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Sommario

Il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio 
comunale, i dipendenti, porgono ai cittadini di Fornace i più

cordiali auguri di un sereno Natale e felice 2011



Riprende con questo
numero la pubblicazione
del Notiziario Comunale
che, come abbiamo riba-
dito più volte, rappresenta
uno strumento informativo
molto importante per la
nostra Comunità.
Anche se sono trascorsi
alcuni mesi dalle elezioni
comunali colgo l’occasio-
ne per ringraziare tutti
coloro che hanno riposto
nuovamente nel sotto-
scritto e nei consiglieri
eletti la fiducia per ammi-
nistrare il nostro paese. E’
un impegno che ci siamo
assunti con senso di
responsabilità del quale ci
sentiamo onorati e che
vorremmo condividere, se
ci sarà possibile, anche con il gruppo di minoranza
con il quale, almeno con una parte dei loro compo-
nenti, avevamo percorso un tragitto comune nella
passata legislatura.
Le sfide che ci attendono sono importanti e sono
accentuate da difficoltà di ordine economico-finan-
ziario che possono ripercuotersi anche sugli
aspetti e gli equilibri sociali fin qui raggiunti.
Come sempre siamo convinti che insieme si supe-
rano gli ostacoli, con la collaborazione di tutti si
affrontano i problemi e si cercano le soluzioni. Per
quanto mi riguarda, nel ruolo di sindaco che mi è
stato conferito sono supportato da un gruppo di
persone che, oltre agli eletti, è a mio giudizio una
garanzia di rappresentatività del paese e delle sue
necessità.
Con un po’ di orgoglio, un pizzico di ambizione, ma
con tanto realismo ed altrettanta sobrietà espositi-
va, sono veramente felice del lavoro svolto, delle
scelte fatte e realizzate con il solito rammarico per
non aver completato o risposto ad ulteriori richie-
ste ed esigenze del territorio. In sei anni sono state
consegnate alla Comunità due strutture fonda-
mentali per la vita sociale, culturale ma soprattutto
di formazione scolastica. La scuola elementare e
la scuola materna possono rappresentare la quali-

tà di due edifici concepiti
per offrire ai ragazzi la
possibilità di crescere ed
apprendere al passo con i
tempi. Abbiamo profuso
energie e risorse finanzia-
rie per realizzarle ma
senza la sinergia, la con-
vergenza di tanti elementi
non saremmo potuti arri-
vare a questo traguardo.
Da chi ha elaborato l’idea
trasformandola in proget-
to, alla Provincia che ne
ha sostenuto una parte
dei costi a tutti i contributi
di pensiero ma anche
operativi di tante persone
che solo per spirito di
volontariato hanno dato la
propria disponibilità ad
essere presenti e protago-

nisti, magari silenziosi, nella convinzione che il
bene di tutti è anche il bene di ognuno di noi. Con
questo spirito di collaborazione sostenuto da chi si
è assunto la responsabilità di fare e di decidere
siamo riusciti a portare a termine in tempi vera-
mente brevi due opere che ci stavano particolar-
mente a cuore.
Il programma di legislatura, di cui riportiamo più
avanti una sintesi, vuole essere lo strumento prin-
cipale di coerenza tra le enunciazioni di principi e
la loro realizzazione. Ovviamente siamo disponibi-
li a rivedere, integrare, modificare quanto abbiamo
elaborato e, come sempre, il contributo fattivo di
ognuno non potrà che migliorare la nostra azione
amministrativa.
Mi sia permesso un passaggio sulle recenti elezio-
ni della Comunità di Valle, questo ente istituziona-
le che sostituisce, nel nostro caso, il Comprenso-
rio ma che nell’ottica di una gestione più vicina ai
territori avrà maggiori poteri e funzioni delegate
dalla Provincia.
Analogamente a questo riteniamo importante
comunque intensificare i rapporti di collaborazione
con i Comuni vicini (Civezzano in modo particola-
re) o quelli di ambito (Baselga e Bedollo) nella con-
vinzione che riuscire a superare i propri confini ter-
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Il saluto del sindaco

Superiamo gli ostacoli
con la collaborazione di tutti

Il sindaco Pierino Caresia



ritoriali per aprirsi a ulteriori possibilità di interazio-

ne non possa che giovare alle amministrazioni in

primis e di conseguenza a tutta la popolazione.

Concludo ringraziando il comitato di redazione

uscente in particolar modo Matteo Colombini nel

suo ruolo di responsabile coordinatore per il pre-

gevole lavoro svolto ed altrettanto pensiero di gra-

titudine a Bruno Filippi quale direttore responsabi-

le che ha garantito la propria disponibilità anche

per queste edizioni.

L’augurio al nuovo comitato per un buon lavoro con

l’auspicio che si possano sempre più coinvolgere

tante persone nella stesura di testi o di proposte

che possano interessare tutta la popolazione.

Quando uscirà questo numero saremo in pieno

periodo natalizio e festivo. Con molto piacere e

tanta vicinanza voglio esprimere i migliori auguri a

tutte le famiglie, alle associazioni, ed in modo parti-

colare un pensiero di incoraggiamento e sostegno a

coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà.

Con cordialità

Il Sindaco

Pierino Caresia
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IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2010-2015

Obiettivo fondamentale del programma è quello di affrontare le diverse problematiche che riguardano
la popolazione cercando soluzioni fattibili. Ogni categoria sociale, dal minore all’anziano, dal singolo
alla famiglia, necessita di interventi da parte dell’Amministrazione Comunale che si impegnerà a rac-
cogliere i reali bisogni e a dare risposte concrete collaborando strettamente con le associazioni di
volontariato e no profit operanti in questo campo. Il principio ispiratore della nostra azione amministra-
tiva è quello di dare dignità a tutte le persone facendole sentire parte attiva della cittadinanza.
FAMIGLIA
Intendiamo promuovere iniziative di formazione atte a sostenere il ruolo genitoriale riguardanti il perio-
do dell’adolescenza, i giovani e la famiglia, tramite occasioni di confronto, collaborazione e informazio-
ne con altre realtà sociali. Importante anche la ricerca di soluzioni per conciliare il lavoro con gli impe-
gni familiari e personali con l’offerta di servizi di supporto durante i momenti extrascolastici e i periodi
estivi.
DONNE
Promuovere gruppi di relazione al femminile; tenere informate le donne attraverso una lettera periodi-
ca e aprire nel sito comunale un forum dedicato alle iniziative, alle problematiche e alle esigenze delle
donne.
MINORI
Proporre progetti di accompagnamento allo studio, supporto ai compiti e assistenza estiva puntando
all’incremento dell’autostima; favorire lo studio delle lingue attraverso corsi ludico-ricreativi; rafforzare
la collaborazione tra le scuole e la biblioteca comunale.
GIOVANI
Investire sulla cultura e sulla formazione dei giovani; incentivare e sostenere i ragazzi affiancandoli nel
percorso formativo e premiando l’impegno e la costanza; favorire i soggiorni all’estero per lo studio
delle lingue.
ADULTI ED ANZIANI
Valorizzare le competenze ed il sapere accumulato dagli anziani nella vita lavorativa, inserendo gli
anziani nelle forme di partecipazione attiva alla comunità mediante attività socialmente utili; sostenen-
do l’attività dell’Università della terza età e del tempo disponibile; riscoprendo le attività del passato e
l’importanza di tramandare gli insegnamenti dei nostri nonni ai giovani e ai bambini.



Lista “CON LA COMUNITÀ”
Voti 425 58,78%

Candidato sindaco eletto
Pierino Caresia
Candidati eletti 
Cristofolini Ezio 98 voti
Antonelli Marco 94
Caresia Walter 92
Dallapiccola Massimo 61
Colombini Giorgio 47
Stenico Diego 45
Pedotti Patrizia 30
Scarpa Alessio 30
Carnielli Pierangelo 29

Lista “INSIEME PER FORNACE “
Voti 298  41,22%

Candidato sindaco eletto consigliere 
Bruna Stenico
Candidati eletti 
Colombini Matteo 86
Miceli Adriano 61
Algarotti Claudio 55
Stenico Claudio 41

Il 24 ottobre 2010 si sono svolte le elezioni per la nuova Comunità di Valle “Valsugana Bersntol” che 
sostituisce il Comprensorio, ampliandone le competenze e le possibilità decisionali. Riportiamo i risultati
conseguiti a Fornace, affiancati a quelli dell’intera Comunità:

RISULTATI LISTE
LISTE RISULTATI COMUNE FORNACE RISULTATI ALTA VALSUGANA BERSNTOL

P.A.T.T.
Voti 163                                          46,57% Voti 4.115                                                25,88% 

UNIONE PER IL 
TRENTINO

Voti 59                                            16,86% Voti 3.632                                                 22,84%

LEGA NORD 
TRENTINO

Voti 34                                              9,71% Voti 1.481                                                  9,31%

PARTITO 
DEMOCRATICO DEL 

TRENTINO Voti 27                                              7,71% Voti 2.734                                                17,19%

RIFORMISTI 
AUTONOMISTI

Voti 23                                              6,57% Voti 954                                                     6,00%

ALTERNATIVA PER 
LA COMUNITA' DI 

VALLE Voti 16                                              4,57% Voti 934                                                     5,87%

CIVIC@ COMUNITA' 
ALTA VALS. E 

BERSNTOL Voti 12                                              3,43% Voti 969                                                     6,09%

ECOLOGISTI VERDI 
PER LA COMUNITA'

Voti 10                                              2,86% Voti 686                                                     4,31%

RIFONDAZIONE 
COMUNISTA 

SINISTRA EUROPEA Voti 6                                                1,71% Voti 395                                                     2,48%
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Il 16 maggio 2010 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali del Trentino.
A Fornace gli elettori iscritti erano 1.002, i votanti sono stati 750, 401 maschi e 349 femmine, con una
percentuale del 74,85%, rispetto al 81,39% delle precedenti elezioni amministrative.
I voti validi sono stati 723, quelli nulli 24, le schede bianche 3.
Le due liste hanno ottenuto i seguenti risultati:

Il 16 maggio 2010

Le elezioni comunali

Il 24 ottobre 2010

Le elezioni per la Comunità di Valle
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A conclusione dei risultati delle elezioni amministrative, il sindaco Pierino Caresia il 25 maggio 2010 ha
provveduto a nominare gli assessori e distribuire i diversi incarichi. Questa la composizione:

Nominata dal sindaco il 25 maggio 2010

La squadra di giunta

CARESIA PIERINO – Sindaco
Avrà tutte le competenze inerenti al bilancio, patrimonio, personale, attività
sociali ed attività estrattive, salvo incarico specifico ai sensi dell’articolo 13
comma 3 dello Statuto del Comune di Fornace.
In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e Vice Sindaco,
le funzioni verranno temporaneamente assunte dall’assessore più anziano di
età.
e-mail: sindaco@comune.fornace.tn.it

CRISTOFOLINI EZIO, Assessore alle Attività Economiche,
Urbanistica ed Edilizia Privata.
Seguirà la formazione degli strumenti urbanistici, del Piano regolatore generale
e degli strumenti urbanistici subordinati.
Lo stesso viene nominato Vice Sindaco, con poteri di firma in caso di assenza
o impedimento temporaneo del Sindaco.
e-mail: vicesindaco@comune.fornace.tn.it

PEDOTTI PATRIZIA, Assessore all’Istruzione, Attività culturali
e Pari opportunità.
Curerà i rapporti con le istituzioni scolastiche e formative e si occuperà delle
tematiche relative alle pari opportunità; promuoverà quindi tutte le iniziative che
riterrà opportune in tali ambiti. Seguirà inoltre i rapporti di collaborazione per le
attività della biblioteca.
e-mail: ass.cultura@comune.fornace.tn.it

CARESIA WALTER, Assessore ai Lavori Pubblici e Strutture
Civili.
Curerà i settori dei lavori pubblici, strutture civili, edifici comunali, cantiere comu-
nale, trasporti, costruzione e manutenzione parchi, illuminazione pubblica.
e-mail: ass.lavoripubblici@comune.fornace.tn.it

ANTONELLI MARCO, Assessore alle Foreste Agricoltura ed
Ambiente.
Assisterà a tutte le operazioni di martellamento, misurazione e collaudo del
legname uso commercio. Interverrà a tutte le operazioni sopra menzionate per il
legname e la legna da ardere uso interno dei censiti e del Comune. Lo stesso
promuoverà tutte le iniziative e pratiche che riterrà opportune in materia di fore-
ste, agricoltura ed ambiente.
e-mail: ass.foreste@comune.fornace.tn.it

Il Sindaco e gli assessori sono disponibili per ricevere le persone tutti i lunedì dalle 16.30 alle 17.30



Attività del Consiglio

22 marzo 2010

Progetto impianti fotovoltaici
Con il voto contrario di Alfonso Girardi, il Consiglio
approva il progetto preliminare per la realizzazione
di tre impianti fotovoltaici sulle coperture del cen-
tro polifunzionale, dell’edificio scolastico e del
magazzino VVF.
Il progetto, redatto dall’ing. Paolo Palmieri, preve-
de un costo complessivo di 649.652,80 euro.

Ordine del giorno su gestione dell’acqua
In seguito all’invio di un documento da parte delle
classi 1^ A e 1^ B Industria e artigianato del C.F.P.
ENAIP di Borgo Valsugana, il consiglio delibera
all’unanimità di impegnarsi a riconoscere nello
Statuto comunale di Fornace il diritto umano
all’acqua, ossia all’accesso alla stessa come dirit-
to umano, universale, indivisibile ed inalienabile, di
identificare la stessa come bene comune pubblico
e di impegnarsi a riconoscere il servizio idrico
come un servizio pubblico locale privo di rilevanza
economica, condividendo le motivazioni espresse
dalle classi 1^ A e 1^ B Industria e artigianato del
C.F.P. ENAIP di Borgo Valsugana con propria nota
del 23.12.2009.

Convenzione gestione Ecomuseo Argentario
Il 28 aprile 2005 era stata sottoscritta tra le ammi-

nistrazioni comunali  di Albiano, Fornace, Civezza-
no e Trento una convenzione di durata quinquen-
nale per la gestione dell’Ecomuseo Argentario.
Viene ora approvato all’unanimità il rinnovo della
convenzione fino al 31 dicembre 2018. La spesa
annuale a carico del Comune di Fornace è di euro
4.132,00.

Modifica Consorzio scolastico con Civezzano
Il 28 novembre 1984 il consiglio comunale aveva
approvato l’adesione al “Consorzio Scuola Media
di Civezzano” fra i Comuni di Civezzano e Forna-
ce per la scuola secondaria di primo grado.
In seguito alla costituzione degli istituti comprensi-
vi di scuola primaria e secondaria, era stato costi-
tuito l’ “Istituto comprensivo di scuola primaria e
secondaria di primo grado Civezzano”, con sede
agli ex Giuseppini e di cui facevano parte i Comu-
ni di Civezzano, Fornace e Albiano. Si rende per-
ciò necessario modificare i termini di adesione al
nuovo ente, per cui il consiglio approva all’unani-
mità la nuova convenzione, che dal punto di vista
operativo non cambia nulla.

Bilancio previsione 2010 VVF
Viene approvato all’unanimità il bilancio di previ-
sione 2010 del Corpo dei Vigili del fuoco volontari
di Fornace, che presenta le seguenti cifre:

24 marzo 2010

Variante al PRG
Il 2 aprile 2009 era stata adottata la variante del
Piano regolatore Generale del Comune di Forna-
ce. In seguito alle valutazioni della Commissione
urbanistica provinciale e del Servizio autonomie
locali, sono stata apportate alcune modifiche e

integrazioni richieste, che vengono ora proposte
all’approvazione del Consiglio. Al termine del
dibattito, con uscita dall’aula dei consiglieri di
minoranza non d’accordo con l’impostazione del
documento e le modalità di voto, i consiglieri pre-
senti approvano le modifiche al PRG così come
suggerito dalla Commissione urbanistica provin-
ciale.
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entrate
euro

                        spesa      
euro

Avanzo di amministrazione 8.174,46
TITOLO I TITOLO I
Entrate ordinarie per servizi retribuiti 500,00 Spese correnti 13.500,00
TITOLO II TITOLO II
Entrate derivate da contributi 13.000,00 Spese in conto capitale 21.099,00
di parte corrente  ed assegnazioni di enti  
TITOLO III  
Entrate derivanti da alienazioni contributi in 
c/capitale ed assegnazioni di enti o privati

12.924,54

Titoli IV TITOLO III
Entrate per partite di giro 0,00 Spese per partite di giro 0,00
Totale entrate 34.599,00 Totale spese 34.599,00
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1 giugno 2010 

Convalida risultati elezioni comunali
Il consiglio comunale prende atto all’unanimità del
risultato delle consultazioni elettorali svolte il 16
maggio 2010, convalidando l’elezione a sindaco di
Pierino Caresia e proclamando i consiglieri eletti
(v. a pag. 5). Per tutti viene accertato che non sus-
sistono cause di incandidabilità, incompatibilità ed
ineleggibilità previste dalla legge.

Indirizzi generali di governo
Come previsto dallo Statuto, il neo sindaco Pierino
Caresia comunica al Consiglio la proposta conte-
nente gli indirizzi generali di governo, con la lettu-

ra del documento di
programma, su cui
converge anche il
gruppo di minoranza
“Insieme per Forna-
ce”. Il documento per-
tanto viene approvato
all’unanimità.

15 giugno 2010 

Modifiche Regola-
mento edilizio
La L.P. 1/2008 ha
introdotto modifiche
nella composizione e
competenze della
Commissione edilizia
comunale. In partico-
lare non vi possono
far parte consiglieri o
assessori comunali

(tranne gli assessori competenti in urbanistica e
edilizia); i liberi professionisti nominati in commis-
sione possono assumere sul territorio comunale
solo incarichi di progettazione di opere pubbliche;
il numero dei componenti non può superare i 5 fino
ai 5.000 abitanti.
Il consiglio comunale pertanto approva all’unani-
mità le modifiche introdotte dalla legge. Le modifi-
che al relativo Regolamento verranno approvate
all’unanimità nella seduta del 28 luglio 2010.

Approvazione conto consuntivo 2009 
Con 12 voti a favore viene approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2009, che
presenta le seguenti voci:

Residui Competenza Complessiva
Fondo iniziale di cassa 1.089.890,00
Riscossioni 2.898.673.60 1.546.965,30 4.445.638,90
Pagamenti 1.774.302,10 1.425.430,63 3.199.732.73
Fondo di cassa finale al 
31.12.2009

2.335.796,70

Residui attivi 3.056.345.10 1.049.591,09 4.105.936,10
Residui passivi 2.332.940,75 1.847.370,03 4.180.310,78

Avanzo di amministrazione al 
31.12.2009

2.261.422,11

Fondi vincolati 814.197,87
Fondi vincolati spesa in conto 
capitale

18.635,42

Fondi di ammortamento 109.071,49
Fondi non vincolati 1.319.517,33

Viene approvato inoltre il rendiconto generale del patrimonio nelle seguenti risultanze:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 12.125.146,40
Diminuzione verificatasi nel 2009 245.986,26
Patrimonio netto alla fine del 2009 11.879.160,14

Il nuovo Consiglio comunale di Fornace
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28 luglio 2010 

Asilo nido a Maso Zandonà
Il 5 dicembre 2007 il Consiglio comunale approva-
va l’accordo di programma con il Comune di
Civezzano per l’utilizzazione dell’area di Maso
Zandonà. Il 15 gennaio 2008 l’accordo veniva sot-
toscritto dai sindaci, che vi apportavano una modi-
fica che prevedeva la realizzazione dell’asilo nido
nella porzione centrale dell’area riutilizzando l’im-
mobile esistente, demandando l’utilizzo del resto
dell’area ad accordi futuri più specifici. Dovendo
ora presentare una domanda di finanziamento
entro il 30 luglio 2010, il consiglio comunale appro-
va, con tre astensioni, l’accordo di programma sot-
toscritto dai sindaci.
Con analogo risultato, vengono approvati la con-
venzione tra i Comuni di Civezzano e Fornace per
la costruzione del nuovo asilo nido e il progetto
preliminare, a firma dell’ing. Luca Gottardi dello
Studio Armalam di Pergine Valsugana, per la rea-
lizzazione del nuovo asilo nido, che prevede una
spesa di 3.300.000,00 euro.

Tariffa rifiuti urbani 2010 
Con la delibera n. 26 del 2009 il Consiglio comu-
nale approvava le tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani 2010. In seguito c’è stata un’interpretazione
giuridica della tariffa tendente a valutarla non
come tributaria e quindi assoggettabile all’Iva, con
conseguente recupero della stessa da parte del-
l’Amnu, con minori costi e conseguente risparmio
per l’utente, il Consiglio delibera all’unanimità di
revocare la deliberazione consiliare in questione,

che verrà sottoposta quindi all’approvazione della
giunta comunale sulla base dei nuovi criteri deter-
minati dal legislatore.

27 ottobre 2010  

Nomina commissione Notiziario
Viene nominata la Commissione comunale per il
notiziario “Fornace notizie”, di cui sarà ancora
direttore responsabile Bruno Filippi. Per la mag-
gioranza sono stati nominati Alessio Scarpa, San-
dro Roccabruna e Monica Stenico; per la minoran-
za Bruna Stenico e Matteo Colombini; vi fa parte
di diritto il sindaco Pierino Caresia.

Nomina componenti Comitato di gestione
Scuola dell’infanzia
Del Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia
“Don G. Anesi” di Fornace fanno parte anche due
rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il
Consiglio nomina Patrizia Pedotti per la maggio-
ranza e Claudio Stenico per la minoranza.

