
Allegato alla delibera consiliare 
n.  30  di data  27.12.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Giorgio Osele - 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RIUNIONE DEL GIORNO  2  OTTOBRE  2018 

    

 

L’anno duemiladiciotto addì  due  del mese di ottobre alle ore  18.00 nella sala delle 

riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

 Assiste il Segretario comunale  DOTT. GIORGIO OSELE. 

Il Segretario, su invito del Presidente, procede all’appello dei Consiglieri. 

 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente
 

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Presente
 

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente
 

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente
 

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente
 

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente
 

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Presente
 

    ZANELLA GIULIANO  CONSIGLIERE Presente
 

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente
 

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Assente  giustificato
 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAGANINI BRUNO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine 

del giorno: 
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1. RISPOSTA AD INTERROGAZIONE N. 34 DD. 04.09.2018  AVENTE AD OGGETTO “DANNI 
STRUTTURALI PISCINA – CAUSE E RESPONSABILITA’”. 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA  25 
GIUGNO 2018. 

 
3. ARTICOLI  175  E  193  D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
 
4. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. 
 
5. RINVIO  AL 2019 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL  BILANCIO  

CONSOLIDATO,  (ARTT.  232 COMMA 2° E 233 BIS COMMA 3° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
267/2000 E S.M.I.) 

 
6. APPROVAZIONE  PROGETTO  DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ  'RABBIES  

ENERGIA  1  S.R.L.' E 'RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.', NELLA SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA S.R.L.' 
REDATTO IN APPLICAZIONE DEL D.L.GS 175/2015. 

 
7. ACCETTAZIONE  CESSIONE  A  TITOLO GRATUITO REALITÀ VARIE IN C.C.  ARNAGO  DI  

PROPRIETA'  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA DI TRENTO, BENI GIÀ CANALE IRRIGUO DI 
ARNAGO. 

 
8. ACQUISTO  IN  PROPRIETA'  A  TITOLO GRATUITO P.ED. 127 C.C. ARNAGO - ACCETTAZIONE 

CESSIONE. 
 
9. DETERMINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  PER  L'ABBATTIMENTO  DELLA TARIFFA   ORARIA  

DEL  SERVIZIO  TAGESMUTTER  -  PERIODO DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019. 
 
10. INTITOLAZIONE  EDIFICIO  PUBBLICO  PED. 59 IN C.C. MAGRAS - CENTRALE RABBIES 3 - A 

FAMIGLIA PAGANINI FU VITTORIO. 
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SEGRETARIO COMUNALE: 

Ora, per quanto riguarda i Consiglieri della minoranza, mi hanno passato adesso un 

documento; Alessandra mi dice che ha fatto una copia per tutti, perché l’ho letto velocemente 

adesso, prima di salire, dove giustificano l’assenza dai lavori di questo Consiglio. Mi chiedono di 

leggerlo. Alessandra ha provveduto a farne una copia.  

Le motivazioni dell’assenza e la giustificazione della stessa vengono espresse in questo 

documento. “Obiettivo comune, in riferimento al Consiglio comunale di data odierna, 2 ottobre 

2018, ritiene indispensabile ricordare al signor Sindaco che le istituzioni e le sedi istituzionali non 

sono organi e luoghi da utilizzare a proprio piacimento, ma siano invece degli strumenti che 

attraverso il confronto e la discussione generano proposte e soluzioni a beneficio di tutti e non di 

qualcuno.  

Partendo dall’orario di convocazione delle 18:00, orario di cui abbiamo più volte richiesto lo 

spostamento a dopocena per poter così garantire una partecipazione maggiore, passando per la 

non convocazione della Conferenza dei capogruppo, articolo 13 Statuto del Comune di Malè e 

articolo 6 Regolamento del Consiglio comunale di Malè, dove il Sindaco potrebbe condividere scelte 

importanti che andranno poi ad assumere i Consiglieri comunali e finendo con la mancata presa di 

posizione da parte del Sindaco in merito a vicende legali che interessano Consiglieri comunali, 

riportate e rese pubbliche dalla carta stampata di alcuni quotidiani provinciali e regionali, ma che 

evidentemente il Sindaco ritiene del tutto irrilevanti”. 

