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Nel 1932 la regista Leni
Riefenstahl gira alcune
scene di Das Blaue
Licht nello splendido
scenario di Brenta Alta.
L’immagine riﬂessa nel
laghetto è della giovane
pastorella Junta, ﬁglia
della montagna, che
custodisce il segreto di
questo luogo incantato…
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Editoriale
L’inverno 2018/2019 è passato, portando con sé un’importante e
significativa stagione turistica per lo sci in generale, per i gestori
dei nostri rifugi, per le funivie e per tutti coloro che ruotano attorno al comprensorio sciistico Pinzolo Madonna di Campiglio.
Guardando al futuro, nell’ottica di un sempre maggior miglioramento, mi preme sottolineare che è stato raggiunto un
importante accordo con Funivie Madonna di Campiglio per il
rifacimento degli impianti Fortini e Nube d’Oro. Tale accordo
è l’ennesima prova della collaborazione che abbiamo raggiunto
in questi anni con una delle realtà economiche più significative
della nostra valle, della quale siamo orgogliosamente azionisti,
e che a pieno regime, unita ai comprensori sciistici Folgarida
Marilleva dà lavoro a quasi quattrocento persone.
Come previsto, rispettando i tempi previsti, il 6 maggio sono
iniziati a Madonna di Campiglio i lavori alla Casa Forestale
affidati all’impresa Vaglia di Borgo Chiese ed è stata avviata
anche la realizzazione del tratto di strada che dalla discarica
Maroni porterà alla presa dell’acquedotto “Arciduca”, affidati
all’impresa Salvadori di Bagolino.
Due gli interventi volti a migliorare la fruibilità turistica e
l’aspetto paesaggistico della zona Vallesinella. Ricordo, nella
prima settimana di giugno, l’inizio dei lavori di sistemazione
del sentiero a monte della strada comunale che collega Madonna di Campiglio al Rifugio Vallesinella, a carico del Servizio
per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale
della Provincia, mentre ad opera del Parco Naturale Adamello
Brenta, è in fase di realizzazione il nuovo parcheggio.
Per quanto riguarda l’Azienda Faunistico Venatoria dello
Spinale è scaduto il contratto con l’attuale concessionario. Il
16 maggio è stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per la
concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di
monte sul territorio dell’Azienda Faunistico Venatoria Spinale,
con durata quadriennale con possibilità di proroga di ulteriori
due anni.
Prima di salutare tutti i regolieri, e augurare loro una piacevole
estate, mi preme come sempre sollecitare la partecipazione di tutti
alle assemblee, in modo particolare dei nostri giovani, che sono il
nostro futuro. La partecipazione attiva dei cittadini alle assemblee
permette a noi amministratori di poterci confrontare, ascoltando
eventuali suggerimenti a miglioramento del nostro operato.
Voglio ricordare infine a coloro che non lo avessero ancora fatto
che presso i nostri uffici è possibile rinnovare il “tesserino giallo” (valido per lo sconto sugli impianti funiviari di Madonna
di Campiglio e Pinzolo) scaduto a fine maggio.
Buona estate a tutti
Il Presidente
Luca Cerana
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Laghetto di Brenta Alta - Foto Rosella Pretti
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Presentiamo, come di consuetudine, la sintesi dei principali punti dell’attività amministrativa dell’Ente nel primo semestre dell’anno in corso.



Foto aRcHiVio Regole

La primavera scorsa è stata accertata con il Servizio Turismo
della P.A.T. la possibilità di modificare la tipologia della
struttura ricettiva da “casa per ferie” a “esercizio rurale”.
Pra della Casa In questo modo sarebbe possibile la somministrazione di
alimenti e bevande anche a soggetti diversi dagli ospiti della casa, ampliando così il ricavo economico e l’appetibilità
commerciale e di fatto la struttura potrebbe essere gestita
dalla Comunità mediante affitto d’azienda.
La modifica della tipologia ricettiva della struttura deve essere
preceduta dalla modifica di destinazione d’uso dell’immobile nel Piano
del Parco Naturale Adamello Brenta, per la quale è già stata presentata
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Pra della Casa
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richiesta. L’iter di variante del Piano del Parco dovrebbe concludersi
verso la fine del 2019 e a seguito di ciò potrà essere richiesta al Servizio
Turismo della P.A.T. la trasformazione da “casa per ferie” a “esercizio
rurale” che potrebbe essere autorizzato entro la primavera del 2020.
Sulla base di queste considerazioni si è ritenuto opportuno prorogare di
due anni il contratto di concessione della casa per ferie Pra della Casa,
dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2020 con le stesse condizioni del
precedente contratto. Il canone di concessione attuale è di € 15.311,40
oltre all’IVAe aggiornamento ISTAT(Del. 211/2018).


Il novembre scorso, l’affittuaria del ristorante Boch ha chiesto la proroga dell’affitto d’azienda e l’autorizzazione alla
cessione del contratto da “Hotel Savoia sas” a “Brenta Srl”.
Per la prima richiesta abbiamo considerato la buona gestione dell’azienda, sia dal punto di vista commerciale
che per quanto riguarda le obbligazioni economiche. Per la
cessione dall’una all’altra società abbiamo riﬂettuto sul fatto
che la concreta gestione quotidiana del Ristorante Boch è effettuata da alcuni soci accomandati della Società mentre gli accomandatari
(amministratori) non vi partecipano, pertanto la Comunità delle Regole si trova ad interagire con i reali gestori che non hanno voce in
capitolo per le decisioni importanti inerenti al contratto d’affitto e con
gli amministratori i quali non partecipano minimamente all’effettiva
gestione. Ciò premesso, la richiesta di cessione da “Hotel Savoia sas”
a “Brenta Srl” ha il fine di risolvere l’anomalia gestionale in quanto i soci
della nuova società, la Brenta Srl, sono le persone fisiche che dal giugno
2013 gestiscono effettivamente il ristorante Boch.
Si è ritenuto di accogliere la duplice richiesta dell’affittuaria, condizionando la proroga dell’affitto alla cessione da “Hotel Savoia sas” a
“Brenta Srl”. A tal fine è stato predisposto un accordo tra le tre parti,
dove sono definite le condizioni alle quali è concessa la proroga, dal 1
giugno 2019 al 31 maggio 2022(Del. 219/2018).

