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Anche durante l’anno 2016, il Comune di Bocenago ha confermato e rafforzato l’impegno 

per il mantenimento e lo sviluppo del Marchio Family. 

La nostra amministrazione ha cercato di analizzare le varie realtà sociali proponendo 

iniziative/soluzioni adeguate alle esigenze. 

Ogni progetto realizzato ha posto grande attenzione al tema proposto durante il Festival della 

Famiglia ovvero l’EDUCAZIONE, che ha rappresentato il filo conduttore per le nostre iniziative legate 

al Marchio Family. 

Abbiamo proseguito il nostro lavoro di sensibilizzazione (tramite contatti e disponibilità nel fornire 

informazioni) nei confronti dei comuni limitrofi che ancora non avessero aderito al Marchio Family. 

In collaborazione con la Pro Loco, è stata organizzata durante il mese di maggio la “Festa della 

Famiglia” nel corso della quale sono stati inseriti tornei di calcetto, pallavolo ecc. per promuovere 

l’EDUCAZIONE ALLO SPORT. 

Abbiamo coinvolto ragazzi e ragazze nell’attività della Pro Loco per costituire un gruppo motivato 

ed entusiasta a sostegno di tutti gli eventi che si sono svolti nel nostro paese. 

Abbiamo organizzato una giornata di EDUCAZIONE AMBIENTALE rivolta alle famiglie ed ai ragazzi 

per sensibilizzare alla raccolta differenziata e, più in generale, per analizzare insieme le necessità del 

nostro paese. 

È stata promossa, in collaborazione con la Pro Loco, una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni 

terremotate del centro Italia. 

Su richiesta dell’Associazione Quadrifoglio abbiamo offerto il nostro Laboratorio del Burro con una 

persona competente per alcune ore di lezione ai bambini sulla lavorazione del burro. 

Per quanto riguarda la manifestazione paesana più importante dell’anno denominata “Vecchia 

Rendena – Come Eravamo”, di chiaro interesse sovracomunale, in occasione del 30° anniversario 

abbiamo coinvolto tutte le famiglie con lavori di ricerca in campo fotografico (antichi mestieri) ed 

abbiamo realizzato un libro di raccolta di tutte le fotografie dell’epoca. 

In collaborazione con la Pro Loco, abbiamo proseguito con il progetto denominato “Ortobimbo”, 

atto a favorire l’interesse dei bambini in campo botanico e ad approfondire la conoscenza della 

tradizione contadina del nostro paese. 

In collaborazione con la Comunità delle Giudicarie, nell’ambito del progetto sociale “Azione 19”, 

abbiamo adibito una sala comunale a Circolo Ricreativo con finalità culturali, ludiche, di ricerca ecc 

che ha costituito soprattutto un punto di ritrovo per favorire lo spirito di comunità e di aggregazione.  

Durante l’estate, sempre in collaborazione con la Pro Loco, è stata riproposta l’Animazione estiva 

per i bimbi residenti e non. 

Con la Pro Loco ed il Golf Club Rendena è stata organizzata la tradizionale gara di golf amatoriale a 

scopo benefico (terza edizione) per giocatori sia dilettanti che esperti. 

Sempre durante la stagione estiva, sono state organizzate delle serate naturalistiche riguardanti 

l’ambiente ed il nostro territorio in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta. 



È stato concesso, come ogni anno, un cospicuo contributo all’Associazione Golf Rendena per 

sostenere i corsi gratuiti di avvicinamento alla pratica del golf per bambini e ragazzi fino all’età di 18 

anni. 

A sostegno degli anziani ultraottantenni e dei soggetti portatori di handicap residenti a Bocenago, 

anche quest’anno sono stati distribuiti gratuitamente bancali di legna da ardere. 

Sono stati proposti laboratori di vecchi mestieri da svolgere insieme ai bimbi durante l’animazione 

estiva al fine di promuovere l’EDUCAZIONE ALLA TRADIZIONE (a cura del Gruppo Folkloristico 

Vecchia Rendena). 

Con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bocenago, è proseguita l’iniziativa “Pompiere per un 

giorno” che ha coinvolto i bimbi residenti e non dai 3 anni in su. Lo scopo è quello di far conoscere 

e comprendere ai bambini il mondo dei Vigili del Fuoco e l’importanza dell’EDUCAZIONE AL 

VOLONTARIATO nonché di dedicare il proprio tempo agli altri. 

Parallelamente al punto lettura già esistente, è stato creata una “biblioteca” dove ognuno possa 

portare i libri che desidera mettere a disposizione della comunità per promuovere una forma di 

scambio e di condivisione (progetto in collaborazione con il Circolo Ricreativo sorto con l’Azione 19). 

