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LA COMUNITÀ DI VALLE DELLA VALLAGARINA 
 

 

Lunedì sera siamo stati ospiti della Comunità di Valle della Val-
lagarina. Il Commissario Straordinario, Stefano Bisoffi, ci ha ri-
cevuti, con i debiti distanziamenti, nell’ aula dell’Assemblea e ci 
ha parlato, su invito del nostro Presidente Andrea Gentilini, del-
la storia, del ruolo e del futuro della Comunità. 
Le Comunità, così denominate da una decina d’anni, sono nate 
con il nome di Comprensori intorno agli anni ’60 del secolo 
scorso come figli della pianificazione urbanistica ideata dal Pre-
sidente della Provincia Bruno Kessler. Le scelte territoriali del 
piano urbanistico provinciale non potevano infatti essere affida-
te ai 227 Comuni allora esistenti, per ragioni sia di dimensione 
che di popolazione (vi sono anche ora Comuni con 500 abitanti 
a fronte di Comuni con più di 100.000 abitanti), bensì ad un am-
bito più ampio quale poteva essere quello del “Bezirk” e cioè le 
circoscrizioni con le quali il Land del Tirolo aveva organizzato la 
propria sicurezza interna. 
 

Con il tempo ed attraverso varie riforme, come ha illustrato il Commissario Stefano Bisoffi, ai Com-
prensori prima ed alle Comunità di Valle poi, oltre a quelle urbanistiche, sono state affidate, dalla 
Provincia, altre funzioni come la programmazione socioeconomica, le attività assistenziali, l’assegna-
zione di alloggi di edilizia popolare, le borse di studio, la gestione dei rifiuti e ,dai Comuni, altre come 
la polizia locale ed in particolare le cosiddette gestioni associate. 
Nel tempo, quindi, a questi enti intermedi sono stati affidate competenze sia dalla Provincia sia dai 
Comuni, così come al loro governo sono stati chiamati cittadini eletti a suffragio universale, ovvero 
rappresentati dei Comuni in essi ricompresi ed il processo non è ancora finito: ne è dimostrazione 
che le Comunità di Valle sono commissariate fino alla fine del prossimo anno e non vi sono indica-
zioni politiche per il futuro. 
Il tempo, secondo il Commissario Straordinario, ha dimostrato come questi enti, ed in particolare la 
Vallagarina siano capaci di gestire i sevizi affidati in maniera ottimale quanto a costi ed a soddisfa-
zione degli utenti e di essi la nostra Autonomia non potrà fare a meno. 
Sull’ altro fronte, come è emerso anche dal dibattito, stanno i Comuni che vivono tempi travagliati e 
che affrontano il futuro o con Unioni fra loro (ora i Comuni trentini sono 177) o con gestioni associate 
perché ad essi viene addebitato il fatto di costare troppo e di essere troppo piccoli per gestire effica-
cemente taluni servizi. Nei loro confronti non viene però mai meno il pensiero che essi costituiscono 
sia per storia che per Costituzione, l’Unita’ elementare nella quale si identifica un popolo organizzato 
in uno Stato: è come dire che i Comuni hanno l’anima, mentre le Comunità (che non sono previste 
dalla Costituzione) hanno la ragione. 
Nel dibattito, nel quale sono intervenuti Gabrielli, Michelini, Carollo e Ceola, hanno preso forma temi 
di rilievo quali le vicende del credito e di una Rovereto che ha perso la banca di riferimento, la strada 
statale 12, la Valdastico, la ferrovia interrata e le preoccupazioni per il futuro della nostra Autonomia, 
concessione A22 e partita idroelettrica comprese. 

     

  Renzo Michelini 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

 



 
 

 

 

 

Mercoledi 29 settembre nella sede Rotary di Rovereto si è svolto un viaggio attraverso le parole con 

uno speaker d’eccezione. Enzo Passaro ci accompagnerà nell’arco della serata attraverso il linguag-

gio della leadership alla scoperta degli elementi comunicativi per ottenere il meglio da sé e dagli altri. 

Quest’evento si inserisce all’interno della colonna sonora scelta dal Rotaract per quest’annata, un 

motto di speranza fatto di 3 parole: “RITORNO ALLA BELLEZZA”. 

Un ritorno alla bellezza che passa anche a soprattutto attraverso la riscoperta delle belle parole, 

quelle da utilizzare verso gli altri e anche soprattutto verso noi stessi. 

Il presidente Rotaract Rovereto e Riva del Garda Walter Boscaro ha voluto iniziare l’annata investen-

do importanti risorse in questo ambito per la crescita e formazione dei Soci e dei giovani aspiranti del 

Club.  

Il Club ha deciso inoltre di allargare i confini e offrire l’opportunità di partecipare gratuitamente al 

workshop anche ai giovani rappresentanti dei club service più vicini nello spirito di amicizia e an-

che  ad altri 10 giovani del territorio tra i 18 ai 35 anni per far conoscere la realtà del nostro club ser-

vice e le nostre attività.            

                  Il Rotaract  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto 
è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto  

è il seguente: 

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLON-
CINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

PRESENZE  
 
 
 

 

Ambrosini. Baldessarini, Benoni, Carollo, Ceccaroni, 
Cella, Ceola, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Less, Mi-
chelini, Sannicolò, Tranquillini. 

 

Relatore: Presidente Comunità di Valle Stefano Bisoffi. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2021/2022 
Presidente: Andrea Gentilini 
Vice Presidente: Pietro Lorenzi 
Past President: Paolo Baldessarini 
Segretario: Christian Ceccaroni 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Marco Sannicolò 
Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 
Webmaster: Daniele Bruschetti 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

Sabato 2 ottobre ore 18.30 
 
Riunione conviviale presso Palazzo 
Lodron a Nogaredo in occasione del 
festeggiamento per il 60° di fondazione 
del Club.  

    

 

Lunedì 4 ottobre ore 19.30 
Grand Hotel Trento  

piazza Dante, 20 
 
Incontro InterClub: RC Rovereto e RC 
Trento dal titolo: “Transizione ecologi-
ca, digitalizzazione, intermodalità: futu-
ro per l’Italia, presente per Autobrenne-
ro.” 
Relatore: Diego Cattoni Amministratore 
Delegato di Autostrada del Brennero 

 

 
 

 
 
 
 

 

Lunedì 11 ottobre: NO ROTARY  

 

 
 
 

Lunedì 18 ottobre ore 19.00  
“Alla scoperta delle 

eccellenze del territorio” 
 

Serata conviviale presso le  
Tenute Sajni Fasanotti 
Via Marconi 40 - Mori 

 

http://rovereto.rotary2060.org