Foto cHiaRa scalFi

Bar
Ristorante
Boch

Ristorante Boch
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Funivie Madonna di Campiglio Spa ha chiesto il rinnovo
della concessione di parte della strada forestale Fevri da
utilizzare nel periodo invernale quale pista per slittini.
Pista slittini
A seguito di vari incontri tra i rappresentanti della Comunità e di Funivie, la Comunità ha posto alcune condizioni
per il rinnovo della concessione: l’utilizzo sarà esclusivamente tra il 15 novembre e il 30 aprile di ciascuna stagione
invernale fino al 30 settembre 2022 e il canone annuo sarà di €
1.180,98; Funivie dovrà realizzare a proprie spese i lavori di sistemazione dell’area antistante il Ristorante Boch di circa 4000 m², predisponendo il progetto dei lavori di comune accordo con il Presidente della
Comunità; tutti i regolieri e le matricole potranno accedere gratuitamente alla pista slittini in tutti i giorni di apertura fino alla scadenza
della concessione(Del. 24/2018).


Si è ritenuto opportuno adeguare i processi operativi della
Comunità delle Regole alle nuove previsioni del GDPR
Privacy 679/2016. La normativa previgente prevedeva le figure
GDPR 679/2016 del titolare e del responsabile del trattamento, con il GDPR
679/2016 è stata introdotta la figura del DPO che con
approfondita competenza nella protezione dei dati, dovrà
analizzare, valutare e organizzare la gestione dei processi di
trattamento dei dati. A tale scopo è stata incaricata la dott.ssa Michela Branchi, professionista con studio a Parma, per la consulenza in
materia di privacy, inoltre la medesima è stata nominata quale DPO per
il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per il corrispettivo
annuo di € 2.200,00 + IVA(Del. 242/2018)


L’assemblea del 28 marzo 2019 ha approvato il conto consuntivo relativo al 2018

Conto consuntivo
Fondo cassa al 01.01.2018
2018
Riscossioni
Pagamenti
Residui attivi
Residui passivi

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018

€
€
-€
€
-€
€

1.913.901,71
2.827.074,61
3.435.209,03
1.550.153,03
2.169.090,64
686.829,70
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“Permuta di aree, costituzione reciproca di diritti reali su
immobili situati sul C.C. Ragoli II con Funivie Madonna di
Campiglio spa e modifica della concessione in uso di aree
per piste da sci ed impianti di risalita”
Rapporti
Funivie Madonna di Campiglio spa ha richiesto alla Comucon le Funivie nità
delle Regole la costituzione di alcuni diritti di superficie e servitù, la cessione di un’area nonché una sostanziale
modifica della concessione in uso di aree attualmente in essere tra le parti su immobili situati nelle località Monte Spinale,
Montagnoli e Fortini, il tutto al fine della realizzazione di due nuovi
impianti di risalita in sostituzione di altrettanti non più idonei a far
fronte alle necessità della società nonché per la modifica di alcune piste
da sci. Specificamente, le finalità di Funivie M.d.C. spa sono le seguenti:
- sostituzione dell’attuale seggiovia biposto “Nube d’Oro” con una nuova
seggiovia esaposto, realizzando ex novo la stazione di valle circa 300 m
più a nord dell’attuale posizione ed allargando leggermente la stazione
di monte sul Monte Spinale;
- sostituzione dell’attuale seggiovia quadriposto “Fortini – Pradalago”
con una nuova cabinovia a dieci posti, realizzando la nuova stazione di
valle a circa 50 m a sud dell’attuale partenza della cabinovia Grosté;
- realizzazione di una passerella pedonale di attraversamento della pista
Grotte in località Fortini, a ridosso della nuova stazione di valle della
telecabina “Fortini – Pradalago”;
- realizzazione di un consistente allargamento delle piste “Spinale Diretta”
e “Nube d’Argento”, soprattutto ad est dello stallone di Malga Montagnoli nonché in prossimità della nuova stazione di valle della seggiovia
“Nube d’Oro”.
A tal fine l’Assemblea Generale ha deciso di:
- cedere a Funivie M.d.C. spa la proprietà di 219 m² sulla cima del Monte
Spinale;
- acquistare da Funivie M.d.C. spa la proprietà di 832 m² complessivi tra
le località Monte Spinale e Montagnoli;
- costituire alcuni diritti di superficie e servitù, in gran parte di durata
cinquantennale, nelle località Monte Spinale, Montagnoli e Fortini;
- accettare la costituzione da parte di Funivie M.d.C. spa di una servitù
di passo a piedi, di durata cinquantennale, per consentire l’accesso al
serbatoio interrato dell’acquedotto sul Monte Spinale, di proprietà della
Comunità delle Regole;
- concedere in uso a Funivie M.d.C. spa, sino al 30 settembre 2022, circa
40.500 m² tra le località Monte Spinale, Montagnoli e Fortini, per l’allargamento di piste da sci;
- di ridurre le concessioni in uso a Funivie M.d.C. spa di circa 8.300 m²
in località Montagnoli, in gran parte per la modifica dei tracciati degli
impianti di risalita.
Complessivamente, tali operazioni comporteranno un’entrata una tantum per la Comunità delle Regole di 500.000 € circa oltre ad un’entrata
annua di ulteriori 7.000 € circa (Del. 3/2019).
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Anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Tre Ville,
è stata organizzata la “Giornata Sulla neve” che si è svolta il
7 aprile 2019.
Come da accordi con il Comune di Tre Ville, la Comunità
Giornata
ha avuto l’onere di predisporre il pranzo per circa 215
persone presso il Rifugio Boch.
sulla neve
La Brenta srl, che gestisce il ristorante Boch, ha fornito una
parte del pasto a 11,00 € + IVA a persona e il trasporto con il
gatto delle nevi dell’attrezzatura necessaria per la cucinatura
della polenta da parte dei volontari per € 200,00 a viaggio. La
spesa complessiva dell’evento è stata di € 3.426,00.



Piazzale forestale Brenta

Per l’occorrenza del taglio legname in Val Brenta si è riscontrata
la necessità di disporre di un nuovo piazzale per l’accatastamento situato in località Pra della Casa. A differenza
Opere
di quello attuale, sito più avanti e non servito dai mezzi
Sviluppo Rurale sgombero neve, quello nuovo sarebbe raggiungibile anche
in inverno trovandosi all’incrocio delle strade per Malga
Brenta Bassa e Pra di Mezzo.
Per finanziare l’opera è intenzione presentare una richiesta
di finanziamento alla P.A.T. sul Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (viabilità forestale) e a tale scopo è necessario approvare
il progetto esecutivo. L’impegno di spesa complessiva dell’opera e
la modalità di affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo
saranno effettuati in seguito, in base alla risposta dalla P.A.T. in merito al finanziamento richiesto. La spesa complessiva dell’opera è di €
37.568,70(Del. 45/2019).