 

CONSIGLIERE GASPERINI ALBERTO: 

No, che sia messo a verbale, allora, se è riferito alla mia persona a me non è ancora stata 

notificata la sentenza. Ne sono venuto a conoscenza anche io dai giornali, allora attenzione a tirare 

in mezzo le persone, perché finché che la sentenza non passa in giudicato si ha la presunzione 

d’innocenza. Quindi attenzione, perché altrimenti io faccio un esposto e chiaramente denuncio, 

perché sono stufo di essere tirato in mezzo da situazioni perché bene o male adesso, Segretario, 

anche lei che ha una figura qua dentro di un certo tipo, o anche lei avverte questi Consiglieri delle 

conseguenze che possono subire, perché sono stufo di venire preso in considerazione come 

persona.  

È una situazione in cui io sono una vittima, perché lei sa benissimo che il piano 

dell’anticorruzione è stato trasmesso dal Consorzio dei comuni a tutti i comuni compreso il Comune 

di Malè. Poi se perché non l’hanno allegato le segretarie io ne subisco anche le conseguenze, sono 

piuttosto stufo di questa situazione, perché adesso un conto è parlare delle persone, almeno il 

rispetto io lo pretendo, perché io, come dico, mi sento talmente tranquillo di non aver commesso 

nessun reato che mi sento tranquillamente di sedere su questi scranni, perché altrimenti io me ne 
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sarei andato tranquillamente per conto mio, anche perché lo impone la legge.  

Quindi se sono qui è perché ho il diritto di rimanere qui. Quindi tutte queste piccole frasi qui 

attenzione a come vengono utilizzate, perché altrimenti come già successo con qualcuno che 

parlava di tangenti, poi lo trasmetto al mio avvocato e poi dopo cercheranno la Monica Baggia per 

farsi difendere. Va bene? Okay. 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Sì, capisco lo sfogo del Consigliere, ma non è che sta a me fare da filtro su quello che è un 

documento che, ripeto, ho letto appena adesso prima di salire. Penso che i Consiglieri… 

 

CONSIGLIERE GASPERINI ALBERTO: 

Semplicemente, Segretario, siccome i Consiglieri sono presenti lei non fa il ruolo di loro 

segretario, entrano, lo leggono loro e lei non deve leggere un bel niente, perché se vogliono 

giustificarsi si giustificano loro e non si giustificano tramite la sua persona, va bene Segretario? 

Perché non è previsto da nessuna norma che lei giustifichi le persone.  Giustifica il Sindaco e si 

giustificano loro, lei non deve giustificare nessuno, va bene Segretario? Perché non c’è scritto da 

nessuna parte che lei deve giustificare qualcuno. Se vogliono giustificarsi sono qui presenti e si 

giustificano, altrimenti sono assenti punto e basta, questa è la regola. 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Prendo atto che sono presenti, però faccio notare che il regolamento prevede che le 

assenze vadano motivate. Nel momento in cui io ricevo una motivazione sono tenuto a leggerla, i 

contenuti di quello che leggo sono cosa che responsabilizza chi firma il documento. Qui è firmato.  

 

Voce fuori microfono 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

…addirittura vedo adesso, scusate. 

 

CONSIGLIERE GASPERINI ALBERTO: 

Se per quello non è neanche firmato. 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Non è neanche firmato. 
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CONSIGLIERE GASPERINI ALBERTO: 

Allora, Segretario, la butti nel cestino, per piacere. Va bene? E andiamo avanti con il 

Consiglio comunale. Cerchiamo di fare le cose un po’ seriamente, perché è ora di piantarla lì, 

perché mi sembra che qui le cose si facciano un po’ a pressappochismo, che non mi piace. Lì non è 

firmata da nessuno. 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

No guardate, l’ho appena visto adesso, me l’hanno passato, noto adesso, rileggendo che 

effettivamente non c’è la firma di alcuno, salvo una mail che riporta “Obiettivo comune”, però forse 

la firma dovrebbe esserci. 

