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SCI CLUB Le numerose e abbondanti nevicate della stagione 
invernale 2008-2009 hanno consentito lo svolgimento di tutte 
le iniziative programmate dallo Sci Club Valcampelle per soci e 
simpatizzanti.
L’attività è cominciata nel mese di novembre con il corso di 
ginnastica presciistica per adulti e bambini, organizzato insieme 
allo Sci Club Strigno.
Il 29 novembre è stata la volta dell’assemblea dei soci, con 
l’approvazione del bilancio, la presentazione delle attività 
per la stagione 2008/2009, il tesseramento e il rinnovo delle 
cariche sociali: oltre alla riconferma di Terragnolo Faustino alla 
presidenza, appare importante l’ingresso nel direttivo di alcuni 
volti nuovi che contribuiranno sicuramente a dare maggiore 
slancio all’associazione. L’assemblea è stata allietata dal nostro 
compaesano Paolo Marconi, istruttore della scuola alpinismo e 
scialpinismo Lagorai CAI-SAT, che ha mostrato e commentato 
alcune splendide immagini delle sue escursioni.
Il corso di sci alpino è stato organizzato in collaborazione con 
lo Sci Club Torcegno-Ronchi e si è svolto, come di consueto, 
durante le vacanze natalizie presso gli impianti delle Marande 
(Brocon). Per concludere in allegria, giovani atleti, genitori e 
accompagnatori hanno trascorso una allegra serata in pizzeria, 
con l’accordo di ritrovarsi l’anno prossimo più numerosi.
Enorme successo ha riscosso il corso di sci di fondo sulla pista 
della Val Campelle, con oltre 40 iscritti di tutte le età. I corsi 
sono occasione non solo per apprendere la tecnica dello sci ma 
anche un momento per imparare a stare insieme in allegria, 
con la giusta dose di spirito agonistico. Un ringraziamento 
particolare va ai maestri, che hanno seguito con pazienza tutti i 
partecipanti.
Importante è stata la partecipazione di alcuni piccoli fondisti 
alla Minimarcialonga e alla gara organizzata il 14 febbraio dallo 
Sci Club Cima 12 sulle nevi della Val di Sella; in entrambe le 
competizioni gli atleti hanno ben difeso i colori dello Sci Club.   
Il 24 gennaio si è svolta la gara sociale di sci alpino, per la 
prima volta in notturna, presso gli impianti delle Marande; gli 
“atleti” hanno poi proseguito la serata in compagnia presso lo 
Chalet Heidi, con un sostanzioso spuntino e le premiazioni della 
competizione.
Il 25 gennaio lo Sci Club ha collaborato con numerose associazioni 
di Scurelle all’organizzazione di una passeggiata con le ciaspole 
in Val Campelle, predisponendo un percorso semplice e adatto 
a tutti, per favorire la partecipazione dei bambini e delle loro 
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una manovra che tra le 
spese di investimento 
prevede una variazione 
pari a 468.654 euro. 
Tra le principali voci di 
spesa altri 3.000 euro 
per spese tecniche, 
altrettanti per l’incarico 
professionale in merito 
alla valutazione rischi, 
sicurezza e la salute 
dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro e 5.000 euro 
per la sistemazione 
strordinaria della scuo-
la materna comunale. 
Con altri 6.000 euro 
saranno finanziati dei 
lavori di manutenzione 
agli impianti sportivi, 
3.000 euro saranno 
assegnati come contri-
buto allo Sci Club Cam-
pelle per attrezzature, 
5.000 euro serviranno 
per l’acquisto di beni 
per promozione turi-
stica, altri 10.000 euro 
per la sistemazione e 
manutenzione strade 
ed oltre 19.000 euro 
per l’acquisizione del 
marciapiede in merito 
alla lottizzazione in 
località Pianezze. Nella 
manovra sono previsti 
anche alcuni contributi 
in conto annualità da 
parte della Provincia: 
36.383 euro per il 
completamento del 
2° stralcio dell’acque-
dotto in Val Campelle, 
344.995 euro per la 
messa in sicurezza del-
la strada Val campelle 
(Maragnona – Carlet-
tini) e 592.500 euro 
per la riorganizzazione 
del centro scolastico. 
