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EDITORIALE

Proviamoci
D

icembre 2020, viene dato
alla stampa il n° 3 del nostro
periodico “Il Cerchio e Le
Linee” e sicuramente tutti voi , che
avete avuto l’accortezza di leggerlo
o quantomeno di visionarlo , avrete
notato che la pagina riportante normalmente il mio consueto editoriale, la numero tre, aveva impresso su
uno sfondo sfuocato un’immagine
rappresentativa del Santo Natale,
con una scritta in corsivo , sulla parte inferiore, riportante la seguente
frase : “Su questo foglio che per
sottofondo ha l’immagine del Santo Natale allestito in modo semplice all’interno della nostra nuova
sede federativa, hai la possibilità di
esprimere liberamente tutto ciò che
per te sarebbe necessario la nostra
Federazione ponesse in atto per far
fronte al difficile momento che attualmente impedisce il libero svolgersi delle nostre variegate attività
culturali. E’ necessario l’impegno da
parte di ciascuno di noi se vogliamo
dare continuità al cammino intrapreso nel lontano 1986”.
La parte superiore della pagina era
stata lasciata intenzionalmente libera affinché coloro che avessero
avuto desiderio o interesse potessero apporre il proprio pensiero, il
proprio suggerimento o consiglio,
per poterlo far avere alla nostra redazione . Ho già avuto modo in altro scritto di far presente a tutti voi
associati il mio dispiacere, accumunato a quello di tutto il consiglio direttivo, nel non aver ricevuto a suo
tempo alcuna risposta; tuttavia ritenendo ancora valido l’invito espresso con questa nostra iniziativa e se
lo ritenete opportuno potete usare
ancora quella pagina che non ha alcun obbligo di scadenza temporale.
A distanza di dodici mesi mi riallaccio
a quanto sopra espresso in quanto
come redazione ci troviamo a gestire sempre con una qualche difficol-
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tà la stesura della pubblicazione del
nostro periodico . Riporto a seguire
quanto a suo tempo il primo direttore responsabile della nostra pubblicazione, sig.ra Nora Gianmoena ,
pubblicò sul numero uno della nostra
rivista nel 1988: “Un giornale per i
Circoli Ricreativi, culturali, genericamente sociali che siano. Un giornale
che ne sappia diventare specchio,
che possa comunicare e diffondere
la loro attività, che sia strumento di
diffusione e di incontro, ma anche
di crescita, conoscenza e stimolo
reciproco. Un giornale, insomma,
che possa proporsi come strumento vivo, come collante tra le diverse
facce di questa composita, eterogenea, mobile, propulsiva realtà che è
la Fe.C.C.Ri.T. con tutti i circoli che
vi aderiscono. Era necessario , uno
strumento simile, era desiderato,
era richiesto. Ve lo offriamo, dunque, ma non come prodotto preconfezionato, come bollettino, come
araldo ufficiale: se queste fossero le
nostre intenzioni saremmo ben lontani dal realizzare il servizio che è

Elio Srednik

nostro intento fornire all’associazionismo ed ai suoi protagonisti attivi
nei quali noi stessi ci riconosciamo
ed ai quali intendiamo prestare la
nostra professionalità come mezzo
a disposizione. No, non lo vogliamo
serioso, verboso, sapiente, il nostro
giornale. Lo vogliamo invece vivo, diretto, aperto, sociale il più possibile.
Vogliamo che, a sua volta, diventi un
circolo, una palestra di incontri e di
informazioni, un momento di socializzazione…”.
Pur nelle difficoltà attraversate nel
corso di questi primi 35 anni, la pubblicazione, a scadenza quadrimestrale, ha continuato ad essere inviata a tutti i nostri associati, e non solo,
riscontrando però con il passare del
tempo il mancato invio di articoli per
poter dare alla stampa pubblicazioni
complete e coinvolgenti tutte le nostre variegate componenti federative. Come redazione abbiamo dovuto molte volte provvedere a creare o
reperire argomenti per articoli di interesse comune onde aver materiale
sufficiente per realizzare la nostra
rivista, e ciò nonostante i continui
e pressanti solleciti di volta in volta
inviati ai nostri circoli/gruppi/associazioni . Giungendo questo nostro
periodico a tutti i soci regolarmente
iscritti, augurandoci che la situazione
pandemica si risolva positivamente
consentendo la ripresa delle nostre
consuete attività, rivolgo a tutti voi,
ad ogni nostro singolo socio l’invito
a collaborare con la nostra redazione con l’invio di materiali che diano
la possibilità di dare alla stampa una
pubblicazione quanto più ricca e
varia di argomenti. Tutti voi avete il
diritto di veder pubblicato un vostro
scritto che non è di solo vostro interesse ma di utilità e di conoscenza
per tutti.
Nella serenità che accompagna il
Santo Natale, a voi e a tutti i vostri
cari auguro Buone Feste.
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ATTIVITÀ ED EVENTI
PROGETTI 2022

Il 2022 della Federcircoli
IL NUOVO ANNO E I PROGETTI FEDERATIVI
Compatibilmente con la situazione emergenziale sanitaria, la Federazione ha definito per l’anno 2022
alcune proposte che desiderano portare al territorio, sia ai Circoli e Gruppi affiliati, sia ai residenti e
ospiti del Trentino, proposte culturali locali e di altre realtà.