 

SINDACO: 

Bene, chiuso questo incidente tecnico, procediamo con il Consiglio. 

Nominiamo i due scrutatori, chi si offre, Zanella Giuliano e Podetti Cristina. 

Delegato alla firma Chiara Valentinelli. 

Procediamo quindi con il prossimo punto. 

Chiedo al Segretario se l’interrogazione, visto che sono assenti i proponenti… 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Visto che sono assenti i proponenti si considera ritirata. 

 

SINDACO: 

Benissimo.  

 

 

Punto numero 2 all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 25 GIUGNO 2018”.  

 

Chiedo se ci sono osservazioni rispetto al verbale. Non ci sono osservazioni. Lo metto in 

approvazione. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 
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Punto numero 3 all’ordine del giorno: “ARTICOLI 175 E 193 D.LGS 18 AGOSTO 

2000, N. 267 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO”. 

 

Praticamente su questo mi avvalgo del riassunto che mi ha fatto la ragioniera dicendomi 

che praticamente non c’è nessun problema per quanto riguarda il discorso della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, quindi non essendoci nessun problema chiedo l’approvazione di questo punto. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

Grazie. 

 

 

Punto numero 4 all’ordine del giorno: “PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE”. 

 

Vi leggo velocemente alcuni punti importanti che vanno resi noti, in particolare vi segnalo il 

fondo perequativo nel quale c’è stata una variazione in più di € 12.000 praticamente. Vi segnalo 

poi i fitti attivi dei fabbricati, si tratta della Tavernetta: siccome ha fatto dei lavori e prima pagava 

una cifra e adesso rispetto a quello paga meno, perché gli viene scalato sull’affitto, da € 44.000 

paga € 12.000 adesso praticamente. No, € 12.000 vengono tolti da quei € 44.000 scusate.  

Poi abbiamo trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali: c’è anche qui una 

variazione in meno. 

Poi, alla fine questa variazione praticamente la facciamo perché abbiamo spostato i soldi 

del marciapiede, siccome non verrà fatto quest’anno, su quelli di un altr’anno c’è questa variazione 

in meno che togliamo.  

Per quanto riguarda invece le spese abbiamo la riqualificazione funzionale del marciapiede, 

praticamente è il discorso che abbiamo fatto prima, riprende la stessa voce sia in entrata che in 

uscita. 

In conclusione prendiamo atto delle risultanze della verifica effettuata dal servizio 

finanziario, si evince che non sono emersi fino alla data dell’operazione proposta derive e fatti che 
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possano provocare un disequilibrio dei conti, quali debiti fuori bilancio, passività potenziali e 

disavanzi in società partecipate, dando atto quindi del permanere dell’equilibrio di bilancio. 

Se non ci sono osservazioni rispetto a questo punto all’ordine del giorno chiedo la votazione 

sul punto numero 4. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

 

 

Punto numero 5 all’ordine del giorno: “RINVIO AL 2019 DELLA CONTABILITÀ 

ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ARTT. 232 COMMA 2° E 

233 BIS COMMA 3° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.”.  

 

Questa è una richiesta fatta espressamente dal Servizio ragioneria, siccome è possibile 

questa operazione di rinvio al 2019 naturalmente noi dobbiamo soltanto dare il via libera per 

questo rinvio. 

Vi chiedo se ci sono discussione o problemi da portare avanti, altrimenti la metto in 

votazione. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

Grazie.  

 

 

Punto numero 6 all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE 

PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ ‘RABBIES ENERGIA 1 S.R.L.’ E ‘RABBIES 

ENERGIA 2 S.R.L.’, NELLA SOCIETÀ ‘RABBIES ENERGIA S.R.L.’ REDATTO IN 

APPLICAZIONE DEL D.L.GS 175/2015”.  

