanti.  Dalla bassa valle sono partite 
Federica Cattani di Denno, Francesca de 
Oliva di Campodenno, Giulia Tolotti di Fla-
von e Gloria Zanon di Cunevo. Chi volesse 
conoscere meglio le loro testimonianze, le 
loro fotografie i progetti realizzati e quelli fu-
turi,  visiti il sito: melamango.wordpress.com. 
                                     Hakuna matata 

di Annalisa PinamontiAttualità

DENNO
I N F O R M A
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L’angolo della Poesia

Presepi a Denno
Di Luigi Dolzan

En nom aven cercià con en poc de risonanza
per darie ala mostra en poc pu de importanza.

A Pomaria con le cartoline aven partecipà
per farie ala manifestazion en poc de publicità.

Ancia chest’an i presepi i è aumentadi:
pu de novanta i è arivadi!

Per migliorar l’organizazion
ne sen costituidi in asociazion.

Sul percorso aven smorzà i lampioni
e l’inluminazion l’aven fata con vaseti e bastoni.

Chi con la bicicleta i ha pedalà
na desina de peci i ha empizà.

La supa de orz el Filò l’ha preparà,
che ensema ale castagne e fritele i visitatori i ha gustà.

Se el paesagio e l’atmosfera po’ vardan
ancia el Padreterno con la neo el n’ha dat na man,
ancia se po’ calchedun, con na gran pensada,
denanzi ai presepi i ne l’ha anmuclada.

Però bisogna dir la verità,
chel Bambinel l’an passà el m’ha ascoltà,
cando iavevi domandà de dacordi farne nar
per na bela festa organizar.

Arcante volte tuti ensema ne sen trovadi
e tuti i pareri utili i è risultadi.

En bel programa è sta embastì
che tute le asociazion le ha eseguì.

No ie sta grandi discusion
e tuti ensema aven laorà benon.

Caro Bambinel, visto che m’has ascoltà na volta,
mi iavrosi da rivolgerte nautra proposta:
che sto modo de far e sto comportamento
se riescia a farlo tut l’an en ogni momento.
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Che bel laorar ansema!
Di Tullia Cattani

‘Na volta un l’ha dìt che Den l’è ‘n paes mort,
secondo mi chel io al l’ha vist demò de not!
Voi tuti provà a veder an de calsiasi temp
se no’ l’è plen de vita, se no l’è plen de gent!
Gent che se dà da far an tute le occasion
tra sagre e feste varie de ogni associaziòn!

Ie sol na pausa sacra… che l’è chela dei pomi
e che tègn sota tuti, dai pòpi fin ai noni!
Finì la coidùra e venerà ancia i morti, 
e sistemà la legna, e netà för i orti,
scomìnzia già a novèmber a vederse ‘n fermento…
per primo parte ‘l Gino, sèmper en movimento!

Prima ‘l vèn co’ le dàse, che ‘l va a binàr per temp
per far bele corone che dura tut l’Avènt!
A dirla tuta… ‘l Gino l’è pur mò da genar
che ‘l studia tut le mòsse per preparàr Nadal:
al và a tör su radìs e zòci dei pù strani
per i so’ bei presepi che aumenta tuti i ani!

Al gira ‘sti paesi, al và a tör giò i esempi…
e a Den l’ha formà ‘l gruppo “Amizi dei presepi”!
Ie dà ‘na man al Paolo, adès chel’è ‘n pension
e ‘nsema i fa ‘na coppia che sbùsa ogni ciantòn
i và ‘n çercia de vòlti e po’ de finestrèle,
i se ‘nvènta lampioni e ancia… de pù bele!

I è ‘ntorna come i mati a sistemàr presepi,
a taciàr su le luci fatte coi vaseti!
Ognùn co’ le so idee…, ognùn co’ i so difèti…
ma ‘ntàn i ha metù ‘nsema… scàsi zento presepi!!!

DENNO
I N F O R M A
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 E po’… iè la Pro Loco che ie dà man forta
e che chest’an a Den l’ha dàt ‘na certa svolta:
l’ha coinvolto tuti, sì tut le associaziòn,
ognun fa la so part, ognun ià ‘l so ciantòn!
Pòpi, gioveni e vècli, alpini e oratòri,
no’ mancia marcatini e perfin laboratori.

I òmni del comùn a meter luminarie
i è pronti a dàr ‘na man e a far straordinarie!
No’ mància l’atenziòn e ‘l còrer dei pompieri
e, per l’ordine pubblico, pronti i carabinieri!

E… sarà propi i pòpi che tirerà i bandoni
a dàr al via a la festa, su e giò per i stradoni.
E, ‘nsèma col falò, che chèl no’ ‘l mància mai,
ecco San Nicolò e… le groste de formài!

Tra tante novità ie n’è una speciale:
an piazza no’ iè pù l’albero di Natale!
Sarà tanti peciòti co’ le luci smorzàde
che le se ‘mpizerà… con tante pedalàde!!!

E per s-ciaudàrse för, càndo che ‘l sarà fret,
se troverà perfin an piàt de bon orzet,
e ància le fritèle e po’ le caldarròste
e ‘l tè che col brulè te s-ciàuda ància le còste!

L’è bel, cando ven sera, giràr àntorn per Den,
con tuta ‘sta atmosfera de festa e de seren!
No l’è ‘l seren del temp, ma l’è chel del Nadal…
pensàr che tuti uniti se pöl colaboràr!
L’è ‘l frut del gran lavoro de tanta gènt ansèma,
ognùn co’ la so part che forma ‘na ciadena!
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Grazie a chi ha avù le idee a chi le ha realizàde,
sìngoi e associaziòn e… a chi le ha trascinàde:
chi che s’ha vist depù e chi che pù scondù s’ha dàt al so da fàr
per render semper vivo ancia ‘sto bel Nadal.
E… ‘n grazie pù speciale disèn al Bambinel
Perché, se sèn chi tuti, l’è propri grazie a El!!!

DENNO
I N F O R M A
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Il PROGETTO RIUSO ha lo scopo di favorire 
opportunità lavorative tramite la promozione 

della cultura del riuso e del riciclo.
Il laboratorio si occupa di portare a “nuova vita” abiti, 
sto� e, tendaggi, ombrelli…  per la creazione di borse, 

coperte, cuscini, astucci… anche personalizzate. 

Per informazioni ci trovate 
presso Casa Zambiasi via Dante, 1 Denno. 
Tel 0461-655265 cell 342-7131059
Michela e Rita 

E’ ATTIVO ANCHE IL SERVIZIO STIRERIA!
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