Progettualità dei comparti

L

a Federcircoli è una rete di
associazioni presenti sul territorio provinciale e che afferiscono ai tre diversi comparti del
mondo culturale ricreativo, folclorico, storico rievocativo. Oltre ai
compiti primari della federazione
di assicurare a queste realtà dei
servizi di supporto e affiancamento
nella loro gestione, organizzazione,
nonché dare la possibilità di copertura assicurativa, la Federcircoli
promuove la propria conoscenza
sul territorio non solo attraverso
proprie manifestazioni proposte
ed allestite, ma anche con partecipando a eventi di particolare rilievo proposti dagli stessi circoli e

N

C’è Folk e Folk - 5, 6 e 7 agosto 2022

el 2022 la Federcircoli riproporrà il Festival “C’è
Folk e Folk”, con formula
di innovazione, introdotta alcuni
anni fa, che riscontra gli apprezzamenti di protagonisti e pubblico.
L’impostazione tenuta per le edizioni iniziali, l’incontro fra gruppi
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gruppi federati. Da qui l’attenzione
del consiglio direttivo a tutte quelle proposte che lungo il corso del
2022 saranno presentate alla federazione dalle associazioni affiliate e
che sapranno mettere in luce la ricchezza e le valenze del mondo del
volontariato culturale ricompreso
nella rete federativa.

trentini e gruppi di nord, centro,
e sud italia, nelle ultime edizioni
è stata accotonata per far spazio
ad un nuovo assetto, ossìa avere
come gruppi ospiti un gruppo proveniente dalle regioni italiane, ed
uno da uno stato europeo. Dopo
aver coinvolto la totalità delle re-

gioni italiane, creando stretti legami di reciproca amicizia fra i gruppi locali ospitanti e gli ospiti, ma
anche favorendo la conoscenza
del territorio trentino, la dodicesima edizione di “C’è Folk e Folk”
continuerà nel suo scopo di far
incontrare folklori diversi con più
ampio respiro, saranno le tradizioni folkloriche trentina, italiana ed
europea ad incontrarsi. Nel primo
fine settimana di agosto saranno
presenti in Trentino due gruppi
ospiti, italiano e europeo, che si
esibiranno in tre località che hanno dato disponibilità per ospitare
la manifestazione.
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ATTIVITÀ ED EVENTI
PROGETTI 2022

8° Etnofolk - giugno-settembre 2022

I

l progetto “Etnofolk” desidera
promuovere la messa in sinergìa
delle valenze folkloriche ed etnografiche della nostra provincia,
aderenti alla Rete museale dell’Etnografia del Trentino. Scopi principali sono quelli di ritrovare nell’etnografia le ragioni di nascita del
folklore, sia nella musica, che nella
danza che nella tradizione, in quanto i ritmi della quotidianità lavorativa e ambientale erano un tempo
causa ed origine del folklore e delle
sue dinamiche. I soggetti coinvolti
saranno 3 gruppi folkloristici tren-

L

tini da un lato e 3 realtà della Rete
museale Etnografica del Trentino.
I tre spettacoli si svolgeranno fra
i mesi di giugno e di settembre
del 2022. In ogni singolo incontro il gruppo folk presenterà uno
spettacolo che si leghi, attraverso
i canti, le danze o la rievocazione
di mestieri, alla storia di quella realtà museale. Alcune collaborazioni in essere ormai da diversi anni
sono quelle con l’Ecomuseo Val di
Peio, l’Ecomuseo del Vanoi e con il
Museo della Segheria Veneziana di
Terragnolo.

27° Trentino Giro Folk - dal 15 al 31 luglio 2022

’anno 2022 vedrà l’allestimento della 27ª edizione
di “Trentino Girofolk”. Per il
prossimo anno è prevista la partecipazione di tre gruppi musicali
provenienti da varie regioni italiane, ma in particolare espressione
delle musicalità popolari delle Alpi
e degli Appennini. Lo svolgimento

sarà nei fine settimana compresi
tra il 15 e il 31 luglio 2022. L’organizzazione generale sarà come per
gli anni passati a cura della Federazione, mentre quella in loco sarà
affidata a quei Circoli o Gruppi, o
ad Enti e Istituzioni, che si proporranno per l’effettuazione di una o
più serate.

