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Vita amministrativa e sociale
La nuova bretella

N

Paolo Meneguz e Pietro Pradel
el mese di luglio è
stata inaugurata alla
presenza delle autorità provinciali e locali la nuova bretella di collegamento al

nostro paese.
Un’opera realizzata per dare la possibilità a tutti gli automezzi che hanno
quale meta Transacqua, circa il trenta
per cento, di evitare l’attraversamento di Fiera di Primiero.
Adesso l’opera dovrà essere completata con la realizzazione del tratto di
strada che, partendo dalla zona delle
ofﬁcine Cemin e passando alle spalle degli impianti sportivi, arriverà sulla Calcavada.
In questo modo il trafﬁco non transiterà più davanti alle scuole medie e si
risolveranno i problemi, oggi inevitabili, dell’incrocio all’Isolabella.
Tra l’altro, incidentalmente, la realizzazione della rotatoria ha notevolmente ridotto per i “pievatoli” i tempi di attesa che si veriﬁcavano alla ﬁne della salita Negrelli per l’immissione nella statale.

paese, ﬁnalmente (!) Mezzano è riuscito a strapparci la vittoria nell’ottava edizione del “Palio della Sloiza”,
che nonostante il maltempo, ha richiamato nel nostro paese moltissimo pubblico.
Nei giorni precedenti gran parte della
nostra comunità si è trovata coinvolta
nella preparazione e nell’allestimento
a Transacqua e Ormanico della manifestazione “Mes-ceri e laori de ‘na volta”.
A Ormanico il gruppo anziani e tanti
volontari hanno messo in scena:
la cosina de ‘na volta, la scola, la ostaria, el bosch con i animai salvarghi, la
stua, tosar le fede, el ﬁlar, el ricamar,

far do i capusi, c’era il paroloto, el
scarper che faceva le scarpe de gat.
Molti lavoravano il legno: c’è chi faceva scale, chi scagnei, chi le scandole, chi el stamp del botiro e inﬁne el
stoz.
In una bella piazzetta un gruppo formato da nonni e bambini i sfoiea le panocie del sorch.
Le canisele erano allietate dai coscritti
e tutti hanno potuto gustare le “bone
fritele de pomi”, la polenta freda col
formai, le luganeghe e gli infusi di erbe.
Mentre a Transacqua pian piano i boschieri hanno costruito, dietro al Municipio, un tasson, nelle piazze e nelle strade si potevano trovare el sartor,
nonne, nipotine e mamme che preparavano pante, calzini, ﬁlavano e cardavano la lana oppure si davano da fare con la gramola per ottenere il lino.
In un altro angolo qualcuno prepara-

Dati tecnici
Il 1° settembre 2003 venne effettuata
la consegna ufﬁciale dei lavori per la
realizzazione della strada di collegamento tra la statale n. 50 del Grappa
e del Passo Rolle con Via delle Fonti a
Transacqua.
I lavori furono afﬁdati all’Associazione
Temporanea di Imprese costituita dall’impresa Oberosler Cav. Pietro S.p.A. e
dall’impresa Stahlbau Pichler.
La Direzione Lavori è stata curata dall’ing. Pierleonardo Bancher.
La lunghezza della nuova strada è di
620 metri, più i due raccordi con Viale Italia e Via delle Fonti.
La larghezza della piattaforma stradale è di 7 metri con marciapiede su di
un lato della larghezza di 1 metro e
mezzo. Per l’attraversamento del Cismon è stato realizzato un ponte in
struttura mista acciaio-calcestruzzo di
56 metri di luce.

Il palio
Dopo una serie di cinque successi
consecutivi della squadra del nostro
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RIFIUTI: DIFFERENZIAZIONE…
RESPONSABILITÀ DI TUTTI?

