Dalla casa comunale

Voce Comune

Allestimento
Museo di Forte Pozzacchio
Continua l’attività del gruppo di lavoro

N

el Notiziario del mese di apriVoglio ringraziare pubblicamente
le dell’anno scorso si era comunitutti coloro che hanno dato la loro
cato che l’Amministrazione dava
disponibilità e messo a disposizioavvio al progetto per l’allestimenne il materiale che risulta indispento, presso l’edificio ex Scuole di
sabile alla realizzazione del museo;
Pozzacchio, degli spazi per il muesprimendo la soddisfazione di tutseo sull’ex Forte e sul paese.
to il gruppo di lavoro, posso afferDopo i diversi incontri preliminamare che il materiale raccolto è
ri, già menzionati nel
precedente articolo,il
18 gruppo di lavoro ha
iniziato l’attività coordinato da Camillo
Zadra, direttore del
Museo della Guerra
di Rovereto.
Contestualmente è
stata sottoscritta la
Convenzione fra il
Comune ed il Museo
per disciplinare il rapporto di collaborazione fra gli Enti; nei bilanci comunali di programmazione relativi
agli anni 2003 e 2004
sono stati previsti i finanziamenti per la
realizzazione del progetto, compreso di
eventuali arredi.
Il gruppo di lavoro si
riunisce periodicamente presso l’ex
Scuola di Pozzacchio;
La prima attività è
stata dedicata alla ricerca della documentazione storica e
fotografica presso le
famiglie di Pozzacchio, all’Archivio comunale e fra gli emiVista panoramica di Forte Pozzacchio
grati.
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“sostanzioso”, particolarmente significativo e comprende documenti, lettere, cartoline, fotografie,
attestazioni, tessere, ecc. Ora tutti
i documenti saranno selezionati ed
archiviati per poter costruire un
percorso che racconti il paese, la
vita dei sui abitanti e gli effetti che
la costruzione del forte ha prodotto sulle
persone e sul loro destino.
Da poco è iniziata
l’attività di video interviste; con la collaborazione di un professionista sono state
sentite diverse persone anziane che hanno
raccontato le loro
esperienze di vita, i
ricordi della loro infanzia e del Forte; il
lavoro continuerà con
interviste di altre persone, anche giovani,
cercando poi di realizzare una biografia
del paese dal periodo
della prima Guerra ai
giorni nostri.
Tramite il Museo della Guerra è inoltre
iniziata la ricerca di
documentazione storica sul Forte presso
l’archivio di Vienna e
di Roma; nella capitale austriaca è stato
individuato un intero
settore storico con
documentazione importante ed inedita riguardante tutta la
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tematica e le vicende per la costruzione della fortificazione. Il Museo di Rovereto, tramite il Servizio provinciale dei Beni Culturali
ha dato avvio alla procedura di richiesta all’archivio austriaco per la
fornitura di tutto il materiale che
per l’entità ed il valore storico è di
particolare importanza.
L’amministrazione comunale si sta
inoltre impegnando da circa un
anno per definire l’acquisto dell’intera area del Forte che, come si sa,
è di proprietà privata; si auspica
di poter concludere la compravendita entro l’anno utilizzando, a
parziale copertura della spesa, un
fondo straordinario che l’Assessorato provinciale alla Finanza Locale ha concesso al Comune nel
corso del 2003.
Voglio anche segnalare che la
Giunta Provinciale ha recentemente approvato il documento programmatico e di intervento sui forti
trentini della Prima Guerra; il recupero e la riqualificazione dell’ex
Forte Pozzacchio rientra nel primo
programma di opere e sono già stati previsti i finanziamenti per la
progettazione ed il rilievo topografico e altimetrico di tutta l’area.
A proseguimento di quanto già realizzato tramite i fondi comunitari
del progetto denominato “La macchina da guerra incompiuta” nell’ambito del Leader 2 e con gli interventi provinciali suesposti, previsti nei prossimi anni, a breve inizieranno i lavori di realizzazione di
un parcheggio all’inizio della strada per il Forte ed a valle di quello
esistente, costruito nel 2001. Il
progetto redatto e finanziato dal
Comprensorio della Vallagarina
C.10 prevede un intervento di qualificazione della strada interna della
frazione Dosso di Vallarsa, compresa la sistemazione della mulattiera di accesso al Forte.
Il Vice Sindaco
Renato Bisoffi
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Domanda di iscrizione
all’Albo dei Presidenti
di seggio elettorale

L

Descrizione

’Ufficio Elettorale aggiorna
annualmente l’albo delle persone interessate a partecipare
alle elezioni quali presidenti di
seggio elettorale.
Può essere richiesta da tutti i
cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di età non superiore ai 70 anni in possesso
del diploma di scuola media superiore.
Si deve rivolgere al Comune
Servizio Servizi Demografici
Ufficio Elettorale nell’orario di
apertura al pubblico.

Come fare,
cosa fare

l’inserimento nell’albo delle
persone idonee all’ufficio di
presidente di seggio elettorale.
Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di seggio elettorale:
• i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti,
• gli appartenenti alle Forze armate, in servizio,
• i medici provinciali, ufficiali
sanitari e medici condotti,
• i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare
servizio presso l’ufficio elettorale comunale,
• i segretari comunali

La domanda va presentata entro il mese di ottobre compilando la modulistica disponibile presso l’Ufficio Elettorale.

Note varie
L’ufficiale elettorale, accertato
che i richiedenti sono in possesso dei requisiti e non rientrano nelle categorie escluse
dalle funzioni di componente
di seggio elettorale, comunica
i nominativi alla cancelleria
della Corte d’Appello, per
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• i candidati alle elezioni (per
le sole elezioni in cui risultino
candidati).

Riferimenti
legislativi
Testo Unico delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei Deputati approvato
con D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 e Art. 23 del T.U. delle
leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
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