Aumento capitale Nuova Panarotta S.p.A.
Il comune di Fornace partecipa al capitale sociale
della Nuova Panarotta S.p.A. che per la primavera
2011 ha previsto i lavori di realizzazione
dell’’impianto di risalita Levico-Vetriolo-Panarotta,
finanziato da Trentino Sviluppo spa. La società ha
predisposto un Piano di sostegno su cui i Comuni
soci sono chiamati ad intervenire per un biennio
con sostegno finanziario che è quantificato com-
plessivamente in euro 215.000,00 all’anno. In

base alla quota di parte-
cipazione, il Comune di
Fornace interviene con
un aumento di capitale
di euro 6.000,00, pari a
361.010 azioni, suddivi-
so in due tranche. Il
Consiglio comunale
delibera tale aumento
all’unanimità.

Adozione definitiva
PRG
Il Consiglio comunale,
con 6 voti a favore e 2
astenuti, approva in
terza edizione e in via
definitiva la variante al
Piano Regolatore Gene-
rale del Comune di For-
nace come predisposta
dall’arch. Paola Ricchi e
con le osservazioni per-
venute dal Servizio
Urbanistica e Tutela del
paesaggio della PAT.Foto M. Antonelli
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Attività della Giunta

Gennaio 2010 

Scuola elementare: opera d’arte
Vengono approvati i verbali della Commissione
per la scelta dell’opera d’arte per l’abbellimento
della scuola elementare di Fornace, che vede vin-
citore Giuseppe Maccioni di Sardara (CA), seguito
dallo Studio Armalam di Pergine Valsugana e dal-
l’arch. Michele Palermo di Trento.

Rotatoria S. Stefano
La Giunta approva in linea tecnica il progetto ese-
cutivo per la realizzazione di una rotatoria in loc. S.
Stefano redatto dall’ing. Ciro Angelo Leonardelli
che presenta una spesa di 270.000,00 euro. Allo
stesso professionista nel mese di maggio la giun-
ta affida la direzione lavori, misura, contabilità e
sicurezza per l’importo di euro 10.697,96 + contri-
buto integrativo e Iva.

Febbraio 2010 

Tariffe COSAP 2010 
Vengono approvate le nuove tariffe COSAP per il
2010 nei seguenti importi:

Tariffa acque rifiuto
Viene approvata la nuova tariffa relativa alla rac-
colta, allontanamento, depurazione e scarico delle
acque di rifiuto per il 2010, sulla base di quanto
stabilito dalla Giunta provinciale. La tariffa è fissa-
ta in euro 0,48 al mc, con determinazione di nuovi
coefficienti per quanto riguarda le utenze produtti-
ve o industriali.

Lavori ristrutturazione scuola materna
Viene approvata la convenzione tra il Comune di
Fornace e la Parrocchia di S. Martino per il finan-
ziamento parziale dei lavori di ristrutturazione
della scuola materna don G. Anesi di proprietà
della parrocchia. Tale finanziamento è fissato in
due interventi da 100 mila euro ciascuno.

Tariffe asilo nido Civezzano
In base alla rideterminazione delle rette di fre-
quenza dell’asilo nido da parte dell’amministrazio-
ne comunale di Civezzano, la giunta delibera tali
tariffe (dall’1 gennaio 2010) anche per gli utenti di
Fornace che ne fruiscono e che sono così deter-
minate:

Opere boschive
Nel corso del 2010 si prevedono interventi di
miglioria boschiva nelle proprietà boschive del
Comune. Precisamente a Fornasa, in loc. Valletta-
Pian dei Cavai-Buson de Fornasa (manutenzione
straordinaria sentieri) e in Miniera Alta (dirada-
mento), per una spesa di 20.369,00 euro e a Pina-
ra de sora per 10.685,00 euro. Allo scopo la giun-
ta delibera di chiedere alla PAT – Servizio Foreste
e fauna, la progettazione e realizzazioni di tali
opere, con imputazione a carico del bilancio della
Provincia.

Marzo 2010 

Sistemazione chiesa S. Stefano
Viene approvato in linea tecnica il progetto ese-
cutivo di sistemazione degli spazi esterni della
chiesa di S. Stefano, redatto dall’arch. Giuseppe
Gorfer, che prevede una spesa di 210.00,00
euro. Successivamente la giunta affida allo stes-
so professionista l’incarico della direzione lavori,
misura, contabilità dell’opera e sicurezza per l’im-
porto di euro 10.273,72 più contributo integrativo
e Iva.

Occupazioni
permanenti

1^ cat.   8,87  2^ cat.  7,11

Occupazioni
temporanee

1^ cat.   0,23  2^ cat.  0,08

FASCIA DI REDDITO
da a 

% Copertura Costo/bambino Importo retta fissa 
comprensiva 30% 

PAT
0,00 7.700,00 30,15 889,24 268,11

7.700,01 8.700,00 40,20 889,24 357,48
8.700,01 10.300,00 50,25 889,24 446,85

oltre 10.300,01 60,30 889,24 536,22
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Residui Competenza Complessiva
Fondo iniziale di cassa 1.089.890,53
Riscossioni 2.898.673,60 1.546.965,30 4.445.638,90
Pagamenti 1.774.302,10 1.425.430,63 3.199.732,73
Fondo di cassa finale al 31.12.2009 2.335.796,70
Residui attivi 3.056.345,10 1.049.591,09 4.105.936,19
Residui passivi 2.332.940,75 1.847.370,03 4.180.310,78

Avanzo d’amministrazione 31.12.2009 2.261.422,11

Strada Borgolet: direzione lavori
Nel corso del 2009 veniva approvato il progetto di
pavimentazione stradale al Borgolet, per un impor-
to di euro 443.709,16. Il 22 dicembre 2009 i lavori
venivano affidati, a seguito gara di appalto, alla
ditta Adarte Srl di Albiano. Ora si provvede alla
costituzione dell’ufficio di direzione lavori, affidan-
do la direzione, misura e contabilità del’opera al
p.i. Alfonso Scartezzini per l’importo di euro
15.1452,58 + contributo integrativo e Iva.

Impianti fotovoltaici
Il 22 marzo 2010 il consiglio comunale approvava
la realizzazione di tre impianti fotovoltaici sulle

coperture del centro polifunzionale, della scuola e
del magazzino VVF, per una spesa complessiva di
euro 649.652,80. Ora viene affidata la progettazio-
ne definitiva ed esecutiva e coordinamento sicu-
rezza all’ing. Paolo Palmieri di Trento per un com-
penso di euro 23.359,84 + cnpaia e Iva.

Aprile 2010 

Chiusura esercizio 2009 
La Giunta approva il verbale di chiusura dell’eser-
cizio 2009 come predisposto dal servizio finanzia-
rio, che presenta le seguenti risultanze:

Ricorso ditta Lorenzi Vito
La ditta Lorenzi Vito di Lorenzi Ivo & C. snc ha pre-
sentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Tren-
to del 20 gennaio 2009 che confermava la senten-
za di primo grado in merito al mancato pagamen-
to dei canoni minimi determinati per il lotto N. 12,
condannando anche la ditta al rimborso delle
spese. La giunta ritiene opportuno resistere in giu-
dizio contro il ricorso, incaricando della difesa gli
avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi di
Trento e il prof. Avv. Paolo Stella Richter di Roma.
L’onere complessivo previsto ammonta ad
euro10.327,50.

Revisione Piano silvo-pastorale Fornasa
A fine 2010 cessa la validità del piano di assesta-
mento dei beni silvo-pastorali delle proprietà
boschive del Comune in loc. Fornasa, per cui è

necessario provvedere al rinnovo. L’amministrazio-
ne comunale ha raccolto 5 preventivi di spesa, tra
i quali è stato scelto quello dello studio tecnico
forestale di Ruggero Bolognani, per un importo di
spesa di euro 16.520,59, su cui c’è il contributo
provinciale di euro 6.883,50.

Giugno 2010 

Contributo U.S. Fornace
Viene concesso e liquidato alla Polisportiva U.S.
Fornace la somma di euro 15.000,00 quale contri-
buto per l’attività sportiva e ricreativa del 2010.

Sfalcio prati Montepiano
Viene concesso lo sfalcio dei prati siti in loc. Mon-
tepiano all’Azienda agricola Le Campagne di
Bampi Daniele e C. di Civezzano per il periodo di
5 anni, per un canone di concessione anno di euro
2.431,00.

Sul tetto del Centro Polifunzionale vengono installati pannelli fotovoltaici
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Agosto 2010 

Tariffe rifiuti 2010 
In seguito al chiarimento sulla natura della tariffa
rifiuti urbani, considerata non più un tributo ma il
corrispettivo di un servizio, quindi con l’applicazio-
ne dell’Iva che è rimborsabile all’Amnu, con con-
seguente riduzione delle tariffe stesse, la giunta
approva il piano finanziario 2010 del servizio pre-
disposto dall’Amnu, che per l’ambito di utenza pre-
vede un totale di spesa di euro 4.415.883,97 più
una quota spazzamento strade di euro 15.226,04.
Le tariffe vengono riportate in dettaglio a pag. 22.

Nomina Commissione edilizia
Sulla base del regolamento edilizio vigente, la
Giunta nomina la Commissione edilizia comunale
che è così composta: Cristofolini Ezio, assessore
all’urbanistica, presidente; componenti Caresia
Walter, comandante VVF, arch. Vito Panni di Ron-
cegno, ing. Battisti Adriano di Trento, geom. Katja
Roccabruna di Fornace, geom. Cristele Paolo di
Fornace. Partecipano senza diritto di voto il
responsabile del servizio tecnico edilizia privata e
il segretario comunale.

Indennità di carica amministratori
Il regolamento regionale che disciplina le indenni-
tà di carica degli amministratori prevede un
aumento percentuale di circa il 7%. La Giunta
comunale di Fornace decide di rinunciare a tale
aumento, per cui conferma le indennità di carica
fissate nel 2006, che sono così determinate: sin-
daco Pierino Caresia euro 1.709,00 mensili; vice-
sindaco Ezio Cristofolini 683,60; assessori Marco
Antonelli, Patrizia Pedotti e Walter Caresia 512,70.
Ottobre 2010 

Servizio Tesoreria
Il 31 dicembre 2010 scade il contratto del Servizio
di Tesoreria, per cui rende necessario provvedere
al rinnovo. Viene pertanto deliberato di indire una
gara d’appalto per l’espletamento del servizio dal
1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

Progetto impianti fotovoltaici
Viene approvato in linea tecnica il progetto esecu-
tivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici
sulle coperture del Centro Polifunzionale-Palestra,
l’edificio scolastico, il magazzino dei Vigili del
fuoco. Il progetto, realizzato dall’ing. Paolo Palmie-
ri di Trento, prevede una spesa totale di euro
664.148,53, di cui euro 498.497,95 per lavori a
base d’appalto e euro 165.650,58 per somme a
disposizione.

Nomine
In seguito alle elezioni, il sindaco ha provveduto a nominare i rappresentanti di alcuni Consorzi e
Commissioni:
- Nel Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo,

Palù del Fersina, Pergine e Tenna e le A.S.U.C. di Civezzano, Falesina, Mala, Pergine, S. Agnese,
Sant’Orsola, Seregnano, Serso, Viarago e Vignola, con sede in Pergine, è stato nominato Claudio
Roccabruna.

- Nel Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello – Molina di Fiemme, Fornace, Val-
floriana e le A.S.U.C. di Rover – Carbonare e di Capriana, con sede in Castello di Fiemme, è
stato nominato Marco Antonelli.

- Nella Commissione edilizia comunale il sindaco ha nominato suo delegato Ezio Cristofolini.
- Nel Consorzio dell’acquedotto potabile intercomunale fra i Comuni di Segonzano, Lona Lases,

Albiano, Fornace, Faver, Cembra, Lisignago e Giovo il sindaco ha nominato suo delegato Walter
Caresia.

- Diego Stenico per le attività sportive e ricreative;
- Massimo Dallapiccola in collaborazione con l’assessore ai lavori pubblici per viabilità, reti e servi-

zi;
- Giorgio Colombini in collaborazione con l’assessore alle foreste e ambiente per le tematiche

ambientali;
- Pierangelo Carnielli si occuperà di valorizzazione del territorio in collegamento con Pro Loco,

APT Piné ed Ecomuseo Argentario;
- Jacopo Caresia e Giulia Scarpa delegati per le tematiche giovanili, progetto giovani ed iniziative

colleterali;
- Alessio Scarpa incaricato Capogruppo

Rinuncia
aumento indennità

Il 23 agosto 2010 il sindaco Pierino Caresia e
tutti gli assessori hanno deliberato “di voler
rinunciare alla rivalutazione applicata alla pro-
pria indennità con D.P.Reg. 20 aprile 2010 n.
4/L, percependo quindi l’indennità stabilita con
D.P.Reg. 16 giugno 2006 n. 10/L, con la prescri-
zione che il risparmio di spesa venga destinato
a spese di carattere culturale”.



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

13

DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Giugno 2010

Approvazione canoni cave 2009
In seguito alle verifiche quantitative e qualitative delle estrazioni, il sin-
daco provvede ad approvare i canoni per la concessione delle cave di
porfido di proprietà comunale relativi all’anno 2009. Questi i dati defi-
nitivi:

Ottobre 2010

Incarico rilievi plano volumetrici cave
Ogni anno l’amministrazione comunale esegue i
rilievi per determinare il canone di concessione
delle cave porfiriche, che viene rapportato alla
quantità di materiale estratto. Ora il sindaco affida
tale incarico per il 2010 al geom. Matteo Filippi di
Albiano per l’importo di euro 19.900,00 più oneri
previdenziali e fiscali. Tale costo è interamente a
carico delle ditte concessionarie.

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Gennaio 2010

Esproprio lavori S. Stefano
Il segretario comunale approva a tutti gli effetti il
progetto di sistemazione degli spazi esterni della
chiesa di S. Stefano (sistemazione viabilità pedo-
nale, realizzazione piccolo parco attrezzato, pulizia
castagneto, riproposizione antico tracciato viario e
sistemazione accesso), che prevede una spesa di

euro 210.000,000, dando avvio alla procedura di
esproprio in via ordinaria. Incarica inoltre il geolo-
go dott.Tiziana Bampi (spesa 800,00 euro più con-
tributo integrativo e Iva) della redazione del piano
di indagini, avendo riscontrato una concentrazione
di piombo superiore ai limiti di legge, dovuta pro-
babilmente alla costituzione geologica naturale.
Dà avvio inoltre alla procedura di esproprio per
l’acquisizione delle proprietà interessate ai lavori di
realizzazione della rotatoria in loc. S. Stefano, che
prevedono una spesa di euro 199.017,45.

Febbraio 2010

Lavori socialmente utili
Il segretario approva il progetto “Azione 10” predi-
sposto dall’amministrazione comunale per il 2010,
che prevede una spesa di euro 76.219,36.
I lavori, che sono gestiti dal Comune di Civezzano,
prevedono interventi relativi alla manutenzione di
manufatti realizzati negli anni scorsi e il completa-
mento di altri. Vi partecipano 6 unità lavorative,
compreso il caposquadra, di cui 4 operai in situa-

Determinazioni dirigenti

                          Canoni cave 2009
Ditta concessionaria mc. scavati  al mc. Canone totale

Mondialporfidi srl 38.389,71 2,59 99.430,69

Margoni Gianni srl 24.790,46 4,14 102.616,81

Porfidi Cristofolini snc 18.858,87 4,77 89.964,15

Scarpaporfidi srl 16.491,08 3,80 62.716,15

Colombini s.p.a. 23.124,01 5,39 124.699,65

Girardi Elio srl 12.516,52 5,84 73.035,44

Vicentini Romano snc 12.280,67 6,85 84.101,99

Ideal Porfidi srl 3.842,82 5,20 20.000,00

Lorenzi Vito snc 9.395,28 2.19 20.592,72

Unioncave srl 12.534,29 4,03 50.544,79

Porfidi S. Stefano srl 14.747,56 2,16 31.853,59

totale 186.971,27 759.555,98
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zione di svantaggio sociale, per un periodo di 7
mesi e mezzo, più un lavoratore part-time per la
parte di riordino archivi per un periodo di 4 mesi.

Rotatoria e Chiesa S. Stefano
Il segretario approva a tutti gli effetti il progetto
esecutivo per la realizzazione di una rotatoria in
loc. S. Stefano redatto dall’ing. Ciro Leonardelli,
che prevede una spesa di 272.400,00 euro,
avviando la relativa procedura di appalto.
Approva inoltre il progetto esecutivo di sistemazio-
ne degli spazi esterni della chiesa di S. Stefano,
redatto dall’arch. Giuseppe Gorfer, che prevede
una spesa di euro 210.000,00, avviando la relativa
procedura di appalto.

Giugno 2010  

Lotto legname “Fraton alto”
Il segretario avvia la procedura di vendita del lotto
legname “Fraton Alto” di 560 mc, composto da 307
piante di abete rosso, 9 di larice e un pino cimbro,
al prezzo base d’asta di euro 50,00/mc.

Contributo VVF
Si liquida al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di
Fornace l’importo di euro 10.000,00 a finanzia-
mento parziale della spesa corrente del bilancio
2010.

Luglio 2010  

Corsi inglese per giovani
Il segretario incarica la ditta Futurgest srl di Rove-
reto per l’effettuazione dei corsi di lingua inglese
per il corrispettivo orario dei docenti di euro 50,00

e costo chilometrico di trasferta di euro 1,00 più
Iva. La quota a carico degli utenti viene stabilita in
euro 50,00.

Settembre 2010 

Incarico corso Mathesis
La Giunta comunale ha deciso di organizzare per
gli studenti delle scuole medie dei corsi per l’acqui-
sizione del metodo di studio. Il segretario ora
determina di incaricare il Centro Studi Evolution di
Trento delle ore di docenza per un “corso Mathe-
sis”, per un costo complessivo di euro 2.760,00. La
quota di compartecipazione a carico degli utenti
viene fissata in euro 50,00.

Ottobre 2010 

Concessione Borse di studio
Il Segretario liquida agli aventi diritto le Borse di
studio istituite dal Comune, così determinate: per
l’anno scolastico/accademico 2007/2008 Ilaria
Lorenzi euro 500,00. Per l’anno scolastico/accade-
mico 2008/2009 Ilaria Lorenzi euro 500,00; Giada
Roccabruna euro 150,00; Karen Stenico euro
200,00; Sebastian Stenico euro 500,00; Micol Cri-
stofolini euro 150,00; Valentina Valler euro 150,00;
Anna Nardin euro 150,00; Mara Roccabruna euro
150,00; Marco Roccabruna euro 150,00; Roberto
Girardi euro 500,00.

Convenzione con cooperativa musicale C.
Moser
Nel novembre 1995 il Consiglio comunale aveva
approvato la convenzione con la società coopera-
tiva musicale Camillo Moser di Pergine per favori-

re la frequenza di
quella scuola da
parte dei giovani di
Fornace; convenzio-
ne successivamente
rinnovata.
Ora il Segretario
autorizza la sottoscri-
zione della nuova
convenzione con cui
si incarica la Coope-
rativa C. Moser del-
l’organizzazione dei
corsi musicali per
l’anno scolastico
2010/2011 a favore di
5 alunni residenti a
Fornace. La spesa
pro allievo è di euro
190,00.

Per S. Stefano al via i lavori per la rotatoria e la sistemazione degli spazi esterni della chiesa
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Novembre 2010 

Apparecchiatura presenze personale
C’è l’esigenza di dotare uffici e cantiere comunale
di un sistema di rilevazione delle presenze del per-
sonale. Allo scopo il Segretario incarica la ditta
CBA Servizi srl di Rovereto della fornitura e instal-
lazione di tale apparecchiatura per una spesa
complessiva di euro 4.079,00 più Iva.

Affido pulizia uffici comunali
Il Segretario avvia la procedura di affidamento del
servizio di pulizia degli uffici comunali e della
biblioteca presso palazzo Salvatori, invitando una
serie di ditte specializzate.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE

EDILIZIA PUBBLICA

Marzo 2010

Direzione tecnica discarica Maregiot
Il responsabile del servizio edilizia pubblica, ing.
Michele Broseghini, affida al geom. Andrea Girardi
di Fornace l’incarico per la direzione tecnica della
discarica inerti Maregiot per l’anno 2010, per l’im-
porto forfettario di euro 5.160,00 + contributo inte-
grativo e Iva.

Sistemazione strada Maso Donati e via Sabioni
In seguito ai lavori di rifacimento dell’illuminazione
pubblica III lotto-I stralcio (importo totale
429.400,00) e II stralcio (importo 302.200,00) si è
reso necessario procedere alla sistemazione del
manto stradale in loc. Maso Donati e in via Sabio-
ni. Si approvano ora le perizie per i lavori in econo-
mia, che hanno comportato una spesa di euro
7.698,39 per via Sabioni e euro 8.070,44 per loc.
Maso Donati.

Aprile 2010

Acquisto camion per cantiere
L’automezzo in dotazione al cantiere comunale è
obsoleto, per cui l’amministrazione ha deliberato di
acquistare un nuovo camion per un importo mas-
simo stimato di euro 112.450,00.
In seguito alla procedura effettuata, l’automezzo è
stato acquistato e consegnato a novembre per
l’importo di euro 103.260,00.

Lavori stradali
Nel corso del 2009 erano stati realizzati lavori di
risanamento delle strade di Fornace, affidati alla
ditta Beton Asfalti di Cis (TN). Ora viene approva-
ta la contabilità finale che registra un importo fina-
le di euro 165.075,47, approvandone anche il cer-
tificato di regolare esecuzione.

Azione 10 anno 2010
Per il Progetto Azione 10 del 2010, si impegna la
spesa necessaria per la parte in conto capitale a
carico del Comune che ammonta ad euro
7.000,00, provvedendo ad effettuare gli ordinativi
dei materiali presso le ditte inserite in un elenco di
22 imprese.

Caldaia campo sportivo
Rendendosi necessario sostituire la caldaia instal-
lata negli spogliatoi del campo sportivo, viene inca-
ricata della fornitura e installazione di una nuova la
ditta Giulio Corradi di Fornace per l’importo com-
plessivo di euro 6.102,83 più Iva, in parte coperto
da contributo PAT.