Su invito della Scuola Materna di Spiazzo Rendena, è stato definito un progetto che riguarda la 

realizzazione di “piccole guide” fatte dai bambini e dirette all’utilizzo da parte dei bambini, inerenti 

i parchi giochi tramite mappe interattive e cartacee. Dietro nostro suggerimento, è stato inserito 

anche un discorso di EDUCAZIONE CIVICA a misura di bambino al fine di conoscere l’edificio 

comunale e le attività che si svolgono al suo interno tramite l’incontro con il Sindaco e gli Assessori. 

Al fine di promuovere lo spirito di aggregazione e creare quel tipico clima di unione e condivisione 

che solo il periodo natalizio regala, abbiamo organizzato, in collaborazione con la Pro Loco, dei 

pomeriggi di incontro per realizzare insieme alle famiglie e ai bambini del paese l’albero di Natale 

ed il presepe nella sala comunale. 

Tutte le associazioni presenti sul territorio (culturali, sociali, sportive) sono state, come sempre, 

sostenute tramite contributi annuali (Pro Loco, VVF, Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena, AUSER, 

ANFASS, Comunità Handicap, Associazioni Sportive, Piscina di Spiazzo, Sci Club...). 

Per quanto riguarda le agevolazioni sulle imposizioni fiscali, la legge provinciale ha già previsto la 

gratuità dell’IMIS sulla prima casa ma la nostra amministrazione l’ha estesa al comodato d’uso 

gratuito per i parenti di primo grado nonché agli anziani con residenza obbligatoria presso le case di 

riposo. 

Anche quest’anno abbiamo sostenuto il progetto dei lavori socialmente utili (tra i quali anche quello 

in collaborazione con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo), impegnandoci su più fronti (progetti 

sociali tramite Provincia e Comunità di Valle) per dare risposta a un maggior numero di persone 

richiedenti questo tipo di impiego.  

In quanto Comune promotore, abbiamo proseguito la valorizzazione del progetto “Saranno Famosi”, 

che verrà ora gestito dall’Apt di Pinzolo ed è in collaborazione con gli enti e i comuni della Val 

Rendena. L’Accordo stretto tra il Comitato “Saranno Famosi” e la società calcistica Chievo Verona, 

comprende manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, raduni pre-campionato di squadre calcistiche 



ma ha come finalità principale quella di offrire la possibilità ai ragazzi con particolare talento di 

allenarsi, di emergere e di realizzare le loro aspirazioni. 

A partire dal mese di luglio è stata attivata la rete di videosorveglianza in paese a tutela della 

sicurezza dei singoli cittadini e delle famiglie. 

È stato dato sostegno, tramite l’adesione a iniziative sovracomunali quali il Piano Giovani, 

“Virtuosamente Insieme” e “Restate Splash”, alle aspirazioni dei giovani e al miglioramento della 

qualità del loro tempo libero. 

Abbiamo collaborato alla proposta di riqualificazione dell’area Sarca riguardo il progetto 

sovracomunale che vede coinvolto il BIM attraverso l’ente “Rete delle Riserve del Fiume Sarca”. 

Durante le manifestazioni/eventi abbiamo valorizzato la mascotte di Bocenago “Brio”, presentata 

pubblicamente durante l’estate 2014. 

Abbiamo aderito e promosso le iniziative del Distretto Famiglia della Val Rendena. 

Anche quest’anno è stata organizzata la raccolta di generi alimentari a scopo benefico durante la 

stagione estiva (maggior afflusso turistico) e durante le festività natalizie. 

Abbiamo creato numerose Commissioni di Studio con l’intento di avvicinare i giovani non eletti 

all’amministrazione. In questo modo, è stata data loro la possibilità di manifestare il loro interesse 

per la cosa pubblica e di mettere a disposizione proposte, idee, suggerimenti. 

L’impegno profuso nella realizzazione di questi numerosi e ambiziosi progetti è stato fortemente 

sentito tenendo sempre presente il concetto di FAMIGLIA ed essa rappresenta anche la linea guida 

dei progetti che intendiamo proporre per l’anno 2017. 

 

Il Comune di Bocenago prevede per l’anno 2017 una programmazione molto ricca per 

valorizzare al meglio gli obiettivi insiti nello sviluppo del Marchio Family. 

La nostra amministrazione pianificherà le azioni avvalendosi anche della collaborazione con il 

DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA e tenendo ben presenti i temi proposti nel corso del Festival 

della Famiglia: “Denatalità, giovani e famiglia: le politiche di transizione all’età adulta”. 

Alcuni primi incontri del Distretto Famiglia hanno permesso di focalizzare l’attenzione sulle principali 

esigenze della valle e fra le priorità sono state individuate la necessità di favorire l’incontro e quella 

di migliorare la qualità del nostro tempo.  

Verranno di seguito indicati i punti principali sui quali l’Amministrazione ha intenzione di investire 

in termini di risorse umane ed economiche: 

 

1. Aderendo all’invito dell’Agenzia Provinciale per la Famiglia (un progetto in condivisione con 

il Distretto Famiglia Val Rendena), istituiremo un BONUS BEBE’ (Contributo alla Natalità) per 

i nati nel 2017. 