 

Su questo chiedo soltanto al Consiglio, rispetto alla bozza che abbiamo, invece che i due 

mesi previsti per l’adeguamento della convenzione che abbiamo già tra le due società Rabbies 1 E 



 

8 

2, di posticipare di altrI due mesi. Diventano quattro mesi.  

Ho parlato sia con il segretario di rabbi che con il Sindaco, per avere questo numero da 

condividere. L’unica differenza sul progetto di fusione che avete è questo posticipo di quattro mesi 

invece che di due mesi per l’aggiornamento della convenzione che abbiamo con le due società. 

Passo la parola a Gasperini, se vuole dire due parole su questo progetto della fusione. 

 

CONSIGLIERE GASPERINI ALBERTO: 

Riguardo al progetto di fusione è stata una richiesta che ha fatto il Comune di Malè fin dal 

primo momento in cui ci siamo insediati, nell’assemblea che si è tenuta presso il Comune di Rabbi, 

dove noi abbiamo chiesto che venisse costituita un’unica società, in quanto non sono giustificati i 

costi di mantenerne due, sulla base di due concessioni che potevano essere tranquillamente 

trasferite da una società all’altra. 

Il progetto di fusione porta ad una maggioranza relativa in favore del Comune di Malè, in 

quanto, in seguito alle valutazioni, risulta leggermente superiore rispetto alla quota del Comune di 

Rabbi. 

In passato c’erano i patti parasociali, che imponevano sostanzialmente, devo dirlo in tutta 

onestà, il Comune di Malè non è stato… insomma, sì, una parte diciamo… sì, era attiva nel 

momento in cui confermava. Era meno attiva nel momento in cui criticava, in quanto 

sostanzialmente il patto parasociale invece che fra i due enti pubblici esisteva tra la parte privata e 

il Comune di Rabbi. Questo lo devo dire, in maniera onesta.  

Quindi, per quanto mi riguarda, sono favorevole alla fusione, porterà a dei vantaggi, però 

devo dire anche un’altra cosa: io quando ero su questi scranni, dall’altra parte, cioè ero in 

minoranza, in quel Consiglio comunale io avevo richiesto che venisse costituita una unica società e 

mi era stato… come sempre, anch’io trattato in maniera molto…  

No, che poi si lamentano i Consiglieri che escono e fanno confusione e basta.  

Mi sembra di poter dire in maniera molto tranquilla che questa scelta, scellerata per quanto 

mi riguarda, ha comportato un danno di circa € 200.000, più di € 50.000 di progetto di fusione e 

fusione tra le due società, Consigli di amministrazione e Presidenti in particolare da pagare, 

contabilità da tenere distinte e quindi ampiamente sopra i € 200.000.  

Adesso io chiedo anche al Sindaco se sia il caso di segnalarlo alla Corte dei conti, perché io 

sono veramente stufo di stare qui a porgere l’altra guancia in questo Consiglio comunale. Si inizia 

da qui, quindi io chiedo che domani mattina, nel momento in cui questo viene approvato, venga 

segnalato alla Corte dei conti che abbiamo fatto un progetto di fusione e che 10 anni fa questa 

cosa era stato detto che non si poteva fare, per tutta una serie di motivazioni che non stavano né 

in cielo né in terra.  
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Siccome ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, compresi coloro che avevano ruoli 

istituzionali anche nei precedenti mandati, se ne assumono la responsabilità come del resto me le 

assumo io, quindi venga fatta la giusta segnalazione, in modo da tranquillizzare un po’ tutti su 

quello che si fa. 

Poi chiedo al Sindaco anche su tutte le interrogazioni, quindi quando ci sono perdite 

d’acqua dei garage, c’era una direzione lavori, c’era una ditta, c’erano degli uffici che dovevano 

seguire le pratiche che riguardavano i lavori pubblici e quindi anche qui facciamo le segnalazioni, 

perché noto che in questo Comune si cerca sempre di liberarsi dando la colpa agli amministratori 

che non hanno ruoli operativi. Ma comunque, siccome è un modo di fare che ho notato in questi 

ultimi tempi, prima di consegnare le chiavi a qualcun altro qualche sassolino dalle scarpe me lo 

devo togliere, perché finora credo mi sono sempre comportato correttamente e ho sempre porto 

l’altra guancia, ma ultimamente vedo che questo non paga. Me ne scuso con il Signore Dio, che 

aveva detto che bisognava comportarsi così, quindi sarà uno dei miei atti di confessione quando 

andrò a farla per non aver rispettato la sua parola. 