Manutenzione giardini
Per la manutenzione straordinaria di alcuni giardi-
ni e aiuole comunali, si incarica la ditta Spazio
Verde società cooperativa agricola di Ravina di
Trento, per una spesa complessiva di euro
1.645,00 più Iva.

Maggio 2010

Sistemazione strade
Nel giugno 2009 la giunta comunale aveva appro-
vato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione
e modifica del tracciato strade Maso Zetri-Maso
Manoti-Pian del Gac’ redatto dal geom. Andrea
Girardi, per un importo di euro 374.837,54. I lavori
erano stati affidati alla ditta Burlon srl di Telve. In
seguito ad una perizia di variante si era reso
necessario procedere all’acquisto di alcuni mate-
riali, che ora si affidano in economia in parte alla
stessa ditta, per un importo di euro 7.314,60 ed in
parte alla ditta Scarpa Ivan per euro 8.808,00 più
Iva. Ora si determina di procedere all’esecuzione
dei lavori in oggetto.

Manutenzione straordinaria campo calcio
Essendo necessario procedere ad un intervento di
manutenzione straordinaria al campo di calcio per
la sistemazione del manto erboso, si incarica del
lavoro la ditta Miori Giuseppe e C. di Trento per
l’importo complessivo di euro 8.566,00 più Iva.

Settembre 2010

Manutenzione straordinaria Centro Polifunzionale
Si rende necessario provvedere all’installazione di
idonea cassetta in acciaio a protezione dei conta-
tori del gas, al posizionamento di un nuovo para-
petto in cima alle gradinate e sugli spalti del Cen-
tro polifunzionale di Fornace.
Ora viene affidato tale incarico alla ditta F.lli Gri-
senti Ezio e Silvano di Baselga di Piné per una
spesa di euro 15.070,00 più Iva.
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La voce della minoranza
Sono passati alcuni
mesi dalle elezioni e
da quando, sollecitati
da numerose perso-
ne, abbiamo deciso
di mettere le nostre
esperienze e compe-
tenze al servizio della
comunità, presentan-
do lista e program-
ma.
Il nostro gruppo
“Insieme per Forna-
ce”, costituito da per-
sone con esperienza
amministrativa e non,
ha voluto offrire alla
popolazione una pos-
sibilità di scelta elet-
torale. Come più
volte espresso, ci
sembrava riduttivo e
demotivante la pre-
senza di un listone
unico che rappresen-
tasse tutte le voci del
nostro paese e per
questo ritenevamo
importante che in un
comune di 1300 abi-
tanti fossero presenti
almeno due liste.
Il programma presen-
tato in campagna
elettorale non si di-
scosta nella sostanza
da quello del gruppo
di maggioranza, in
quanto le esigenze sociali e culturali della comuni-
tà assieme a quelle di strutture e servizi appaiono
evidenti. Riteniamo invece fondamentale il coinvol-
gimento della popolazione nelle grandi e piccole
scelte dell’amministrazione che verranno effettua-
te durante tutto il corso del nostro mandato in
quanto, come si è visto in passato, rimangono fon-
damentali contributi e idee dei cittadini per coglie-
re le varie necessità e nella concretizzazione stes-
sa dei progetti.
È dai diretti rapporti con le persone, che ci siamo
apprestati a fare già in campagna elettorale, che
abbiamo potuto conoscere vari problemi di vie e
frazioni del paese.
Anche se in minoranza, abbiamo comunque l’ono-
re e la consapevolezza di rappresentare il 42%
della popolazione, che ci ha garantito la fiducia,
ma siamo disponibili verso qualsiasi persona che
ritenga opportuno interpellarci.
Riteniamo il nostro ruolo di importanza fondamen-
tale per il paese di Fornace, nel percorso ammini-

strativo dei prossimi cinque anni e sarà quello di:
• Farci da portavoce per tante persone.
• Controllare affinché il programma della maggio-

ranza venga rispettato, ma non solo, che venga-
no garantite in tempi brevi alcune priorità come il
rifacimento dell’acquedotto del Pian del Gac’ e la
sua sistemazione in alcune zone del paese, il
marciapiede monumento - campo sportivo,
l’anello dei Fondi.

• Il nostro compito non sarà quello di ingessare il
lavoro della maggioranza, ma di collaborare in
modo proficuo per il bene della Comunità.

Un sentito ringraziamento a chi credendoci ha
dato la sua disponibilità alla candidatura in seno
alla lista “ Insieme per Fornace ”: alle numerose
donne, ai giovani, a tutti quanti.
E un forte ringraziamento anche a tutti quelli che ci
hanno sostenuto e che hanno avuto fiducia in noi.

Per il gruppo “Insieme per Fornace”
Bruna Stenico

L’anello dei Fondi e l’acquedotto a Pian del Gac’ tra le priorità segnalate dal gruppo di minoranza

(Foto M. Antonelli)
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Nuove modalità dal 2 agosto

Accesso ambulatori 
igiene pubblica
Dal 2 agosto 2010 sono cambiate le modalità di accesso
agli ambulatori di igiene pubblica presso le sedi di Pergine
Valsugana e Levico Terme, fino ad allora accessibili diretta-
mente, con conseguenti e frequenti lunghi tempi di attesa.
Per rendere più efficiente il servizio, ora è indispensabile la
prenotazione al CUP (Centro unico di prenotazione) al
n. tel. 800 816 816, dal lunedì al venerdì (orario 8-18 e
sabato 8-13), oppure direttamente presso lo sportello pre-
notazioni del distretto di Pergine, dal lunedì al venerdì, dalle
8 alle 13. Ciò consentirà di ricevere un appuntamento con
un orario preciso.
Questi uffici sono preposti fra l’altro al rilascio o rinnovo
delle patenti di guida, del porto d’armi e certificazioni
varie.

Rinnovo patente – documentazione
Si ricorda che per rinnovare la patente di guida è necessa-
rio: prenotare la visita al CUP (tel. 800 816 816)
presentarsi con patente di guida e marca da bollo da euro
14,62; ricevuta di versamento di euro 9,00 sul c/c postale n.
9001 intestato alla Motorizzazione; tesserino codice fiscale.
Il costo della visita medica, che si può effettuare diretta-
mente alla Cassa Ticket al momento della consegna dei
documenti, è di euro 35,00 per patente A e B, euro 55,00
per patente C – D - E; euro 20,00 solo per i tempi di reazio-
ne.

Novità: sms dal Comune
Al giorno d’oggi un po’ tutti utilizzano gli sms come efficace e diretto canale di comunicazio-
ne.
Partendo da questa considerazione, l’amministrazione comunale intende attivare una nuova
modalità comunicativa finalizzata ad interagire con i cittadini mediante sms via cellulare.
Attraverso questo servizio sarà possibile far conoscere in tempo reale informazioni relative a
• Generale: Chiusura acquedotto, prenotazione legna, informazioni sui rifiuti, sulle discari-

che,chiusura uffici, incontri tra amministrazione e cittadini, scadenze ICI, bandi o selezioni
interne, etc.

• Cultura e istruzione: Manifestazioni, corsi, eventi culturali, sociali, sportivi e ricreativi,orga-
nizzati dal Comune o dalla Biblioteca, informazioni del notiziario.

• Viabilità: Tutte le principali ordinanze di chiusura strade (nostre e della Provincia Autonoma
di Trento), avvisi su eventuali disagi causati da lavori pubblici, divieti di sosta per pulizia stra-
de, avviso disposizioni in caso di nevicate etc.

Questo servizio è stato pensato per rendere rapida diffusa e funzionale la comunicazione tra
istituzioni e cittadini, nell’ottica di un reale coinvolgimento e partecipazione della gente nell’at-
tività amministrativa.
Per dare la propria adesione a questa iniziativa è sufficiente compilare l’allegato modulo
d’iscrizione e recapitarlo presso gli uffici comunali. L’iniziativa è completamente a carico del-
l’Amministrazione Comunale e quindi non prevede nessun onere a carico del cittadino.

Notizie utili
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Nevicate e ordinanza del sindaco
Verificato che sul territorio comunale in occasione di nevicate si verificano problemi legati al
comportamento dei cittadini, il sindaco Pierino Caresia ha emesso un’ordinanza in cui preci-
sa che:
1. E' FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale, in presenza di fenomeni nevosi o di gelo,

lasciare in sosta sulla pubblica via, fuori dagli spazi od aree adibite a parcheggio, veicoli
che ostacolino il regolare svolgimento dei servizi di sgombero neve, spargimento sale o
raccolta dei rifiuti.

2. E' VIETATO gettare sulle strade piazze ed aree pubbliche acqua o altri liquidi che causino
la formazione di ghiaccio, nonché la neve proveniente da accessi, anditi, cortili, poggioli ter-
razze o tetti in quanto si potrebbe arrecare grave pericolo sia al transito veicolare che pedo-
nale. La neve proveniente da tali operazioni, dovrà essere ammucchiata in modo da non
arrecare intralcio alla viabilità, pericolo in caso di gelo o disgelo, oppure asportata a cura
del privato in zone idonee a non arrecare danno o pericolo a terzi.

Agli inadempienti verranno applicate le seguenti sanzioni:
• per la violazione del punto 1 sanzione amministrativa da 38 a 155 euro, oltre la sanzione

accessoria della rimozione coatta del veicolo;
• per la violazione del punto 2 sanzione da 38 a 155 euro con l’obbligo del ripristino dei luo-

ghi a proprie spese, salvo eventuali responsabilità di carattere civile o penale per danni o
lesioni a terzi causati da tale comportamento.

Nonostante il sensibile calo di
partecipanti, la 22a marcia non
competitiva "Tra i Cadini e le
Canope - 15° Memorial Rocca-
bruna", disputata al Pian del
Gac’, ha avuto successo. I per-
corsi di 5, 10, 13 km e mezza
maratona sono stati affrontati da
ben 757 partecipanti, apparte-
nenti a 20 gruppi sportivi prove-
nienti anche da regioni dell'Alta
Italia: un serpentone snodatosi
su un percorso quasi interamen-
te nel verde, nei boschi e prati di
Montepiano, S. Colomba, monte
Gallina, luoghi dove è ancor viva
e conservata la presenza dei
Cadini e Canope, legati all'anti-
ca attività mineraria.
Un centinaio i volontari coinvolti
e il ricavato della marcia devolu-
to all'associazione italiana con-
tro le leucemie (Ail). La manife-
stazione ha ottenuto il marchio
di Ecofesta per le buone prati-
che adottate nella riduzione dei

rifiuti e per il rispetto verso l'am-
biente. La corsa, riconosciuta
per anni come la miglior marcia
non competitiva del Trentino. è
stata favorita dal bel tempo. ben
organizzata dal Gs Alpini e Ana
di Fornace, con la collaborazio-
ne del Comune, Cassa Rurale,
Vigili del fuoco.
La marcia a "passo libero", non
ha prodotto la classifica indivi-
duale, ma una graduatoria per
gruppi e premi speciali: ai con-
correnti più anziani Enrica Torre-
sani (82 anni) e Tarcisio Pedrini
di 88, ai più giovani Andrea Ste-
nico (poco più di un anno e
mezzo) e Angela Lorenzi (addi-
rittura di 7 mesi).
Viva attesa in sede di premiazio-
ne per la classifica dei gruppi e
per i ricchi premi in palio. Il
"podio" della graduatoria ha
visto trionfare il gruppo di casa
"El Coret" di Fornace con 95
partecipanti; al secondo l'Avis S.

Vito Nicofer con 92 partecipanti,
al terzo il gruppo Mondadori con
64. Di seguito poi Agriform Som-
macampagna (55), i Marosticen-
si (55), Trento (37), Yoghi Axel
Pirlo (32), I Ciucioi (24), I Legna-
resi (20), i Piccoli Ragazzi (18)
Valle di Cembra (13), e via via
tutti gli altri gruppi. Ricca la dota-
zione di premi, con cesti di pro-
dotti, trofei, libri, cassette in
dono a gruppi e singoli.

(dal “Trentino” 20 luglio 2010 )

Disputata in estate la 22ª edizione

La marcia tra Cadini e Canope 
per la solidarietà
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Si è svolta anche quest’anno la
giornata ecologica, patrocinata
dal comune di Fornace, con lo
scopo di restituire al paese un
ambiente più pulito. Un gesto
questo di rispetto verso un patri-
monio così importante, ma
spesso poco considerato. L’ini-
ziativa, giunta alla quarta edizio-
ne, è stata voluta per sensibiliz-
zare la popolazione al grave
problema dell’abbandono dei
rifiuti.
L'adesione dei cittadini a questa
iniziativa è stata massiccia.
Circa una settantina sono stati i
volenterosi, tra bambini della
scuola elementare, ragazzi della
scuola media e superiore , rap-
presentanti delle varie associa-
zioni ( Acli, Alpini e gruppo spor-
tivo alpini, Amici della monta-
gna, Sezione cacciatori, Dragon
boat, Fanti, Filodrammatica,
Gruppo giovani, Pro Loco e Vigi-
li del Fuoco)  e singoli cittadini. L’
appuntamento è stato fissato in
località Pian del Gac’, sabato 20
marzo. Da qui si è partiti per rag-
giungere, suddivisi in squadre,
le zone del territorio su cui inter-
venire. L’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con
AMNU, ha fornito il materiale
occorrente alla raccolta. Note-

vole il risultato
ottenuto per la
vastità delle aree
ripulite, grazie al
fatto che sono
state individuate
preventivamente
quelle più criti-
che.
La giornata è
divenuta anche
importante occa-
sione all’insegna
della collabora-
zione e dello
stare insieme e
si è conclusa
con il pranzo
offerto dal Gruppo Alpini, presso
la baita al Pian del Gac’.
Soddisfazione quindi per la
notevole adesione all’iniziativa.
Meno per l’enorme quantità di
materiali raccolti: lavatrici,
gomme d’automobili, bidoni ma
anche borse piene di rifiuti
domestici. Purtroppo, dopo l’in-
troduzione della raccolta porta-
porta avvenuta nel 2006, si è
riscontrato in tutti i comuni coin-
volti un aumento del fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti.
Ciò a dimostrazione di quanto le
abitudini di alcuni (o di molti?)
debbano ancora migliorare.

Il degrado ambientale è la con-
seguenza di scorretti comporta-
menti civili ed è su questo che si
deve agire per arginare il proble-
ma. Proprio a tal fine si è voluto
coinvolgere le nuove generazio-
ni, rendendole protagoniste, per
facilitare la crescita e la consa-
pevolezza dell’importanza della
tutela del territorio. Sarà inoltre
compito dell’amministrazione
coinvolgere le autorità compe-
tenti al fine di intensificare i con-
trolli sul territorio applicando le
dovute sanzioni.

Marco Antonelli

Quarta giornata ecologica

A caccia di rifiuti

Il materiale abbandonato un po’ ovunque (v. sopra) e raccolto nella 4ª Giornata ecologica
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Viene confermato l’aumento della raccolta diffe-
renziata e la diminuzione, se pur di poco, del rifiu-
to smaltito in discarica con un beneficio sulla dura-
ta della stessa. L’aumento della produzione totale
è giustificato dall’aumento della popolazione
(1,5%), dall’aumento della raccolta stradale del
verde giardino e della plastica (nel 2009 non effet-
tuate) e dalla maggior produzione di macerie da
demolizione.

La composizione dei rifiuti
Ogni tre mesi viene effettuata una analisi nel cari-
co di rifiuto che si trasporta in discarica ed ecco il
commento che emerge dalla relazione che accom-
pagna i risultati:
Circa il 55% della composizione merceologica è
costituita dal gruppo dei rifiuti attualmente non dif-
ferenziabile, che da solo si dovrebbe trovare, in
condizioni ideali di corretta separazione secondo il
sistema di raccolta differenziata in uso e/o secon-
do la recuperabilità dei materiali. In altre parole, i
materiali differenziabili o potenzialmente tali, che
sfuggono all’intercettazione del sistema raccolta

differenziata, costituiscono circa il 45 % del rifiuto.
In particolare si sottolinea l’accentuata presenza di
carta, cartone, organico, verde giardino e
imballaggi in plastica.
Ciò significa che, in via teorica, una separazione
meticolosa dei rifiuti potrebbe consentire di recu-
perare ancora 2.500 ton. delle 5.000 che attual-
mente vengono inviate in discarica. La percentua-
le di raccolta differenziata allora aumenterebbe
dall’ attuale 76% al 87% con un conseguente van-
taggio economico per l’utente sulla quota tariffaria
riguardante il rifiuto residuo.
L’attuale risultato è comunque tra i migliori in asso-
luto e quindi l’obiettivo che ci si propone è di
aumentarlo di qualche decimale.

La raccolta della plastica
Nei centri di raccolta è richiesta la separazione tra
bottiglie e flaconi in plastica da tutti gli altri imbal-
laggi (vaschette, pellicole, polistiroli, sacchetti, bic-
chierini yogurt, ….) mentre nella raccolta stradale
si possono introdurre indiscriminatamente tutti
questi imballaggi.

(valori in kg.)

Riportiamo alcuni dati sintetici sulla raccolta differenziata dei rifiuti nei primi nove mesi del 2010 sull’inte-
ro bacino dell’Alta Valsugana:

Amnu informa

INFORMA   
www.amnu.net

I rifiuti plastici separati tra bottiglie-flaconi e pellicole-polistiroli, ecc. che hanno un valore diverso

Rifiuto 2010 2009 differenza
totale raccolta differenziata 12.938.878  12.165.684 773.194 +6,4%
totale rifiuto residuo    4.112.310     4.154.240 - 41.930 -1,0%
totale rifiuto prodotto  17.051.188 16.319.924  731.964 +4,5%
% r.d. 75,9% 74,5%
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E’ da sapere che gli imballaggi costituiti da bottiglie
e flaconi selezionati hanno un valore in misura del
60% superiore a quello degli altri imballaggi.
Al fine di agevolare il cittadino nella raccolta diffe-
renziata, nei bidoni stradali della plastica è con-
sentito introdurre tutti i tipi di imballaggi in plastica
mentre nel centro di raccolta invece, è richiesto di
separare bottiglie e flaconi dagli altri rifiuti plastici,
con lo scopo di perseguire un maggior ricavo nella
vendita di questa tipologia di rifiuti a vantaggio
della tariffa.
Consideriamo che per l’utente l’impegno sia mini-
mo in quanto, una volta assimilata la semplice
separazione in casa, comporti il solo disagio di
recarsi al Centro Raccolta Materiali (CRM) per il
conferimento.
Ricordiamo che il criterio con il quale si erano
dislocati i grandi contenitori stradali fu quello di
posizionarli nei pressi dei supermercati con il prin-
cipio comparabile al “vuoto a rendere”; chi si reca
al supermercato per acquistare gli imballaggi pieni
può riportare, con minimo impegno, quelli vuoti.
Considerata la buona qualità della raccolta strada-
le della plastica – migliorabile considerando che
ancora il 25% del materiale raccolto nei bidoni
è rifiuto estraneo – il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione di AMNU ha previsto un potenziamento
del servizio di raccolta della plastica stradale con
la dislocazione di altri contenitori per coprire alcu-

ne zone attualmente lontane dagli attuali.
Si ricorda comunque, che rimane attivo il servizio
di raccolta personalizzata con contenitore da litri
120 e scarico mensile, alla tariffa di euro 2,00 + iva
a scarico.

Il rifiuto organico nei sacchetti di
carta
Per il conferimento del rifiuto organico nei conte-
nitori stradali si ricorda l’obbligo di usare i sac-
chetti di carta, o quelli biodegradabili. Il sac-
chetto di plastica infatti è considerato scarto
(al pari del rifiuto residuo) con il rischio che l’im-
pianto di compostaggio ci respinga i carichi o ci
addebiti una tariffa più onerosa per lo smaltimen-
to di un rifiuto inquinato da dette impurità. Intro-
durre nel contenitore il rifiuto sfuso inoltre aumen-
ta il cattivo odore ed AMNU per questioni logisti-
che e di costi non ha la possibilità di pulire ad
ogni scarico i contenitori, solamente con frequen-
za quindicinale (nel periodo aprile / settembre).
Ricordiamo che i sacchetti sono distribuiti
gratuitamente presso i nostri uffici della sede e
presso il Centro di Raccolta dei rifiuti.