E la storia rivive... - giugno-settembre 2022

L

a Federazione propone per
i Gruppi Storico Rievocativi alcuni appuntamenti nel
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periodo estivo, un’idea culturale
che desidera valorizzare luoghi,
ambienti e dimore medievali ma
anche di epoca storica più recente del Trentino attraverso la presenza ed esibizione di alcuni dei
gruppi del comparto affiliati. In
ogni giornata o serata del progetto il gruppo è presente in costume
storico rievocativo e esegue melodie medievali o danze settecentesche o ottocentesche, scuola di
scherma medievale, dimostrazioni
di tiro con l’arco e molto altro.
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SERVIZI
NUOVA SEDE

È

Nuova sede pienamente
operativa

pienamente operativa la
nuova sede della FeCCRiT
a Trento in via Caneppele
34/1.
Dopo i primi lavori e il trasloco,
eseguito a fine ottobre 2020
dalla Palazzina “Liberty” di via
Brennero alla Palazzina “Elena” di Roncafort, nel corso del
2021 si sono succeduti i lavori
di allestimento dei diversi spazi
che si sono conclusi nel mese di
dicembre. L’ampio ingresso con
tavolo e sedie per eventuale attesa, ha visto il posizionamento
di una colonnina con igienizzatore e misuratore di temperatura. L’espositore con libri e riviste a disposizione vede, nella
zona con maggiore luminosità,
una scrivania a disposizione per

chi volesse consultare l’archivio
posto accanto. La sala di riunioni del direttivo vedrà il posizionamento, a fine dicembre, di un
maxi schermo utile per riunioni
o video conferenze, nonché il
collegamento, in rete, di un pc
fisso. L’ufficio di Segreteria, vista la necessità di supporti digitali sempre più aggiornati, avrà
col 2022 nuovi software e un
nuovo personal computer.
Lo spazio che maggiormente ha
visto implementazioni è stato
quello della “sala assemblee”
con il posizionamento di quaranta sedie distanziate, stante
ancora l’emergenza pandemica.
I relatori nelle riunioni o incontri
che potranno trovare posto nella sala, sono disposti su pedana
In questa pagina. La Sala assemblee. Particolare del «Mondo Federcircoli».
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rialzata con tavolo provvisto di
personal computer collegato ad
un proiettore e con presenza di
ampio schermo di proiezione
visibile da tutte le persone disposte nel salone. Recentissimo
il completamento dell’impianto
di condizionamento presente
ora, oltre che negli uffici e nella
sala riunioni direttivo, anche nel
grande salone delle assemblee.
La sala è stata usufruita nei mesi
scorsi da diversi circoli e gruppi
federati per incontri o laboratori. Alle realtà federate lo spazio
viene concesso gratuitamente previa richiesta, mentre per
eventuali realtà esterne è stata
fissata dal Consiglio Direttivo
una quota da versarsi a titolo di
rimborso.
A partire da lunedì 10 gennaio
2022, dopo la pausa del perio-
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do natalizio, la Segreteria sarà
aperta nel consueto orario mattutino, preferibilmente con appuntamento visto il proseguire
dello stato emergenziale. Con
l’apertura degli uffici i Circoli e
Gruppi potranno avere occasione di visitare gli spazi federativi
il cui scopo è quello di fornire
alle associazioni federate servizi sempre di maggior qualità e
puntualità.

In alto a destra:
la sala del Consiglio Direttivo ultimata.
Sotto:
particolare dello schero di proiezione e
proiettore e della postazione dei relatori.
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NOTIZIE

S

OPERATIVITÀ DEL RUNTS
DAL 24 NOVEMBRE

Riforma Terzo Settore:
avanti piano

i sta realizzando, abbastanza
lentamente, la Riforma del Terzo Settore nata con il “Codice
del Terzo Settore” del 2017.
Ogni associazione deve valutare
bene se iscriversi al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, oppure
rimanere in attività seguendo la normativa attuale.

promozione sociale (Aps) già inserite
negli elenchi trentini.
Come si potrà entrare nel RUNTS
Le associazioni che abbiamo modificato il proprio statuto secondo
la Riforma e volessero entrare nel
Registro Nazionale (RUNTS) dovranno innanzitutto dotarsi di alcuni
strumenti di comunicazione digitali
imprescindibili per la gestione delle
pratiche: Spid (sistema pubblico di
identità digitale) o carta d’identità
elettronica (Cie) per l’accesso; Pec
(posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità cades) per la
gestione dei documenti richiesti.La
piattaforma del Runts è disponibile
dal sito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.