Foto C. Tavernaro

Questa domanda sorge spontanea nel vedere il degrado delle aree destinate alla raccolta dei riﬁuti. Sacchetti, cassette di plastica, cartoni e altro gettati
all’esterno anche quando le campane sono mezze vuote. Questa è la situazione, non certo piacevole, che molto spesso appare agli occhi dei passanti. Comportamento deplorevole e motivo di lamentele per chi con grande
sensibilità si sforza a rispettare le regole.
Da quasi due anni è partito il progetto per la differenziazione della raccolta
dei riﬁuti. Individuate le aree si è provveduto ad attrezzarle informando anche con incontri pubblici il comportamento da adottare. Per alcune, dopo attenta valutazione, si è ritenuto opportuno trovare una collocazione più idonea. Per continuare il percorso iniziato dovremo ancora attivarci, con convinzione e pazienza, nell’informare anche inquilini e turisti, che questa è l’unica
strada da percorrere, per rendere il paese più pulito e vivibile.
Basterebbe quindi un piccolo sforzo di tutti per avere un beneﬁcio comune.
Sarebbe spiacevole per la nostra Amministrazione dover ricorrere in futuro anche a delle sanzioni.

Foto C. Tavernaro

va le dalmede e i maneghi per i vari attrezzi utilizzando la “caora”, là vicino
altri costruivano le “zheste”.
Dopo aver potuto osservarne in diretta la produzione, coloro che giravano
per le strade e le piazze di Transacqua
si sono visti offrire le pape, la miel ed
el most fat coi sapi.
Le urla dei giocatori di “mora” ospitati nell’osteria allestita nel cortile
della casa dei “Borighi”, spaventavano ancor di più gli ospiti, e insieme
a loro conicie e conicioti, pite e pitati del “nivàl” costruito nel piazol dei
“Nori”.
Nella lisiera della “Sacranon” è stata
riproposta la preparazione della lisia, mentre in un angolo di via San
Marco alcuni bambini giocavano con
i zhoni.
L’asino, il caprone, le capre, le pecore
e il cavallo che con i loro pastori formavano el “Grop de anda” hanno percorso tutto il paese lasciando traccia
olfattiva del loro passaggio.
Con vero piacere abbiamo potuto notare che con il passare degli anni i tresaqueri e i romanighi hanno saputo
migliorare e ampliare la qualità delle
ricostruzioni proposte.
Infatti per mesi le persone coinvolte
nella manifestazione cercano di predisporre vestiti, oggetti e ambientazioni che ricostruiscano nel modo
più fedele possibile il passato
Un grazie particolare da parte dell’Amministrazione comunale va quindi a
tutti quelli, e sono veramente molti,
che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. In particolare per l’organizzazione dei “Lavori e
mestieri de ‘na volta” ringraziamo Paola Simoni, Celestino Tavernaro, il circolo “Tutti insieme”, il C.I.T., il gruppo anziani di Ormanico e i tanti volontari.
L’Amministrazione comunale nel
corso della stagione estiva è riuscita
a proporre anche altri appuntamenti interessanti.
Domenica 8 agosto, nella splendida
ambientazione della piazza Val d’Aosta di Pieve, il pubblico presente, dopo aver ascoltato i “pievatoli” cantare le “tanie”, ha potuto apprezzare
un bellissimo concerto del Coro Sass
Maor. E’ toccato invece al Coro Vanoi
fare da spalla con le sue canzoni alle
bellissime immagini della nostra valle e della sua natura proposte in piazza don Nicoletti a Transacqua da Alessandro Miola.
Il maltempo ha invece costretto il
folto pubblico presente in piazza val
d’Aosta per lo spettacolo del gruppo
Cantalaora a rifugiarsi nell’accogliente teatro dell’oratorio di Pieve dove,
comodamente seduti, gli spettatori
hanno potuto godere le musiche, le

con i consiglieri della lista “Crescere insieme-Civica per Transacqua” su molte sﬁde che aspettano il nostro paese
e l’intera valle, ci siamo messi al lavoro
per realizzare il programma.
Foto C. Tavernaro

miero Oggi” per ringraziare nuovamente tutti cittadini e cittadine di Transacqua che hanno creduto nel programma della nostra lista. Forti del loro sostegno e convinti di poter collaborare
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immagini e la recitazione dello spettacolo “Migranti” dedicato alle molte
storie dell’emigrazione del Feltrino.
Cogliamo l’occasione della pubblicazione di questo nuovo numero di “Pri-

Transacqua
anni Cinquanta
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