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Prot. n. 8535           Fondo, 22 novembre 2017 

 

inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 

 

OGGETTO:   Interrogazione n. 22/2017 –presentata in data 3.11.2017 ed acquisita al   

protocollo comunale n. 8029 avente ad oggetto: “Fondo paese dell’acqua”. 

  

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 

Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 

Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 

precisa quanto segue. 

  

Primo punto. Rispetto alle pratiche di autorizzazione al recupero del Mulino dei Maghi, il Sindaco ha 

chiesto novità e chiarimenti in occasione di un incontro tenutosi mercoledì 8 novembre 2017, presso la 

Segreteria dell’Assessore provinciale competente in materia di tutela e conservazione del patrimonio 

storico, artistico e popolare, Tiziano Mellarini. La pratica è risultata essere ancora in attesa di 

valutazione/autorizzazione. Su sollecito e preghiera del Sindaco, l’Assessore ha dichiarato che si 

prodigherà per fare chiudere la pratica entro l’anno.  

Rispetto all’illuminazione della Passeggiata del “Burrone”, verranno fatte delle verifiche, individuate le 

zone rese pericolose dalla scarsa visibilità e si attueranno gli interventi più opportuni. Per quanto 

riguarda la manutenzione, si è sempre cercato, con le risorse umane disponibili, di tenere monitorata 

l’area. 

Si fa presente come per il Comune e l’attuale Giunta, la valorizzazione del territorio comunale e in 

particolar modo il perfezionamento e potenziamento culturale del Rione Giò a L’Aca – zona Burrone 

che, per il ruolo ricoperto dal punto di vista storico, della vita comunitaria, urbanistico, vocazionale 

ecc., sono da ritenersi di grande pregio e interesse nonché, perchè rientranti anche nei circuiti turistici 

di Valle, costituiscono un programma di impegno costante e coerente condiviso e sostenuto da tutta la 

Giunta.  

Quindi, passando al secondo punto, si sottolinea che, terminato il Museo dell’Acqua sono iniziati i lavori 

di pavimentazione del rione Giò all’Aca a cui seguirà anche la nuova pavimentazione delle vie laterali, 

tra le quali, Via Vannetti. 

Per quanto riguarda la passeggiata, di cui si fa menzione nell’interrogazione, il Comune sta lavorando: 

1.  all’idea progettuale per la realizzazione nella parte bassa della passeggiata, a ridosso del 

ponticello, di una piccola area kneipp; 

2. al recupero e aggiornamento dei pannelli un tempo posizionati lungo la passeggiata e poi tolti a 

causa di atti di vandalismo che, purtroppo, li hanno danneggiati e dei testi rivisitati che 

facevano parte dello stesso percorso e che raccontavano dal punto di vista storico, 

naturalistico/faunistico/floristico la zona del lago e del burrone; 

3. all’individuazione di una sede adatta all’esposizione di materiale minerario, donati al Comune di 

Fondo da parte dei fratelli Renato e Flavio Bertagnolli; 

 

Un altro punto su cui il Comune sta ragionando è la valorizzazione dello spazio di Mulino Bertagnolli e 

degli oggetti in esso preziosamente contenuti. 

http://www.fondo.it/
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Nei pressi del museo dell’acqua si sta portando anche una turbina che è stata concessa da Chessler 

Romano, Responsabile impianti Trentino Dolomiti Edison Energy S.r.l. di Mezzocorona. Sicuramente 

un’oggetto d’attrattiva. 

Pro futuro vi è in cantiere l’idea di creare un parco giochi didattico per i bambini nel terreno (oggi 

privato) vicino al lavatoio nel rione Giò a l’Aca che connoterebbe ulteriormente il rione, divenendo un 

punto di aggregazione per i più giovani e i turisti. L’idea è quella di realizzare un parco giochi 

sostenibile realizzato con materiali naturali, contenente giochi didattici interattivi e scientifici legati 

all’acqua. La destinazione urbanistica dell’area è già stata oggetto di previsione nell’ultima variante del 

PRG. 

Rispetto alla richiesta di valorizzazione delle passeggiate e alla costruzione di appositi itinerari descritti 

su appositi supporti, si fa presente che la Pro Loco ha già pensato a degli strumenti (cartografie e 

itinerari) e avviato la predisposizioni di alcuni contenuti, anche tradotti in più lingue, nell’estate 2017. 

L’Amministrazione si impegnerà ad accompagnare la Associazione nel compimento di questo progetto. 

 

Punto 3. La Giornata mondiale dell’Acqua ricorre il 22 marzo, l’Amministrazione comunale cercherà di 

farsi promotore verso l’ente gestore del Museo dell’Acqua, sollecitando l’Associazionismo Locale alla 

partecipazione e prodigandosi primariamente per il coinvolgimento degli Istituti scolastici di tutti i gradi 

affinché venga organizzata una giornata evento. Non si esclude la promozione di altri eventi collegati 

alla tematica anche nel periodo più turistico, compatibilmente con la realizzazione di altri eventi. 

 

Punto 4. Gli operatori turistici della zona sono sempre in contatto e dialogo con l’Amministrazione. 

Rispetto al coinvolgimento di ulteriori soggetti della rete turistica, si segnala che la Cooperativa 

Smeraldo ad inizio luglio ha proposto agli operatori turistici della Val di Non, due pomeriggi di visita 

guidata e gratuita alla Casa dell’Acqua per permettere di conoscere la struttura e promuoverla al 

meglio presso i loro ospiti. L’iniziativa è stata promossa tramite le mailing list Azienda per il Turismo. 

Le adesioni sono state minime (un agritur, due Hotel, alcune operatrici dell’A.P.T.). Vista 

quest’esperienza, diviene importante primariamente orientarsi sul coinvolgimento e l’informazione 

dell’APT, prima del periodo di arruolamento e formazione che riserva al personale stagionale che verrà 

assunto presso gli Uffici Informazioni. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 

http://www.fondo.it/