Situazione fiscale generale…
Le innovazioni fiscali entreranno in
vigore probabilmente solo col 2023.
Fino al 31 dicembre 2022 sicuramente chi beneficia della Legge 398/1991
potrà utilizzare ancora quel regime fiscale di favore, nulla cambia.
Dal 2023 è probabile non sarà più in
vigore la Legge 398/1991. Per avere
benefici fiscali, per chi ha attività commerciale, sarà necessario iscriversi al
Registro nazionale, in caso contrario si
avrà la tassazione sulla parte commerciale di aziende e società.
Cosa possono fare Circoli e Gruppi
con solo Codice Fiscale…
I Circoli e Gruppi con solo Codice fiscale, che non hanno quindi nessuna
attività commerciale possono rimanere come nella situazione attuale o
iscriversi al Registro, è indifferente.
Le entrare di questi Circoli e Gruppi devono essere solo istituzionali,
come quote ordinarie, contributi,
raccolte fondi (due all’anno) o quote
straordinarie a copertura spese.
Attenzione: non sono più possibili i
”rimborsi fra associazioni” ma solo
rimborsi spese vive.
In ogni caso è possibile entrare nel
Registro Nazionale anche con solo
Codice fiscale.
Cosa possono fare Circoli e Gruppi
con Partita Iva e Attività Commerciale…
I Circoli e Gruppi con Partita Iva e
attività commerciale dovranno scegliere:
Di non entrare nel registro nazionale: però dopo il 1° gennaio 2023
probabilmente non avranno benefici

8

fiscali, dovranno tenere il registro
dell’Iva, emettere fatture elettroniche e fare i debiti versamenti periodici Iva;
Di entrare nel registro nazionale: in
questo caso è necessario modificare
il proprio Statuto secondo le indicazioni della riforma, registrandolo
all’Agenzia delle Entrate e inviandolo
all’Ufficio RUNTS presso il Servizio
Politiche Sociali della PAT e attendere conferma, poi sarà dato il numero
di iscrizione al Registro nazionale.
Il Registro Unico Nazionale RUNTS
Dal 24 novembre 2021 le associazioni in possesso dei requisiti per
diventare ente del Terzo settore
possono inoltrare domanda di iscrizione al registro unico nazionale del
Terzo settore (Runts) mentre dal 23
novembre gli uffici provinciali hanno avviato le procedure per la trasmigrazione dei dati associazioni di

Norme di favore entrando nel registro…
Calcolo delle imposte sul 3% degli incassi e su quel 3% pagamento
dell’IRES.
Emissione delle fatture senza IVA.
Esenzione Imposta di Bollo su conti
correnti e documenti.
Le entrate da sponsorizzazioni non
sono considerate “commerciali”.
Non devo più inviare Modello EAS se
modifico assetto dell’associazione.
Posso attuare il rimborso fra associazioni senza tassazione, se entrambe
parte del RUNTS.
Però, entrando nel Registro…
Devo avere minimo 7 soci.
Le entrate commerciali (fatture, corrispettivi etc.) non devono mai prevale sulle entrate istituzionali (quote, contributi etc..).
Ogni tre anni vi sarà un controllo sul
Bilancio dell’associazione per confermare o meno la possibilità di restare nel Registro nazionale.
Il Bilancio annuale devo sempre depositarlo al Registro Nazionale.
La Segreteria è a disposizione per
qualsiasi necessità o chiarimento.
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Revisione
degli articoli statutari

NOTIZIE

Nuovo Statuto per la
Federcircoli

L

a riforma del terzo settore ha spinto il consiglio
direttivo della federazione circoli culturali e ricreativi
del Trentino a predisporre una
bozza per la modifica di quegli
articoli statutari che risultavano
ormai incompatibili con il nuovo
disegno legato al mondo del volontariato culturale.
Visionando in tutte le sue parti
il vecchio statuto, risalente, nella
sua ultima modifica, agli anni 90,
e confrontandosi più volte con il
Centro servizi volontariato delegato dalla provincia per il confronto con determinati comparti
del volontariato Trentino per
l’opportuno percorso di rinnovo
degli statuti, si è predisposta una
bozza definitiva recentemente
approvata dall’organo gestionale
della federazione. La bozza, che
verrà sottoposta all’attenzione
dei circoli e gruppi affiliati all’inizio del 2022 per essere poi messa in approvazione né l’assemblea straordinaria che si svolgerà,
probabilmente, ad aprile dell’an-
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no venturo, segue la traccia del
vecchio statuto aggiungendo,
modificando, o integrando gli
articoli con quanto previsto dal
codice del terzo settore approvato nel 2017 e quanto contenuto
nei decreti attuativi della riforma
che via via sono stati approvati
dai vari governi negli ultimi anni.
Fra le principali novità contenute
all’interno dello statuto, quella di
maggior rilievo è probabilmente
la ristrutturazione del cosiddetto “C.S.A.C.”, il comitato artistico
previsto nei vecchi articoli che
viene ora chiamato “comitato
tecnico”. Questo sarà formato
da quattro componenti dei quali uno sarà il presidente della
federazione mentre gli altri tre
saranno rappresentanti dei tre
“comparti” federativi. Questi tre
comparti raggruppano, ognuno
al suo interno, i circoli e gruppi
che si riferiscono, rispettivamente, al mondo “culturale ricreativo”, al mondo “folcloristico”,
al mondo “storico rievocativo”.
Ognuno di questi tre comparti,

