
Comitato LagoloComitato LagoloComitato LagoloComitato Lagolo    

Giuliano Pisoni (Presidente del Comitato lagolo) 
Via al parco, 1 38076 Lagolo – Lasino (TN) cell. 333.4606279 

Gentile Sig.ra candidata Sindaco, gentile Sig. candidato Sindaco, 

 

 con la presente, qui di seguito sono a indicarLe le esigenze che nelle varie riunioni del 

Comitato di Lagolo sono emerse sia tra i residenti e non, nonché tra gli esercenti degli esercizi 

pubblici, considerando che per le amministrazioni di Calavino e Lasino, Lagolo è la principale 

risorsa turistica sviluppata sul territorio: 

 

1. l’apertura di un tavolo di lavoro tra l’amministrazione di Calavino e quella di Lasino in 

merito alla gestione dei vari servizi che concernono Lagolo: 

 

a. rifiuti: gli abitanti di Lagolo sentono la necessità di avere un servizio unificato, infatti 

non è sostenibile che per una cinquantina di residenti complessivi salgano 4 camion 

alla settimana per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, inoltre una risoluzione concreta 

per il periodo estivo, infatti sia i proprietari di seconde case, sia i turisti si trovano in 

difficoltà nel capire e nel differenziare i rifiuti;  

b. illuminazione: nell’ottica di una gestione del risparmio energetico e della riduzione di 

dell’inquinamento luminoso si auspica una riprogettazione del sistema di illuminazione  

di Lagolo; 

c. gestione del verde: messa in sicurezza con un taglio radicale dei cespugli che dividono 

la S.P. 85 per il Monte Bondone ed il marciapiede, al momento tali cespugli riducono 

la visibilità nell’attraversamento della strada. Non serve ricordare che in passato 

proprio a causa di questo problema c’è stato un grave incidente ai danni di bambino in 

villeggiatura; inoltre sempre in merito alla gestione del verde si è ravvisata la necessità 

di una cura omogenea. Siamo quindi a chiedere per il periodo estivo l’assegnazione 

permanente di qualcuno che si occupi sia del verde, ma anche della pulizia e 

svuotamento dei cestini; 

d. gestione strade: soprattutto nel periodo invernale si richiede che la pulizia delle strade 

sia effettuata per omogeneità di servizio da un solo comune; 

 

2. Salvaguardia del lago di Lagolo: come risorsa ambientale e turistica si necessita una tutela 

del lago dall’impaludamento, quindi un aiuto nelle nostre richieste ai vari servizi provinciali 

(APPA, Bacini Montani, Servizio Ripristino); 

 

3. Trasporti: l’impegno al favorire l’istituzione di un collegamento tra Lagolo e la Valle di 

Cavedine non solo per il trasporto scolastico, ma anche urbano, nel periodo estivo infatti 

l’accesso a Lagolo è precluso per tutti coloro che non possiedo una macchina; 

 

4. Posta: un aiuto concreto al fine di collocare le caselle postali direttamente a Lagolo. 

 

5. Campetto polivalente (pallavolo, calcio) 

 

In merito alle sopraccitate proposte Le sarei grato di un Suo formale impegno, inserendole 

nel Suo programma elettorale. Con i migliori auguri per la Sua campagna elettorale Le porgo i 

miei più distinti saluti 

 

 

Il Presidente del Comitato di Lagolo 

Giuliano Pisoni 