Sistemazione sentiero Trampolino

Il “Sentiero Trampolino” parte dall’abitato di Palù e termina a “Fontana
dei Fevri”, per una lunghezza di 750 m e 190 m di dislivello. Interessante sia per il panorama, sia dal punto di vista storico in quanto sul
percorso si trovano i resti del trampolino utilizzato tra il 1930 e il 1950
per il salto con gli sci. Anche per quest’opera è intenzione presentare
una richiesta di finanziamento alla P.A.T.con le stesse modalità riportate sopra, peruna spesa complessiva di € 46.600,00 (Del. 46/2019).

Piazzale legname a Manez
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Si è riscontrata la necessità di disporre di un piazzale per l’accatastamento del legname situato in località Manez, nei pressi dell’ex colonia
per una spesa complessiva di € 24.485,40 seguendo le modalità di cui
sopra, sempre rientranti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
(Del. 47/2019).
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Il 22 marzo scorso l’A.S.U.C. di Almazzago ha presentato
all’Organismo di Mediazione Forense di Trento la domanda
Istanza ASUC
di attivazione della procedura obbligatoria di mediazione
nei confronti della Comunità delle Regole. La vertenza sorAlmazzago
ge a seguito della proposta di riposizionamento mappale
del confine che attraversa le località Poza dele Lame e Grostè
formulata dal Servizio Catasto della P.A.T. nel 2016 a seguito
di una campagna di rilievi: tale proposta comporta la riduzione
della superficie di proprietà della Comunità di 50 ha circa. Nel 2016 la
Comunità ha presentato all’Ufficio del Catasto di Tione ricorso contro
tale proposta e di conseguenza l’iter amministrativo di modifica è stato
interrotto non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti.
Ora l’A.S.U.C. di Almazzago ha deciso di agire in giudizio per chiedere
la definizione del confine, pertanto si è ritenuto opportuno incaricare
l’avv. Flavio Maria Bonazza, con studio a Trento, della difesa degli
interessi della Comunità delle Regole (Del. 58/2019).

 Avvisi 
Anagrafe

Come previsto dallo Statuto si rammenta che “hanno diritto ai benefici i regolieri che dimorano
con tutta la famiglia in uno dei tre Comuni per non meno di quattro mesi consecutivi nell’anno solare”
e che “La residenza (definita dal Codice Civile e dalle norme anagrafiche comunali come il luogo in cui
una persona ha la “dimora abituale”) deve risultare, oltre che dai registri anagrafici dei Comuni, anche
dalla situazione di fatto in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e
duratura così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità in tutti i suoi aspetti sociali,
culturali ed economici”.
Ai sensi dell’articolo 8, l’Anagrafe di Regola con l’indicazione di tutti i capofuoco, compresi
gli iscritti in via condizionata, viene aggiornata nel gennaio di ogni anno. Così come viene
aggiornata l’anagrafe delle matricole (i nuovi residenti in attesa di maturare il diritto di Regola,
dopo 30 anni consecutivi di permanenza). Si ricorda che tutte le variazioni vanno comunicate
per iscritto entro il 15 gennaio, pena esclusione.
L’anagrafe aggiornata viene pubblicata per tutto il mese di febbraio, nei tre Comuni,
all’apposito albo delle Regole. Chiunque, per sé o per altri, può ricorrere contro indebite
iscrizioni, cancellazioni o variazioni.
Ricordiamo che lo stato di Regoliere viene sospeso a chi trasferisce la residenza o l’abitazione in
altro Comune (art. 3 del Regolamento) e, confidando nel senso civico dei Regolieri, invitiamo,
come previsto dallo Statuto, a darne comunicazione all’ufficio delle Regole.
Riportiamo anche parte dell’art. 6 del Regolamento allo Statuto che riguarda i controlli in
materia di Anagrafe “… la Comunità delle Regole potrà procedere ad ogni accertamento ed indagine
che riterrà necessario od opportuno intraprendere, anche al di fuori degli accertamenti e delle indagini
praticati dai Comuni ai fini anagrafici, avvalendosi di proprio personale o di guardie giurate”.



8

Notiziario delle Regole

Riprendiamo infine quanto stabilito dalla Cassazione Civile “La giurisprudenza è rigorosa, ma
ha elaborato a proposito di fatti, comportamenti generalmente conosciuti in una determinata zona, in
un particolare settore di attività o di affari, da collettività di persone, la nozione di notorietà locale
(Cass.civ.Sez.I, 19.3.2014 n.6299; Sez.lav.12.3.2009 n.6023; Sez.V 21.2.2007 n.4051; Sez.III 29.4.2005
n.9001;Sez.III 19.8.2003 n.12112). In particolare, con la pronuncia n. 6299/2014, la Cassazione
considera valide le prove di fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da
apparire indubitabili ed incontestabili”.
Le variazioni anagrafiche pervenute dopo il primo di febbraio, vengono automaticamente
prese in considerazione per l’anno successivo.

Soddisfacimento diritto di legnatico o di altre energie alternative ad uso domestico
La modifica della prenotazione del buono combustibile/legna va fatta improrogabilmente
entro il 31 gennaio di ogni anno. In assenza di diversa comunicazione, entro il termine fissato,
si riterrà confermata la scelta dell’anno precedente.
Il buono può essere utilizzato per l’acquisto esclusivamente di combustibile (gasolio,
gas, cherosene, carbone, legna ecc.). La fatturazione andrà effettuata dalla ditta fornitrice
direttamente alla Comunità delle Regole con indicazione in fattura del nominativo del Regoliere
beneficiario ed allegando il buono in possesso del medesimo. Ogni anno dal 1 maggio è
ritirabile presso l’ufficio della Comunità e va utilizzato entro il 31 ottobre.
Ai fuochi iscritti “in via condizionata” sarà consegnato, una volta maturato il periodo di dimora
previsto dallo Statuto (quattro mesi consecutivi) esclusivamente il buono per l’acquisto di
combustibile uso interno.

Nuovi tesserini per lo sconto sugli impianti di risalita
di Madonna di Campiglio e di Pinzolo
Dal 31.05.2019 i tesserini “gialli” non sono più validi. Regolieri e matricole sono invitati a
rivolgersi presso l’ufficio delle Regole per il rilascio di quelli nuovi.

