I LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Il Cantiere centrale del
Servizio

svolge

un

insieme molto vario di
attività, per le quali si
avvale

di

personale

proprio.
La base logistica è situata
al Centro Polifunzionale
PAT di Spini di Gardolo
ed è formata, oltre che da

ampi magazzini, da una
falegnameria,
carpenteria

una
per

la

lavorazione del ferro e
un'officina meccanica.
Il personale impiegato in attività esterne è ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 operai ciascuna per le
attività che di volta in volta è necessario svolgere , 2 operai sono distaccati per la manutenzione sulle piste
ciclopedonali e 5 operai per la manutenzione del Parco delle Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta
Valsugana.

Le principali attività svolte sono:
•

attività di supporto all’operatività del Servizio; vengono realizzati interventi diretti o manutenzioni

straordinarie di particolare impegno tecnico sia di ripristino ambientale che lungo la rete dei percorsi
ciclopedonali; a volte gli interventi vengono svolti ad integrazione di lavori svolti con i lavoratori del
Progettone;
•

attività di diretto interesse della PAT per supportare eventi promozionali o di carattere culturale che

richiedono un particolare impegno organizzativo ed per i quali è necessario mettere in campo capacità
operative e professionalità specifiche; nello svolgimento di queste attività il Cantiere centrale opera
spesso congiuntamente con gli altri Servizi del Dipartimento Risorse Forestali e montane o con le
organizzazioni facenti capo alla Protezione Civile;
•

attività per conto di Enti che propongono formale richiesta alla PAT e che vengono ritenute meritevoli

di supporto;
•

interventi urgenti a fronte di calamità naturali, congiuntamente con le organizzazioni facenti capo la

Protezione Civile.

Molti dei partners con i quali si collabora per la realizzazione di eventi e attività compartecipano alla
spesa attraverso la fornitura di beni e servizi.
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ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2015
Struttura
richiedente

Eventi

Descrizione

EXPO RIVA HOTEL
(Riva del Garda)

40° Edizione. In occasione di questa manifestazione, che Trentino Marketing
conta oltre tre milioni di presenze all'anno, sono state
predisposte all’interno del settore fieristico di Riva del Garda
delle infrastrutture dedicate a determinate tematiche legate
all’ospitalità e alla ristorazione.

LEGNO EDILIZIA
(Verona fiere)

9° Edizione. Posizionamento tavoli, banconi e librerie per la Trentino Sviluppo
fiera dell'impiego a 360° del legno nell'edilizia.

ARTE SELLA (Val di
Sella – Borgo
Valsugana)

Collaborazione nell'esecuzione ed esposizione di opere di Arte Sella
arte contemporanea oltre alla manutenzione della Cattedrale
Vegetale.

ORTINPARCO
(Levico Terme)

12^ edizione Ortinparco “Orti di luce”. Le Nazioni Unite hanno
proclamato il 2015 come l'Anno Internazionale della Luce.
Messa a punto d’infrastrutturazioni creative per gli adulti e
didattiche per i bambini presso lo storico parco delle Terme di
Levico

FESTIVAL
DELL’ECONOMIA
(Trento)

10^ edizione – “Mobilità sociale”- allestimento portali, totem, Provincia
infopoint personalizzati e supporto tecnico di varia natura.
Autonoma di Trento

FESTE VIGILIANE
(Trento)

31^ edizione - Montaggio
tensostrutture e dei gazebo.

CONCEPT STORE
EXPO
(Trento)

Apprestamento a punto, presso lo storico Palazzo delle Servizio Attività
Albere, di strutture per raccontare, promuovere e valorizzare Internazionali le principali filiere agroalimentari trentine.
P.A.T.

dei

nuovi

portali,

Servizio Sostegno
Occupazionale
e Valorizzazione
Ambientale
P.A.T.

delle Comune di Trento

TOUR DE POLOGNE Installazioni per passaggio “Tour de Pologne Challenge Trentino Sviluppo
(Passo Pordoi)
Trentino”.
CHEESE
(Bra - Cuneo)

In occasione della più importante kermesse internazionale del Trentino Sviluppo
settore lattiero-caseario, sono stati predisposti degli spazi per
la promozione dei prodotti trentini.

TTG
(Rimini)

Nella’ambito della Fiera internazionale del turismo sono stati Trentino Sviluppo
organizzati degli spazi finalizzati a promuovere la proposta
turistica della provincia di Trento.