Certificazione
salute 
e sicurezza
sul lavoro

Nella gestione di un servizio pubblico, oltre a per-
seguire l’obiettivo dell’efficienza, efficacia ed eco-
nomicità, AMNU è impegnata in una gestione
rispettosa dell’Ambiente e della sicurezza sul
lavoro. Dopo la certificazione EMAS è stata otte-
nuta la certificazione del sistema di gestione
OHSAS 18001 che si prefigge i seguenti princi-
pali obiettivi:

• riduzione del numero di infortuni 
• coinvolgimento di tutti nell’ impegno nei con-

fronti di salute e sicurezza
• dimostrazione di conformità legale e normativa
• dimostrazione di un approccio innovativo e

all’avanguardia
• miglioramento della gestione dei rischi relativi a

salute e sicurezza
• riduzione dei costi di assicurazione per respon-

sabilità civile
• riduzione dei tempi di inattività e dei costi asso-

ciati
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Le tariffe rifiuti 2010
Nell’agosto 2010 la giunta ha approvato le nuove tariffe rifiuti 2010, determinate in seguito al chiarimen-
to sulla natura della tariffa dei rifiuti urbani considerata non più un tributo ma il corrispettivo di un servi-
zio, quindi con l’applicazione dell’Iva. Queste le cifre fissate:

TARIFFA PARTE FISSA 
E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

N. 
Componenti

Parte
fissa 

Parte
fissa

spazza-
mento 

Parte
variabil
e /litro

Cat. non
residenti

55,51 16,98 0,059

Componenti 1 30,84 9,43 0,059
Componenti 2 55,51 16,98 0,059
Componenti 3 70,92 21,70 0,059
Componenti 4 92,51 28,30 0,059
Componenti 5 111,01 33,96 0,059
Componenti 6
o più

126,43 38,68 0,059

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria Quota fissa 

/mq

Quota
spazzamento 

/mq

Quota
variabile 

/litro
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2548 0,0829 0,059
2 Cinematografi e teatri 0,1635 0,0532 0,059
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2282 0,0743 0,059
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,3347 0,1089 0,059
5 Stabilimenti balneari 0,2434 0,0792 0,059
6 Esposizioni, autosaloni 0,1940 0,0631 0,059
7 Alberghi con ristorante 0,6237 0,2030 0,059
8 Alberghi senza ristorante 0,4107 0,1337 0,059
9 Case di cura e riposo 0,4754 0,1548 0,059
10 Ospedali 0,4906 0,1597 0,059
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5781 0,1882 0,059
12 Banche ed istituti di credito 0,2320 0,0755 0,059
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 

ferramenta, altri beni durevoli
0,5362 0,1746 0,059

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluirilicenze 0,6845 0,2228 0,059
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,3156 0,1028 0,059

16 Banchi di mercato di beni durevoli 0,6769 0,2204 0,059
17 Attività artigianali botteghe:parrucchiere, barbiere, estetica 0,5628 0,1832 0,059
18 Attività artigianali botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,3917 0,1275 0,059

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5362 0,1746 0,059
20 Attività industriali con capannoni produzione 0,3499 0,1139 0,059
21 Attività artigianali produzione beni specifici 0,4145 0,1349 0,059
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,6623 1,1922 0,059
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,9017 0,9446 0,059
24 Bar, caffè, pasticcerie 2,3921 0,7787 0,059
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,0496 0,3417 0,059

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,9926 0,3231 0,059
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,2936 1,3977 0,059
28 Ipermercati generi misti 1,0420 0,3392 0,059
29 Banchi mercato generi alimentari 2,6317 0,8567 0,059
30 Discoteche, night club 0,7264 0,2365 0,059
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Dall'agosto 1914 al novembre
1918 sessantacinque milioni di
cittadini furono chiamati alle
armi in tutta Europa, mobilitati
per la più sanguinosa guerra
fino ad allora mai combattuta. AI
termine del conflitto si contarono
più di nove milioni di soldati ucci-
si.
Con la dissoluzione dell'impero
austro-ungarico e l'unione del
Trentino al regno d'Italia, la con-
dizione degli "Italiani d'Austria"
morti indossando la divisa
austro-ungarica non fu mai rico-
nosciuta. Lo Stato italiano, infat-
ti, curò sì la pubblicazione del-
l'Albo d'oro dei caduti nella
Guerra 1915-1918, ma non si
preoccupò di contare i "morti dei
vinti". Solo da poco tempo, ma a
distanza di novant'anni dagli
eventi, grazie ad una ricerca
patrocinata dall'Assessorato
provinciale alla Cultura e con-
dotta dal Museo Storico Italiano

della Guerra, sappiamo che
quei nostri caduti furono circa
11.400, un quinto dei Trentini
che andarono in guerra.
Molti dei loro nomi, ora disponi-
bili per la consultazione sul sito
www.trentinocultura.net, risulta-
no ancora privi di informazioni
importanti, ma la diffusione del
database che contiene quel-
l'elenco ha avviato un processo
partecipativo di ricerca e di rac-
colta di ulteriori dati che, quasi
quotidianamente, giungono al
Museo della Guerra di Rovereto
per essere trasferiti nella catalo-
gazione informatica e, periodi-
camente, nel sito.
La grande attenzione che la
comunità trentina continua a
riservare alle vicende della
Grande Guerra ha suggerito di
promuovere presso la Sala di
rappresentanza della Regione a
Trento, in piazza Dante, nel
periodo che va dal 31 gennaio al

14 febbraio 2010, un evento
pubblico che ha preso il nome
da un celebre verso della poesia
San Martino del Carso del poeta
Giuseppe Ungaretti "Nel cuore
nessuna croce manca". Le due
settimane hanno avuto come
epicentro simbolico un Memo-
riale degli 11.400 caduti trentini
della prima guerra mondiale,
una grande installazione proget-
tata dallo studio dell'architetto
Marzari, costituita da un anello
lungo 45 metri, alto un metro e
mezzo, al cui interno sono scritti
i nomi del soldati trentini caduti
nella guerra ‘15-'18 senza alcu-
na distinzione fra coloro che
vestirono la divisa austro-unga-
rica e quelli che, per scelta,
decisero di combattere con la
divisa dell'esercito italiano. La
vicenda di entrambi, infatti, deve
concludersi con un atto di rispet-
to e di pietà e con un impegno di
pace.
Nell’ambito di questa iniziativa è
stato inserito il 7 febbraio 2010
un evento del tutto particolare e
molto significativo, “Il Giorno dei
Nomi”: centinaia di persone di
ogni età e professione, in rap-
presentanza delle comunità
locali, sono state impegnate
nella lettura pubblica di tutti i
nomi degli 11.400 Caduti trentini
nella Grande Guerra. I sindaci
trentini si sono dati il turno in
questa lettura; la voce di una
terra che non vuole dimenticare
coloro che non hanno fatto ritor-
no per riammetterli nella memo-
ria della comunità.
Fra questi anche Fornace, che a
quei Caduti ha dedicato da
tempo una lapide apposta
all’esterno della Parrocchiale di
S. Martino. Ai loro eredi (Padre,
madre, fratello, sorella…) fu
riconosciuto un sussidio mensile
che nel gennaio 1920 ammonta-
va complessivamente a 833,28
lire.
Riportiamo la foto che li ricorda,
con l’intento di sensibilizzare
tutta la comunità verso un grup-
po di nostri cittadini che a suo
tempo combatterono e morirono
nelle trincee dell’esercito austro-
ungarico.

Ricordati i Caduti nella Prima Guerra mondiale

Nel cuore nessuna croce manca

La lapide collocata sulla chiesa che ricorda i Caduti della Prima guerra mondiale
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Prosegue il trend di incremento della popolazione
complessiva del Comune dovuto ad un leggero
aumento dei nati nel corso del corrente anno, men-
tre calano i decessi al minimo storico. Le iscrizioni
compensano le cancellazioni, aumentano di poco i
matrimoni.
Questo in estrema sintesi il quadro di raffronto tra
il 2009 ed il 2010, i cui dati  non sono definitivi, ma
sono rappresentativi  comunque  di quella  che
sarà la situazione a fine anno.
Pressochè stabile la presenza degli stranieri a For-
nace che a tutt’oggi sono 193, suddivisi in 16
nazionalità tra i quali predominano i macedoni (
107 unità ed i marocchini con 54 unità). Sono 5 gli
stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italia-
na nel corso del 2009 e 4 nel corso del corrente
anno.
Gli anziani ultrasssentacinquenni sono 186 tra i
quali figurano 12  ultranovantenni.
Tra le coppie più longeve troviamo  Lorenzi Guido
/ Pisetta Maria  e  Pisetta Augusto e Pisetta Alma
entrambe unite da oltre 58 anni.

f.g.

Centenari a Fornace
Il 16 marzo 2010 la signora Regina Valler aveva
festeggiato il traguardo dei 100 anni, alla pre-
senza di Amministratori e familiari. Era la secon-
da centenaria a Fornace, dopo Rosa Dorigatti,
classe 1903, deceduta a 101 anni nel febbraio
2005, ad aver raggiunto in questi ultimi decenni
il traguardo dei 100 anni. Ma anche lei, l’unica
centenaria di Fornace, ci ha lasciato lo scorso
24 ottobre 2010.

Ma fra un anno, esattamente il prossimo 13
novembre 2011 è già pronta a raggiungere que-
sto traguardo anche Maria Antoniazzi di S. Ste-
fano.
Anche Enrico Pisetta nato a Fornace il 28 otto-
bre 1911, ora degente presso la Casa di Riposo
Villa Alpina di Montagnaga ma “fornaso” a tutti
gli effetti, il prossimo anno festeggerà il traguar-
do dei 100 anni.
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Prosegue il trend di crescita

Movimenti anagrafici 2009 e 2010
POPOLAZIONE RESIDENTE M F MF
Al 1° gennaio 2008 682 620 1302
Totale nati 5 5 10
Totale decessi 3 2 5
Differenza nati/dec.  + 2  + 3 + 5
Iscritti 23 26 49
Cancellati 20 20 40
Differenza immig/emigr  +  3   + 6   +  9
Incremento/decremento    +  5  + 9  + 14
Popolazione al 31/12/2009 687 629   1316
matrimoni 7
Nuclei familiari e convivenze al 31/12/2009 (n.1)

n. 521

POPOLAZIONE RESIDENTE (parziale al
15.12.2010) M F MF
Al 1° gennaio 2009 687 629 1316
Totale nati    9    3    12
Totale decessi   1    2     3
Differenza nati/dec.   +  8    +  1   + 9
Iscritti 15 22    37
Cancellati 26 15    41
Differenza immig/emigr - 11   +  7 -  4
Incremento/decremento -  3   +  8  +  5
Popolazione al 15/12/2010 684 637 1321
matrimoni 8
Nuclei familiari e convivenze al 15/12/2010 (n.1)

n. 514



Attenzione soprattutto per i giovani

Il ruolo insostituibile della cultura
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Colgo l'occasione in queste
righe per porgere un saluto a
tutta la comunità e raccontare
brevemente il mio operato in
questi primi mesi del mio man-
dato.
Quando a maggio è iniziata que-
sta nuova esperienza, sono par-
tita con entusiasmo e grandi
progetti; da subito ho percepito
l'appoggio e il sostegno delle
persone che con me si sono
impegnate per la collettività. Pur
con queste premesse una diffi-
coltà di fondo mi si è immediata-
mente presentata dinanzi: il bud-
get dedicato alla cultura, un pro-
blema che esiste per tutti i
comuni, purtroppo i tagli alle atti-
vità culturali hanno reso la vita
difficile a tutti gli assessori alla
cultura.
Partendo da questi presupposti,
i miei colleghi di giunta hanno
subito deciso di contribuire al
comparto cultura aumentando il
budget con il conferimento di
quanto corrisposto dall'aumento
del 7 per mille degli stipendi
degli amministratori, in modo
tale che ogni anno le attività cul-
turali si ritrovano circa 3300 euro

lordi in più, per i prossimi cinque
anni, di cui disporre. Questo
gesto è stato per me davvero
importante, sono lieta di avere a
fianco persone generose e moti-
vate.
Sono stati attivati 2 corsi: il
primo di inglese, tenuto dal 19 al
30 luglio, con la consegna degli
attestati di partecipazione il 10
agosto, che ha avuto un buon
successo grazie anche ad un
insegnante che ha lavorato
molto con i ragazzi raggiungen-
do ottimi risultati.
Il secondo, rivolto agli studenti
delle scuole medie, con il pro-
fessor Lombardo per l’acquisi-
zione del metodo di studio, cui
hanno partecipato 23 ragazzi.
Durante l'estate hanno riscon-
trato un alto gradimento le 2
passeggiate nel bosco lungo il
sentiero degli gnomi con i rac-
conti del lettore Massimo Lazze-
ri e la merenda a Monte Piano. A
tal proposito volevo menzionare
il prezioso aiuto ricevuto da
Elena Libardi, bibliotecaria, la
quale si è sempre prodigata in
questi anni ben oltre quelle che
erano le proprie mansioni.

Ci stiamo muovendo per raffor-
zare la rete di comunicazione fra
amministrazione comunale,
associazioni di volontariato e
singoli cittadini, attraverso l'invio
di sms e la pubblicazione on-
line sempre aggiornata di tutte
le iniziative culturali e sociali
proposte. Tali iniziative verranno
concretizzate nei primi mesi del
2011.
Inoltre, è iniziata una proficua
collaborazione con l'Associa-
zione OratoriAmo di Fornace,
affiliata a "Noi" descritta nel det-
taglio nelle prossime pagine. Lo
scopo è quello di realizzare un
altro importante progetto soste-
nuto in campagna elettorale:
coinvolgere studenti maggioren-
ni che con la loro formazione
vadano a sostenere nello studio
e nello svolgimento dei compiti i
bambini di età inferiore, special-
mente durante i periodi estivi,
riconoscendo il loro operato con
dei vouchers da ritirare alla
posta e con crediti formativi. Ini-
ziative in tal senso verranno pro-
mosse anche per favorire gruppi
di relazione al femminile.
Devo inoltre ringraziare il mondo
del volontariato e dell'associa-
zionismo, che sempre sono
stati presenti per sostenere
l'amministrazione comunale e la
mia speranza è quella di riuscire
a coinvolgere un numero sem-
pre maggiore di persone dispo-
ste a partecipare alla vita socia-
le ed in particolare i giovani, nei
quali crediamo molto.
Chiunque, in ogni fascia d'età,
abbia delle abilità e conoscenze
personali e le voglia mettere a
disposizione per la comunità,
può proporre le proprie iniziati-
ve; noi metteremo a disposizio-
ne gli spazi per promuovere
questo tipo di scambi.

Patrizia PedottiI partecipanti al corso d’inglese



Ha partecipato orgogliosa il 21
novembre scorso all’inaugura-
zione della ristrutturata e
ampliata scuola dell’infanzia la
comunità di Fornace che il 22
febbraio dell’anno scorso aveva
inaugurato un’altra, importante
struttura, la scuola elementare.
La giornata è iniziata con la S.
Messa nella parrocchiale di S.
Martino, presieduta dal Vicario
generale della Diocesi Mons.
Lauro Tisi, al termine della quale
sono intervenute le autorità, a
cominciare dal parroco don
Alfredo Pederiva e dal sindaco
Pierino Caresia, che hanno sot-
tolineato come grazie alla siner-
gia tra Parrocchia e Comune sia
stato possibile realizzare que-
st'importante opera.
Il primo cittadino ha anche
rimarcato come in soli sei anni
Fornace si sia arricchita dei
nuovi complessi della scuola
elementare e dell'infanzia. Per
quest'ultima opera ha ricordato
don Giovanni Anesi che nel
1950 seppe dare alla comunità
la scuola materna ed ora don

Alfredo che l'ha rinnovata ade-
guandola alle necessità. L'as-
sessore provinciale Marta Dal-
maso ha ricordato tra l'altro
come la struttura sia una pre-
senza importante e sentita per
la crescita culturale del paese.
La cerimonia, avversata dalla
pioggia, si è poi trasferita nella
vicina nuova scuola, dove erano
in attesa bambini e genitori, le
suore e le insegnanti, molti citta-
dini.
Dinanzi all'edificio sotto gli

ombrelli, il geometra Scarpa,
che aveva lavorato nella vecchia
struttura e un bimbo del primo
anno della materna, riparati
dagli ombrelli, hanno tagliato il
nastro. Dietro il sindaco, l'asses-
sore provinciale all'istruzione
Marta Dalmaso, le suore e mon-
signor Lauro Tisi che ha bene-
detto la nuova scuola.
A conclusione dell'inaugurazio-
ne c'è stata la liberazione in
cielo di un mazzo di palloncini e
la visita alla nuova struttura.
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Don Giovanni Anesi fu promotore
e trascinatore della realizzazione
della scuola materna nel 1954

26

Il Vicario Mons. Tisi ha benedetto la nuova scuola

I dati tecnici
Il progetto, commissionato dalla parrocchia di S. Martino, è stato
elaborato dall'ingegner Edoardo lob e dall'architetto Mauro Som-
madossi, con lavori che hanno ristrutturato il precedente edificio
del 1955, diventato insufficiente e non più a norma. Con soluzioni
originali ed innovative, l'edificio si presenta ora su tre piani, piano
terra e primo piano riservati all'attività didattica, il secondo desti-
nato ad alloggio delle suore, sul quale il Comune ha una prelazio-
ne in caso della partenza delle religiose.
Dimensionata per tre aule, per un massimo di 75 bambini, la
nuova scuola sorge su un'area di 1500 mq, circa 500 quelli coper-
ti, e una superficie utile di 1360 mq. L'opera, per la quale il Comu-
ne ha contribuito con 200.000 euro, è stata ammessa a finanzia-
mento provinciale per un importo di circa 1.600.000 euro. II costo
complessivo è di circa 2.200.000 euro. Con una variante in corso
d'opera è stato ricavato un interrato per i servizi tecnologici, men-
tre il Comune ha in programma la realizzazione di un nuovo tratto
di via urbana che allarga l'attuale passaggio pedonale tra la scuo-
la e il parco.

Inaugurata il 21 novembre 2010

Moderna e funzionale 
la nuova scuola dell’infanzia
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Storia della Scuola Materna
(Da “Fornace Notizie” del 1986)

Don G. Anesi, parroco di Fornace dal 1948 al 1954, dopo aver organizzato la costruzione dell'Oratorio par-
rocchiale, comperò nel novembre del 1952 il terreno per la costruzione dell'asilo dai fratelli Francesco,
Germano e Egidio Lorenzi.
Compone quindi il Comitato «pro erigendo asilo infantile di Fornace» composto dai signori: Don Giovan-
ni Anesi (presidente), Lorenzi Riccardo (vicepresidente e sindaco di Fornace), Scarpa rag. Pio (vicediret-
tore della Banca di Trento), Scarpa Guglielmo (capo operai alla Michelin di Trento), Cristofolini Egidio
(guardia forestale di Fornace), Pasquali Lorenzo (assessore all'istruzione del comune di Fornace).
1953 - Viene scelto progettista del nuovo asilo nella persona dell'architetto Miorelli Ezio.
1954 - Dopo aver redatto il progetto ed aver cercato qualche fondo, assicurato un buon contributo dall'Am-
ministrazione comunale di Fornace, si dà inizio ai lavori di costruzione dell'asilo che vengono affidati alla
ditta Scarpa Gino.
I lavori proseguono con una gara di solidarietà e generosità da parte di tutta la popolazione compresi i
bambini (oggi papà) i quali si prestavano ad aiutare portando sassi, mattoni, sabbia, ecc.
La fornitura del pietrame di porfido in un primo tempo viene pattuita a pagamento con la ditta Margoni,
che aveva in affitto la cava dei Sari. Ma in seguito si decise, insieme con il Comune e numerosi giovani,
di andare alla cava di cui sopra a scavare e trasportare gratuitamente pietre necessarie alla costruzione.
I lavori procedono velocemente fino alla copertura, il cui legname è stato donato dal Comune di Fornace.
I lavori vengono poi sospesi per qualche tempo, per mancanza di fondi.
Purtroppo Don G. Anesi, morto prematuramente il 23 settembre in un incidente stradale, non ha provato
la gioia di veder realizzata la sua opera.
In seguito a ciò il 12 dicembre 1954 faceva il suo ingresso a Fornace Don Albino Bandiera che riprende-
va i lavori dell’asilo portandoli a termine nel settembre del 1956. Finalmente nello stesso anno, alla pre-
senza di tutto il paese, l'edificio viene benedetto dall'ausiliare del Vescovo di Trento e dedicato al grande
promotore «Don G. A.».
In seguito il comitato, provvide a stendere un regolamento contenente lo scopo e le norme di ammissio-
ne della scuola.
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L’uscita dei bambini da scuola

