
 

 1 

DOCUMENTO POLITICO PER MARCHIO FAMILY ANNO 2015 

 

 

Il tema affrontato nel 3°  Festival della Famiglia, organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento e 

tenutosi a Riva del Garda il 5 Dicembre 2015,  è stato: “L’ecosistema vita e lavoro. Occupazione 

femminile e natalità, benessere e crescita economica. Tra le autorità che sono intervenute  

all’apertura della rassegna, importante e significativo è stato l’intervento del nostro Vescovo Luigi 

Bressan che ha portato  il saluto e il pensiero di Papa Francesco sul tema proposto. Il Pontefice ha 

affrontato il problema della disoccupazione giovanile, quello dell’occupazione femminile e della 

natalità auspicando una straordinaria e coraggiosa strategia a favore delle famiglie attraverso una  

grande sinergia tra pubblico e privato e  imprese al fine di permettere alla Famiglia di svolgere il 

ruolo che le compete da sempre: “Essere e rimanere la cellula vitale della società”!  

Sono intervenuti di seguito numerosi  ospiti e relatori internazionali che hanno affrontato, con 

competenza, queste tematiche legate alla famiglia e al suo sviluppo sociale, culturale ed economico 

e che si sono confrontati tra di loro con lo scopo di far conoscere, attraverso le  molte esperienze 

presenti sul nostro territorio locale, nazionale ed europeo, l’ampia ed articolata offerta di servizi e 

strumenti,  a supporto della conciliazione vita e lavoro. Infatti questa tematica è divenuta negli 

ultimi anni uno degli obiettivi centrali delle politiche sociali e familiari in tutti i Paesi aderenti 

all’Unione Europea. 

Anche per la nostra Amministrazione l’attenzione al benessere delle nostre Famiglie e la  

conciliazione tra vita lavorativa e vita  familiare, sono stati in questi anni, uno degli obiettivi 

centrali delle nostre politiche arrivando a  caratterizzare la nostra azione di governo. 

Nel documento politico e programmatico relativo al marchio Family per il 2014 l’Amministrazione 

comunale aveva stabilito numerose azioni da attuare nel corso dell’anno e che sono state in gran 

parte realizzate o, che per alcune, sono in fase di progettazione o ultimazione. 

Tra le principali azioni e progetti che ci hanno visti molto impegnati nel 2014, centrale è stato  

l’abbellimento e l’ adeguamento del parco giochi nel centro storico del paese. Grazie anche al 

contributo della Comunità di 18.000 euro, abbiamo investito, cosi, quasi 50.000 euro per la 

sostituzione di alcuni giochi ormai obsoleti e fuori norma, per la realizzazione di un campo di beach 

volley per i ragazzi e per il potenziamento un’ altra area pubblica adeguandola anche a campo da 

calcetto e  da basket. Attraverso questo intervento abbiamo dato risposte alle richieste che ci 

provenivano dall’ambiente giovanile ed adolescenziale della nostra comunità. 

Attraverso la collaborazione della proloco del paese, abbiamo  assunto, per la stagione estiva, 4 

ragazzi del paese  che oltre ad aver contribuito ad organizzare le manifestazioni ricreative, hanno 

gestito  l’animazione estiva, totalmente gratuita (compresa la merenda biologica) rivolta ai bambini 

residenti ed ospiti (provenienti anche dai paesi limitrofi) dai 4 ai 12 anni. Questa iniziativa è stata 

molto apprezzata dai bambini e dalle loro famiglie vista la numerosa partecipazione (erano presenti 

circa 20 bambini ogni giorno). Questo importante servizio ha permesso ai bambini di divertirsi, 

socializzando tra loro, mentre  ha fornito alle famiglie un utile aiuto nella gestione domestica del 

tutto  gratuito. Nel corso della primavera è stata riproposta, dall’assessore Tisi Bruno, anche 

l’attività dell’orto bimbo con un buon successo di  partecipazione e di impegno da parte dei bambini 

in età scolare. 