Contrassegno per transito e parcheggio
Riservato ai regolieri, aventi diritto di uso civico
Si rammenta che viene rilasciato apposito contrassegno per parcheggio e transito sulle strade
di proprietà della Comunità delle Regole (non è più utilizzabile il “tesserino giallo”). Gli
interessati sono invitati a rivolgersi agli uffici della Comunità.

Termini presentazione richieste contributi ordinari, straordinari
Alle associazioni di volontariato che operano sul territorio del Comune di Tre Ville si comunica
che le richieste di contributo ordinario vanno presentate entro la fine del mese di aprile di
ciascun anno.
Le richieste di contributo straordinario, possono essere presentate in ogni momento, ma almeno
in tempo sufficientemente utile per consentire al Comitato Amministrativo di assumere la
relativa deliberazione prima dell’attivazione dell’iniziativa finanziata.
La modulistica è scaricabile dal sito della Comunità delle Regole.

Riconoscimento economico agli studenti regolieri
che frequentano le scuole superiori e l’università
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Dal 1994 viene rinnovata annualmente l’erogazione di un riconoscimento economico agli
studenti regolieri frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (comprese le professionali)
che hanno conseguito la promozione. Mentre per gli studenti universitari il riconoscimento
economico viene calcolato per ogni esame sostenuto con esito positivo, fino ad un massimo
di sei, nell’anno accademico interessato, purché in corso di laurea.
Gli avvisi e i relativi moduli vengono pubblicati anche sul sito internet delle Regole.
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Convenzione per cure dentarie
E’ stata di recente stipulata una convenzione con la “Clinica del sorriso” di Tione a favore dei
Regolieri. Per informazioni rivolgersi all’ufficio delle Regole: tel. 0465/322433 – email: info@
regolespinalemanez.it.

Cura del territorio
Chiediamo la collaborazione dei Regolieri per la segnalazione di eventuali situazioni di
degrado del territorio e cattiva manutenzione dei sentieri, in modo da poter informare
tempestivamente gli enti competenti al ripristino.

Pista per slittini sul Monte Spinale
Utilizzo gratuito della pista per slittini sul Monte Spinale riservato ai residenti del Comune
di tre Ville. Durante tutti i giorni di apertura della pista si potrà accedere gratuitamente ai
seguenti servizi: risalita con la cabinovia Spinale, discesa con slittino messo a disposizione
dalla società Funivie, numero indefinito di risalite con la seggiovia Spinale 2 e discesa finale
con la cabinovia Spinale. Tale opportunità è valida fino alla stagione invernale 2022 compresa.
Sito internet
Sul sito internet www.regolespinalemanez.it vengono pubblicati i principali avvisi ed
informazioni sull’attività delle Regole e si trova la modulistica per la richiesta dei contributi,
per l’iscrizione all’anagrafe di Regola, etc.

Albo telematico
Sul sito www.albotelematico.tn.it
sono consultabili le deliberazioni
assunte dall’Assemblea Generale e
dal Comitato Amministrativo e tutti
gli avvisi pubblicati all’albo della
Regola.

Regolamento utilizzo degli
immobili
Si ricorda che è in vigore apposito
Regolamento per l’utilizzo degli
immobili di proprietà da parte dei
Regolieri (es. Malga Vallesinella Alta,
ex porcilaia Fevri…).

Tirocinio studenti
Agli studenti Regolieri si ricorda
che la Comunità delle Regole è
disponibile a valutare eventuali
domande di tirocinio presentate dagli
istituti scolastici.
Chi è interessato a ricevere il Notiziario
delle Regole può richiederlo alla
Comunità delle Regole
tel.0465/322433
fax 0465/323123
email: info@regolespinalemanez.it
Il Notiziario viene pubblicato anche
sul nostro sito.
Verso la Brenta Alta
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Intervista al Prof. Pietro Nervi
L u c a

F r a n c h i n i

L’

Foto Rosella PRetti

Assemblea Generale della Comunità delle
Regole del 28 marzo 2019, con delibera n. 7/2019
ha preso atto di quanto previsto dall’ art. 1 e 2
della Legge 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi” in merito alla personalità giuridica
della Comunità delle Regole.
A questo proposito il Comitato di redazione del
Notiziario ha ritenuto sentire il parere del prof.
Pietro Nervi del quale riportiamo alcuni punti
dell’intervista.
«La Regole di Spianale e Manez sono autonome nella tradizione, non nella
legge, e hanno già l’applicazione
delle legge 168/2017, che è di
fatto la copia dello statuto delle Regole». Il professor Pietro
Nervi - docente di Economia e
Politica montana e forestale alla
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Trento e
presidente del Centro Studi e
Documentazione sui Demani
civici e le Proprietà collettive spiega così lo scenario venutosi
a creare dopo l’entrata in vigore (il 13 dicembre 2017) della
legge n. 168 del novembre 2017
“Norme in materia di domini Prof. Pietro Nervi
collettivi”.
Una legge che stabilisce criteri omogenei su
tutto il territorio nazionale, attribuendo ai
domini collettivi ampia autonomia - riconosciuta per diritto originario - e assegnando
agli stessi personalità di diritto privato.
La legge non muta lo statuto delle Regole di
Spinale e Manez, “un esempio di autonomia”
secondo Nervi. «C’è da aver paura quando
questa (l’autonomia, ndr) viene a mancare,
non del contrario – spiega Nervi - La legge
non muta lo statuto, che va applicato, e dice
che le Regole di Spinale e Manez hanno la
capacità di darsi le norme, la possibilità di
scegliere dove avere la propria sede, decidere
gli organi di governo che le servono, stabilire i
principi di contabilità. E finché non verrà modificato lo statuto, le cose rimarranno così».
11