Progetto “A piedi sicuri”
Il nostro Istituto Comprensivo
intende affrontare il problema
dell’uscita dei bambini da scuola
individuando delle soluzioni
legittime, che tengano conto
prioritariamente dell’incolumità
dei bambini e della loro crescita
nell’autonomia, ma anche delle
esigenze delle famiglie.
Ripercorriamo brevemente i pre-
cedenti che hanno portato al
Progetto.
Con circolare del 16 settembre
2010 la Dirigente dott. Zanon
disciplinava l’entrata e l’uscita
dalla scuola degli alunni. In par-
ticolare, rammentando le
responsabilità anche penali in
cui può incorrere chi non assicu-
ra l’accompagnamento e la con-
segna dei minori, sottolineava la
necessità di disciplinare l’uscita
dalla scuola attraverso la delega
sottoscritta eventualmente dai
genitori a favore di altre persone
identificabili e comunque mag-
giorenni. Successivamente, in
data 20 settembre 2010, è stata
distribuita una seconda circolare
esplicativa, con la convocazione
per il giorno stesso di una
assemblea con i genitori interes-
sati dalla questione.
Dall’assemblea, molto parteci-
pata e vivace, sono emerse
alcune esigenze “forti”, apparen-
temente contrapposte tra loro.
La prima, di assicurare – nel
rispetto pieno della normativa di
riferimento – l’esatta competen-
za e responsabilità in capo alla
Scuola, in particolare al perso-
nale insegnante, direttamente e
personalmente responsabile dei
bambini loro affidati, dall’inizio
delle lezioni fino alla consegna a
fine orario alle loro famiglie.
La seconda di venire incontro
alle esigenze sia organizzative
che di lavoro delle famiglie,
tenendo conto anche della diffi-
coltà per molti genitori di arriva-
re per tempo all’uscita della
scuola o di individuare altre per-
sone disposte ad accettare la
delega.
Infine, ma non da ultimo, si è

evidenziato l’impegno congiunto
di scuola e famiglia rivolto a cre-
scere i propri figli/studenti nel-
l’autonomia personale, con risul-
tati per i più grandi di piena sod-
disfazione; lavoro importante
per la loro crescita, che subireb-
be una battuta d’arresto qualora
non si esplorassero altre solu-
zioni.
Conseguentemente, all’interno
del nostro Istituto nasceva un
tavolo di lavoro composto da 4
docenti e 4 genitori, ciascuno
rappresentativo delle quattro
scuole primarie dell’istituto
(Civezzano, Seregnano, Forna-
ce, Albiano), coordinato dalla
Dirigente Scolastica e dalla pre-
sidente della Consulta dei Geni-
tori, che aveva l’intento di indivi-
duare dei possibili percorsi sicu-
ri per il tragitto scuola-casa degli
allievi di ciascuna delle quattro
realtà scolastiche.Tale gruppo di
lavoro ha avviato un lavoro di
indagine sullo stato di sicurezza
relativo ai percorsi di uscita dalla
scuola, coinvolgendo gli enti
locali nell’analisi dei percorsi
con lo scopo di sollecitare la
messa in sicurezza massima
possibile di tali percorsi; ha pre-
visto moduli di educazione stra-
dale e di educazione alla

responsabilità sociale; ha valu-
tato l’opportunità di fare indos-
sare agli studenti dei gadget
colorati che, oltre ad agevolare il
raggruppamento all’uscita da
scuola e facilitare il riconosci-
mento dei compagni di percor-
so, renderà ben visibile il pas-
saggio dei bambini sia agli auto-
mobilisti, con tacito invito ad
essere più prudenti nel transito
nei centri abitati, che ai passan-
ti, che si sentiranno spinti a dare
una mano in caso di necessità;
ha contattato le associazioni del
territorio per chiederne il sup-
porto e la collaborazione fattiva
nel rendere operativo il progetto,
che sarà realizzato comunque
anche grazie alla presenza
organizzata dei genitori; si è
impegnato ad informare tutta la
popolazione dei paesi coinvolti,
anche con l'utilizzo di pubblica-
zioni periodiche comunali, del
progetto “A Piedi Sicuri”
Il Progetto “A Piedi Sicuri”,
quando verrà approvato e sotto-
scritto dai diversi soggetti coin-
volti, sarà reso operativo in via
sperimentale per l’anno scolasti-
co in corso. Esso si articolerà
nel seguente modo:
i percorsi scuola-casa sono
valutati dal gruppo di lavoro che
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ha predisposto il presente Pro-
getto, sentite altresì le Autorità
competenti, e sono poi fatti pro-
pri e resi operativi da ciascun
plesso dopo un consiglio di clas-
se straordinario allargato ai
genitori che avranno aderito al
progetto; le famiglie degli alunni
delle classi III, IV e V delle scuo-
le primarie dell’Istituto Com-
prensivo di Civezzano potranno
aderire al presente progetto sot-
toscrivendo una dichiarazione
personale; ogni alunno, autoriz-
zato a rincasare da solo, dovrà
indossare il marsupio in vita e il
moschettone con fettuccia sullo
zaino del colore del proprio per-
corso per consentire da un lato
l’immediata identificazione da
parte del cittadino, tenuto ad un
comportamento maggiormente
prudente, dall’altro a rinforzare
nell’alunno stesso la consape-
volezza della responsabilità del
comportamento da tenersi sulla
strada.
Nella valutazione del grado di
autonomia e di maturità del-
l’alunno, verrà tenuto presente
sia il parere della scuola, sia il
parere della famiglia. Qualora il
comportamento dell’alunno non
rispondesse più a tali criteri,
l’autorizzazione all’adesione al
progetto verrà riesaminata.
Qualora il tragitto scuola casa
fosse interessato da lavori, o
comunque da situazioni contin-
genti che ne determinano la
pericolosità (es. forti nevicate,
ghiaccio, ecc.), le autorizzazioni
interessate da tali circostanze
verranno automaticamente
sospese.
All’inizio del progetto i tragitti
individuati verranno percorsi da
ciascun gruppo sotto la supervi-
sione del vigile, che rinforzerà in
quell’occasione le nozioni
apprese precedentemente in un
breve modulo teorico; ci sarà poi
un tempo adeguato (minimo
una settimana) durante la quale
i percorsi nella loro totalità ver-
ranno seguiti dai vari gruppi di
alunni sotto la supervisione di
un adulto (pedibus); al più pre-
sto a partire dalla seconda setti-
mana i percorsi verranno presi-
diati solo nei punti critici indivi-

duati; nel frattempo l’ente pub-
blico si attiverà a mettere in
sicurezza tali punti e a contras-
segnare i diversi percorsi in
modo da renderli facilmente
riconoscibili a tutta la cittadinan-
za; a distanza di massimo due
mesi dall’attivazione del proget-
to, il vigile accompagnerà una
seconda volta i ragazzi lungo il
proprio percorso, indicando
nuovamente il comportamento
specifico da adottare in relazio-
ne a tutte le situazioni che il tra-
gitto prevede 
Una volta terminate le operazio-
ni di messa in sicurezza da
parte dei comuni, il gruppo di
lavoro del plesso rivaluterà i
punti critici precedentemente
individuati, con la finalità di
poterli definire non più tali e
quindi non più bisognosi di pre-
sidio continuo.
Al termine dell’anno scolastico,
in occasione dell’ultimo Consi-
glio dell’Istituzione del mese di

giugno 2011, si procederà quin-
di ad una valutazione in ordine
al successo del Progetto, espri-
mendo parere sulla riproponibili-
tà dello stesso, ovvero sulla
necessità di modificarlo e/o inte-
grarlo.
Proprio mentre è ora di andare
in stampa con Fornace Notizie,
si stanno svolgendo gli ultimi
incontri con genitori, docenti,
amministrazioni etc, per definire
chiaramente il progetto e fare in
modo che possa essere reso
operativo quanto prima. Le fami-
glie coinvolte nel progetto
saranno tenute costantemente
aggiornate dall' Istituto Com-
prensivo.
Per pedoni e ciclisti la principale
fonte di pericolo sono le auto-
mobili; moderare la velocità,
rispettare i limiti e le segnaleti-
che stradali sono le principali
regole che ogni guidatore deve
seguire per ridurre il rischio di
incidenti.
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A fianco della nuova scuola è stata installata l’opera d’arte prevista
dalla normativa
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Scuola infanzia

Bambini all’arrembaggio!
Il nostro progetto annuale,che
ha per titolo “Bambini all’ar-
rembaggio!”, si è posto come
obiettivo quello di accompagna-
re i bambini in un viaggio di
esplorazione, non solo nella
nuova realtà scolastica, ma
anche nel loro mondo interiore
fatto di sentimenti, emozioni e
fantasia. Crediamo che esso ha
dato e darà modo ai nostri bam-
bini di vivere l’esperienza del
passaggio e dell’ambientamento
nella nuova scuola, come una
vera e propria avventura; “un tra-
sloco di piccoli pirati, non può
che essere così!”
Ci auguriamo altresì che questo
viaggio porti i bambini a scoprire
che imparare cose nuove e
stare bene con gli altri rappre-
senta il vero tesoro. Sarà un
viaggio che durerà un intero
anno scolastico.
Il nostro progetto si può dire sia
iniziato già a giugno, quando
eravamo ancora ospiti nella
sede provvisoria di Palazzo Sal-
vadori. Si cominciava a parlare
con i bambini della nuova scuo-
la e così è iniziata l’avventura
del nostro trasloco. Tramite varie
uscite, i bambini avevano potuto
osservare la nuova struttura dal-
l’esterno ed avevano cominciato
ad esprimere le loro idee e le
loro emozioni attraverso disegni
e narrazioni: “E’ grande, ...ha
tanti piani,… come un apparta-
mento,… il nostro cancello
rosso c’è, …quello rimane sem-
pre, …non c’è il giardino però”.
Hanno poi fantasticato su come
sarebbe potuta essere “La scuo-
la dei loro sogni”. La situazione
iniziale che ha motivato il nostro
percorso fantastico è il ritrova-
mento di un forziere dei pirati
…”Lo avranno perso in mare?
...C’è una mappa, segna un’iso-
la deserta, ...forse il luogo dove
sta nascendo la nostra nuova
scuola?”

Decidiamo così con i bambini di
trasformarci in piccoli pirati e di
partire alla conquista della
nuova isola, ormai il covo di
Palazzo Salvadori è troppo
stretto per tutti i nostri  tesori…
Si parte!
A settembre abbiamo comincia-
to a preparare “materialmente”
con i bambini il trasloco, nell’at-
tesa dell’imminente partenza, e
per l’otto di ottobre abbiamo pre-
visto un primo sbarco con i bam-
bini, che finalmente hanno potu-
to “scoprire” la nuova scuola. I
nostri piccoli pirati sono letteral-
mente rimasti senza parole
…unico sussurro nella pagoda
un “ohh” di meraviglia. Poco
dopo i loro commenti pieni di
entusiasmo, fra cui …”la scuola
nuova è un grande covo pieno di
nascondigli … “quello che ci
vuole per una ciurma di pirati.”
Anche i genitori hanno vissuto
con noi alcuni momenti signifi-
cativi; dapprima rispondendo al
sondaggio: “La scuola dei sogni:
il punto di vista dei genitori”, e
poi visitando il nuovo edificio,
prima dei loro bambini. Chissà
se la nuova scuola risponderà
alle loro aspettative? Noi ce lo
auguravamo.
Giunti nella nuova sede il nostro

percorso è continuato con un
periodo d’inserimento e acco-
glienza. I bambini hanno iniziato
e seguiteranno a esplorare la
nuova isola come veri piccoli
pirati. Saranno viaggi di scoper-
ta all’interno della scuola con
attività mirate allo sviluppo della
fantasia e della creatività. Essi
dovranno costruire un attacca-
mento con l’ambiente, appro-
priarsene per sentirlo proprio,
una “base sicura”. Viaggeremo
anche all’esterno della nuova
scuola immaginando e vedendo
nascere quel “giardino dei
sogni” tanto voluto e desiderato
dai nostri bambini.
Alla fine del nostro lungo viaggio
potremmo chiedere ai bambini:
”Ma allora questo nuovo covo ci
piace davvero?” Saranno viaggi
di pensieri che porteranno den-
tro di noi una pausa di riflessio-
ne dopo tanto navigare!
NB Un particolare ringraziamen-
to va a tutte le persone che
hanno offerto la loro disponibilità
ed il loro contributo per comple-
tare, abbellire e rendere confor-
tevole la nostra scuola dell’infan-
zia.

Le insegnanti 



Il 10 e 11 luglio a Fornace

La festa provinciale dell’emigrazione
Il 10 e 11 luglio scorsi si è tenu-
ta a Fornace la”Festa provincia-
le dell’emigrazione”. Riprendia-
mo qui alcune considerazioni
pubblicate dall’Associazione
“Trentini nel Mondo” sul n.
3/2010 della sua rivista:

Pierino Caresia, sindaco di For-
nace, ha chiarito come fin dal-
l’inizio, quando il Comune pro-
pose la sua candidatura ad ospi-
tare la Festa, l’intenzione fosse
proprio quella di parlare anche
dell’immigrazione. Un fenomeno
che Fornace conosce molto
bene.
«Nella nostra comunità - ha
affermato il sindaco durante il
suo saluto a Pian del Gac’ - vivo-
no persone provenienti da
Marocco e Macedonia, che
sono venute fin qui alla ricerca
di lavoro e che hanno potuto
ricongiungersi con le famiglie;
tutte queste persone rappresen-
tano un’importante risorsa
umana e rafforzano il tessuto
sociale del nostro paese».
L’edizione di quest’anno della

Festa provinciale dell’Emigrazio-
ne è stata promossa dalla Pro-
vincia autonoma di Trento in col-
laborazione con l’Associazione
Trentini nel Mondo onlus, con
l’Unione delle Famiglie Trentine
all’estero onlus e con la Fonda-
zione Museo Storico del Trenti-
no.
L’organizzazione è stata curata
dal Comune di Fornace con la

collaborazione fattiva delle
associazioni e dei gruppi di
volontariato locale (A.N.A., Vigili
del Fuoco, gruppi culturali, spor-
tivi e ricreativi), dell’APT Piné
Cembra e della Pro Loco di For-
nace.
Alla cerimonia che ha concluso
il programma di domenica 11
luglio al Pian del Gac, era pre-
sente Alberto Pacher, vice presi-
dente della Giunta provinciale,
che ha portato il saluto del Pre-
sidente ed assessore all’emigra-
zione, Lorenzo Dellai. Sono
quindi intervenuti il presidente
dell’Associazione trentini nel
mondo, Alberto Tafner e il presi-
dente del Consiglio Regionale
Marco Depaoli.
La giornata di domenica 11
luglio era iniziata verso le 10.00
con la ormai consueta sfilata per
le vie del paese di Fornace di
tutti i partecipanti accompagnati
dalle note del Corpo bandistico
San Valentino di Faver. Il corteo
ha raggiunto la chiesa parroc-
chiale dove alle 10.30 l’Arcive-
scovo di Trento mons. Luigi
Bressan, ha celebrato la messa.
Dopo il rito religioso, sempre in
corteo, i presenti hanno raggiun-
to l’Area dei Vigili del Fuoco, da
dove si è partiti per raggiungere
il Pian del Gac, luogo scelto per
il pranzo all’aperto e dove sono
intervenute le varie autorità.
Dopo il pranzo, a chiusura della
Festa, si è svolta l’iniziativa
denominata «Danzare il
mondo», un’animazione multi-
culturale a cura di Vincenzo
Barba, dell’Associazione Dan-
zare la Pace.
L’apertura ufficiale della due
giorni dedicata all’emigrazione
trentina aveva avuto luogo saba-
to 10 luglio, al mattino, con
l’inaugurazione delle mostre e
delle proiezioni tematiche nelle
sale al piano terra del Castello
Roccabruna.
Il sabato pomeriggio ha propo-
sto un ricchissimo programma,
ad iniziare dalla presentazione
di due volumi curati dalla Fonda-

co
mu
ni
tà

31
La sfilata per le vie di Fornace



co
mu
ni
tà

zione Museo Storico del Trenti-
no: il libro «Un urlo da San
Ramon: la colonizzazione trenti-
na in Cile 1951- 1968» di Renzo
Maria Grosselli ed il CD-book
«Con il piccone, il badile, i car-
retti: identità musicali dei discen-
denti trentini in Vorarlberg» di
Barbara Costner e Paolo Vinati.
Alle 18 è andato in scena «Via-

gio de sol andata», spettacolo
teatrale sull’emigrazione trenti-
na in Brasile a cura della Filo-
drammatica San Martino di For-
nace.
Dopo la cena comunitaria in
piazza con proposte gastrono-
miche multietniche, alle 21 pres-
so la sala pubblica delle Scuole
elementari è stato proposto il

recital «Sulle ali del mondo -

musiche popolari e poesie», con

la partecipazione della soprano

messicana Carla Madrid Lazze-

ri, della «Corale laboratorio S.

Cecilia» di Fornace diretta da

Mauro Cristelli e della pianista

Valentina Moser.

Una cordiale visita

I discendenti Scarpa a Fornace
Il giorno 13 gennaio 2010 ha
fatto visita a Fornace il signor
Rodolfo Horacio Scarpa accom-
pagnato dalla moglie signora
Alicia e dai figli Rodrigo Javier e
Pablo Augusto. Rodolfo è uno
dei nipoti di Giovanni Battista
Scarpa, nato a Fornace il 18
dicembre 1881 ed emigrato in
Argentina, destinazione Buenos
Aires, dove è giunto il 28 febbra-
io 1902 con passaporto n.1979
rilasciato in nome di Sua Maestà
Francesco Giuseppe, poiché a
quel tempo il Trentino faceva
parte dell’Impero Austro-Ungari-
co. Aveva infatti lasciato Fornace
in cerca di migliore fortuna
rispetto alla vita di stenti che a
quel tempo sicuramente si con-
duceva qui, come purtroppo
succedeva in tanti altri paesi
trentini, ove la gente era costret-
ta a trovare lavoro e sostenta-
mento in paesi lontani ed a sof-
frire, spesso, di tanta nostalgia
portandosi un magone indicibile

nell’animo all’idea, purtroppo
concreta, di non più far ritorno a
rivedere le persone a loro più
care.
Arrivato a Buenos Aires cono-
sce altri compatrioti e comincia
a lavorare da carrettiere. Rodol-
fo ricorda suo nonno come per-
sona “muy alta, de un cuerpo
muy esuberante, de tes muy
blanca, de cabellera rubia, y
unos bigotes muy grandes”, un
omone, insomma, di pelle molto
bianca, capelli scuri e grandi
baffi. E’ facile immaginare che
diversi degli anni trascorsi nella
nuova patria d’adozione non
siano stati facili, ma Giovanni
Battista all’età “de veinte seis
anos, saltero, austriaco, yorna-
lero” - così recita l’atto di matri-
monio originale in lingua spa-
gnola – si sposa con Maria Fab-
bian, “de veinte y tres anos, sal-
tera, italiana, nacida en Padua”.
Per l’autorità argentina egli era
dunque un bracciante di nazio-

nalità austriaca che sposava
una donna italiana, originaria
della provincia di Padova, pure
lei emigrata colà. Da quel matri-
monio nacque, il 3 maggio 1927
Rodolfo Carlos, il padre di
Rodolfo Horacio, nato quest’ulti-
mo a Buenos Aires il 4 settem-
bre 1955. Rodolfo Horacio
sposa Alicia Beatriz Appel e dal
matrimonio nascono due figli,
per l’appunto Rodrigo Javier
(1979) e Pablo Augusto (1982);
attualmente egli è docente in
una scuola tecnica della capita-
le federale argentina.
Orbene, quello che, sicuramen-
te per mancanza di mezzi, non
ha potuto fare il nonno Giovanni
Battista lo ha potuto concretiz-
zare proprio il nipote Rodolfo il
quale, in occasione di un viaggio
in Spagna per rivedere uno dei
figli emigrato a Palma di Maiorca
e i genitori della moglie signora
Alicia, ha voluto fare una tappa,
seppur brevissima in quanto
esaurita nel corso di una matti-
nata, anche a Fornace.
Nonostante l’esiguità del tempo
a disposizione, la visita è stata
per Rodolfo motivo di intensa
commozione in special modo
nel momento in cui ha potuto
vedere la casa natia del nonno
sita nella parte nord del cormel
dei Ferari, case già dei Caliari,
di recente magistralmente
ristrutturate. L’aver già visto vec-
chie istantanee ove risultavano
evidenti i differenti materiali a
suo tempo impiegati nella
costruzione e nell’arredo, le
murature in porfido prive di into-
naco, il tetto in lastre pure di por-
fido, i serramenti esterni piutto-
sto poveri, i poggioli in legno
anneriti dal tempo e correnti

Rodolfo Horacio Scarpa con la moglie Alicia e i figli Rodrigo Javier e
Pablo Augusto
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lungo tutta la facciata sud della
casa del nonno, gli accessi in
“salesà”, i “porteghi” angusti e
bui, e confrontare tutti questi
elementi con la situazione attua-
le del caseggiato, hanno certa-
mente concorso nel commuove-
re così intensamente Rodolfo e i
suoi familiari.
Nel corso della breve visita
Rodolfo e famiglia hanno potuto
ammirare anche l’esterno e l’in-
terno del Castello Roccabruna e
della chiesa parrocchiale, non-
ché, con una veloce panoramica
a 360°, gustarsi la bella vista del

paese di Fornace e dei dintorni
e riscontrare le notevoli migliorie
apportate nel corso degli anni
alle strutture abitative, viarie e di
servizio alla comunità, rispetto a
vedute dell’abitato datate prima
metà del novecento ed a foto-
grafie scattate in epoca succes-
siva che già erano state spedite
loro nel corso di frequenti con-
tatti per posta elettronica.
Per l’attaccamento alla terra dei
suoi avi, Rodolfo ha richiesto per
sé e per i suoi figli il riconosci-
mento della cittadinanza italia-
na, reso possibile dalla Legge

14/12/2000 n. 379 in quanto
discendenti di cittadini nati e già
residenti nei territori appartenuti
all’impero austroungarico.
Dalle pagine di Fornace Notizie
giunga a Rodolfo Horacio Scar-
pa e a tutta la sua famiglia un
vivo augurio per la celere con-
clusione della pratica di conces-
sione della cittadinanza italiana
nonché l’invito a ritornare presto
a Fornace per una visita che
non si debba necessariamente
concludere nel breve spazio di
un mattino.

