
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di settembre ad ore 20.30, presso la sala riunioni del 
Comune di Storo, in piazza Europa n. 5 a Storo (TN), a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti 
per l’incontro del Tavolo del confronto e della proposta del Piano Giovani di Zona della Valle del 
Chiese i seguenti rappresentanti: 
 

    COGNOME NOME P A Note 

1 COMUNE DI BONDONE Cimarolli Chiara  X    
2 COMUNE DI BORGO CHIESE Poletti Silvia  X    

3 COMUNE DI CASTEL CONDINO Mascheri  Daniela  X    
4 COMUNE DI PIEVE DI BONO E PREZZO Nicolini Alice X     
5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Valenti Brunella   X  
6 COMUNE DI STORO Zanetti Matteo X     
7 COMUNE DI VADAIONE Armani Elisa    X  
             
8 CONSULTA GIOVANILE DI BONDONE Bertanzetti Nicol   X   
9 PROLOCO DI BRIONE Poletti  Eleonora X     

10 GRUPPO GIOVANI CASTEL CONDINO Tarolli Michela X     
11 PROLOCO DI PREZZO Baldracchi Pierino   X   
12 ORATORIO BONDO Mussi Elisa  X    
13 ORATORIO STORO Ferrari  Laura  X    
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi Norman  X   
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X     
16 QUADRIFOGLIO APS Tarolli Michela  X   DELEGATA 
17 ORATORIO RONCONE Banzola Lorenzo    X  
18 ASSOCIAZIONE TEATRALE "EL FLER" Zanetti Matteo X    DELEGATO 
19 COMUNITA' HANDICAP Mussi Elisa X    
20 BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO Rota Chiara   X   

21 COMUNITA' MURIALDO Bertamolli Sandra  X    
22 ORATORIO LODRONE  Calfa Debora  X    
23 PASTORALE GIOVANILE Don Lupoli Vincenzo   X   
24 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Romanelli Olga    X  

25 
ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. 
Roncone) 

Colombo Rossana   
 X 

 

26 ISTITUTO D'ISTRUZIONE GUETTI Pucci Claudio   X   
27 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara X     
             

 28  Referente Tecnico Organizzativo Volta Gaia X     
29 Sportellista Cimarolli Ilaria X   

 



 
con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Presentazione Ilaria Cimarolli, sportellista del PGZ Valle del Chiese; 
2. Approvazione progetti 2° bando 2020; 
3. Aggiornamento progetto alcologia; 
4. Stato realizzazione progetti 2020 – 1° bando; 
5. Programmazione raccolta istanze delle associazioni e scrittura Piano Strategico 2021; 
6. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:40 ha inizio la riunione, la RTO procede all’appello per verificare la presenza del numero 
legale al fine di verificare la validità la riunione. Sono presenti 17 componenti del PGZ su 27 quindi la 
riunione regolarmente costituita. 
Matteo Zanetti inizia con il primo punto all’odg e presenta al Tavolo la sportellista Ilaria Cimarolli che 
è stata selezionata questa estate a seguito di un colloquio al quale si sono candidati 9 giovani della 
Valle del Chiese. Ilaria si occuperà della comunicazione Social e sarà il punto di riferimento del 
progetto di prevenzione dell’alcol, progetto che partirà tra qualche settimana. 
Si passa poi al secondo punto all’odg, la RTO riferisce al tavolo che tutti i progetti che erano stati 
approvati con il 1° bando sono partiti, questo è un grande risultato per il PGZ in quanto altri territori 
hanno incontrato, e stanno tutt’ora incontrando, molte difficoltà nel realizzare i progetti in tempo di 
COVID. 
Tuttavia, a fronte di un avanzo di spesa di € 15.969,36, questa estate è stato pubblicato un 2° bando 
a seguito del quale sono state presentate 2 proposte di progetto. La prima proposta di progetto si 
intitola “Soundwave” ed è stata presentata dalla APS Punto 8 di Trento. La RTO illustra al Tavolo il 
contenuto del progetto che prevede una spesa di € 9.090,00. La seconda proposta di progetto invece 
è stata presentata dall’Associazione Tennis Darzo e si intitola “Allenamente: sport ed emozioni in 
movimento”, il contenuto viene illustrato dalla RTO. Il budget del secondo progetto ammonta a 
€7.014,80 e preve quote di iscrizione per € 240,00 quindi il disavanzo richiesto al PGZ è di € 6.774,80. 
Visto che la somma dei budget dei 2 progetti ammonta a € 15.864,80, che c’è capienza per finanziarli 
entrambi, che il Gruppo Strategico nulla osta circa il contenuto dei progetti, il Tavolo li approva 
entrambi chiedendo solo 2 accorgimenti. Per il progetto Sound Wave i progettisti, prima di attivare il 
contributo, dovranno verificare il raggiungimento del numero minimo di partecipanti (10 ragazzi). 
Per il progetto “Allenamente” raccomanda ai progettisti di coinvolgere anche altre realtà sportive del 
territorio. 
Per il terzo punto all’odg la RTO riferisce al Tavolo che il progetto partirà il prossimo 23 ottobre con 
una serata (dalle 20:00 alle 23:00) con il dott. Alberto Pasquesi che parlerà di quanto fatto in Val di 
Sole sul tema della prevenzione e a quali esigenze il progetto vuole far fronte. A tale incontro è 
raccomandata la presenza dei referenti del Tavolo oltre ai 10 giovani del territorio che poi saranno i 
referenti del progetto.  
Questi 10 giovani successivamente parteciperanno a un percorso formativo di 12 ore che sarà curato 
dal Centro Alcologia di Tione, il percorso si chiuderà con una serata finale (la cui partecipazione verrà 
estesa a tutto il Tavolo) durante la quale i ragazzi ci diranno cosa, secondo loro, dovremo sviluppare 
nel 2021 per rendere efficace il progetto nella Valle del Chiese. 
A breve verrà mandata al Tavolo una comunicazione per raccogliere adesioni dei giovani. 
Per il quarto punto all’odg la RTO, come già anticipato, dice che tutti i progetti approvati con il 1° 
bando sono partiti, 2 progetti (quello dell’associazione Il Quadrifoglio e dell’Associazione Belle 



Epoque) hanno dovuto riprogettare delle attività ma il contenuto del progetto è rimasto in linea con 
quanto depositato in Comune. 
Si passa poi al quinto punto all’odg, la RTO nelle prossime settimane dovrà occuparsi della scrittura 
del Piano Strategico del 2021, ovvero dovrà definire le linee di sviluppo e di azione di quanto verrà 
realizzato dal PGZ. La RTO per fare ciò vorrebbe sentire i giovani e le associazioni della Valle del Chiese 
pertanto, nelle prossime settimane, provvederà a convocare dei gruppi di ascolto per capire le istanze 
del territorio. 
Prima di chiudere la RTO ricorda che in autunno il Tavolo dovrà anche fare degli incontri di formazione 
interna, come argomenti pensava a un incontro sulle incombenze delle associazioni in tema anti 
COVID 19 e un incontro sulla privacy e utilizzo delle immagini dei minori. La RTO chiede se gli 
argomenti possono andare bene e se, entro fine mese, eventualmente il Tavolo le fa pervenire delle 
proposte di altri argomenti da affrontare. 
Esauriti tutti i punti all’odg riprende la parola Matteo Zanetti che saluta i presenti dato che, dalla 
prossima riunione, non sarà più il Referente Istituzionale del PGZ.  
Alle 21:30 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà comunicata in seguito. 
 
Referente Tecnico        Referente Istituzionale 
          Comune di Storo 
 
Gaia Volta         Matteo Zanetti 