Però il Sindaco adesso è ora di cambiare registro e spiegare, poi vedremo quando 

parleremo di STN queste cose qui vanno trasmesse tutte, tutte, tutte alla Corte dei conti e così 

ognuno ha la propria responsabilità e ne verranno fuori, chi ce l’ha o chi non ce l’ha. Così, visto 

che ogni volta si va davanti al tribunale, ogni volta che si viene in questo Consiglio comunale, 

perché i palazzi di giustizia sono qui dentro invece che in quei luoghi, uno non ha nessun diritto se 

non quello di finire sul giornale, trattato in maniera sconsiderata. Io questo non lo accetto, 

pertanto adesso mi comporto di conseguenza.  Quindi quello che chiedo spero venga fatto 

sennò lo farò personalmente e così vediamo le conseguenze, perché è ora di piantarla, no? Credo 

che i comportamenti debbano essere di rispetto reciproco, se rispetto non ce n’è è giusto che uno 

si comporti nello stesso modo come viene trattato. Su questo non ho altro da dire. 

 

SINDACO: 

Con la modifica dei quattro mesi chiedo l’approvazione di questo progetto di fusione. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

 

Votiamo per renderla immediatamente eseguibile. 

 



 

10 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

Grazie.  

 

 

Punto numero 7 all’ordine del giorno: “ACCETTAZIONE CESSIONE A TITOLO 

GRATUITO REALITÀ VARIE IN C.C. ARNAGO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO, BENI GIÀ CANALE IRRIGUO DI ARNAGO”. 

 

Qui si tratta esattamente di parte di pezzi del canale irriguo di Arnago che la Provincia ci 

cede naturalmente per uso pubblico. Penso non ci sia nient’altro da dire rispetto a questo 

argomento, perché mi sembra una cosa chiara. Avevamo mi pare, anche chiesto, rispetto a questo 

– mi pare Alberto? Chiedo se ci sono osservazioni su questa cessione a titolo gratuito di questa 

parte del canale irriguo. Non ci sono osservazioni, metto in votazione. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

Grazie.  

 

 

Punto numero 8 all’ordine del giorno: “ACQUISTO IN PROPRIETÀ A TITOLO 

GRATUITO P.ED. 127 C.C. ARNAGO – ACCETTAZIONE CESSIONE”. 

 

È una cosa simile che riguarda però la cabina elettrica che noi abbiamo fatto quando 

abbiamo portato, insieme all’ASUC di Arnago, la luce al Mont dent (?), abbiamo costruito la cabina 

su una proprietà privata. Dove giace la cabina praticamente ci viene concesso gratuitamente il 

sedime, quindi noi praticamente andiamo ad acquisire a titolo gratuito la cessione di questo 

terreno, sul quale noi abbiamo la cabina elettrica. Ci sono osservazioni? 

Sono due signore, due privati: Pasquali Carlotta e Daprà Franca. Mi sembra che siano solo 

queste due. Bene? 
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Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

 

 

Punto numero 9 all’ordine del giorno: “DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

PER L’ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO TAGESMUTTER – 

PERIODO DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019”.  

 

Lascio la parola alla Vice Sindaco. 

 

VICE SINDACA ZANON RITA: 

Sì, si tratta sostanzialmente di confermare le tariffe per il contributo per l’abbattimento delle 

tariffe orarie per il servizio di tagesmutter per il periodo che va da settembre 2018 ad agosto 2019. 