almeno una volta all’anno, sarà
chiamato a riunirsi per definire le
linee programmatiche legate al
proprio raggruppamento. Periodicamente ogni comparto indicherà un proprio rappresentante, che sarà portavoce all’interno
del comitato tecnico per ciò che
riguarda la pianificazione progettuale. Il comitato tecnico sarà
anche luogo dove le diverse proposte dei tre comparti potranno
trovare anche una collaborazione fra due o tre dei raggruppamenti. Naturalmente il comitato
tecnico ha un ruolo prettamente
propositivo o consultivo, mentre
la gestione federativa è guidata
dal consiglio direttivo.
Il nuovo statuto potrà essere uno
strumento di rinnovo e ampliamento delle competenze e delle
facoltà della federazione circoli
culturali e ricreativi del Trentino
guardando ad una implementazione della propria offerta di
servizi ed un allargamento della
base associativa federativa sul
territorio provinciale e non solo
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Servizi
GEST SUONO & LUCE
via Luigi Senesi, 10
38121 TRENTO
Prezzi agevolati affiliati FeCCRiT
-----------------------------------------------ASSICURAZIONI GENERALI - INA
Via dei Solteri 76
38122 TRENTO
*•	Assicurazione Danni Abitazione, compreso Furto, Sconto 40%
• R.C. Vita Privata e Tutela Legale: Sconto 40%
• Polizza contro gli Infortuni: sconto 30%
•	Polizza R.C. Auto: sconto fino al 20%
e fino al 30% per le garanzie Furto ed
Incendio

Automobile e ricambi
AUTOFFICINA PEREGO
Via Caproni, 7
38121 TRENTO
Sconto 20% su materiali e prestazioni

Abbigliamento
DEMATTÈ
Via Manci, 87
38122 TRENTO
Sconto 10% su tutto, esclusi saldi

Sport e benessere
GUBERT SPORT
Via Guadagnini, 20
38054 FIERA DI PRIMIERO TN
Sconto 10% su tutti gli articoli
-----------------------------------------------TACCONI SPORT
Via Trento, 49
38064 FOLGARIA TN
-----------------------------------------------RARI NANTES
via Bettini, 7/A
38123 TRENTO
Sconti 10% su lezioni di nuoto per bambini
e adulti, acquastep e altro. info@rarinantes.
it; www.rarinantes.it.
-----------------------------------------------TERME DI LEVICO VETRIOLO
Viale Vitt. Emanuele, 10
38056 LEVICO TERME TN
Sconto 10% su cure termali e fisioterapia
oltre quelle del SSN
Sconto 10% su prestazioni wellness
Sconto 5%su prodotti linea cosmetica
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Ristorazione, vini,
alimentari
ENOTECA GRADO 12 OINOKOE Srl
Largo Carducci, 12
38122 TRENTO

Convenzioni
2022

Sconto 6% su tutti gli articoli
------------------------------------------------OLIO PUGLIESE “MICCOLI”
Via Salandra, 4
76123 Andria (BT) www.oliomiccoli.com
Sconto 10% su tutti i prodotti presenti sul
sito. Per ricevere lo sconto è necessario inserire
nella riga coupon della sezione “acquista” la parola
FEDERCIRCOLI.

Lenti, foto, gioielli
NUOVA OREFICERIA POCHER
Via F.lli Fontana, 55
38121 TRENTO
Sconto 10% su orologi e bijoux
Sconto 15% suoro, argento, oreficeria

Negozi e commercio
ANDREATTA E NICOLETTI
Via Brescia 19 C
38122 TRENTO
Scontistiche su tutti gli articoli
-----------------------------------------------CENTRO COLOR Snc
Via dei Paradisi, 7
38122 TRENTO
Sconto 10% su tutti gli articoli per un
acquisto minimo di € 20
-----------------------------------------------CRISTIANO VECLI COLTELLERIA
Via Mazzini, 83
38068 ROVERETO TN
Sconto 10% su tutti gli articoli
-----------------------------------------------VIVAI BRUGNA
Via Druso 8
38121 TRENTO
Sconto 10% piante esterno e interno

Per Circoli e Gruppi
S.I.A.E.
- Riduzione del 10% sui compensi
dovuti per spettacoli o eventi ad
ingresso gratuito;
- Quota forfetaria fissa per ogni
singolo evento organizzato, ad
ingresso gratuito;
- Possibilità di abbonamento annuale forfetario (10 spettacoli)
per gruppi folk, gruppi storico/
rievocativi, o associazioni musicali
con repertorio popolare.
Per usufruire delle agevolazioni, ogni
singolo Circolo o Gruppo dovrà presentarsi agli uffici SIAE di competenza con
l’attestato di adesione alla FeCCRiT,
da richiedere preventivamente alla
Segreteria della Federazione: info@
federcircoli.it.
www.federcircoli.it/servizi/accordo-siae/

Cultura

Studio Della Pietra

Co.F.As.
Federazione Compagnie
Filo Associate
Sconto 10% corsi Scuola di Teatro
Tariffa ridotta ad euro 10 per la Stagione
teatrale
------------------------------------------------Centro Servizi Culturali
Santa Chiara di Trento
Riduzione con tariffa ridotta sul costo
dell’abbonamento alla stagione teatrale.