A COLPI DI MATITA
(Roma)

In una sala del compendio di Montecitorio a Roma, è stata Fondazione Museo
allestita una mostra di satira d'epoca raffigurante eventi della Storico del Trentino
prima guerra mondiale tratta dalle riviste europee più
importanti del periodo.

25° ANNIVERSARIO
PROGETTONE
(Trento)

Per ricordare quella straordinaria intuizione socio-economica,
finalizzata a creare occupazione sono stati preparati palchi,
zone di accoglienza e d’informazione. E' stato svolto anche
qualche piccolo lavoro di edilizia per la messa a norma degli
spazi d’accoglienza per il pubblico, apprezzati anche dal
Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Giuliano Poletti,
presente all’evento.

FIERACAVALLI
(Verona)

Per la fiera equina e dell'agricoltura sono state sistemate Trentino Sviluppo
delle strutture standistiche per la promozione dei prodotti
agricoli delle terre trentine e per far conoscere le peculiarità
del settore.
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Eventi

Descrizione

Struttura
richiedente

TRENTO CITTA'
FORTEZZA
(Trento)

Allestimenti presso le Gallerie Piedicastello a supporto della
mostra che raccontava la vita di chi, durante la prima guerra
mondiale, rimase a casa, ma vide cambiare completamente
la geografia della propria città.

I. S. Grandi Eventi
P.A.T. e
Fondazione Museo
Storico del Trentino

TRENTO FILM
FESTIVAL
(Trento)
FA’ LA COSA
GIUSTA!
(Trento)

63^ edizione. Collaborazione per l’infrastrutturazione degli Comune di Trento
interni presso il tendone e creazione di aiuole esterne.
e Club Alpino
Italiano
10^ edizione - Fiera del consumo critico e degli stili di vita
Trentino
sostenibili - predisposizione di stand e spazi istituzionali
Arcobaleno
P.A.T.

120° ANNIVERSARIO In via Segantini sono stati messi a punto il portale gigante,
FEDERAZIONE
teche e gazebo per i tre giorni di festa celebrativi
TRENTINA DELLA
dell’importante anniversario.
COOPERAZIONE
(Trento)

Federazione
trentina della
Cooperazione

SKIPASS
(Modena)

Per la manifestazione dedicata agli sport invernali sono stati Trentino Sviluppo
realizzati banconi e stand espositivi con finalità di promozione
delle nevi trentine.

ARTIGIANO IN
FIERA
(Rho - Milano)

Presso la fiera dell’arredamento artigianale unico al mondo Trentino Sviluppo
per tradizioni e culture del lavoro sono stati apprestati spazi di
accoglienza e promozione.

Collaborazioni

Descrizione

Struttura
richiedente

NOTTE DI FIABA
(Riva del Garda)

Installazione di manufatti con finalità decorative a tema.

Ingarda eventi

CIASPOLADA
(Ruffrè)

Supporto allo svolgimento in sicurezza delle gare.

Comitato
organizzatore

TOUR DE SKI
(Val di Fiemme)

Sono stati posati due infopoint promozionali

Comitato
organizzatore

PERCORSO
DIDATTICO
STRADALE PER
BAMBINI
(Trento)
DIVINNOSIOLA
(Trento)

Organizzazione di percorsi protetti per le prime nozioni Polizia Municipale
stradali ai bambini.
di Trento

MANUTENZIONI
CENTRALE DI FIES
(Dro)

Manutenzione di spazi per gli eventi nonché delle aree verdi Comune di Dro
e realizzazione di pavimentazione interna.

MANUTENZIONE
COLONIA ESTIVA
(Cesenatico)

Intervento straordinario sul camminamento verso la spiaggia. Servizio Edilizia
Posa di prato sintetico nell’area giochi.
Pubblica e
Logistica

SKI MARATON
(Trento)

Montaggio di gazebo e casette modulari per la Ski Maraton A.P.T. Trento e
sul Monte Bondone.
Valle dei Laghi

PASQUISSIMA
(Pergine Valsugana)

Predisposizione di strutture modulari per le esposizioni.
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Struttura
richiedente

Collaborazioni

Descrizione

RITIRO ESTIVO A.S.
ROMA E U.S.
SAMPDORIA
(Pinzolo)

Creazione di zone promozionali di A.S. Roma, (poi utilizzate Comune di Pinzolo
anche da U.S. Sampdoria), nonché di diversi punti informativi
e di accoglienza, con l’utilizzazione in chiave attrattiva della
casetta in WHT. Costruzione altresì dell’ l’intera sala stampa.