«Nella nuova legge vi sono tre tipi di amministrazione – aggiunge Nervi - Una soggettiva,
che dice dove si vuole avere la sede legale e
gli organi di governo che si ritiene opportuno
creare. Quindi una oggettiva, che dice cosa si
vuole fare, nel caso delle Regole di Spinale e
Manez conservare al meglio il patrimonio.
Questo non è nella legge, non lo dice la legge,
ma è nell’ordine delle cose delle Regole».
La 168/2017 indica poi altre due tipologie
di amministrazione. «Una vincolata e una
discrezionale – precisa Nervi - Qui la
differenza sta nel comportamento. L’amministrazione deve prima assecondare
la domanda di utilità da parte della
popolazione. Soddisfatta la richiesta,
è discrezione dell’amministrazione
vendere, cedere o regalare il resto».
Il fulcro della nuova legge sta nei
primi due articoli. «Il carattere privatistico discende già dallo statuto delle
Regole che, come detto, permette di
stabilire la sede e gli organi di governo – ribadisce Nervi - Permette
di decidere quali operazioni fare
sul patrimonio e, soddisfatta la
richiesta della popolazione, dà la
possibilità di vendere i servizi e
quant’altro prodotto. Come detto, si può dire
che la legge 168 prende spunto dallo statuto
delle Regole di Spinale e Manez».
«La legge dice che le Regole sono in grado di
darsi le norme – conclude Nervi, dando una
ulteriore e ultima spiegazione della nuova
legge – e che hanno un vincolo prioritario di
conservare il patrimonio a servizio della popolazione. Soddisfatta la popolazione, il resto
è discrezione. Questo vincolo di soddisfare la
popolazione si innesta su una possibilità di
garantire il passaggio del patrimonio attuale
alla generazione futura: ci sarà sempre un
contadino con una capra che vorrà andare
sui pascoli e, finché ci sarà, la comunità delle
Regole procederà fino alla generazione successiva. È la generazione che si autogarantisce la continuità, non un’autorità pubblica».
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Nella pagina a sinistra: in primo
piano i resti della Brenta Alta
che ritornano alla Natura.
Qui a fianco le coordinate
geografiche rilevate sulla porta
della nuova ricostruzione della
malga.

Disegno di E.T. Compton
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Parco Avventura al Montagnoli
d i

L u c a

F r a n c h i n i

A

«Da tempo a Madonna di Campiglio gli enti
locali pensavano alla realizzazione di un
parco avventura – spiega il presidente delle
Regole Spinale e Manez Luca Cerana – Vista
l’assenza in paese di terreni da poter dedicare all’opera, abbiamo pensato di proporre
ai due Comuni l’area del Montagnoli, una
location che ritengo possa essere ideale. Se
n’è parlato assieme e tutti hanno espresso
parere favorevole».
Le tre parti hanno raggiunto un accordo
verbale, che a breve verrà formalizzato. A
seguire verrà assegnato l’incarico di progetta-

breve verrà messo il cosiddetto nero su
bianco e verranno definiti gli ultimi dettagli,
poi potranno prendere il via i lavori di realizzazione del nuovo parco avventura nella
zona di Madonna di Campiglio, reso possibile dall’intesa trovata tra le tre realtà coinvolte, ovvero il Comune di Tre Ville, il Comune
di Pinzolo e le Regole Spinale e Manez.
L’opera sorgerà proprio sul territorio delle
Regole e andrà a inserirsi idealmente nel
progetto di riqualificazione del Rifugio
Montagnoli, mettendo in rete anche il vicino
laghetto, la malga e il caseificio.
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zione a un tecnico con esperienza nell’ambito
di riferimento e, in seconda battuta, potranno
partire i lavori.
«Penso che la scelta della location sia ideale
– aggiunge Cerana – Il parco sorgerà vicino
al laghetto e a una struttura ricettiva come
il rifugio Montagnoli, che a breve verrà sottoposto a un intervento di riqualificazione
anche della zona esterna, con la sistemazione
del parcheggio, senza dimenticare la presenza della malga e del caseificio. Si arriverà con
la macchina, in un ambiente spettacolare: una
soluzione che penso sia perfetta per le famiglie. Dal parcheggio non resterà che percorrere a piedi il sentiero di recente realizzazione».
Il nuovo parco sorgerà a monte del laghetto e
prevede la realizzazione di sei-sette percorsi
di medio-facile difficoltà, a misura di famiglia. Contestualmente, è nata anche l’idea di
realizzare una zipline che attraversa l’intero
lago. Lì troverà posto un info point e un’area
cosiddetta di prova, dove un istruttore potrà
fornire le indicazioni necessarie su come affrontare i vari passaggi e sul corretto utilizzo
dell’attrezzatura.
La realizzazione dell’intera opera avrà un
costo indicativo – che verrà ripartito tra il Comune di Tre Ville, il Comune di Pinzolo e le

21



Foto Di giUliaNo Boselli

Regole Spinale e Manez - attorno ai 210 mila
euro. A questi andranno ad aggiungersi le
spese annuali di gestione, stimate in circa 70
mila euro, comprensive di assicurazione del
parco, spese amministrative e del personale,
certificazioni, revisioni e quant’altro richiesto
per un’opera di questo tipo.
A breve si terrà un incontro tra le parti coinvolte per stilare una convenzione e assegnare la successiva progettazione. A seconda
dei tempi necessari per tali operazioni, si
potrà successivamente partire con i lavori o
nell’autunno 2019 (settembre-ottobre) o nella
primavera 2020.
«Sarebbe bello e opportuno creare una
sinergia per la gestione e la promozione
dell’impianto, coinvolgendo inizialmente il
Breg Adventure Park di Breguzzo, l’APT di
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
ed altri soggetti privati interessati– conclude
Cerana – Tutto questo, nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse e di una fattiva
collaborazione. Nei parchi avventura è fondamentale la gestione e bisogna cercare di
abbellire la struttura anno dopo anno. Penso
sia importante, vista anche la vicinanza territoriale, avvalersi dell’esperienza maturata da
una realtà simile e ben funzionante».
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Nuovi impianti funiviari
a Madonna di Campiglio
Seggiovia esaposto “MALGA MONTAGNOLI – MONTE SPINALE”
Cabinovia a 10 posti “FORTINI-PRADALAGO”
d i

N i c o l a

T r o g g i o

L’

Per l’impianto «Nube d’Oro» sia la partenza
che l’arrivo ricadono su territorio regolano,
invece nel caso dei Fortini solo la stazione di
partenza è su proprietà delle Regole, mentre
l’arrivo si trova sul territorio del comune di Bocenago, la cui giunta ha a sua volta approvato
la concessione di un diritto di superficie cinquantennale per permettere l’arrivo dell’impianto, a fronte di 111 mila euro d’indennizzo.
La Giunta provinciale ha dato il consenso al
d’OrO
progetto di Funivie Madonna diNube
Campiglio

