DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Lucio Tardivo non è stato possibile sostituire il secondo operaio (il blocco delle assunzioni
prevede un nuovo assunto ogni
quattro cessazioni). Quest’anno abbiamo usufruito dei lavori
socialmente utili, con Christian
Arlanch che sta lavorando
come operaio. Nel frattempo la
Comunità di Valle ha autorizzato l’assunzione di un secondo
operaio comunale a 24 ore. Nel
corso dell’autunno si procederà al concorso per l’individuazione del dipendente.
RAGIONERIA, SEGRETERIA,
COMMERCIO
Anche per questi settori è necessario procedere alle gestioni
associate. Ragionamenti sono
attivi con i comuni di Terragnolo e Trambileno. L’idea è quella
di mantenere gli uffici sul territorio, creando uno scambio di

dati e informazioni e specializzando solo alcune funzioni che
possono essere comuni a tutte
e tre le amministrazioni e che
non comportano un diretto
contatto con altri uffici o con il
pubblico.
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Il servizio Polizia Locale è uno
dei servizi esenti dalle Gestioni
Associate. Attualmente il nostro ufficio – che conta 2 vigili
– ha una persona assente per
maternità che dovrebbe rientrare a breve. Anche per questo servizio si vuole iniziare a
muoversi assieme al corpo di
Rovereto e Valli del Leno, per
verificare la disponibilità ad un
accordo per lo scambio di personale e attrezzature per mantenere adeguata copertura del
servizio in valle.

CUSTODI FORESTALI
Il Consorzio di vigilanza boschiva Vallarsa – Trambileno è
stato sciolto nel mese di aprile
2015. Contestualmente è stata
attivata una gestione associata,
che potrà prevedere in futuro
anche l’ingresso del comune
di Terragnolo. Nella pratica
cambia poco, se non che i dipendenti ora risultano assunti
direttamente dal comune capofila, con le spese ripartite tra
tutti, mentre i mezzi rimangono in carico dei singoli comuni.
In una realtà come la nostra
non è facile pensare ad una
riorganizzazione del personale
e dei servizi. Quello che stiamo mettendo in atto assieme
ai comuni vicini ha il fine di ottimizzare i costi senza ridurre i
servizi sul territorio. Una sfida
non certo semplice da attuare.

ATTESTATI DI MERITO PER I 50 ANNI DEL CORO PASUBIO
Quest’anno il Coro Pasubio ha compiuto i
suoi primi 50 anni.
La giunta comunale ha scelto di festeggiare questo traguardo assegnando tre
attestato di merito a tre pilastri del Coro:
Riccardo Ripa, Renato e Ivan Cobbe.
Riccardo: Uomo riservato, affidabile, fedele che ha saputo mantenere in questi 50
anni lo spirito che fin dagli albori ha caratterizzato il Coro Pasubio. Entusiasmo,
dedizione e sicura presenza aggiunte alle
sue abilità vocali sono e saranno esempio
per le nuove generazioni di coristi.
A Renato Cobbe pilastro e “papà” del
coro che in questi anni ha trasmesso ai
coristi i valori dell’essere come “una grande famiglia” e dell’importanza di far parte e sentirsi gruppo. Ha operato, anche nei momenti difficili con
attaccamento affinché rimanessero sempre vivi il legame con la comunità e i valori della coralità trentina.
A Ivan Cobbe maestro talentuoso e mitico affabulatore che in questi anni di conduzione del coro Pasubio,
con travolgente passione, ha saputo trasmettere ai suoi coristi emozioni, valorizzando le peculiarità di ognuno in un’ottica di unicità collettiva.
Amore per la propria Valle, conoscenza e rispetto della nostra storia e cultura, spaccati di vita quotidiana: i
temi delle sue canzoni che uniti ad una musicalità ricercata, talvolta insolita per un coro di montagna, contribuiscono a far conoscere la Vallarsa anche in ambiti prestigiosi. Ivan straordinario portabandiera della
nostra identità.
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DALLE ASSOCIAZIONI

Un DVD e un CD
per festeggiare i 50 anni
Coro Pasubio

Daniel Cobbe

I

n un teatro comunale gremito di persone il coro Pasubio ha festeggiato ufficialmente mezzo secolo di vita
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e presentato alla comunità di
Vallarsa il DVD “Cinquantesimo”, che raccoglie quasi due
ore di filmati registrati nei con-

certi e nelle rassegne tenuti in
questi anni.
È stato un momento dalle forti
emozioni, fra ricordi, nostalgia
ed un presente ricco di energia
e nuovi traguardi da raggiungere.
Viene davvero spontaneo, in
un momento come questo,
ringraziare tutte le persone
che hanno dato il loro contributo, mettendo a disposizione
tempo, voce e idee.
Il 2016 è un anno ricco di appuntamenti e di iniziative.
Fra le principali vi segnaliamo lo spettacolo alla campana dei Caduti, assieme all’artista Simone Cristicchi del 21
agosto nell’ambito del festival
“Tra le rocce e il cielo”. L’annuale rassegna d’estate, che
ha avuto luogo il 3 settembre,
per concludere con la presentazione di un nuovo disco che
conterrà interamente canzoni
composte dal maestro Ivan
Cobbe che sarà presentato il
26 dicembre nell’oramai tradizionale concerto di Natale.
Numerosi saranno gli appuntamenti prestigiosi fuori Vallarsa, con le rassegne di Seregno
(4/6), Roncegno (23/7), Modena (30/7), Madonna di Campiglio (26/8), Brescia (17/9) e
Terragnolo (24/9).
Sarà come sempre un piacere,
ma anche una responsabilità,
portare la nostra musica e la
nostra allegria in giro per l’Italia, facendo conoscere il nostro
territorio e le nostre abitudini,
raccontando le nostre piccole/
grandi storie di vita quotidiana
vissute ai piedi delle Piccole
Dolomiti.

