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Scurelle Notizie 

DALLE ASSOCIAZIONI: SCI CLUB

La stagione invernale dello Sci Club Valcampelle 
è iniziata, come di consueto, con il corso di 
ginnastica presciistica per adulti e bambini, presso 
la palestra comunale di Scurelle, che proseguirà 
fino al mese di marzo. 
Sabato 1 dicembre, nel teatro parrocchiale, si è 

tenuta l’assemblea annuale dei soci, alla quale ha partecipato 
come ospite Gianluca Grigoletto, il forte atleta trentino che, 
dopo aver partecipato con ottimi risultati a numerose gare di 
Coppa del Mondo nelle specialità slalom e gigante, si è imposto 
nel circuito internazionale Fis Carving Cup. Grigoletto, oltre a 
presentare alcuni filmati delle principali gare a cui ha partecipato, 
ha risposte alle numerose domande del pubblico, interessato 
a scoprire qualcosa in più sul mondo delle competizioni e del 
carving. L’attività proseguirà, neve permettendo, con i corsi 
di sci alpino e di fondo, che negli anni scorsi hanno riscosso 
un buon successo. Si proseguirà poi la tradizionale “gita fuori 
porta”, con merenda finale per tutti i partecipanti, occasione che 
permette di sperimentare nuove piste ma anche, e soprattutto, 
di trascorrere una giornata sulla neve in compagnia.
In chiusura di stagione saranno proposte le gare sociali, sia di sci 
alpino che di fondo, in collaborazione con altri sci club locali. E non 
potrà mancare la giornata alla Baita del Cacciatore, ottimamente 
ristrutturata e gestita dalla locale sezione cacciatori, per tutti i 
soci e simpatizzanti dello Sci Club.
Un doveroso ringraziamento va ai nostri sponsor, alla Cassa 

sioni dietro un canone 
annuo netto fisso a 
favore del Comune di 
€ 1.900 per la durata 
della concessione di 6 
anni con decorrenza 
dal 1 gennaio 2007.

Giunta comunale 
Dicembre 2006

Alla Scuola Equipara-
ta dell’Infanzia viene 
concesso un contri-
buto finanziario di € 
1.500,00, servirà per 
finanziare l’attività che 
verrà svolta nel corso 
dell’anno scolastico 
2006/2007 nel settore 
dell’educazione infan-
tile.
All’architetto Graziano 
Righi di Trento viene 
affidato l’incarico di 
elaborare il progetto 
preliminare dei lavori 
di ristrutturazione e 
trasformazione in “case 
vacanza” delle “casere” 
in Val Campelle de-
nominate “casere Prà 
Baldon”, nonchè al rior-
dino ed aggiornamento 
del progetto prelimina-
re di altre “casere. Per 
l’espletamento dell’in-
carico, la spesa previ-
sta è di Euro 3.840,72 
più C.N.P.A.I.A. al 2 
per cento ed I.V.A. al 
20 per cento.

Giunta comunale 
Gennaio 2007

Al geometra Raffaele 
Spagolla viene affidato 
l’incarico per la proget-
tazione preliminare e 
definitivo - esecutiva 
dei lavori per la rea-
lizzazione di un nuovo 
parcheggio in via Don-
zelli. La quantificazione 
della spesa ammonta 
comp les s i vamen te 
ad Euro 5.538,99 più 