* attività di consulenza ordinaria
e assistenza fiscale
* elaborazione modelli Unico
soggetti a regime forfetario
* elaborazione modello EAS precompilato e da compilare
* fatturazione elettronica

Dottore Commercialista
Revisore contabile
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Convenzioni
speciali 2022

Museo Diocesano
Tridentino
- Tariffa ridotta sul biglietto d’ingresso al Museo Diocesano;
- 20% di sconto sui prodotti e sui
libri in vendita al Bookshop.

Museo Storico della
Grande Guerra
- Tariffa “convenzionati” sul biglietto d’ingresso al Museo.

Museo del Buonconsiglio
- Tariffa ridotta sul biglietto
d’ingresso Castello del Buonconsiglio euro 5.
- Tariffa ridotta sul biglietto d’ingresso alle sezioni territoriali:
Castel Beseno (( 3), Castel Stenico (( 3), Castel Thun (( 4).
- Tariffa ridotta biglietto comulativo 4 sedi ( 8.

MUSE

Museo delle scienze
- Tariffa ridotta sul biglietto
d’ingresso al MUSE;

Istituto Culturale
Mocheno

Bersntoler Kulturinstitut
- Tariffa ridotta sull’ingresso alle
sezioni museali:
Maso Filzerhof; Mulino ad acqua
“La Mil”; Segheria ad acqua.

- Tariffa ridotta sul biglietto
d’ingresso alle sezioni museali
territoriali:
Museo dell’Aeronautica Caproni;
Museo Palafitte del Lago di Ledro;
Giardino botanico alpino Viote di
Monte Bondone;
Museo Garibaldino di Bezzecca;
Arboreto di Arco;
Museo Geologico delle Dolomiti di
Predazzo.

Museo Usi e Costumi
della Gente Trentina
- Tariffa ridotta sul biglietto d’ingresso al Museo.

Tesseramenti 2022
Dal 2 gennaio al 28 febbraio i rinnovi

S

arà il 2 gennaio il primo giorno di avvìo della campagna
di rinnovo delle affiliazioni
alla Federcircoli, che sarà aperta
sino al 28 febbraio 2022. Il nuovo anno vedrà l’attuazione della
Riforma del Terzo settore dopo
l’avvio del Registro Nazionale
RUNTS a novembre 2021, sarà
dunque importante il servizio e
supporto della Segreteria federativa per tutte le associazioni
per riorganizzare la propria attiIl CERCHIO e le LINEE 3 2021

vità e predisporre, se necessario,
modifiche statutarie.
I versamenti delle quote, come ormai prassi, potranno essere effettuati solamente tramite bonifico
bancario sul conto della Federazione presso l’Unicredit Banca IT 15 M 02008 01820 0000
26169508.
Ai responsabili delle associazioni
federate, la FeCCRiT raccomanda la massima attenzione nella

compilazione delle pratiche di
rinnovo affiliazione, così da rendere poi ancora più efficace e incisivo il servizio offerto dalla segreteria, in particolare la scheda
anagrafica, la scheda statistica e
la scheda privacy, oltre all’invio
dell’elenco nominativo dei soci,
con indirizzo, data di nascita e anche, da quest’anno, l’inserimento
dell’indirizzo email per ognuno
dei tesserati.
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GRUPPI FOLK