Sono in base ai parametri ICEF e quindi abbiamo ritenuto di confermarle come erano in passato. Il 

contributo ordinario è pari a € 2,50 l’ora applicato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni 

tariffarie ICEF e non hanno diritto a tali agevolazioni. Ai fini della determinazione del contributo 

agevolato in base al calcolo è stabilita tra € 2,50 e € 9,10, con scaglioni di € 0,30 come forse 

avrete avuto modo di vedere nella documentazione allegata. La proposta è quella di confermare 

per questi motivi i parametri di applicazione del contributo. 

 

SINDACO: 

Se non ci sono osservazioni metto in votazione. 

 

Favorevoli?  n.  9 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

Grazie.  

 

 

Punto n. 10 all’ordine del giorno Punto n. 10 all’ordine del giorno: 

“INTITOLAZIONE EDIFICIO PUBBLICO P.ED.59 I C.C. MAGRAS – CENTRALE RABBIES 3 

– A FAMIGLIA PAGANINI FU VITTORIO” 
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Se c’era la minoranza avevo intenzione, per prudenza non per necessità, di uscire, ma visto 

che non ci sono va bene, ok. 

 

Voce fuori microfono 

 

SINDACO: 

Sì va bene. Tanto per ricordare… il progetto che hanno fatto loro io l’ho praticamente 

sdoppiato, quindi non è il progetto che hanno fatto loro, ma è il progetto che abbiamo fatto noi. 

 

 

Si allontana il Sindaco signor PAGANINI BRUNO, ex art. 65, comma I, del Codice 

degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ed assume la presidenza della 

seduta la Vice Sindaca signora ZANON RITA. 

 

 

VICE SINDACA ZANON RITA: 

“La sottoscritta Rita Zanon, in qualità di Vice Sindaco pro tempore del Comune di Malè, in 

previsione dell’inaugurazione delle centrali 3 e 4, propone a questo Spettabile Consiglio 

l’intitolazione della Centrale Rabbies 3 alla famiglia Paganini che è stata protagonista per ben tre 

quarti di secolo della sua gestione.  

Questa centrale, infatti, racconta la storia di tre generazioni che si sono avvicendate nella 

sua conduzione avvenuta con dedizione, competenza e passione per l’elettricità, tanto da 

identificare la famiglia con l’appellativo di “quei dela luce”. Io stessa fin da bambina ricordo “quei 

dela luce” come la famiglia Paganini.  

Dopo l’inaugurazione avvenuta in pompa magna - questo per descrivere brevemente come 

sono andate le cose - il 19 agosto 1889, il primo avvio ha avuto luogo di fatto nel nuovo secolo con 

Battista Zappini e Modesto Corradini in qualità di operai, a cui sono succeduti Giuseppe Gasperetti 

e Rodolfo Fava.  

Nel 1905 veniva assunto Achille Costanzi, al quale subentrò l’anno seguente Enrico 

Costanzi. Nello stesso anno iniziò la storica gestione della centrale da parte della famiglia Paganini, 

il primo della stirpe fu Vittorio, che era nato ad Agordo nel 1861 ed è deceduto a Malè nel 1949, in 

pensione il 31 ottobre 1934. Poi Gaetano nato a Sporminore nel 1904 e morto a Malè nel 1997, in 

pensione nel 1967; per finire con Rosario, che molti di noi sicuramente ricorderanno, che vi abitò 

fino al 1986 e in seguito è venuto ad abitare a Malè, in pensione dal 15 settembre 1992. Rosario 
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era nato a Malè nel 1941 ed è mancato nel 2014. Successivamente, in assenza di diritto di alloggio, 

ci furono Massimo Daprà ed Enrico Mattarei, quest’ultimo è tuttora in servizio come elettricista 

presso il Consorzio STN Valle di Sole. 

La storia della famiglia Paganini inizia il 26 novembre 1911 con l’assunzione di Vittorio 

Paganini in qualità di capo operaio dell’Officina municipale di Malè. Contratto formalizzato con 

decreto della Luogotenenza del Tirolo Vorarlberg l’anno successivo. Vittorio dopo la sua migrazione 

del bellunese, in cui svolgeva tra le diverse attività, anche quella di impagliatore, si insediò in 

Trentino ed essendo ricco di idee e di interessi, lui leggeva molto, gli piaceva molto la musica e in 

questo ambito fece parte della banda di Mezzolombardo con ruolo significativi nella sua gestione. 