Assemblea Generale delle Regole del 28
marzo 2019, all’unanimità, con Delibera n.
3/2019 alla quale si rimanda perché piuttosto
articolata nelle clausole, ha concesso alla Società Funivie Madonna di Campiglio il diritto
di superficie per 50 anni sull’area interessata
ai lavori di costruzione di due nuovi impianti
di risalita in sostituzione di altrettanti non
più idonei e alla modifica di alcune piste da
sci, verso il corrispettivo di 500 mila euro di
indennizzo.
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Nube d’OrO
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per la sistemazione delle piste e la sostituzione dei due impianti di risalita.
La delibera, firmata dall’assessore provinciale
all’ambiente e urbanistica, contiene i dettagli
del piano di rinnovamento della Società Funivie che comporta un investimento di circa
15 milioni di euro.
La Società Funivie investirà in una nuova
seggiovia a sei posti, dismettendo la vecchia
seggiovia biposto Malga Montagnoli - Monte
Spinale (Nube d’Oro). Una telecabina a 10
posti sostituirà invece l’attuale quadriposto
Fortini - Pradalago.
È questo l’intervento più importante, grazie
al quale saranno ridistribuiti i flussi degli
sciatori. Il progetto prevede lo spostamento,
rispetto all’attuale collocazione, della stazione di valle della nuova telecabina Fortini
– Pradalago, sul lato opposto della strada
statale. La scelta permetterà di intercettare gli
sciatori provenienti dal Grostè e diretti nella
zona Pradalago, senza che gli stessi debbano
utilizzare il tappeto mobile per raggiungere la
stazione di partenza dell’impianto. Il progetto
prevede la realizzazione di una passerella
pedonale, al di sopra della Pista Grotte, che

collegherà il piazzale alla nuova stazione
della cabinovia Fortini - Pradalago.
Dal progetto presentato, si tratterà di una
telecabina ad agganciamento automatico, con
dieci posti a sedere e posto interno per gli sci
pensato soprattutto per agevolare in particolare la salita dei bambini sci in mano. Con
la nuova partenza, il ponte verrà usato solo
come transito per chi scende da Pradalago e
intende raggiungere la zona Grostè. La portata prevista della nuova telecabina va dalle
3.000 alle 3.600 persone all’ora.
Per la «Nube d’Oro», la nuova seggiovia a sei
posti avrà agganciamento automatico, sedili
riscaldati e la copertura. Anche in questo caso
cambia la partenza: si prenderà circa 200 metri
a valle del Ristorante Montagnoli per arrivare,
come l’attuale, alla sommità dello Spinale.
In particolare sono previste la realizzazione
di un nuovo tratto di pista da sci, circa 150
metri, a congiunzione di due tracciati esistenti
e la sistemazione della storica pista da sci
«Nube d’Argento».
Gli interventi sul versante Spinale risultano
tutti compatibili con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistente.
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Si conclude così l’iter del progetto sottoposto
due volte alla Conferenza dei Servizi, ricevendo una serie di prescrizioni sugli aspetti
architettonici delle due partenze.
«Un investimento importante delle Funive
– sottolinea il Direttore generale Francesco
Bosco – che si va a fare sul territorio e per
migliorare il servizio che offriamo».
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Sostenibilità e beni comuni
D a n i e l e

B o l z a

I

l 6 aprile presso il Municipio di Spiazzo è
stato presentato il libro “Economia
alpina:
“
sostenibilità e beni comuni
comuni” che raccoglie
gli atti e le testimonianze delle persone partecipanti al Convegno tenutosi a Caderzone
Terme il primo dicembre 2018 presso Palazzo
Lodron Bertelli.
Durante il Convegno si è approfondita una
recente e sempre più diffusa presa di coscienza della necessità di differenziare l’offerta
turistica per conservare la cultura locale onde
evitare lo spopolamento dei territori e mantenere vivi i paesi dove le persone possano
abitare e vivere con la consapevolezza di appartenere alla propria terra e di poter godere
dei propri usi e costumi.
I relatori sono stai Mariangela Franch, ricercatrice presso l’Università di Trento, Geremia
Gios, docente presso l’Università di Trento,
Paolo Coser, esperto in marketing e turismo
e Patrizia Pizzini, commercialista ed economista.
A questi si sono aggiunte le testimonianze
di dodici imprenditori giudicariesi, raccolte

in un video dagli studenti della IV classe
dell’U.P.T. di Tione di Trento, tutti protagonisti di attività fortemente integrate con il
territorio, improntate alla sostenibilità e alla
ricerca della qualità.
Marco Albertini di Spiazzo ha parlato delle
attività outdoor rivolto al turismo, Antonella
Belluti e Viviana Maffei della loro locanda
“La Itinerande” ad Andogno, Matteo Ciaghi
della casa per ferie “Pra de la Casa” in Val
Brenta, Andrea e Luisa Mattei di Vigo Lomaso dell’azienda agricola biologica “Maso
Redont”, Marina Clerici Rasini delle innumerevoli attività che gravitano attorno a Castel
Campo, Claudio e Paolo Collini del birrificio
artigianale Val Rendena a Pinzolo, Riccardo
Collini e Gisella Stefani di Mortaso della
loro azienda agricola nota per la produzione
di Ronc’or dal vitigno Solaris, Manuel Cosi
dell’azienda agricola ”Antica Fattoria Rendena” e dell’agritur “La Trisa” a Giustino, Nicola
del Monte dell’azienda agricola e ristorante
“Filanda de Boron” a Tione di Trento, Marina
Finazzi dell’azienda agrituristica “La Meta”
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a Por, Matteo Martini dell’agenzia di servizi
turistici AlpenRent a Spiazzo e Mauro Povinelli dell’azienda agricola “La stria di Bò” a
Carisolo.
Questo modello di sviluppo si affianca, non si
contrappone o si sostituisce, ad altri turismi,
tenendo conto che le risorse naturali non sono
infinite e che quindi bisogna passare da un’idea di sfruttamento intensivo delle medesime
al loro utilizzo intelligente e coordinato con
un patto intergenerazionale.
Lo sviluppo sostenibile locale propone un’economia attenta al mantenimento e alla salvaguardia delle risorse naturali in grado di
fornire delle opportunità economiche a chi
vive e lavora in quel territorio con grande
attenzione alla coesione sociale.
Si rende indispensabile elaborare il concetto
di sobrietà che racchiude in sé questi valori
laddove è associato all’equilibro, alla misura,
al rifiuto di quanto è ridondante e non è fondamentale, è linearità ed essenzialità.
In questo filone di pensiero la Comunità
delle Regole di Spinale e Manez è totalmente
immersa a partire dall’articolo 1 del proprio
Ordinamento “i beni immobili appartenenti
alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili,
indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione” per giungere all’articolo 1 dello
Statuto “la Comunità delle Regole di Spinale
e Manez è una comunanza agraria esistente ab
immemorabili, di proprietà delle popolazioni dei
Comuni di Ragoli, Montagne e Preore. I terreni e
beni immobili di detta Comunità sono inalienabili
indivisibili e vincolati in perpetuo a destinazione
delle popolazioni di cui sopra”.
L’applicazione di questo modello si trova
nel percorso Achenio per lo sviluppo turistico della Val Brenta finalizzato a rendere
maggiormente leggibile il territorio sia dal
punto di vista ambientale che antropico, a
permettere lo svolgimento di attività culturali, di permanenza e di svago compatibili
con l’ambiente e a mantenere ed incentivare
l’attività forestale secondo i moderni criteri
della silvicoltura naturalistica e nel contempo
recuperare la tradizionale attività pastorale.
Un primo passo in tal senso è stato fatto con
il recupero del Pra della Casa: smantellate le
rigide strutture del vivaio il prato ha ritrovato il suo aspetto naturale, mentre l’edificio