Nel corso della primavera e dell’ estate è stato ideata e presentata pubblicamente, durante la 

Dolomitica Brenta Bike e  in una apposita manifestazione pubblica ( la sfilata di miss Italia 2014), 

la nostra  simpatica mascotte “Brio”. Questa inedita ed originale iniziativa ha riscosso l’interesse 

anche da parte di nostri  operatori economici, pervenuti numerosi alla presentazione pubblica, ed ha 

come finalità quella di far conoscere il nostro paese  all’esterno del nostro territorio locale  e 

pertanto di attrarre a livello turistico gruppi di famiglie a visitare e soggiornare nella nostra località. 

Al riguardo  è stata  richiesta  la collaborazione con la nostra APT d’ambito per promuovere 

l’iniziativa all’interno di fiere di settore turistico. 
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Come tutti gli anni si sono sostenute le varie associazioni sportive, culturali e sociali presenti nel 

territorio locale, attraverso l’erogazione di cospicui contributi. Sono state sostenute Proloco, Chiesa 

Parrocchiale, Vigili del fuoco, Gruppo folcloristico Vecchia Rendena, Golf Rendena, Auser, 

Anfass, sci club, cori e molte altre realtà presenti sul nostro territorio locale.   Si è cercato  di 

coinvolgere alcune nostre associazioni,  attraverso la distribuzione di un apposito questionario, al 

fine di ottenere, a loro volta, l’acquisizione del marchio Family,  ma purtroppo senza raggiungere 

positivi risultati.  

E’ stata attuata anche nel 2014 l’iniziativa della distribuzione della legna  per gli anziani  

ultraottantenni e per le persone portatrici di handicap con grande apprezzamento da parte dei 

riceventi. 

Anche nel 2014 è stato sostenuto il progetto provinciale dei lavori socialmente utili, in convenzione 

con i paesi limitrofi di Spiazzo, Strembo Caderzone e Darè che ci ha permesso, pertanto, di 

sostenere, attraverso l’impiego lavorativo dei loro capi famiglia, alcune famiglie di residenti.    

Sono stati realizzati i lavori di adeguamento e sistemazione di alcuni locali  pubblici volti a ricavare 

sale e spazi per ritrovi pubblici di associazioni e per momenti ricreativi tra i ragazzi e le famiglie. 

Grazie al progetto di video sorveglianza e  di istallazione di videocamere, che ormai è giunto in fase 

di appalto,  si riuscirà a dare la  copertura telematica wi fi , totalmente gratuita, in tutto il paese.  

L’ipotizzata  realizzazione dell’internet point, compreso punto lettura,  dovranno così essere rivisti 

ed inseriti nel progetto di realizzazione  legato all’ecomuseo di usi e costumi da collocare nella Casa 

dei Frè di proprietà comunale 

Abbiamo ottenuto, attraverso forti sollecitazioni alla Provincia, che venisse posizionata la fibra 

ottica fino al municipio, garantendo cosi una migliore velocità  nella navigazione telematica,  fino al 

centro del paese. 

E’ stata organizzata durante l’estate una raccolta di generi alimentari di prima necessità che, in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sono stati poi distribuiti all’interno del paese; grande 

soddisfazione e buoni i risultati di partecipazione e raccolta ottenuti.  

Questi sono principalmente i progetti e le azioni che abbiamo realizzato, o che ci hanno visti 

impegnati ad attuare, nel corso del 2014 con l’intento di dare, sempre più, risposte positive  per 

migliorare il benessere  sociale delle  Famiglie presenti nella nostra Comunità!  

Per quanto concerne il 2015 va evidenziato che, per il nostro comune, non verranno indette le 

elezioni amministrative, con conseguente interruzione delle attività politica,  in quanto è in corso un 

progetto di fusione con i comuni limitrofi di Strembo e Caderzone e pertanto l’Amministrazione 

comunale è intenzionata a portare avanti una ricca  attività programmatoria e la completa esecutività 

di tutte le azioni ed i progetti  che sono di seguito elencati. 