CORO E MINICORO
LA VALLE

Calendario 2022

A

quasi un decennio il
Coro e il Minicoro La
Valle di Sover realizzano
ogni anno un calendario fotografico diventato ormai oggetto
di ricercato collezionismo e che
di anno in anno si lega ad un diverso tema culturale presentato in luoghi e ambientazioni del
Trentino orientale e con protagonisti i bambini e ragazzi della
sezione giovanile in costume
storico avisiano. Il Calendario
2022 ha per titolo “Molinànti”
ed è dedicato alla coltivazione,
lavorazione ed uso dei cereali
nella vallata avisiana e territori
vicini e quanto l’ambito cerealicolo sia stato determinante per
l’autosussistenza delle famiglie
rurali.
Dodici gli scatti fotografici realizzati da Antonella Benedetti
a Prada di Faida di Piné presso
l’antico mulino, a Palù di Giovo
nei secolari ambienti rurali del
“Vòlt”, a Piscine di Sover fra boschi e campi delle pendici della
“Vernera”. Non mancano nel calendario, come in tutte le scorse
edizioni, i riferimenti puntuali, di
giorno in giorno, alle “tradizioni
famigliari”, considerate al territorio attorno all’Avisio, dall’Adige alle Dolomiti, ma che può
essere allargato a un po’ tutto il
Trentino, con l’intenzione di recuperare tradizioni e valori quasi
perduti, anche nell’ambito del
quotidiano e del famigliare.
12
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Ogni mese dell’anno riporta un
antico proverbio riguardante
uno dei giorni del mese, insieme
ad un particolare, tratto dalla
situazione presente nella fotografia del mese, le tradizioni invece sono riportate fra i giorni
del calendario e segue, a lato, la
breve descrizione dell’usanza di
quella giornata.
La distribuzione ufficiale del
calendario, dopo un’anteprima
a novembre in occasione della
“Lanternata di San Martino”, è
avvenuta a Sover domenica 19
dicembre. Dopo due anni il “La
Valle” ha potuto tenere un concerto di canti natalizi sul sagrato di San Lorenzo a Sover, con
la presenza di un numeroso
pubblico e che ha visto succedersi prima il Minicoro La Valle
che ha passato il testimone ai
coristi adulti con l’esecuzione
di “Stille Nacht” in assieme fra
coro, minicoristi e orchestrina
avisiana formata da fisarmoniche e violini, il tutto amplificato
con il nuovissimo impianto audio che la Federcircoli concede
ai gruppi e utilizzato per la prima volta in assoluto. Il Coro La
Valle ha eseguito nell’apertura
del suo momento corale un’
“Ave Maria” dedicata a Paolo
Nones, già corista del La Valle,
di Sover, da poco scomparso.
Fattiva la collaborazione con il
gruppo giovanile dei “MoSoPi”
che ha allestito nel pomeriggio
in piazzetta un suggestivo presepio insieme a bambini e ragazzi di Sover e si è occupato
del “rincaldo” che ha accompagnato l’evento.
Di elogio le parole del parroco
della Valle di Cembra don Bruno Tomasi, presente al concerto, che ha sottolineato il valore
dell’associazionismo in questo
momento storico difficile e
delicato. La consigliere Paola
Il CERCHIO e le LINEE 3 2021

Santuari di Sover, delegata per
la cultura, ha portato il saluto
della sindaca Rosalba Sighel
sottolineando il valore della
condivisione attraverso il quale

si è riusciti a realizzare un pomeriggio veramente “di comunità”.
Ottavio Bazzanella

Nella pagina precedente. Fronte e retro del Calendario 2022 «Ad Antica Usanza».
Sopra. La fotografia del mese di dicembre realzzata presso l’Agritur «Al Volt» di Giovo; Uno
scatto del concerto «L’Incanto della Stella» svoltosi a Sover domenica 19 dicembre 2021.
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DAI CIRCOLI
GMT

Il Gruppo Modellistico 3.0

G

randi novità in campo editoriale per il GMT.
Come noto, gli indirizzi del
Gruppo Modellistico Trentino di
studio e ricerca storica sono riconducibili, come ben spiegato nel
nome stesso dell’associazione, a
due precise e complementari attività: la riproduzione modellistica e
la ricerca storica. Quest’ultima finalizzata assai spesso a ottenere il
miglior risultato della prima. Cioè
dire, non vi può essere un modello
perfetto (o quasi) senza che vi sia
un adeguato riscontro storico.
Di queste due attività, a livello associativa, in questi ultimi due anni,
a causa dell’imperante pandemia,
la prima è stata piuttosto negletta,
stante l’impossibilità di ritrovarsi
periodicamente in sede come avveniva prima dell’arrivo del COVID.
Ci siamo così dovuti indirizzare soprattutto sulla ricerca storica e su
quello che è il suo naturale e successivo sviluppo: la pubblicazione della
nostra rivista (nella declinazione di
edizioni ordinarie e speciali) e di libri
e monografie di approfondimento.
Lo sviluppo di questo lavoro ha portato qualche mese fa a qualche importante riflessione sulla qualità del prodotto editoriale finito. Da qui, dopo
vari incontri e discussioni, è partita
una nuova ipotesi di lavoro, concretizzatasi nel progetto G.M.T. 3.0.
La denominazione di questo progetto definisce, molto basicamente,
tre aree d’intervento.
Il rifacimento del logo, con l’adozione del nuovo marchio che vedete
qui riportato: l’aquila tridentina in
forma stilizzata che sostituisce il
precedente abbozzo del simbolo
dello Yin e Yang.
Il rifacimento integrale del sito GMT,
ora www.gmt.tn.it che attraverso un
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ripensamento integrale della grafica,
più moderna e accattivante, adatta
per qualsiasi tipo di supporto (PC,
tablet, cellulari, ecc.) e di significativo incremento dei contenuti, sostituisce ormai il vecchio sito, obsoleto
e non più in grado di sostenere tutte
le informazioni che quasi quotidianamente vi vengono riversate.
La rivisitazione del nostro periodico
per i soci, il Notiziario Modellistico,
che verrà realizzato in un nuovo layout orizzontale anziché verticale,
avente il fine ultimo di aggiungere
qualità alle immagini e ai testi che
verranno prodotti. Di questo nuovo formato della rivista, che partirà
con il primo numero in uscita nel
2022, è già stato realizzato un primo
esempio, molto ben riuscito, di un
Notiziario speciale riservato all’operazione Desert Storm di cui ricorre
quest’anno il 30° anniversario.
Tutte queste novità sono state accolte molto positivamente dai soci
che hanno manifestato grande interesse sia per il sito che per la nuo-