Via libera, all’unanimi-
tà, alle variazioni alle 
dotazioni del bilancio 
di previsione 2008 del 
Corpo Volontario dei 
Vigili del Fuoco ed alla 
sdemanializzazione  e 
declassificazione da 
strada di alcuni fondi 
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famiglie. La manifestazione ha avuto un buon successo e si conta 
quindi di riproporla anche nelle prossime stagioni invernali.
Sempre in gennaio è stata proposta una serata con Mirco 
Mezzanotte, che ha presentato il filmato dell’impresa alpinistica 
condotta con Franco Nicolini e Diego Giovannini: la scalata delle 
82 cime di oltre quattromila metri delle Alpi in soli 60 giorni.
La tradizionale gita “fuori porta” è stata organizzata in 
collaborazione con la sezione SAT di Borgo Valsugana, con meta 
la Val d’Ultimo (BZ). La gita, oltre che permettere di sperimentare 
nuove piste, è l’occasione per trascorrere una giornata sulla neve 
in compagnia. Anche la merenda finale per tutti i partecipanti è 
ormai diventata una consuetudine, sempre molto apprezzata.
L’attività è proseguita con la gara sociale di sci di fondo, domenica 
1 marzo, sulla pista della Val Campelle.
Per concludere la stagione, soci e simpatizzanti si sono ritrovati 
in aprile  alla Baita del Cacciatore, ristrutturata e gestita dalla 
locale sezione cacciatori.
Un doveroso ringraziamento va ai nostri sponsor, alla Cassa 
Rurale CROSS e all’Amministrazione Comunale che, con il loro 
sostegno, permettono allo Sci Club di continuare la propria attività 
di avvicinamento dei giovani alla pratica degli sport invernali. 
Un ringraziamento va anche alle persone che, a vario titolo, si 
impegnano per organizzare e seguire le varie iniziative.
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interessati dai lavori 
della Provincia Au-
tonoma di Trento di 
sistemazione idraulico 
– forestale sul rio Val 
dei Ghisi in C.C. Scu-
relle.

Consiglio comunale 
29 dicembre 2008

Nell’ultima seduta 
dell’anno, i dieci con-
siglieri presenti in aula 
approvano le modifiche 
al regolamento comu-
nale per l’applicazione 
dell’Ici e determinano, 
per il 2009, le seguenti  
aliquote e detrazioni 
dell’imposta comunale 
sugli immobili (I.C.I.):
- aliquota del 5 per mil-
le per le abitazioni civili 
possedute in aggiunta 
all’abitazione principa-
le (escluse le abitazioni 
locate a persone resi-
denti nel Comune);
- aliquota del 4 per 
mille per tutti gli altri 
immobili (abitazioni 
principali - per i casi 
che continuano ancora 
a pagare -, abitazioni 
locate a persone re-
sidenti nel Comune 
di Scurelle, immobili 
diversi dalle abitazioni, 
aree fabbricabili, ecc.);
- detrazione per l’abi-
tazione principale, in 
conformità alle disposi-
zioni del Regolamento 
comunale dell’I.C.I., 
pari ad € 154,00.
Dopo l’approvazione 
del bilancio di previ-
sione 2009 del corpo 
dei vigili del fuoco 
che pareggia nell’im-
porto complessivo di 
108.774,32 euro, con 
8 voti favorevoli e 4 
astenuti (Casagrande 
Mario, Sala Michele, 
Costa Adriano e Ro-
pelato Nicola) arriva il 
via libera al bilancio di 
previsione per l’eser-
cizio finanziario 2009 
e il bilancio plurien-