CREATIVITA’
FEMMINILE IN
MOSTRA
(Trento)
FESTA ASPARAGO
(Zambana)

Per l’evento improntato a sensibilizzare la solidarietà Servizio Pari
internazionale e la convivenza, sono state messe a punto in Opportunità piazza Duomo diverse postazioni di accoglienza.
P.A.T.

GRAN FONDO
CHARLY GAUL
(Trento - Cavedine)

Preparazione parterre e palchi sul monte Bondone ed a A.P.T. Trento
Cavedine. Realizzazione della rotonda presso il ponte di San
Lorenzo.

Intervento di posa di strutture decorative e strutturali.

Comune Zambana

EDUCA
(Rovereto)

Montaggio di teche e di alcuni gazebo nel centro dell’abitato Comune di
di Rovereto e davanti al Mart.
Rovereto e
Comitato
organizzatore
FESTE MEDIEVALI Sono state realizzate alcune sagome-soldato in legno e Comune di Pergine
(Pergine Valsugana)
posati alcuni gazebo.
Valsugana
BIKEFESTIVAL
(Riva del Garda)

Collaborazione per allestimento zone di accoglienza e di APT Ingarda
promozione con la sistemazione di una teca a sei moduli

AUTUNNO
TRENTINO
(Trento)
FIORINDA
(Mollaro)
FONDO
LIBRARIO
DOLOMITI UNESCO
(Trento)

Montaggio casette modulari per lo svolgimento della Trento Iniziative
manifestazione Autunno Trentino in Piazza Italia a Trento.

PREMIO
GASPERI
(Pieve Tesino)

FIORI
(Cles)

E

Comune di Taio

E' stata costruita una libreria.

Dipartimento Affari
Istituzionali e
Legislativi - P.A.T.

DE Allestimenti per la celebrazione del premio Alcide De I.S. Grandi Eventi Gasperi.
P.A.T.

ECSITE
(Muse - Trento)
TRENTINO
FESTIVAL
(Caldonazzo)

Apprestamento di decorazioni in legno e di supporti floreali.

E' stato sistemato il mascheramento in legno del tunnel che Muse
dal prato del Muse passa sotto la ferrovia.
BOOK Sono stati approntati alcuni infopoint ed è stato montato un Comune
palco.
Caldonazzo

di

COLORI Sono state create aiuole nell’abitato di Cles e predisposte Comune di Cles
delle strutture decorative.

STRONGMANRUN
(Rovereto)

Sono state approntate alcune teche e montati alcuni Comune di
infopoint.
Rovereto e APT
Trento
COMMEMORAZIONE E' stata messa a punto la palestra al fine di adibirla a sala Incarico Speciale
TRAGEDIA STAVA
convegni.
Grandi Eventi (Stava)
P.A.T.
NOTTE DI FIABA
(Riva del Garda)

Realizzazione teca.

ECOMONDO
(Rimini)

Per la 19^ edizione di “Ecomondo”: la fiera del recupero di Agenzia per la
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, sono stati depurazioneallestiti spazi espositivi con addobbi floreali.
P.A.T.

47

APT Ingarda

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015

Struttura
richiedente

Collaborazioni

Descrizione

GIORNATA
DELL'AUTONOMIA
(Trento)

Approntamento zona di accoglienza con tavoli, sedie e Incarico Speciale
librerie.
Grandi Eventi P.A.T.

DES ALPS
(Moena)
POMARIA
(San Zeno)

Creazione della “Ospitality Vip”.

Trentino Sviluppo

Sistemazione di strutture decorative con colonnati espositivi.

Comune di San
Zeno

ARTINGEGNA
(Rovereto)

Montaggio moduli vari tra cui teche e totem.

Servizio Industria e
Artigianato - P.A.T.

MONDOMERLOT
(Aldeno)

Costruzione di casette in linea e di un totem gigante.

Comune di Aldeno

GARDA CON GUSTO Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti presso il APT Ingarda
(Riva del Garda)
palameeting di Riva del Garda.
MERCATINI NATALE
(Cles)

Predisposizione di moduli a fini decorativi.