1. Con la  collaborazione della proloco del  paese verrà organizzata, presumibilmente in una 

domenica di fine maggio o primi di giugno,  la festa della Famiglia,  presso il parco giochi 

del paese, che è  stato completamente riqualificato e potenziato con nuove aree e nuovi 

giochi nell’autunno 2014, grazie anche  al parziale finanziamento della Comunità delle 

Giudicarie.  Nel corso della festa vi sarà l’inaugurazione ufficiale e a seguire  tornei sportivi 

per i ragazzi e  momenti ricreativi per bambini e le loro Famiglie. 

2. Sempre in collaborazione con la proloco e il golf Rendena, verrà organizzato il 2° trofeo 

“Comune Bocenago-Proloco Bocenago” gara di golf amatoriale alla quale potranno 

partecipare i giovani atleti del paese e i loro familiari insieme ad esperti giocatori della zona, 

il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.  

3. Anche per il 2015 verranno coinvolti alcuni ragazzi residenti,  per  supportare la proloco 

nell’organizzazione dell’animazione estiva per i bambini, totalmente gratuita, e come 

supporto ai componenti della proloco nella preparazione delle manifestazioni turistico 

ricreative della stagione estiva, 

4. Grazie al successo di partecipazione dei bambini in età scolare,  alle edizioni degli scorsi 

anni e all’interesse delle loro Famiglie, verrà riproposto anche per quest’anno l’iniziativa 
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dell’Orto Bimbo, attività agricola che inizierà in primavera, nel periodo scolastico e che  

proseguirà nei primi mesi estivi.   

5. Verranno sostenuti e promossi, attraverso il contributo cospicuo annuale concesso  

all’associazione golf Rendena, corsi gratuiti di avvicinamento alla pratica del golf, per i 

bambini e dei ragazzi fino ai 18 anni. 

6. Verranno sostenute, grazie i consueti contributi annuali,  le associazioni turistiche, sportive, 

culturali e sociali presenti sul territorio e che operano nel paese quali la proloco, il gruppo 

folcloristico Vecchia Rendena, i Vigili del Fuoco, l’Auser, l’ANFASS, la Comunità 

Handicap,  le associazioni sportive, la piscina di Spiazzo, gli sci club e le associazioni 

calcistiche e  sportive che si rapportano con i nostri residenti. 

7. Visto l’apprezzamento delle stagioni precedenti, verranno distribuiti anche quest’anno lotti 

di legna da ardere agli anziani ultraottantenni e ai soggetti portatori di handicap residenti nel 

paese. 

8. Sempre per il settore senile, quest’anno verrà organizzata, con il supporto della proloco, la 

festa degli Anziani a dimostrazione e ringraziamento per l’importante e prezioso contributo 

in termini di valori culturali, morali e affettivi che trasmettono all’interno delle nostra  

comunità. 

9. Con la partecipazione dei Comuni di Caderzone e Strembo, siamo intenzionati a sostenere 

anche per il 2015 il progetto dei lavori socialmente utili che darà un supporto lavorativo, 

anche quest’anno, come negli anni scorsi,  ad alcune famiglie di residenti. Sempre in questo 

settore l’amministrazione è intenzionata  ad organizzare un progetto sociale per il sostegno 

del lavoro e dell’inclusione sociale per alcune fasce di persone che necessitano di essere 

coinvolte e sostenute.   

10. Compatibilmente con le risorse del bilancio e con le disposizioni di legge saranno proposte 

agevolazioni sulle imposizioni fiscali, introdotte dalla nuova aliquota IM..I.S,  così come si è 

già provveduto a deliberare anche negli anni precedenti. 