Albino Scarpa

Consultabile on line

Indice dei nati in Trentino
Grazie a un progetto congiunto
Provincia Autonoma di Trento -
Archivio diocesano Tridentino
dell'Arcidiocesi Tridentina, le
registrazioni contenute nei "Libri
dei battezzati" conservati nelle
parrocchie trentine sono state
riportate in un indice che può
essere oggi consultato on line.
Da lunedì 12 aprile cliccate
www.mondotrentino.net, regi-
stratevi e potrete accendere la
luce su un importante scorcio di
storia trentina. E' infatti in rete il
progetto "Indice dei Nati in Tren-
tino", finanziato dalla Provincia il
database che contiene i dati
anagrafici di quasi tutti i nati in
Trentino fra il 1815 e il 1923: più

di 1.280.000 persone. I dati
sono stati ricavati dai Libri ana-
grafici conservati presso gli
archivi parrocchiali del Trentino,
in quanto fino al 1923 erano i
parroci ad avere l'incarico di
Ufficiale di Stato civile. Questo
nuovo strumento, ora on line,
consentirà a tutti i trentini di
avere notizie della loro storia di
famiglia e a molti discendenti dei
trentini emigrati nel mondo di
provare che i loro progenitori -
se nati prima del 16 luglio 1920,
data del Trattato di San Germa-
no - vivevano in Trentino, nell'al-
lora impero asburgico. L'Indice
dei nati in Trentino", con pochi
eguali in Italia, sarà fondamen-

tale anche per poter avviare
ricerche - prima impensabili - di
tipo storico, demografico e stati-
stico, che aiuteranno ad appro-
fondire la storia del territorio
trentino e delle sue dinamiche
sociali.
L'ideazione di questo progetto si
deve al personale dell'Archivio
Diocesano Tridentino - che dei
libri anagrafici conserva e mette
a disposizione tutti i microfilm fin
dal 1985/86 - impegnato ormai
dal 1987 a soddisfare le doman-
de sia degli emigrati alla ricerca
delle origini dei loro antenati
trentini, sia degli appassionati di
genealogie. II sito prevede
anche una serie di link utili, quali
i recapiti delle parrocchie e dei
parroci per poter richiedere in
autonomia i certificati necessari
riducendo al minimo i tempi
burocratici sino ad ora necessa-
ri, nonché numerose pagine
volte all'approfondimento sia
delle tematiche storiche inerenti
al progetto che della storia della
Diocesi trentina e delle sue par-
rocchie, dedicate a tutti coloro
che non si accontentano di
conoscere soltanto i nomi di
bisnonni e trisavoli. È tra l'altro
prevista la traduzione dei testi di
accompagnamento del sito in
cinque lingue.
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Fra Ilario è tornato dal Mozambico

Fra Ilario Lorenzi era tornato a
Trento per godersi un meritato
riposo e riprendersi dalle fatiche.
Ora si trova nell’infermeria dei
Padri Cappuccini a Rovereto
Borgo Santa Caterina. Abbiamo
voluto incontrarlo per sentire
dalla sua viva voce le esperien-
ze del suo lungo apostolato.
Dalle sue parole abbiamo potuto
capire che egli è tornato ma il
suo cuore è rimasto laggiù in
Africa dove per tanto tempo ha
profuso il suo apostolato e la
sua opera. Ma non ha avuto il
tempo di soddisfare questo suo
desiderio: in seguito ad un malo-
re, il 29 giugno 2010 ha raggiun-
to la Casa del Padre. Lo ricordia-
mo sempre con la preghiera e
con grande stima per il suo lavo-
ro in terra di missione.
Fra Ilario era nato a Fornace 94
anni or sono, in una famiglia
numerosa. Da piccolo viene
mandato a fare il famiglio per
custodire il gregge in quel di
Povo. Il Padre Cappuccino
padre Angelico parla con i geni-
tori del ragazzo e con lui per
avviarlo al convento. Lui accetta
di entrare come allievo fratello
nei Padri Cappuccini. Dopo un
periodo di preparazione parte
per la Missione in Mozambico
dove rimarrà tra le varie siste-
mazioni per ben 52 anni.
Quando lo abbiamo incontrato ci

ha parlato della sua missione e
della popolazione dove operava.
Gli abitanti sono in parte animi-
sti, cristiani e mussulmani. La
religione islamica domina il
commercio nei porti e quindi rie-
sce a propagare in quei luoghi il
proprio credo.
All’interno vi sono in maggioran-
za cristiani. Il suo compito nella
missione era quello di essere
alla portineria e all’assistenza.
Nel tempo libero accudiva l’orto
e insegnava ai cristiani la colti-
vazione dei campi. La Missione
dispone di laboratori per inse-
gnare le arti.
Durante la guerra di liberazione

riuscì a sfuggire alla rappresa-
glia dei non governativi. In que-
sta rappresaglia videro la morte
i Padri Bortolotti e fratel Sartori.
A pace raggiunta la Missione
venne espropriata e i religiosi
vennero cacciati e dovettero tra-
sferirsi in una Missione vicina.
Passato un certo periodo essi
vennero riammessi alla propria
Missione.
Grazie alle offerte provenienti
dall’Italia si è pensato di acquisi-
re nuovi terreni per ampliare la
produzione di cereali da distri-
buire ai poveri.

Il gruppo missionario
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“Amare il diverso come diverso e non solo tollerare,

ma desiderare che esista”

V. Mathieu



Il primo fornaso che si è meritato un monumento

Fratel Egidio Pisetta
Pochi fornasi sanno che Fratel
Egidio Pisetta (dei Vilèri) loro
compaesano, è ricordato da una
lapide in marmo con busto in
bronzo a Mottinello in provincia
di Vicenza. In poche parole gli
hanno “fatto il monumento” vici-
no al suo più grande capolavoro,
la grotta di Lourdes, copia a
grandezza e ambientazione
naturale di quella di Massabiel-
le. Fratel Egidio è nato a Forna-
ce, e morto nel 1972 all’età di 57
anni per un male incurabile,
nella casa religiosa di Mottinello
(VI), dove aveva trascorso la
maggior parte della vita. La sua
figura religiosa e umana è sicu-
ramente fonte di orgoglio per la
nostra famiglia, ma lo è anche
per l’Ordine dei Ministri degli
Infermi (Camilliani), e molte per-
sone che lo hanno conosciuto.
Spero lo sia anche per Fornace,
non fosse altro perché è il primo
suo cittadino moderno ricordato
e meritevole di monumento alla
memoria. La dedica scritta in
ottone a grandi caratteri, rappre-
senta il nostro orgoglio di ricono-
sciute figure di grandi lavoratori:
“…fece del suo lavoro silenzioso
un dono a Dio e a noi…”. La
dedica non l’ha scritta un forna-
so, ma un bolognese.
Il paese di Fornace è ricco di
storia, ben documentata da
tante pubblicazioni commissio-
nate e promosse con lungimi-
ranza dalle precedenti e attuale
Amministrazione Comunale. La
sua storia è legata alla grande
casata dei signori de Roccabru-
na, alle loro gesta militari e
diplomatiche che li portarono al
dominio di un grande territorio,
ad importanti amicizie come i
Madruzzo, tanto da farne una
delle famiglie più potenti del
Principato. Non meno importan-
te è la casata dei baroni Salva-
dori, successori indiretti, che ne
hanno fatto uno dei paesi più
conosciuti, soprattutto oggi dopo
il restauro dei loro splendidi
palazzi rinascimentali costruiti in
città che portano il loro nome.
Ora la nostra storia è scritta

dagli emigrati, dai religiosi, dagli
imprenditori e dalla gente comu-
ne in cui noi tutti ci riconoscia-
mo.
Nel periodo storico che va dal
1930 al 1970 c’è stato un fiorire
di vocazioni religiose, e in parti-
colare verso l’Ordine dei Ministri
degli Infermi (Camilliani) di cui
anche Fratel Egidio Pisetta fa
parte.
Entra in Convento in seguito ad
un fatto luttuoso, l’incendio del
cormél de Spiaz del 1928, abita-
to dalle famiglie Giovanni e
Antonio Pisetta. L’incendio fu
devastante, nonostante il tem-
pestivo intervento della Compa-
gnia degli Zappatori (Pompieri)
ed è reso ancor più drammatico
dalla morte di un bambino. Sicu-
ro è che i bambini stavano gio-
cando insieme nel fienile della
grande casa padronale fatta a
“L” e a vani intercomunicanti, e
che da qui è partito il grande
incendio. In questo gruppo di
bambini c’era anche lui, e forse
è a questo incendio che si deve
la sua Vocazione Religiosa.
Dopo il Noviziato a Verona,
quasi subito viene assegnato
alla Comunità di Mottinello(VI),
dove studiavano teologia i Chie-
rici Camilliani prossimi all’ordi-
nazione sacerdotale. Qui cono-
scerà e seguirà tutta la schiera
dei giovani Padri Camilliani

anche di Fornace, diventandone
un esempio di operosità e devo-
zione alla Madonna di Lourdes.
La devozione alla Madonna farà
sì che ogni volta che gli sarà
concesso si recherà a Lourdes a
pregare e a coltivare il suo gran-
de sogno di costruire nel parco
della villa palladiana di Mottinel-
lo una Grotta in tutto e per tutto
uguale a quella di Francia. Nel
frattempo si diletta di pittura ad
olio e scultura con discreto risul-
tato.
Nell’inverno del 1957 inizia la
sua più grande opera lavorando
la notte, ovviamente a muso
duro, perché i suoi Superiori
erano scettici sulla riuscita, date
le sue scarse conoscenze di
architettura. Con l’aiuto dei gio-
vani Chierici e una fede incrolla-
bile, esegue inizialmente lo
smottamento di una piccola col-
linetta, situata in un’ansa del
laghetto del grande parco, tale
da simulare il fiume Gave. Tutta
la  movimentazione del terreno
avviene a braccia e a carriole.
Costruiti poi tre grandi piloni in
cemento armato di diversa
altezza, li collega con una arma-
tura fatta con le reti metalliche
ricuperate da letti dismessi,
sulle quali previa sagomatura
verserà il cemento e la terra in
modo da trasformare la collinet-
ta a forma di grotta naturale. Nel
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La targa collocata a Mottinello in ricordo di Fratel Egidio Pisetta
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maggio 1958 la grotta di Lour-
des è terminata e arredata di
statue, sagrestia e banchi.
Viene inaugurata con solennità
dal Vescovo di Padova. Per tutti
è un miracolo, lui non era né un
muratore, né un architetto o un
ingegnere e i calcoli statici forse
sapeva che c’erano all’Universi-
tà.
L’anno seguente modellerà
anche i calchi in gesso per la
fusione in bronzo di una splendi-
da via Crucis, che simbolica-
mente salirà il Calvario con
punto di arrivo nella parte poste-
riore e più alta della sacra Grot-
ta. Costruirà la strada di acces-
so con ben 2 ponti artistici. I
Religiosi daranno inizio alla
celebrazione di Sante Messe e
riti religiosi. L’accesso e l’afflus-
so dei pellegrini, pur contingen-
tato per la presenza dei Religio-
si e il difficile passaggio attraver-
so la proprietà, è sempre più
importante. La popolazione del
luogo parla di numerosi guari-
gioni operate dalla Madonna di
Lourdes alla Grotta e si diffonde
la inevitabile fama di santità per
Fratel Egidio che non ha mai
smesso di essere lui stesso il
primo e più devoto pellegrino
alla Vergine Maria.
Nell’inverno del 1963-64 viene
inviato presso la Casa di Forma-
zione Vocazionale di Villa
Visconta in Brianza, dove anche
qui esiste un laghetto e un parco
secolare. Ricostruisce in tre
mesi, con le stesse modalità e
con l’aiuto dei giovanissimi

Seminaristi, una copia della
medesima Grotta di Massabielle
di Lourdes.
Circa due anni dopo, per proble-
mi di salute precaria viene invia-
to per qualche mese a Marchiro-
lo (VA), sul confine montano con
la Svizzera italiana, vicino al
Lago di Lugano, nell’intento che
il riposo forzoso e il buon clima
giovassero a ristabilirlo in salute.
L’anno dopo ritorna alla sua atti-
vità ordinaria di Mottinello, dove
prosegue l’abbellimento per ren-
dere più agevole l’accesso dei
pellegrini alla Grotta. Costruisce
un nuovo ponte artistico con
parapetti di ferro e cemento a
forma di tronchi d’albero e una
stradina lastricata in porfido di
Fornace (1958) e tufo preso
nella piccola cava ai “Tovi”, (tufi
in lingua) usato precedentemen-
te nella costruzione del castello.
La simbiosi dei manufatti con il
parco e il laghetto è straordina-
ria e tutto invita alla preghiera.
Nel 1970 viene ricoverato per la
prima volta all’Ospedale di Citta-
della (PD) per una brutta bron-
copolmonite acuta riacutizzata,
di incerte origini e successiva-
mente mai debellata completa-
mente.
Nel marzo 1972 per lo stesso
problema, ora manifestatosi in
tutta la sua gravità con un
importante dimagrimento, viene
ricoverato in Clinica Medica del-
l’Università di Padova, dove
dopo la broncoscopia viene
emessa la terribile sentenza di
presenza di tumore polmonare

incurabile.
Nell’ agosto dello stesso anno
ormai irriconoscibile per la soffe-
renza, sopportata con eroismo a
detta delle Suore che lo hanno
assistito, viene portato per sua
volontà nella “sua” casa di Motti-
nello dove aveva passato quasi
tutta la vita religiosa, accanto
alla sua Madre Celeste e dove
la devozione popolare lo voleva.
L’afflusso di popolazione per
salutarlo è stata tale che i Reli-
giosi hanno dovuto portarlo sul
suo letto di morte, nel salone
delle Feste da Ballo della loro
Villa palladiana.
Muore nella notte del 5 settem-
bre 1972, assistito dal fratello
Enrico e da tutta la Comunità.
Verranno celebrati in giorni
diversi due funerali solenni,
prima nella Chiesa Parrocchiale
di Mottinello e poi a Fornace con
sepoltura nel nostro cimitero.
L’anno successivo l’Ordine dei
Camilliani, con unanime voce gli
dedica una lapide con la sua
immagine in bronzo e la pone
all’ingresso della Grotta.
Il ricordo di Fratel Egidio a Motti-
nello e dintorni è ancora molto
vivo e quasi immutato. Per qual-
cuno è un santo ed un prodigio
sicuramente l’ha compiuto. Dal
suo esempio e dalla sua grande
devozione alla Madonna, alla
sua morte è scattato il grande
cambiamento religioso dell’ami-
co Fratel Ettore Boscaini, dive-
nuto il Frate dei Poveri a Milano,
fondatore di una Congregazione
di Suore, invocato dal Card.
Martini, assurto alla conoscenza
mediatica e per il quale è in
corso la causa di Beatificazione.
Li ha accumunati l’amicizia e la
grandissima devozione alla
Madonna e l’aver dedicato in
umiltà la loro vita agli altri.
Ha portato in alto, in maniera
imperitura, il buon nome di For-
nace ed è un giusto orgoglio
conoscerlo e visitare la sua
Grotta di Lourdes a Mottinello
(VI) e a Villa Visconta (MI). Sicu-
ramente ha esaltato i caratteri
migliori della nostra gente, quali
la intraprendenza e la grande
operosità.

Candido Pisetta
La sede della comunità di Mottinello di Vicenza, dove Fratel Egidio
vive la sua vita religiosa fino alla morte avvenuta nel 1972
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Il Progetto Giovani porta con sé
una scommessa, condivisa e
costruita assieme alle Ammini-
strazioni Comunali Baselga di
Piné, Bedollo, Civezzano, For-
nace e ai referenti della neonata
Comunità di Valle: incentivare la
creazione di relazioni di fiducia
tra i giovani e la comunità locale.
Da questo punto di vista, la ria-
pertura di uno spazio aggregati-
vo presso la sala ACLI è stato
un passaggio indicativo.
Gli operatori del Progetto Giova-
ni hanno raccolto la richiesta di
riapertura della sala da parte di
un gruppo di giovani nati tra il
1993 e il 1995. Il tavolo di regia
del progetto, composto da adulti
e giovani interessati a confron-
tarsi sul rapporto tra giovani e
comunità, ha dato fiducia ai
ragazzi, invitandoli a presentare
un’ipotesi concreta. Dopo alcuni
mesi di incontri, in una nuova
riunione del tavolo, i ragazzi
hanno presentato la loro propo-
sta. Visto il positivo riscontro, le
ACLI, grazie a un accordo con la
cooperativa Kaleidoscopio,
hanno concesso la sala. Dopo
alcuni mesi di apertura, la sala
ha ormai preso piede e con i
ragazzi, tra una chiacchierata e
l’altra, si è iniziato a discutere
anche di alcune tematiche impe-
gnative (legalità, interculturalità)
partendo dalle esperienze con-
crete di ciascuno di loro. La sala,
per ora, è aperta tutti i mercole-
dì sera dalle 20.30 alle 23.
Vari sono stati gli incontri anche
con Fornace Giovani, con i cui
membri sono state ipotizzate
attività e piccole iniziative per il
2011.
Accanto a questo, grande rile-
vanza, nei prossimi mesi, assu-
meranno le possibilità di con-
fronto e di scambio con altre
realtà ed esperienze assieme a
giovani provenienti da altre
regioni. Queste, in sintesi, le
proposte.
Partecipazione alla rete “Sentie-
ri di Futuro”: è un circuito di Pro-

getti Giovani, Centri Servizio al
Volontariato e Amministrazioni
Locali dell’arco alpino italiano
(alta Carnia, Bellunese, Val
Trompia, Valtellina, alta Berga-
masca, Val Pellice) impegnate
nella promozione della parteci-
pazione e della cittadinanza dei
giovani in aree di montagna. Nel
recente meeting ospitato dai
quattro Comuni (12 e 13 novem-
bre scorsi), una quarantina tra
giovani e operatori della rete
(una decina i “nostri”, tra cui
alcuni esponenti delle associa-
zioni Free Time di Bedollo e For-
nace Giovani) si sono incontrati
per un momento di formazione e
confronto. Al termine dei lavori,
salutati da un momento istituzio-
nale alla presenza dei referenti
delle Amministrazione e del Pre-
sidente della Comunità di Valle, i
giovani hanno fatto la loro pro-
posta: partecipare alla Biennale
Democrazia di Torino esponen-
do fotografie, filmati e prodotti
culturali che evidenzino sia la
ricchezza e la vivacità del terri-
torio montano, sia le difficoltà
legate all’accessibilità a servizi e
opportunità (iniziative culturali,
trasporti, copertura ADSL, ecc.).
Viaggio in Abruzzo: durante le
vacanze Pasquali un gruppo di
giovani avrà la possibilità di visi-
tare il progetto che i quattro
Comuni stanno portando avanti
a L’Aquila Ovest, incontrando i
giovani volontari e i referenti
della Caritas impegnati nell’ini-
ziativa. La buona riuscita del-

l’esperienza, nella quale i ragaz-
zi potranno sperimentarsi diret-
tamente in piccoli servizi, potrà
essere presupposto per l’orga-
nizzazione di un campo di
volontariato estivo.
Scambio con “Trentini nel
Mondo”: grazie ai contatti del
Comune di Fornace con l’Ufficio
Emigrazione della Provincia di
Trento, legati all’appuntamento
estivo della “Festa dell’Emigra-
zione”, sarà proposto un bando
grazie al quale quattro giovani
(età 18-35 anni) avranno la pos-
sibilità di intraprendere un’espe-
rienza di scambio con pari età
residenti in paesi di emigrazione
trentina (Argentina, Brasile,
Canada, Stati Uniti, Australia,
ecc.) con la copertura dell’80%
delle spese di viaggio.
Treno della Memoria: la visita al
campo di Auschwitz, preceduta
da un percorso di formazione e
sensibilizzazione, verrà promos-
sa nell’autunno del 2011 nel-
l’ambito del Piano Giovani di
Zona, appena costituito. Grazie
alla collaborazione con il Forum
Trentino per la Pace, si cerche-
ranno di riservare alcuni posti
anche per l’iniziativa di quest’an-
no, prevista nel periodo compre-
so tra novembre 2010 e febbraio
2011.

Per ulteriori informazioni:
Cristiano (329/6067666)
Mara (345/1804710)
e-mail: pine.kal@consolida.it
cconte@kaleidoscopio.coop

Un progetto giovani per incontrare,
confrontare, scambiare esperienze
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Un nuovo prezioso dono di P. Luigi Pisetta

La Medaglia miracolosa
Il 27 giugno Fornace ha vissuto
una giornata di fede con l’inau-
gurazione della “Medaglia mira-
colosa” nell’oasi mariana. Una
manifestazione di fede, profon-
da devozione alla Vergine, cui
hanno partecipato circa 500 per-
sone. Un luogo che da oltre qua-
rant'anni è dedicato alla devo-
zione mariana e nel quale è
stata collocata questa raffigura-
zione in candido marmo di Car-
rara di grandi dimensioni, fissata
su un piedistallo di pregevole
marmo.
La medaglia, collocata a lato
della chiesetta sulla cui sommità
c'è una grande campana e a
fianco la grande statua della
Vergine in bronzo, è stata com-
missionata dal padre Camilliano
Luigi Pisetta, che ha proceduto
con il parroco di Fornace don
Alfredo Pederiva e con don Livio
Dallabrida alla sua benedizione,
nel corso della celebrazione
della Messa e della successiva,
partecipata cerimonia religiosa.
La scultura della medaglia mira-
colosa racconta una storia: raffi-
gura quanto è stato dettato dalla
Madonna nell'apparizione a
suor Caterina Labore a Parigi
nel 1831.
La riproduzione in marmo, di
circa 4 metri per 2,50, è stata
collocata per volere del novanta-
duenne sacerdote camilliano in
quell'oasi che lui stesso ha volu-
to realizzare dal lontano 1968,
abbellita e arricchita nel corso
degli anni. Una decina di anni fa
il sacerdote, che svolgeva la sua
attività presso l'ospedale di
Desenzano, ha affidato la custo-
dia e cura dell'area religiosa alla
cura del gruppo Alpini di Forna-
ce e al suo capogruppo Rodolfo
Ognibeni.
In anni recenti le penne nere si
sono dedicati con impegno
all'area mariana, mentre don
Luigi ha voluto contribuire ulte-
riormente ad arricchirla, realiz-
zando la medaglia che è ricono-
sciuta come miracolosa.
Dopo la Messa, la cerimonia
inaugurale con l’intervento del

vicesindaco Ezio Cristofolini,
che ha ricordato le vicende sto-
riche legate alla medaglia, il pro-
fondo valore spirituale dell’Oasi
Mariana, quanti da anni conti-
nuano a curare il sacro luogo e
soprattutto la generosità di P.
Luigi Pisetta che ha voluto
lasciare un suo ultimo ricordo

spirituale; sarebbe scomparso
infatti il 14 luglio a Desenzano.
Dopo il pranzo al Pian del Gac’
la conclusione in parrocchiale,
con il concerto - meditazione sul
Rosario, presentato dal coro
"Laboratorio S. Cecilia" di Lona
Lases e Fornace del maestro
Virginio Filippi.