Comune di Tenno

MERCATINI NATALE
(Tenno)

Apprestamento moduli a fini decorativi.

Comune di Tenno

MERCATINI DI
NATALE
(Levico Terme)

Allestimento bancarelle presso il parco.

Comuni di Levico
Terme

MERCATINI DI
NATALE
(Cimego)
MERCATINI DI
NATALE
(Ossana)
MERCATINI DI
NATALE
(Pergine Valsugana)

Costruzione moduli per decoro.

A.P.T. Rovereto

Messa a punto moduli per decoro.

Comune di Ossana

Sistemazione di strutture, totem e portali.

Comune e Pro
Loco di Pergine
Valsugana

MERCATINI DI
NATALE
(Santa Massenza)

Realizzazione di strutture, totem, portali.

A.P.T. Trento –
Monte Bondone –
Valle dei Laghi

MERCATINI DI
NATALE
(Trento)

Allestimento strutture, totem, portali in piazza Cesare Battisti Comune di Trento
a Trento.

MERCATINI DI
NATALE
(Rango – Bleggio
Superiore)

Approntamento di strutture, totem, portali, nella frazione di Comune di Bleggio
Rango, annoverata tra i “Borghi più belli d’Italia”.
Superiore
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Struttura
richiedente

Cantieri

Descrizione

STECCATO PISTA
CICLABILE
(Trento)

Sistemazione di steccato che delimita l'argine del fiume Adige Servizio per il
nella zona di Trento nord.
Sostegno
Occupazionale e la
Valorizzazione
Ambientale - P.A.T.

SISTEMAZIONI EX
CASERMA
(Trento)

Preparazione piazzali e creazione passerelle di accesso e Cinformi
tubature per impianti delle casette destinate ad ospitare dei
profughi assegnati alla provincia di Trento.

EXPO 2015 – MILANO: “Piazzetta Trentino”
Col fine di celebrare le torri del
Vajolet,

una

delle

icone

ambientali del nostro territorio,
sono state installate tre lastre
di dolomia alte più di sette
metri, in grado di attrarre ed
emozionare

il

visitatore

all’EXPO 2015, che si è tenuto
a Milano.
Così si è presentata Piazzetta
Trentino, lo spazio di grande
richiamo, di circa 80 metri
quadri, che dal 4 agosto al 31
ottobre 2015 si affacciava sul
Cardo, la direttrice principale
dell’area

espositiva

di

Padiglione Italia. La struttura
oltre ad essere stata allestita,
è

stata

poi

rinnovata
dagli

operai

mantenuta

e

periodicamente
del

cantiere

centrale del Servizio per il
Sostegno occupazionale e la
valorizzazione ambientale.
L’installazione
diventata

creativa
la

è

cornice

dell’esposizione del Trentino presso l’Expo Milano 2015: il meglio della propria offerta territoriale, produttiva
e scientifico-tecnologica. All'interno della stessa, una nuvola informatica intercettava i dispositivi elettronici
dei visitatori di Piazzetta Trentino, per veicolare informazioni, itinerari e approfondimenti tematici.
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PIAZZA SAN PIETRO – ROMA: “Presepio”

Fin dal 2006 i Trentini condividono il Natale con altre comunità: è infatti iniziato nel 2006 uno straordinario
viaggio nelle città simbolo della cristianità, due volte piazza San Pietro a Roma (nel 2006 e nel 2007), quindi
a Cracovia terra di Papa Wojtyla nel 2008, poi a L’Aquila devastata dal terremoto, nel 2010 ad Assisi, nel
2011 a Betlemme e ad Istanbul con l’incontro con il patriarca Bartolomeo I, quindi, lo scorso anno, a Napoli:
la patria dei presepi. E questo grazie a una proficua collaborazione fra l’Associazione “Amici del Presepio” di
Tesero, la Provincia autonoma di Trento, l’Arcidiocesi di Trento, i Comuni coinvolti, l’Apt Valle di Fiemme e
Trentino Marketing.
Ma c’è una novità significativa nel modulo assemblato e posato lo scorso dicembre dagli operai del Servizio
Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale: le 18 figure ad altezza d’uomo che rappresentano la
Natività, i re Magi, pastori, animali e altri figuranti, sono state esposte in piazza San Pietro per tutta la durata
delle festività natalizie 2015 e donate poi a Papa Francesco.
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