11. Previo reperimento di parziali contributi presso Bim del Sarca, l’amministrazione comunale 

è intenzionata a  completare i lavori di risparmio energetico, già iniziati con il rifacimento 

del tetto nel 2014, presso il condominio di proprietà comunale, che fornisce esclusivamente 

alloggi per le famiglie di residenti, con figli  e anziani. 

12. Attraverso il posizionamento e la messa in opera delle telecamere della videosorveglianza, 

presso  tutte le isole ecologiche, nella primavera di quest’anno, si potrà ottenere la completa 

possibilità telematica, di navigare  wi-fi,  gratuitamente,  in tutto il paese.  

13. Accantonata la strada delle risorse provinciali (attesa per ben 5 anni, visti gli impegni solo a 

parole degli assessori competenti alla cultura  che si sono succeduti in queste legislature  

provinciali) l’amministrazione sarebbe intenzionata a completare, con risorse proprie, 

(vendita di un lotto di terreno edificabile a Campo, Carlo Magno) il progetto dell’ecomuseo 

degli usi e costumi storici del paese. Si tratterebbe di ricavare all’interno dell’area destinata 

a quest’opera una sala da destinare anche a punto lettura e internet point per ragazzi e amanti 

della lettura. 

14. Saranno manutentati e abbelliti anche quest’anno i 4 percorsi Family mappati e allestiti  

all’ interno del territorio comunale e facenti parte dei percorsi per le famiglie promossi dal 

Distretto Famiglia della Val Rendena. Si porrà l’attenzione principalmente sul percorso che 

costeggia il fiume Sarca, che attualmente è all’attenzione di una futura proposta di  

riqualificazione all’interno di un complessivo progetto sovracomunale che vede coinvolto 

anche il B.I.M attraverso il nuovo ente: Rete delle Riserve del Fiume Sarca. 

15. Dopo il buon successo ottenuto nella presentazione pubblica  della nostra Mascotte “Brio”, 

avvenuta nell’estate 2014,  ci si  concentrerà  fortemente  nella  promozione a livello 

turistico- ricettivo della simpatica figura all’interno di manifestazioni sportive e turistiche  di 

ambito, anche attraverso il coinvolgimento dell’ Apt della zona. Obiettivo di questa 

iniziativa è principalmente quella  di attrarre famiglie  di turisti nella nostra località e  di 



 

 4 

permettere alle strutture ricettive ed economiche presenti nel territorio comunale di 

pubblicizzare i propri prodotti attraverso l’utilizzo di questa figura.  

16. Per far conoscere ulteriormente i vantaggi e le potenzialità dell’acquisizione del marchio 

Family all’interno del nostro Distretto Famiglia della Val Rendena ci impegneremo con 

determinazione a coinvolgere i comuni limitrofi Strembo e Caderzone (con il quale i contatti 

si sono già consolidati nel 2014)  nell’ottica di un’eventuale futura fusione e tutte le strutture 

ricettive turistiche e sportive  presenti nel territorio comunale affinché ottengano anche loro 

questo importante riconoscimento provinciale. 

17. Visto l’apprezzamento e il buon risultato ottenuto dalla raccolta di generi alimentari, a scopo 

benefico, dello scorso anno, l’iniziativa verrà organizzata nuovamente anche quest’anno, 

concentrando, a questo punto, la raccolta alimentare  nella stagione estiva, quando vi è il 

maggior afflusso turistico  all’interno del paese.  

Sicuramente ci rendiamo conto che le azioni ed i progetti che sono stati elencati e che 

intendiamo mettere in campo per il 2015  sono numerosi e per qualche aspetto  molto ambiziosi 

da realizzare, ma quello che possiamo convintamente promettere è che ci impegneremo come 

sempre al meglio, con tutte le nostre potenzialità e impegno, per cercare di realizzarle,  

nell’interesse e al servizio delle Famiglie e della nostra comunità. 

 

 

 

 

Bocenago, 04.02.2015 

   