Il momento dello scoprimento e benedizione della “medaglia miracolosa”

Fondata un’Associazione Mariana
Per ricordare e onorare la memoria di P. Pisetta, è stata fondata il
27 novembre scorso a Fornace una nuova associazione religiosa,
la “Associazione Mariana Padre Luigi Pisetta”, avente lo scopo di
promuovere e divulgare il culto e la devozione alla Beata Vergine
Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, sull'esempio di
Padre Luigi Pisetta, il religioso Camilliano promotore nel 1963 del-
l'Oasi Mariana che è stata completata il 12 giugno scorso con
l'inaugurazione del nuovo monumento in marmo alla “medaglia
miracolosa”, opera d’arte donata dai fratelli Paolo e Gino Colom-
bini, trasportata grazie al coordinamento di Damiano Scarpa.
Sono 22 i soci che hanno dato vita a questa associazione, presie-
duta da Emilio Valler e si prefiggono anche di continuare a mante-
nere in efficienza l'Oasi Mariana che è di proprietà del Comune,
realizzando quelle opere che si rendono necessarie per valorizza-
re questo luogo sacro.

marco

marco


marco
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Il ricordo dei nipoti
Caro zio Luigi

E’ difficile in questo momento tro-
vare le parole giuste per ricorda-
re e testimoniare l’importanza
spirituale e umana che Tu hai
rappresentato per tutti noi. Quan-
do una persona cara viene a
mancare improvvisamente, den-
tro di noi, oltre al dolore e lo
sconforto, si apre un libro, dove
sono custoditi tutti i ricordi e le
sensazioni vissute con la perso-
na che è andata avanti. E così,
inconsciamente, facciamo un
percorso a ritroso, anche della
nostra esistenza, e ci rendiamo
conto di quante volte sei riuscito
a guidarci per riuscire a mante-
nere la via giusta da seguire.
Anche se lontano dal tuo paese
natale, ogni volta che i tuoi
numerosi impegni te lo permette-
vano, con enormi sacrifici, torna-
vi, dove c’erano le tue radici,
anche solo per una breve visita
alla tua Madonna delle Grazie. E
questo, lo so perché me lo dicevi
sempre, ti dava nuova forza ed

A Desenzano il 14 luglio 2010

Si è spento Padre Luigi Pisetta
Si è spento padre Luigi Pisetta,
il religioso camilliano che il 12
giugno scorso aveva concele-
brato la messa nella «sua» oasi
della Madonna delle Grazie,
inaugurando la grande riprodu-
zione della Medaglia miracolosa
su marmo bianco di Carrara.
Padre Luigi, nato a Fornace nel
1922, ha terminato un percorso
di fede durato 88 anni e un apo-
stolato intenso e coerente, vis-
suto fra gli ospedali, e le comu-
nità della Lombardia. I funerali
del camilliano si svolgeranno
domani a Fornace, alle 16, nella
chiesa di San Martino. II mese
scorso, per la cerimonia della
Medaglia, da Milano e da
Desenzano erano giunti in 150
per salutarlo. «Grazie, padre per
quello che ci ha saputo donare.
Lei è stato compagno e amico di
vita», aveva detto una loro rap-
presentante, prima che la lunga

processione prendesse avvio
dal sagrato della parrocchiale,
con la Madonna e Santa Cateri-
na Labourè scortate dalle ancel-
le in bianco con nastri azzurri.
Proprio quei «segni» avuti dalla
Madonna delle Grazie avevano
portato padre Pisetta, negli anni
`60, a dedicarle l'oasi, divenuta
poi una mèta di tanta devozione
come ha testimoniato la giorna-
ta del 12 giugno: gente comune,
infermi, gruppi e associazioni,
gagliardetti, cori e la banda
sociale di Civezzano. Padre
Pisetta aveva concelebrato la
messa con il parroco don Alfre-
do Pederiva, con don Renzo
Scaramella e don Livio Dallabri-
da.
Tutto era iniziato nel 1963,
quando padre Luigi Pisetta
ottenne parere favorevole alla
realizzazione dall'allora proprie-
tario Oreste Caresia. Un paio di

sogni spinsero il camilliano
all'opera, come egli stesso rive-
lò: in uno di questi, alcuni vian-
danti (uno cieco alla guida di un
camion) chiedevano la strada
per giungere alla Madonna di
Fornace. E ancora, un uomo
non credente in ospedale, con
parti del corpo in putrefazione,
vide migliorare il suo stato di
salute dopo che, sotto il suo
cuscino, era stata posta la
medaglietta della Madonna. A
Desenzano e a Milano, padre
Luigi Pisetta ha continuato ad
operare anche negli ultimi anni.
Di un anno più anziano è suo
fratello padre Giovanni ed
entrambi i religiosi, «grandi
benefattori», sono stati insigniti
del titolo di cittadini onorari di
Fornace.

Da “L’Adige” luglio 2010 

P. Luigi Pisetta il 27 giugno scorso ha partecipato per l’ultima volta alla
benedizione della sua “medaglia miracolosa”
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energia per affrontare le enormi
difficoltà che hai incontrato sem-
pre sul tuo cammino.
Come potrei dimenticare, caro
Luigi, tutte le domeniche in cui
venivi solo per dire la messa alla
tua cara mamma.
Non ti spaventavano le ore del
viaggio con la tua “ape”. Il sacrifi-
cio era ripagato dal breve
momento, anche spirituale,
durante il quale potevi salutare la
tua madonnina e stare vicino ai
tuoi cari. E per noi, che con
discrezione eravamo presenti,
rappresentava un momento di
crescita sia spirituale che
umana.
E quante persone hai visitato,
consolato e aiutato nel tuo pelle-
grinaggio terreno. Anche nel
nostro paese la tua saltuaria pre-
senza era discreta ma dirompen-
te. Visitavi gli ammalati. Dicevi la
messa nelle famiglie. Incoraggia-
vi tutti, infondevi coraggio anche
ai tuoi fratelli e sorelle. Special-
mente tua sorella Maria che
custodiva gelosamente nel suo
cuore tutto il bene ricevuto.
Con te, io e Patrizia abbiamo ini-
ziato i pellegrinaggi alla Madon-
na. Ricordo il primo, a Mariazell,
dove avevi organizzato una pro-
cessione che aveva meravigliato
e coinvolto in maniera stupenda
gli stessi abitanti della cittadina
austriaca. Grazie a te siamo

venuti a Lourdes e come noi
tante altre persone, che hanno
potuto intraprendere un percorso
di fede, indispensabile a percor-
rere il cammino della nostra vita.
Abbiamo avuto la fortuna di aver-
ti accompagnato singolarmente
anche in tanti altri posti. Tortona,
Milano, Caravaggio, Innsbruck,
anche solo per una breve visita e
preghiera al santuario della
madonna del luogo. Momenti
brevi, ma intensi
Non possiamo dimenticare le
sere quando d’estate tornavi al
paese per un breve periodo di
riposo. Dopo cena, insieme par-
lavamo a lungo del paese, dei
tuoi progetti per l’oasi mariana,
delle difficoltà quotidiane recipro-
che e non mancavano mai le tue
parole di incoraggiamento.
Caro zio Luigi, tra tutti i tuoi talen-
ti, credo che il più speciale sia
stato quello di riuscire a dare
coraggio e speranza a tante per-
sone. Bastava guardarti, darti la
mano, salutarti, ricevere una
parola, e una sensazione di pace
e serenità entrava in tutti noi. Ti
ho sempre visto umile, buono,
dolce e generoso, al servizio
degli altri e per gli altri, con una
forza straordinaria, emanata solo
dalla tua presenza. Questa è la
prova che nella tua vita sei sem-
pre stato accompagnato dalla
presenza spirituale della Madon-

na, ti seguiva passo passo, e noi
di riflesso abbiamo potuto essere
partecipi di questo straordinario
evento.
Purtroppo nell’ultimo periodo,
causa anche la tua cagionevole
salute, non ci sono stati tanti
momenti per stare insieme. E’
stato comunque un periodo in cui
tanta gente ha mostrato la sua
grande disponibilità e gratitudine
nei tuoi confronti. Avevi sempre
vicino a te care persone, in spe-
cial modo Aldo, Piera e Caterina
quando eri a Desenzano, Wanda
e Gianfranco a Fornace, che ti
hanno sempre seguito e accom-
pagnato in maniera esemplare.
In questo triste momento mi con-
forta pensare la gioia che hai
provato un mese fa per la straor-
dinaria festa che abbiamo fatto
all’oasi mariana. Quel giorno hai
voluto farci un ultimo regalo.
Caro zio Luigi, ora hai finalmente
incontrato la Madonna e sei nella
pace di Dio. A noi che continuia-
mo il percorso terreno, la tua vita
sia sempre un esempio da imita-
re e il tuo ricordo una forza con-
solatrice nelle nostre difficoltà. E
tu da lassù, aiutaci ancora, come
hai sempre fatto nella tua santa
vita.

Ciao Luigi e grazie di tutto.

I nipoti

40



co
mu
ni
tà

Oratorio di Fornace, Pinè e Lona Lases 

Uniti in associazione abbiamo scelto di essere insieme

mettendoci in gioco per coltivare la profonda passione civile, culturale e 
sociale che ci accomuna. Crescere come associazione significa per noi 

condividere obiettivi e rispettare gli impegni: la testimonianza, il dono e il 
servizio nascono dall'azione comune di chi sceglie di non agire 

singolarmente, di chi sceglie di ascoltare gli insegnamenti di quella scuola di 
aggregazione e solidarietà che è da sempre l'oratorio. Maturare un progetto 
di educazione e formazione permanente, sulle orme dei valori evangelici e 

della visione cristiana della società e dell'uomo, ci dà la forza per camminare 
e crescere con gli altri, senza dimenticare chi è rimasto indietro,  

offrendo un solido appoggio a chi è in difficoltà. Investire sulla persona e 
la comunità ci permette di intraprendere con serenità ogni sfida, puntando 

con fiducia su noi stessi, ma uniti. 

Perché sia possibile tutto questo abbiamo bisogno della vostra 
adesione alla nostra associazione che consiste in una tessera del 
costo di 10 euro con scadenza dicembre 2011 che comprende una 

copertura assicurativa adeguata per tutte le iniziative promosse dal 
tuo oratorio e dalla tua parrocchia, attività come ad esempio la 

catechesi o il coro parrocchiale 

L’ Associazione di promozione sociale, denominata OratoriAmo non ha 
fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale 
volte alla promozione dell’ aggregazione, in particolare delle giovani 
generazioni, attraverso l’ oratorio ed il circolo e nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati. Associata a Noi associazione. 

Legalmente riconosciuta a livello nazionale. Aperta a tutti. 

Info: Andrea Algarotti 3491394498 andrealga@alice.it
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L’Avis di Fornace ha rinnovato gli incarichi

L’orgoglio di essere donatori
Leggendo lo Statuto ufficiale
dell’Avis (Associazione Volontari
Italiani del Sangue) Nazionale,
le principali informazioni del
quale possono reperirsi presso il
sito Internet www.avis.it, si
apprende che l’Avis è un’asso-
ciazione che si costituisce tra
coloro che “donano volontaria-
mente, gratuitamente, periodi-
camente e anonimamente il pro-
prio sangue [...] E’ un’associa-
zione apartitica, aconfessionale,
senza discriminazione di razza,
sesso, religione, lingua, nazio-
nalità, ideologia politica ed
esclude qualsiasi fine di lucro e
persegue finalità di solidarietà
umana”. Fondata a Milano nel
1927 dal dott. Vittorio Formenta-
no, l’Associazione – filantropica
nella sua intima essenza – si
costituì ufficialmente come
Associazione Volontari Italiani
del Sangue nel 1946. Nel 1950
lo Stato Italiano le conferì il rico-
noscimento ufficiale. Lo Statuto
conferma che “gli scopi dell’as-
sociazione […] erano e sono:
venire incontro alla crescente
domanda di sangue, avere
donatori pronti e controllati nella
tipologia del sangue e nello
stato di salute, lottare per elimi-
nare la compravendita del san-
gue, donare gratuitamente san-
gue a tutti, senza alcuna discri-
minazione”. Volontari sono i
donatori di sangue, come anche
i dirigenti. L’Avis è presente su
tutto il territorio nazionale con
una struttura suddivisa in 3180
Sedi Comunali, 111 Sedi Provin-
ciali, 22 Sedi Regionali e l’Avis
Nazionale. Vi sono, inoltre, 773
Gruppi Avis.
Anche Fornace partecipa alla
causa dell’Avis con una sua
Sede, sull’attività della quale
verranno di seguito fornite alcu-
ne indicazioni per quanto riguar-
da il periodo 2009-2010. Prima
fra tutte, diamo notizia del fatto

che il 5 febbraio è stato costitui-
to il nuovo Direttivo dell’Associa-
zione. Tra le mozioni approvate
dai soci, preme ricordare che è
stata votata all’unanimità la pro-
posta di una nuova serie di atti-
vità per l’estate-autunno 2010,
tra le quali, probabilmente, una
conferenza dedicata ad un tema
ancora in fase di definizione e
che vedrà la partecipazione di
specialisti e non. A scopo di
informazione, ricordiamo che
l’Avis ha organizzato e sostenu-
to le spese per il convegno sulla
Sicurezza Stradale svoltosi il 25
settembre 2009 presso la Scuo-
la Elementare “Amabile Girardi”.
I membri dell’unità Comunale si
sentono poi fieri di aver contri-
buito al progetto AVAS – un’as-
sociazione donatori sangue
costituitasi in Argentina sotto
coordinamento dell’Avis Trentina
– con una donazione economica
rilevante. Merita inoltre menzio-
ne l’attività di propaganda svolta
dall’Avis Comunale a favore
delle donazioni di sangue in
occasione della festa patronale
di S. Martino. Considerando le
numerose Benemerenze conse-
gnate a vari donatori fornasi in
occasione della riunione del 5
febbraio sopra accennata, ci

sentiamo orgogliosi di essere
donatori e di far parte di un’As-
sociazione filantropica tanto
ricca di ideali e di motivazioni.
Ma, ahi noi!, i risultati globali in
termini di numero di donazioni
non possono definirsi “perfetti”
né per Fornace né per il Trentino
in generale. Fermo restando che
comunque la “perfezione” vera e
propria non potrà mai raggiun-
gersi, segnaliamo che l’Avis
Comunale dispone oggi di 46
persone tra donatori, aspiranti
donatori e soci collaborati. Una
rapida scorsa al numero di
donazioni effettuate nel corso
del 2008 e del 2009 – giacché i
dati per il 2010 non sono anco-
ra, ovviamente, disponibili –
rivela un decremento donatorio:
dalle 69 donazioni del 2008 si è
passati alle 63 del 2009. Ricor-
diamo che per quanto concerne
il Trentino, qualsiasi informazio-
ne sull’attività dell’Avis è reperi-
bile presso il sito
http://www.avis.it/regioni/trento/.
L’Avis della Provincia di Trento è
presente da oltre 50 anni e coor-
dina 20 unità tra Strutture
Comunali e Sovra Comunali,
costituite a loro volta da 108
Avis di Base; in totale si contano
15.000 donatori. Tra le varie
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elencate nel sito, è notevole la
seguente affermazione: “Tutti
sanno che gli incendi vengono
domati dai vigili del fuoco; molti
sanno che in caso di incidente in
montagna scatta il Soccorso
Alpino; pochi si rendono conto
che, anche senza catastrofi o
gravi incidenti, tutti i giorni ser-
vono 60-80 donazioni di san-
gue, e spesso molto di più”.
Questo non può che significa-
re una sola cosa: abbiamo
bisogno di più donazioni e,
soprattutto, di più donatori.
Ogni donazione di sangue è
tenuta sotto stretta sorveglianza
di medici esperti e di infermieri
appositamente preparati; è
scientificamente dimostrato
come l’atto del donare non com-
porti di per sé alcun rischio per
la salute, a patto, ovviamente,
che non siano già presenti even-
tuali problemi fisici, problemi che
il donatore è tenuto a segnalare
al medico di riferimento nell’ap-

posita sede. Per donare il san-
gue non è richiesta alcuna
dote “eccezionale”, se non la
disponibilità ad un atto assoluta-
mente filantropico che può sal-
vare la vita ad altri individui e il
rispetto delle seguenti condizio-
ni: stato di salute accettabile – e
comunque obbligatoriamente
controllato da parte dei medici
dell’Associazione con una visita
annuale e con le analisi del san-
gue effettuate nel corso di ogni
singola donazione – compimen-
to del 18° anno d’età e massimo
65 anni, un peso corporeo che
superi i 50 chili.
L’Avis Trentino ha bisogno di
noi e di voi! È indispensabile,
cari compaesani, che chiunque
possa e disponga di buona
volontà risponda il prima possi-

bile al presente appello. L’Avis di

Fornace non è che un piccolo

intermediario di una richiesta di

aiuto che è ormai diffusa a livel-

lo nazionale e che non è mai

completamente soddisfatta.

Ricordate che tutti potrebbero
un giorno aver bisogno di
sangue, giacché, come sapete,

la vita è imprevedibile: con una
sola e singola donazione
potremmo salvare la vita ad un

padre o ad una madre di fami-

glia, ad un amico, a un parente,

a un figlio, e più in generale ad

un nostro prossimo che, grazie

ad un nostro piccolo sforzo,

potrà continuare a vivere.

Mauro Stenico

I 55 anni di Bruno e Stefania

Il 12 Febbraio 2010 assieme a tutta la famiglia
hanno festeggiato le nozze d’avorio Bruno
Anesi e Stefania Pisetta. Dopo la messa nel
Santuario della Madonna delle Laste ci siamo
ritrovati al Rifugio Bindesi per una lieta giornata.
Il vedervi ancora uniti dopo 55 anni, è per noi
esempio di quanto sia importante il valore del
matrimonio e della famiglia.
Da parte nostra l’impegno a seguire il vostro
esempio e l’augurio di poter festeggiare tanti
altri momenti di festa assieme a voi.

I 50 anni
di Lina e Riccardo

Cinquanta sono gli anni passati insieme 
Ai nostri genitori e nonni Lina Girardi e Riccardo
Colombini, che si erano sposati il 12 novembre
1969: la vostra vita è stata un esempio di amore
e di fede.
Grazie per averci insegnato cosa significa voler-
si bene!
Vi auguriamo una lunga vita assieme.

I vostri figli e nipoti

Per qualsiasi informazione sull’attività Avis o su come diventare
donatori, si può far riferimento ai seguenti contatti:
Danilo Pisetta, Presidente Avis Comunale 0461 849393
Mauro Stenico, Vice-Presidente Avis Comunale 320 2362010



co
mu
ni
tà

44

Dai corsi alle competizioni

E vai col liscio…
Che strana passione ballare,
tutto inizia senza capire dove si
andrà finire…Quasi come acca-
de nei film, grazie ad una telefo-
nata, inizia il nostro percorso di
ballerini iniziato quasi per scom-
messa e che via via si sta con-
solidando nelle varie piste dei
palazzetti dove balliamo. Siamo
Mauro Cristelli e Lisa Scarpa, i
protagonisti di una bellissima
avventura iniziata un anno fa,
quando per caso ci siamo iscrit-
ti ad un semplice corso base di
ballo Liscio e Standard organiz-
zato dai formidabili maestri Sil-
vio Osti e Anna Pertile.
A suon di un, due, tre e queek,
queek, slow abbiamo capito che
ballare ci piaceva, e finito il
corso dove avevamo ricevuto
un’ottima infarinatura di questa
meravigliosa arte, il primo passo
è stato iscriversi al club “G.D.S.
LE FARFALLE” di Sant’Orsola
Terme dove i nostri insegnanti
(Osti e Pertile) il martedì, il gio-
vedì e il venerdì sera presso le
Scuole Medie “C. Andreatta” di
Pergine Valsugana svolgono
lezioni individuali, e dove è pos-
sibile allenarsi per maturare
quanto appreso singolarmente.
Ballare non è solo uno sport, ma
una vera e propria arte. Gli alle-
namenti di coppia, le lezioni e la
preparazione individuale è sug-
gellata dall’eleganza con cui la
coppia si deve presentare in
pista.
Per consolidare quanto stavamo
apprendendo durante l’estate
abbiamo potuto partecipare alle
esibizioni organizzate dal club in
diversi posti del Trentino quali:
Pian del Gac domenica 14 giu-
gno 2009; Sant’Orsola Terme
domenica 12 luglio e venerdì 7
agosto 2009; Susà di Pergine
domenica 29 luglio 2009; Tenna
venerdì 14 agosto 2009; Pergine
Valsugana sabato 15 agosto
2009. Momenti in cui ci siamo
divertiti tantissimo ad esibire ciò
che avevamo imparato.
Divertirsi! Proprio così! Ogni
volta che si entra in pista, sia
alle feste campestri, sia in gara,
la parola chiave è divertirsi,

vada come vada; i ballerini devo-
no ballare prima per il loro dilet-
to e poi per quello degli altri.
E finalmente, la proposta di
poter partecipare alle competi-
zioni nazionali organizzate dalla
FIDA (Federazione Italiana
Danza Amatoriale). Come dice
sempre il nostro maestro “Sacri-
ficio ,umiltà e passione” sono le
basi sulle quali si deve fondare il
lavoro di una coppia che vuole
iniziare a ballare e impegnarsi
seriamente a svolgere gare. Non
è semplice, si vorrebbe ottenere
tutto e subito, a volte ci si fa
prendere dal nervosismo, ma
tutto passa quando si ottengono
buoni risultati in pista. Il mondo
del ballo e delle competizioni è
bellissimo; potersi confrontare

con altri ballerini e poter vedere
chi già ha raggiunto ottimi livelli
ti fa venir voglia di continuare e
di migliorare sempre più. La vera
bravura di una coppia sta però
nel seguire con costanza gli
insegnamenti dei propri maestri
che, come nel nostro caso, con
professionalità ed estrema com-
petenza ci insegnano via via la
tecnica e le nozioni fondamenta-
li per ballare correttamente.
Nel nostro primo anno da balle-
rini abbiamo eseguito diverse
competizioni ottenendo dei
buoni risultati:
• 29/11/2009 Campionati Italia-

ni WDC Amateur League 2009
presso il Palasport di Veroli in
provincia di Frosinone I° posto
nella categoria Liscio unificato

Mauro e Lisa in azione nella gara disputata a gennaio in provincia di Varese
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19/34 classe D;
• 10/01/2010 I° Trofeo Fida

Lombardia presso il Palasport
di Caronno Pertusella in pro-
vincia di Varese II° posto nella
categoria Liscio unificato
19/34 classe B;

• 28/02/2010 Trofeo Danze in
Fiera presso il Palasport di
Fortezza da Basso in provin-
cia di Firenze II° posto nella
categoria Liscio unificato
19/34 classe B;

• 21/03/2010 New guglia d’oro
presso il palasport di Sassuo-
lo in provincia di Mantova I°
posto nella categoria Liscio
unificato 19/34 classe B.