Mentre per coltivare la sua passione per la lettura si recava perfino a Bolzano alla ricerca di libri di 

suo interesse.  

Non stupisce la sua attrazione anche verso il mondo dell’elettricità. Nel 1903 gestiva la 

centralina elettrica della ditta Dalle Case di Maso Milano a Sporminore dove nel gennaio 1034 

nasceva il figlio Gaetano e dove risiedeva attualmente il nipote Franco. Nel 1906 si spostò a 

Monclassicoin località Plau Cesa, per essere assunto in qualità di dirigente tecnico della centralina 

elettrica. L’esperienza maturata nel campo gli permise di essere assunto come capo officina come 

sopra menzionato.  

Dall’aprile del 1927 e fino al suo collocamento in pensione il 31 ottobre 1934, Vittorio viene 

affiancato dal figlio Gaetano, che viene assunto con contratto triennale tacitamente rinnovabile, 

per divenire poi stabilmente assunto come capo servizio all’atto del pensionamento del padre. 

Esistono anche diversi episodi della vita di Gaetano che meritano di essere ricordati e alcuni di 

notevole impatto sulla sua vita. Nel 1943 infatti egli rimase gravemente ustionato durante la 

manutenzione della turbina, in modo tale da temere per la sua vita. Rimase tra la vita e la morte 

per qualche mese. Venne curato da un medico tedesco presso le suore di Malè, dove la moglie 

Gemma si recava ogni giorno ad assisterlo.  

Fortunatamente se la cavò ma le cicatrici sul torace e soprattutto sul collo rimasero ben 

visibili per tutta la sua vita. Non aveva paura della corrente, e a volte per verificarne il passaggio 

toccava i fili a bassa tensione, magari inumidendosi le dita. Un altro aneddoto da lui raccontato 

parlava di una riparazione effettuata sulla linea di alta tensione presso il convento dei Cappuccini di 

Terzolas. Pur essendo attaccato a un solo filo della corrente non riusciva più a liberare la mano e 

su richiesta di Gaetano fu provvidenziale l’intervento del padre guardiano, che muovendo la scala 

in legno su cui appoggiava i piedi riuscì a liberargli la mano.  

Dopo il collocamento in pensione di Gaetano, nel 1967 fu Rosario a prendere il posto. 

Rosario ricordava nel suo periodo in centrale la gravosità dell’impegno che aveva assunto, in 

particolare in autunno con la caduta delle foglie e la necessità di pulire spesso la turbina e le griglie 
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sul canale di afflusso per consentire il passaggio dell’acqua. Per non parlare dell’inverno con il 

ghiaccio che si formava sulla griglia posta a monte dell’impianto, sulla derivazione dell’acqua dal 

torrente Rabbies; ghiaccio che si doveva rompere e togliere con colpi energici mentre le mani 

gelavano per il freddo intenso.  

Ci sono diversi episodi personali di Rosario che vorrei ricordare, ma che non ritengo 

opportuno menzionare. Di certo è stato un gran lavoratore, sicuramente benvoluto da tutta la 

comunità, a cui ha dedicato con passione molto del proprio tempo libero. In considerazione del 

lungo servizio prestato dalla famiglia Paganini presso la centrale elettrica di Malè, in cui ha abitato 

per ben 81 anni distribuiti su tre generazioni, la scrivente Vice Sindaco pone all’attenzione di 

questo Consiglio l’opportunità di intitolare la Rabbies 3 alla famiglia Paganini, quale riconoscimento 

dell’importante lavoro svolto per la comunità nel campo dell’elettricità”. 

Io chiedo il vostro parere in merito. A me sembra sinceramente un giusto riconoscimento. 

Mettiamo in votazione il punto. 

 

Favorevoli?  n.  8 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  0 

 Il Consiglio approva 

 

 

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, adesso rientra il Sindaco, grazie a tutti e 

buona serata. 

Grazie. 

 

 

 