va impostazione della rivista. Novità che in questo campo, vedranno
anche una ridefinizione della grafica di alcuni prossimi libri.
Infine, recentemente, per quanto riguarda l’inquadramento associativo,
si è tenuta un’Assemblea straordinaria dei soci che ha stabilito il passaggio da APS Associazione di promozione sociale a semplice associazione
culturale, con conseguente variazione statutaria. Insomma, un ritorno al
passato, ma anche un atto resosi necessario dopo aver finalmente definito e compreso, dopo tre anni di inutile permanenza in un inquadramento
che non ci si adatta, che le novità
introdotte con il DL 117/2017 sono
più un’aggravante che un beneficio
per la nostra attività.
In ogni caso, il futuro ci vedrà ancora impegnati con la realizzazione di
quanto espresso in apertura: storia
e modellismo, in un binomio inscindibile.
Flavio Chistè
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GRUPPO
ARZBERG

GRUPPI STORICO
RIEVOCATIVI

La nascita di Gesù
narrata da sua madre

I

l Gruppo Storico Culturale
Arzberg Valle di Non APSETS, in collaborazione con
il Comune, le associazioni e i
volontari di Sfruz, ha organizzato quest’anno un’affascinante
proposta: il presepe vivente intitolato “La nascita di Gesù narrata da sua madre”. L’evento si
è svolto domenica 19 dicembre
nel pomeriggio nel centro del
paese di Sfruz.
«Poche parole come “Natale”
rievocano nella nostra mente
il loro significato immediato –
spiega il presidente del Gruppo
Arzberg Mirko Ceccato – Natale significa freddo, significa
paesi e città illuminate a giorno
e migliaia di gambe e di braccia
freneticamente in corsa contro
il tempo per acquistare il più bel
regalo, il giaccone più caldo, il
telefonino più all’avanguardia,
per preparare l’albero più appariscente o organizzare le settimane bianche più in. Natale per

tante persone significa altresì
nascita di Cristo, festività che
diventa occasione di ritrovo, di
riunione nelle famiglie, di riflessione e di rievocazione. Quella
che rappresentiamo è una manifestazione che merita di essere conosciuta e magari vissuta
un po’ insieme a chi la realizza e
vi partecipa».
In questa nascita di Gesù “narrata da sua Madre”, si sono ritrovati tutti gli elementi che compongono i tre Vangeli Sinottici e
il Vangelo di Giovanni. Diverso
però è stato il tono del racconto,
e diversa anche la prospettiva da
cui fatti e detti di Gesù sono stati considerati.
«Noi abbiamo raccontato il messaggio evangelico dal punto di
vista di Maria – aggiunge Ceccato – rivelando così anche la sua
dimensione più intima e poetica.
Una sorta di quinto Vangelo, in
cui una mamma vive e condivide
i momenti della vita col figlio».

Sono state riproposte delle scene reali, con persone in movimento e testo narrato allietato
da alcune musiche e canzoni che
hanno inteso rievocare ciò che è
successo più di duemila anni orsono.
La storia è partita dell’annuncio della nascita di Gesù; si è
proseguito con l’attesa, che è il
momento più importante, in cui
si sono radunati attori e spettatori: una vera e propria “sacra
rappresentazione” pur nella semplicità della sua realizzazione.
“In questa fase è prevalso l’invito a coglierne il significato
– conclude il presidente –. Si è
potuto assistere all’annunciazione dell’angelo a Maria, al viaggio
di Maria e Giuseppe verso Betlemme, si sono veduti i pastori,
re magi e la coinvolgente nascita
di Gesù nella capanna.” Alla fine
della rappresentazione, il grande
corteo dei figuranti ha salutato
in una breve sfilata il paese.

Il Natale è per sempre,
non soltanto per un giorno,
l’amare, il condividere, il dare,
non sono da mettere da parte
come i campanellini, le luci e i fili d’argento
in qualche scatola su uno scaffale.
Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso.
Norman Brooks

Dalla Federcircoli
un augurio sincero di liete festività