• 13/06/2010 Campionati Italia-
ni WDC Amateur League 2010
presso il Palasport di Veroli in
provincia di Frosinone II°
posto nella categoria danze
standard 19/34 classe E.

Infine, nuova stella del comune
di Fornace che sta emergendo

nel mondo del ballo è la giova-
nissima Valentina Scarpa che
con molta passione e serietà si
sta cimentando in questa bellis-
sima arte.
Per concludere un grandissimo
grazie a Silvio e Anna per averci
infuso la passione per il ballo e
per la competenza con cui ci
seguono.

Mauro Cristelli e Lisa Scarpa

L’UTETD ha raggiunto i 20 anni

Premiati dieci fedelissimi
L'Università della Terza Età e del
tempo disponibile di Fornace ha
festeggiato in primavera i 20
anni di attività, con la premiazio-
ne dei dieci “studenti” che hanno
sempre partecipato ai corsi.
Nell'affollata sala della sede
anziani di palazzo Salvadori
hanno dato il benvenuto la presi-
dente Renata Giovannini e il sin-
daco Pierino Caresia, che ha
ricordato tra l'altro i primi presi-
denti Fortunato Stenico e
Guglielmo Filippini. Il vicepresi-
dente dell'Istituto regionale di
studi e ricerca sociale di Trento,
Luciano Imperadori, ha sottoli-
neato l'importanza di partecipa-
re a questa iniziativa, che in

pochi decenni ha trovato con-
sensi e si è diffusa capillarmen-
te in tutto il Trentino. «Gli anziani
sono la memoria vivente del
passato, della nostra storia - ha
sottolineato - e bene hanno fatto
il sindaco e l'assessore nel
sostenere e incentivare l'iniziati-
va, trovando rispondenza e par-
tecipazione». Concludendo il
suo intervento si è congratulato
con tutti per il traguardo raggiun-
to, dando appuntamento ai
festeggiamenti per il 30° com-
pleanno.
Dopo un breve intermezzo di
poesie di Luciano Decarli, l'as-
sessore Bruna Stenico ha con-
cluso gli interventi portando

alcune considerazioni e il plauso
a tutti i partecipanti. Luciano
Imperadori ha quindi proceduto
alla consegna degli attestati agli
studenti con 20 anni di frequen-
za Uted. Innanzitutto a tre cop-
pie di coniugi: Faustino Scarpa e
Silvia Girardi, Tullio Caresia e
Adele Caresia, Natale Girardi e
Lucia Lorenzi; poi Ada Lorenzi,
Elda Antonelli, Silvia Roccabru-
na e Ines Scarpa. Al termine è
venuto il commosso saluto di
Antonia Dorigoni fondatrice
della sede Uted di Civezzano.
Quindi la conclusione in festa
con il rinfresco e con l'intratteni-
mento musicale del duo Fonta-
nari - Froner.

I dieci studenti premiati, con il dott. Imperadori
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I presepi de Fornas
L’iniziativa natalizia degli Amici
del Presepio di Fornace si è
incentrata anche quest’anno sui
presepi. Nei mesi di dicembre e
gennaio 2009-2010 sono state
infatti organizzate un’esposizio-
ne e un’affascinante presenta-
zione delle più originali e svaria-
te rappresentazioni della natività
di Nostro Signore Gesù Cristo
che hanno coinvolto numerosi
siti del paese. In ossequio ad
una tradizione ormai consolida-
ta da anni, gli Amici del Presepio
si sono occupati inoltre della
costruzione del grande presepio
nella chiesa di Fornace in occa-
sione della ricorrenza del S.
Natale 2009, accompagnando il
tutto con la anch’essa tradizio-
nale distribuzione di vin brulé e
panettone nella piazza della
chiesa proprio al termine della
Messa di Natale in collaborazio-
ne con le Associazioni.
L’idea di coinvolgere direttamen-
te la popolazione nella proposta
di costruzione di presepi poi
distribuiti nelle vie di Fornace è
nata cinque anni fa, quasi per
caso, grazie ad un’iniziativa lan-
ciata dal gruppo Amici del pre-
sepio della Pro Loco. È interes-
sante notare com’essa abbia
registrato nel corso degli anni un
successo sempre crescente,
tanto da indurre il canale televi-
sivo Telepace a dedicarvi alcuni
minuti durante la trasmissione
Pietre Vive dell’inverno 2008-
2009 e 2009-2010.
La concretizzazione dell’iniziati-
va ha richiesto – come del resto
ogni impresa degna d’interesse
– un’organizzazione e un impe-
gno non indifferenti, da alcune
ore a intere giornate di tempo e
lavoro. Gli unici requisiti neces-
sari, per tutti coloro che hanno
scelto di prender parte al pro-

getto, sono stati, come al solito,
la conoscenza di che cosa rap-
presenti il presepio, una buona
fantasia e una disponibilità al
lavoro volontario di costruzione
e manutenzione dell’oggetto.
Quest’anno, inoltre, si è potuto
contare su una novità: una
mostra di una quarantina di pre-
sepi allestita in una vecchia can-
tina – ribattezzata per l’occasio-
ne “volt dei presepi” – gentilmen-
te messa a disposizione da Italo
Stolf, al quale va la nostra più
sincera riconoscenza. Nella
mostra del volt, antico e moder-
no si sono frammisti a generare
un’esposizione che ha spaziato
dal presepio tradizionale in
legno al genere ultramoderno,
con la costruzione di un presepe
all’interno di una vecchia televi-
sione dismessa. Da qualche
anno a questa parte, inoltre, la
proposta viene accompagnata
dalla presenza di una lumine-
scente artificiale stella cometa,
posta nella parte alta del paese,
quasi a coronare il tutto.
Dal punto di vista economico-
logistico, è importante segnalare
come anche quest’anno il grup-
po abbia potuto fare affidamento
all’autofinanziamento, reso pos-
sibile grazie alla cortese dispo-
nibilità di privati e non, i quali
non hanno esitato sia nel mette-
re a disposizione appositi spazi,
sia a contribuire con denaro e
materiali, il tutto a vantaggio
della proposta degli Amici del
presepio. È particolarmente gra-
zie al lavoro e all’impegno pro-
prio di questi ultimi, assistiti dun-
que dal contributo di privati e
associazioni, che l’iniziativa ha
potuto trovare una realizzazione
davvero efficace.
La partecipazione della popola-
zione, dal punto di vista non solo

qualitativo, ma anche quantitati-
vo, è stata ottima, tanto che per
l’occasione si è visto il paese di
Fornace “addobbato” con ben
87 presepi – dei quali 40 nel
solo “volt dei presepi” e gli altri
distribuiti in altre, diverse zone –
molto più dei 10 dai quali si partì
nell’ormai lontano 2004. L’inizia-
tiva si è conclusa il 26 dicembre,
giorno di S. Stefano, primo mar-
tire della Chiesa Cattolica, con
un giro di visita ai presepi per
tutti coloro che avessero avuto il
desiderio di prendervi parte
assieme agli Amici del presepio.
Per concludere in compagnia, si
è svolta in serata una cena su
prenotazione presso il Circolo
Anziani di Fornace.
Il tutto viene riproposto anche
quest’anno con apertura giovedì
23 dicembre.

Amici del presepi
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Quarto viaggio in Tanzania

Una realtà carica di 
contraddizioni e povertà
In agosto sono partito per la mia
quarta esperienza in missione.
Ho condiviso questo mio viaggio
in Tanzania, con due ragazze di
Fornace, Isabella e Natascia
che volevano toccare con mano
la vita di questo paese e della
sua gente. La situazione di que-
sto territorio, dalla prima volta
che sono partito, è un po’ miglio-
rata, sempre in una realtà molto
lontana dalla nostra, carica di
contraddizioni e povertà.
L’ospedale di Ikonda, dove io
presto la mia opera, è giunto al
termine dei lavori di sistemazio-
ne e contribuisce all’assistenza
di tanti ammalati, bambini e
poveri che sono sempre più
numerosi  perché provengono
da province e regioni anche lon-
tanissime da Ikonda.
La somma di denaro che ho por-
tato a Padre Alessandro Nava è

servita per l’acquisto di un
nuovo elettrobisturi per le sale
operatorie; in precedenza la
comunità aveva contribuito alla
culla termica per i bambini pre-
maturi. Vi ringrazio tutti con
affetto per la vostra generosità,
questo sostegno permette di
continuare a portare avanti le
iniziative dell’ospedale.
Il mio lavoro all’ospedale è stato
di sistemare la macchina per
l’ossigeno e aiutare nell’installa-
zione della nuova turbina, men-
tre le ragazze sono state occu-
pate nella farmacia.
Quest’anno il tempo è stato un
po’ bizzarro, al mattino del 15
agosto il termometro segnava -4
e a mezzogiorno una tempera-
tura di + 28 gradi; la provvidenza
ci ha aiutati perché avevamo
portato dall’Italia tante copertine
di lana fatte a mano dagli anzia-

ni della casa di riposo di Trento,
calde per riscaldare le notti fred-
de dei piccoli, tutte quelle che
siamo riusciti a sistemare nelle
nostre valigie.
Condividere queste giornate
con i poveri, gli ammalati e
soprattutto con  i bambini “che
sono stati abbracciati coccolati e
loro ci hanno dato tanta gioia” è
quello che fa di questo periodo
una cosa unica e la fatica non si
sente.
I missionari, laici e volontari
sono ammirevoli per la loro dedi-
zione e continuano la loro opera
piena di progetti e iniziative
senza perdersi d’animo e poi si
affidano a Dio.
Come dice sempre padre Ales-
sandro Nava: “Dio ci assista…e
sempre avanti”.

Andrea Algarotti

Andrea, Isabella e Natascia con i bambini di Baba Camillo 
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Il 4 luglio 2010 la prima edizione

Il cucchiaio dell’Argentario
Circa 500 persone provenienti
dall'Alta Valsugana, valle di
Cembra e Trento hanno preso
parte alla prima edizione de “Il
cucchiaio dell'Argentario", orga-
nizzata il 4 luglio scorso dal-
l'Ecomuseo Argentario con il
supporto dell'Apt Piné e Valle di
Cembra, della Pro Loco di For-
nace, dei Comuni e delle asso-
ciazioni locali. Una passeggiata
cultural – gastronomica su un
percorso di 12,5 km che toccava
i territori dei comuni di Fornace,
Civezzano e Albiano. I parteci-
panti hanno fatto sosta in 12
"tappe", nelle quali erano offerte
specialità gastronomiche diver-
se, assistendo poi in alcune
soste anche a spettacoli cultura-
li sul tema delle antiche miniere
e dei Canopi, realizzati dalle
associazioni culturali, filodram-
matiche e musicali.
Lunghe file di persone, tanti
bambini e giovani, adulti e
anche molti anziani hanno avuto
modo di percorrere strade e
sentieri tra boschi, prati, insedia-
menti, con partenza ed arrivo a
Fornace - Pian del Gac’. Lungo il
percorso, con soste ogni tappa
nei punti enogastronomici, la

prima fermata al castello Rocca-
bruna a Fornace, poi nell'ordine
a Montepiano, nella frazione di
Mazzanigo, alla Sorgente "Le
Acque", alla canopa dell'Uccel-
lo, al Villaggio dei canopi presso
il lago di S. Colomba, alla Malga,
lungo il sentiero degli Gnomi,
alla calcara di Montepiano, al
Doss delle Fottine, e la conclu-
sione ancora al Pian del Gac’.
Rilevante e varia anche la degu-
stazione dei prodotti tipici trenti-

ni, dalla colazione con i dolci alla
partenza allo yogurt di piccoli
frutti, succhi vari, pane caserec-
cio rustico, polenta salumi e for-
maggio, gelato, crostate di frutti
di bosco, per concludere con il
tradizionale piatto di canederli.
Un’iniziativa che ha sicuramente
centrato l’obiettivo di far cono-
scere e valorizzare il territorio ed
i prodotti tipici del luogo.

Un gruppo i ragazzi rievoca i “canopi”

Occasione per visitare una “canopa”

48
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Impegno solidale dei Vigili del fuoco
Anche quest'anno per i nostri
pompieri è stato un anno impe-
gnativo sia sul fronte del pronto
intervento, sia sul fronte dell'ad-
destramento. A proposito di que-
sto vorrei sottolineare l'impor-
tanza dei continui aggiornamen-
ti, per mezzo di corsi organizza-
ti dal nostro Distretto o dalla
Federazione, che danno l'oppor-
tunità di essere sempre più
aggiornati e quindi preparati a
ogni tipo di bisogno piccolo o
grande che sia. Gli eventi, infatti,
negli ultimi anni, sono sempre
più complessi, impegnativi e di
varia natura e quindi i pompieri
devono essere sempre più pre-
parati su diverse tipologie di
intervento.
L'anno 2010 è iniziato " molto
caldo " per il paese, ci siamo tro-
vati di fronte a un incendio di
abitazione in via del Cortiveder
con all'interno una persona da
portare in salvo. Grazie alla
prontezza e preparazione dei
nostri pompieri e ai mezzi in
dotazione al corpo, siamo riusci-
ti a portare in salvo incolume la
persona in difficoltà e a margi-
nare e bloccare l'incendio limi-
tando i danni all'edificio.

Altro grosso importante inter-
vento è stato nell'agosto di que-
st'anno per aiutare gli abitanti di
Campolongo frazione di Basel-
ga di Pinè colpiti, come sappia-
mo, da una ingente frana. Siamo
intervenuti in modo repentino,
appena ricevuta la chiamata
nella notte, mettendo a disposi-
zione molti pompieri e tutti i
nostri mezzi (in particolare la
fotoelettrica resasi molto utile).
E' stato un intervento intenso e
impegnativo sia per il tempo
impiegato sia per il lavoro svolto
con molta qualità.
Non abbiamo dimenticato, que-

st'anno, di proseguire l'aiuto ai
terremotati d'Abruzzo, organiz-
zando spedizioni e inoltre abbia-
mo dato un piccolo contributo in
denaro ai terremotati di Haiti.
Nel corso dell'anno siamo stati
impegnati in altri interventi di
varia natura, e servizi di preven-
zione a vari eventi.
Per concludere volevo sottoli-
neare lo spirito di collaborazione
e altruismo che sono presenti
nel nostro Corpo e che lo rendo-
no attivo e valido.

Il comandante
Walter Caresia

Laurea per due giovani

Ilaria Lorenzi ha frequentato il corso quadriennale in Scienze della forma-
zione primaria, sezione scuola dell’infanzia, presso la Libera Università di
Bolzano con sede a Bressanone. Si è laureata il 21 luglio 2010 con il mas-
simo dei voti, 110/110 e lode, discutendo la tesi “Lettori si diventa: un’espe-
rienza di educazione al piacer della lettura nella scuola dell’infanzia”.

Giulia Scarpa ha frequentato il corso in ingegneria civile, laureandosi il 15
ottobre 2010 con la discussione della tesi su “Edifici a basso consumo ener-
getico: il caso delle case passive”, una definizione per indicare gli edifici stu-
diati per ridurre al minimo le perdite di calore e il dispendio di energia.

Ad entrambe i complimenti di tutta la comunità e l’augurio di un costruttivo inserimento nel mondo del lavoro.

Altre due giovani di Fornace si aggiungono all’elenco dei giovani che hanno raggiunto il vertice dell’istru-
zione ottenendo la laurea:
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Il ricordo ha un buon sapore !

L'amore è come la buona cucina:
le cose speciali nascono sempre da ingredienti semplici, ma sono rese magiche dalla fantasia...

Gnocchi di zucca 

Ingredienti:
300 gr zucca
150 gr  patate
60/70 gr farina di castagne (facoltativa) 
100 gr farina bianca (+ 60 gr se non si mette quella 

di castagne) 
Olio di semi 
1 uovo 
Sale - pepe
noce moscata 

Tagliate la polpa di zucca a fette piuttosto 
grossolane, e per ammorbidirle, infornatele per circa 
20-25 minuti, a 180°. Quando la zucca sarà cotta, 
estraetela dal forno e lasciatela intiepidire, poi 
passatela al passaverdura. Mentre la zucca si cuoce 
lessate le patate con tutta la buccia in acqua salata, 
e quando saranno cotte, sbucciatele e passate 
anch'esse al passaverdure. Alla purea di patate 
unite quella di zucca in un’unica terrina dove 
aggiungerete anche le farine ,  l’uovo, la cannella, la 
noce moscata, il sale e il pepe, un filo d’olio ed 
impastate bene gli ingredienti tra loro. Quando tutti 
gli gnocchi saranno pronti, gettatene una porzione 
per volta nell’acqua bollente, attendendo che 
risalgano in superficie: appena riaffioreranno, 
prendeteli con una schiumarola, scolateli bene, e poi 
se volete potete condirli semplicemente con del 
burro fuso in cui avrete dorato delle foglie di salvia e 
servite immediatamente 

Brasato al vino rosso 

Ingredienti:
1 kg di polpa di manzo 
2 bicchieri di vino rosso di buona qualità 
1 scalogno (oppure 1 cipolla ) 
1 costa di sedano 
1 carota 
1 foglia di alloro 
Olio 
sale e pepe 

Tritate le verdure grossolanamente e fatele 
soffriggere in olio con la foglia di alloro, rosolate la 
carne da tutti i lati. Versate il vino rosso, regolate di 
sale e pepe, coprite con un coperchio e cuocete a 
fuoco basso per 2 ore e 1/2 o più se necessario, 
rigirando la carne di tanto in tanto e controllando che 
il liquido di cottura non si sia consumato, nel qual 
caso aggiungete un po’ di brodo caldo. Terminata la 
cottura togliete la carne e tenetela al caldo, eliminate 
la foglia di alloro e preparate la salsa frullando le 
verdure con il fondo di cottura. Tagliate a fette la 
carne, metteteci sopra la salsa e servite.. 

Mele al forno ripiene 
Ingredienti:
1 mele a persona 
biscotti amaretti 
pinoli,
uvetta passa, 
limone, 
Cannella,
Burro, 
Zucchero di canna 

Tagliare un quarto della parte superiore della mela e 
scavare la polpa con i semi all'interno. 
Mettere all’interno di ogni mela un amaretto. 
Mescolare gli altri ingredienti, cannella, zucchero di 
canna, riccioli di burro, uvetta, pinoli, e scorza di 
limone, e riempire le mele.  
Infornare per circa 30 min. a 120 gradi 
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ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

Telefono Giorni Orario

UFFICI COMUNALI 0461/849023 da lunedì a mercoledì 08.00–12.30 16.30–17.30

0461/849384 giovedì - venerdì 08.00–14.00
www.comune.fornace.tn.it                            Posta certificata PEC
e-mail  segreteria@comune.fornace.tn.it comune@pec.comune.fornace.tn.it

UFFICIO TECNICO da lunedì a mercoledì 11.30–12.30 16.30–17.30
giovedì - venerdì 11.30–12.30

UFFICIO I.C.I. da lunedì a mercoledì 09.00–12.30 13.30–14.30
giovedì - venerdì 09.00–14.00

CIVEZZANO Lunedì Dr. Dallapiccola 08.00-12.00
Dr. Chiumeo 09.00-12.00 17.00-19.00
Dr. Scarpa 15.00-17.00

Martedì Dr. Dallapiccola 08.00-12.00 17.00-19.00
Dr. Chiumeo 09.00-12.00

Mercoledì Dr. Chiumeo 08.00-12.00
Dr. Scarpa 10.00-12.00
Dr. Dallapiccola 15.00-17.00

Giovedì Dr. Dallapiccola 08.00-10.00 17.00-19.00
Dr. Chiumeo 11.00-12.00 15.00-17.00

Venerdì Dr. Dallapiccola 08.00-11.00
Dr. Chiumeo 15.00-17.00
Dr. Scarpa 17.00-19.00

FORNACE Lunedì Dr. Scarpa 09.00-11.00
Dr. Chiumeo 15.00-16.00

Martedì’ Dr. Dallapiccola 15.00-16.00
Dr. Scarpa 09.00-11.00

Mercoledì Dr. Chiumeo 10.30-11.30
Dr. Scarpa 17.00-19.00

Giovedì Dr. Scarpa 17.00-19.00
Venerdì Dr. Scarpa 09.30-12.00

Dr. Dallapiccola 14.00-15.00
BOSCO Martedì Dr. Chiumeo 15.00-16.00
SEREGNANO Martedì Dr. Chiumeo 17.30-18.00

Giovedì Dr. Scarpa 09.00-10.00
S. AGNESE Martedì Dr. Chiumeo 16.30-17.30

Giovedì Dr. Scarpa 10.30-11.30
Farmacia Lunedì - Martedì 09.00-12.00 15.30-17.30

Mercoledì 09.00-12.00 17.00-19.00
Giovedì 09.00-12.00
Venerdì 09.00-12.00 15.30-17.30

Studio dentistico da lunedì a venerdì 09.00-12.00
Infermiera lun. – giov. – ven. 08.00–8.30

0461/858455
Tel. ambulatorio 0461/849234
Appuntamenti 0461/858455

ORARI AMBULATORI

BIBLIOTECA
Tel e fax 0461/853049 Apertura temporanea solo il martedì e giovedì
e-mail fornace@biblio.infotn.it 15.00 – 18.30

Ufficio postale 08.00–13.00

Consulente ACLI C/o Comune 1° e 3° lunedì del mese 14.00–14.45

Vigili del fuoco 115

Isola ecologica Civezzano Merc., ven. e sab. 13.30–18.30

Ufficio Difensore Civico Via Manci/Galleria Garbari - Trento 0461/213203-213190



Sopra la nuova scuola dell’infanzia, sotto il vecchio edificio