adeguatamente sistemato ora accoglie piccoli
gruppi di turisti attenti ai valori ambientali e
culturali del luogo.
Un secondo passo si sta delineando con la trasformazione in esercizi rurali degli edifici in
Val Brenta Pra de la Casa, Pra de Mez, Pra del
Cason e Malga Brenta Bassa al fine di replicare
l’offerta di un turismo attento ai valori ambientali, praticabile durante tutto l’anno, con
un progetto che in una lettura unitaria preservi le ragioni che in passato hanno condotto
alla costruzione di questi edifici.
Un terzo passo potrebbe essere l’investimento
per la promozione economica delle realtà di
Montagne, Preore e Ragoli già iniziato, in
accordo con il comune di Tre Ville, con l’elaborazione di un percorso strategico per il
contrasto all’abbandono e il miglioramento
della qualità di vita del borgo di Montagne
e, all’interno di questo, inserire il recupero
dell’ex colonia in Val Manez.
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Un’esperienza formativa alle Regole
S t u d e n t i

d e l l e
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a 5 anni Upt Scuola delle professioni per il Terziario collabora con Le Regole Spinale
Manez ad un progetto scuola-territorio che ha visto coinvolte le classi seconde.
Il progetto prevede la catalogazione digitale, con l’uso di software Access, di libri, documenti
storici e articoli di giornale presenti nell’archivio storico locato presso la sede delle Regole.
Molti documenti presenti nella biblioteca sono di proprietà di Paolo Scalfi Baito, donata alla
Comunità dai figli.

Figura 1 Esempio archivio libri

Figura 2 Esempio rassegna stampa

Gli obiettivi formativi per noi studenti sono:
• Utilizzare un software specifico di classificazione e gestione di dati
• Avvicinarsi alla storia, cultura, geografia dei nostri territori
• Implementare il vocabolario personale con l’acquisizione di nuovi termini
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• Conoscere ciò che accade nelle nostre Valli attraverso la lettura del quotidiano
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Abbiamo partecipato a gruppi di 5 allievi
per 8 interventi coadiuvati dall’insegnante
Patrizia Paoli e da Rudi Scalfi. L’aspetto che
più ha caratterizzato questa attività è stata
la curiosità evidenziata da noi ragazzi nel
leggere articoli o testi riguardanti i nostri
paesi o persone di nostra conoscenza e quindi
soffermarci a leggere a fondo quanto trovato.
Ad inizio progetto il Presidente delle Regole
è intervenuto presso la scuola per presentare

Conoscere
il territorio e
la sua storia

la Comunità delle Regole ed illustrarne la
storia e gli intenti; a fine esperienza è stato poi
consegnato ad ognuno di noi un attestato di
ringraziamento per la collaborazione.
Durante l’incontro finale ci è stato chiesto di
esternare, attraverso brevi frasi o parole il
vissuto.
Riteniamo di consigliare questa attività anche
ai nostri compagni dei prossimi anni perché
sicuramente interessante.

Curiosare
in tutti quei
documenti è
stato davvero
interessante

Conoscere
un Ente
nuovo
Lavorare
per un reale
obiettivo

Arricchire la
conoscenza

Ascoltare
i racconti di
Rudi
Usare un
software
nuovo: Access

Mettere a
disposizione della
gente una biblioteca
storica in cui è possibile
ricercare velocemente
quello che ti serve

Lavoro
utile per il
mio futuro
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Conoscere
il passato

Sapere ciò
che accade
intorno a noi
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Concorso fotograﬁco per celebrare
i dieci anni di “Dolomiti patrimonio mondiale Unesco”

L

a Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con il patrocinio della Fondazioni Dolomiti
Unesco, promuove un concorso fotografico rivolto a tutti gli appassionati del territorio
dolomitico, in particolare del Gruppo di Brenta e comunque di tutto il territorio di sua proprietà. La sfida è rivolta a chi ha scattato foto in queste zone più di 10 anni fa. Si chiede oggi
di ritrovare la stessa angolatura e ripetere lo scatto. Interessante sarà scoprire le differenze,
le modifiche del paesaggio o degli edifici e verificare se l’ambiente si è mantenuto o, auspichiamo, migliorato.
A scegliere il vincitore saranno chiamati tutti i regolieri (voto “dal territorio” per un primo
premio), mentre una giuria nominata dal Comitato Amministrativo stilerà una classifica con
premi per i primi tre classificati.
La consegna delle foto, in formato digitale, dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2019
e a novembre saranno resi noti i risultati.
Per tutti i dettagli Vi rimandiamo al Disciplinare del Concorso.

Disciplinare del concorso fotograﬁco “10 anni in un clik”
Art. 1 – Oggetto del concorso
1. In occasione del decimo anniversario
dell’inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez
(di seguito “Comunità”) organizza un
concorso fotografico, aperto a chiunque,
finalizzato alla valorizzazione e alla conoscenza del proprio territorio.
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2. Per partecipare al concorso i concorrenti
dovranno presentare un’opera costituita
da due foto, di cui la prima scattata entro
il 31 dicembre 2008 e la seconda nel 2019,
raffiguranti il medesimo soggetto ripreso
con la stessa angolatura (anche in stagioni
diverse o ad ore diverse).
3. Il soggetto delle foto dovrà consistere in
una parte qualsiasi del territorio della
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Comunità delle Regole (C.C. Ragoli II o
C.C. Montagne), incluse persone, animali,
edifici, piante o altro che si trovi su tale
territorio.
4. Le due foto potranno essere effettuate con
tecniche diverse e potranno essere sia a
colori che in bianco e nero (anche una a
colori e l’altra in bianco e nero). Peraltro,
non saranno ammesse al concorso opere
interamente realizzate al computer o con
elaborazioni e/o fotomanipolazioni che
stravolgano la foto.
5. Le due foto dovranno avere una risoluzione indicativa di almeno 300 dpi e almeno
3000 pixel sul lato lungo e dovranno essere presentate in formato digitale JPEG.
6. Il concorso prevede due tipologie di valutazione:
- voto della giuria;
- voto dei regolieri.