2. Verranno predisposti dei Bandi di Gara per la locazione degli appartamenti di proprietà 

comunale con l’intento di favorire le famiglie. 

3. Offriremo lezioni didattiche presso il nostro Laboratorio del Burro ai bambini dalla prima alla 

quinta elementare. 



4. Verranno valorizzati e migliorati i 4 Percorsi Family presenti sul territorio in particolare è 

prevista la riqualificazione del Giro del Masanel in collaborazione con il Servizio Ripristino 

della Provincia. Per quanto riguarda l’arredo urbano, verranno integrate le sculture in legno 

dedicate principalmente ai bambini. 

5. Proseguirà il Progetto Sociale “Azione 19”, attraverso il quale, nell’anno 2016, sono nati il 

Circolo Ricreativo e la Biblioteca che verranno potenziati. 

6. Proseguirà il nostro lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei comuni limitrofi, che ancora 

non avessero aderito al Marchio Family. 

7. Numerosissime saranno le attività proposte alle famiglie e ai bambini in collaborazione con 

la Proloco:  

• Giornata Ecologica 

• Serate naturalistiche 

• Animazione per bambini residenti e non,  

• Tornei sportivi 

• Gara di Golf Amatoriale a scopo benefico, in collaborazione con il Golf Club Rendena 

• Progetto “Ortobimbo” 

• Laboratori di vecchi mestieri da svolgere con i bimbi 

• Punto lettura 

• Raccolta fondi e di generi alimentari a scopo benefico 

• Percorsi enograstronomici dedicati alle famiglie. 

8. Con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bocenago, proseguirà l’iniziativa “Pompiere per 

un giorno” che coinvolge i bimbi residenti e non dai 3 anni in su. Lo scopo è quello di far 

conoscere e comprendere ai bambini il mondo dei Vigili del Fuoco e l’importanza 

dell’EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO nonché di dedicare il proprio tempo agli altri. 

9. Anche quest’anno verrà realizzata la manifestazione paesana più importante dell’anno 

denominata “Vecchia Rendena – Come Eravamo”, di chiaro interesse sovracomunale, con lo 

scopo di valorizzare le nostre tradizioni e le radici della nostra comunità. 

10. Verrà concesso, come ogni anno, un cospicuo contributo all’Associazione Golf Rendena per 

sostenere i corsi gratuiti di avvicinamento alla pratica del golf per bambini e ragazzi fino 

all’età di 18 anni. 

11. A sostegno degli anziani ultraottantenni e dei soggetti portatori di handicap residenti a 

Bocenago, anche quest’anno verranno distribuiti gratuitamente bancali di legna da ardere. 

12. Tutte le associazioni presenti sul territorio (culturali, sociali, sportive) saranno, come sempre, 

sostenute tramite contributi annuali (Pro Loco, VVF, Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena, 

AUSER, ANFASS, Comunità Handicap, Associazioni Sportive, Piscina di Spiazzo, Sci Club...). 

13. Per quanto riguarda le agevolazioni sulle imposizioni fiscali, la legge provinciale ha già 

previsto la gratuità dell’IMIS sulla prima casa ma la nostra amministrazione la estenderà 

anche quest’anno al comodato d’uso gratuito per i parenti di primo grado nonché agli anziani 

con residenza obbligatoria presso le case di riposo. 

14. Anche quest’anno sosteniamo il progetto dei lavori socialmente utili (tra i quali anche quello 

in collaborazione con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo), impegnandoci su più fronti 

(progetti sociali tramite Provincia e Comunità di Valle) per dare risposta a un maggior 

numero di persone richiedenti questo tipo di impiego. Così facendo, daremo lavoro e 

supporto economico ad alcune famiglie di residenti che necessitano di aiuto. 



15. Proseguirà la promozione, la valorizzazione e l’educazione allo sport a livello giovanile 

tramite il progetto “Saranno Famosi” in collaborazione con gli enti e i comuni della Val 

Rendena.  

16. Verrà dato sostegno, tramite l’adesione a iniziative sovracomunali quali il Piano Giovani, 

“Virtuosamente Insieme” “Restate Splash”, alle aspirazioni dei giovani e al miglioramento 

della qualità del loro tempo libero. 

17. Durante le manifestazioni/eventi daremo lustro alla mascotte di Bocenago “Brio”, 

presentata pubblicamente durante l’estate 2014, che verrà valorizzata e promossa nel corso 

delle manifestazioni. 

18. Parteciperemo ed organizzeremo incontri/dibattiti su temi delicati e di grande attualità quali 

la famiglia tradizionale e non, l’evoluzione del concetto di famiglia ecc... 

Consideriamo il Marchio Family un fiore all’occhiello per il nostro Comune e per questo ci 

impegneremo nella realizzazione dei numerosi progetti che ci siamo preposti. La FAMIGLIA 

rappresenta il fulcro della nostra società ed è nostro dovere, come Amministrazione, favorirla, 

proteggerla ed assicurarne la crescita. 
 