7. Agli autori delle opere risultate le migliori
nelle due tipologie di valutazione saranno
assegnati i premi descritti all’art. 5 del
presente disciplinare.
Art. 2 – Presentazione dell’opera
1. L’opera, costituita dalle due foto di cui
all’art. 1, dovrà essere presentata alla Comunità esclusivamente con invio tramite
e-mail all’indirizzo ragioneria@regolespinalemanez.it entro il 30 settembre 2019.
2. Nel testo dell’e-mail dovranno essere
indicati:
- il titolo dell’opera;
- il luogo in cui sono state scattate le
foto
dell’opera;
- cognome, nome, data e luogo di nascita
dell’autore.
3. All’e-mail dovrà essere allegata obbligatoriamente l’autorizzazione liberatoria
all’utilizzo dell’opera e l’informativa in
materia di privacy (utilizzando il modulo
allegato al presente disciplinare), compilate e sottoscritte dall’autore dell’opera
e, in caso di immagini di persone, anche
da queste ultime: in mancanza di tali
documenti l’opera non sarà ammessa al
concorso.

Malga Brenta Alta - luglio 1949
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classificata per il “voto della giuria” e
la migliore per il “voto dei regolieri”
saranno assegnati i premi di seguito
descritti, previo sorteggio ad estrazione
tra loro:
- cena, pernottamento e prima colazione per due persone presso la
Casa per Ferie Pra de la Casa, in Val
Brenta, da usufruire in una data a
scelta tra il 15 e il 31 gennaio 2020;
- cena, pernottamento e prima colazione per due persone presso l’Albergo
Bar Ristorante Dosson, sul Monte
Spinale (incluso il biglietto di andata
e ritorno con la cabinovia Spinale),
da usufruire in una data a scelta tra
il 15 e il 31 gennaio 2020;
b) agli autori delle opere risultate la seconda e la terza classificata per il “voto
della giuria” saranno assegnati i premi
di seguito descritti, previo sorteggio
ad estrazione tra loro:
- pranzo per due persone presso il Bar
Ristorante Tavola Calda Boch (incluso il biglietto di andata e ritorno per
la cabinovia Grosté), da usufruire
in una data a scelta tra il 15 e il 31
gennaio 2020;
- cena per due persone presso il Bar
Ristorante Tavola Calda Montagnoli
(incluso il trasporto di andata e ritorno con gatto delle nevi), da usufruire
in una data a scelta tra il 15 e il 31
gennaio 2020.

Art. 3 – Voto della giuria
1. Nel mese di ottobre 2019 una giuria composta da sei persone, scelte dalla Comunità, competenti in materia fotografica o per
proprie attitudini artistiche, giudicherà le
opere presentate sotto gli aspetti artistico
e tecnico. Specificamente, la giuria stilerà
una graduatoria con le tre opere giudicate
migliori.
2. La giuria esaminerà e giudicherà le opere
senza conoscerne gli autori, in quanto
tali informazioni saranno a disposizione
unicamente del personale della Comunità
incaricato allo scopo.
3. Nei primi giorni di novembre 2019 la
Comunità nominerà i primi tre classificati al concorso per il “voto della giuria”,
pubblicando le opere con l’indicazione
degli autori ed i giudizi della giuria sul
sito internet www.regolespinalemanez.it.
Art. 4 – Voto dei regolieri
1. Dall’1 al 31 ottobre 2019 tutti i componenti dei fuochi iscritti nell’Anagrafe di
Regola potranno visionare tutte le opere
presentate nel concorso e votare l’opera
preferita, senza conoscere gli autori.
2. La visione delle opere e la votazione
avverranno on line sul sito internet
www.regolespinalemanez.it, accedendo
all’apposita area riservata presente sulla
home page con le credenziali di seguito
indicate:
• user ID: il proprio codice fiscale;
• password: il numero identificativo del
tesserino verde rilasciato dalla Comunità.
3. Ciascun avente diritto potrà esprimere
unicamente un voto.
4. Nei primi giorni di novembre 2019 la Comunità nominerà il vincitore del concorso
per il “voto dei regolieri”, pubblicando
l’opera con l’indicazione dell’autore sul
sito internet www.regolespinalemanez.it.

Art. 6 – Mostra fotografica
e pubblicazione delle opere

Art. 5 – Premi
1. Entro il 30 novembre 2019 la Comunità
effettuerà l’assegnazione dei premi come
di seguito indicato:
a) agli autori delle opere risultate la prima
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1. A partire da dicembre 2019 la Comunità
potrà organizzare una mostra fotografica
con alcune o anche tutte le opere presentate nel concorso, con l’indicazione
dell’autore.
2. Infine, alcune o tutte le opere presentate
nel concorso potranno essere pubblicate
dalla Comunità sul proprio sito internet,
sul proprio notiziario e in qualsiasi altra
manifestazione o attività culturale dalla
stessa organizzata.
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In Brenta Alta
con Alessandro
… e abbiamo raggiunto i piedi
del Crozzon.
Sotto la roccia si sentiva scorrere
l’acqua, quell’acqua che forma
il piccolo laghetto della Brenta
Alta.
Toccando quella roccia dissi
ad Alessandro che la nonna
Mariotta diceva spesso a nostra
mamma Loide che “era come il
Crozzon”… poi risalimmo per i
Casinei.
Ora come allora, appena entro
nel Rifugio mi sembra sempre
di vedere lo zio Alfredo al suo
solito posto sulla panca appena
fuori dalla cucina. Così ora vedo
te nelle cose e nei ricordi, dai
quali traspare il tuo carattere
mite e buono, lo stesso della
nonna Maria.
La tua mamma, il tuo
Flavio, i tuoi fratelli,
quelli che ti hanno
conosciuto e tutti,
ma proprio tutti
i Regolieri ti
porteranno
sempre nel
cuore.
Nicola
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Nel 1932 la regista Leni
Riefenstahl gira alcune
scene di Das Blaue
Licht nello splendido
scenario di Brenta Alta.
L’immagine riﬂessa nel
laghetto è della giovane
pastorella Junta, ﬁglia
della montagna, che
custodisce il segreto di
questo luogo incantato…
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