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Saluto del sindaco che intende lasciare l’impegno amministrativo

É necessario fare comunità

Si sta per concludere questa legislatura e, attraver-
so le pagine del nostro Notiziario, provo a tracciare
un bilancio di questa esperienza amministrativa.
Siamo partiti con qualche difficoltà di assetto politi-
co superata in tempi rapidi ed abbiamo cercato di
rispettare il programma elettorale che, con il con-
senso popolare, era stato approvato da gran parte
della gente.
La personale preoccupazione iniziale era dettata
soprattutto dall’incognita e dalle sorprese che
durante il percorso potevano insorgere ed alle quali
bisognava far fronte. Devo onestamente dire che
nel mio ruolo di responsabilità sono stato supporta-
to e coadiuvato da un gruppo di persone che ave-
vano fatto la scelta di essere amministratori con la
finalità del bene comune, di agire sempre per inte-
ressi collettivi riservando agli aspetti personali le
valutazioni e le considerazioni solo per esprimere il
proprio pensiero e giudizio.
I numeri e le cifre possono sembrare alquanto ste-
rili e forse non riescono a rendere del tutto visibile
il lavoro svolto dal personale amministrativo di pro-
pria iniziativa ma in particolar modo su proposta e
sollecitazione degli amministratori che si sono con-
cretizzate con delibere di Giunta, di Consiglio e
determinazioni dei funzionari responsabili. Nello
specifico:

dal maggio 2005 al novembre 2009
n° 32 Riunioni di Consiglio – deliberati 192

provvedimenti
n° 173 Riunioni di Giunta – deliberati 338

provvedimenti
n° 1002 Determinazioni dei funzionari:

n. 596 Servizio Segreteria
n. 295 Servizio Edilizia Pubblica
n. 72 Servizio Finanziario
n. 9 Servizio Demografico
n. 11 Servizio Edilizia Privata
n. 19 Sindaco

n° 448 Atti e procedimenti edilizia privata
n. 24 Commissioni Edilizie
n. 7 Commissioni Urbanistiche
n. 44 Pareri di conformità
n. 114  Concessioni / Autorizzazioni
Paesaggistiche / Sanatorie Edilizie

n. 259 Denunce di Attività
Nell’anno 2005 è stato adottato il nuovo
Regolamento Edilizio.

n° 302 Atti e procedimenti di stato civile
n. 126 Atti di nascita
n. 86 Atti di cittadinanza
n. 58 Atti di matrimonio
n. 32 Atti di morte

n° 366 Pratiche anagrafiche
n. 169 Immigrazioni
n. 117 Emigrazioni
n. 80 Variazioni interne al paese

n° 148 Ordinanze sindacali

Ripercorrendo a ritroso questo tragitto cerco di
riassumere seppur sinteticamente le opere pub-
bliche realizzate, lo stato dell’arte di quelle in
corso e di quelle che potranno essere appaltate e
realizzate prima della conclusione del mandato
politico.
• Ingresso paese
• Marciapiede di Valle
• Fontane Cortiveder, Via dei Ferari
• Marciapiede Asilo Scuola
• Rifacimento Parco Giochi Asilo
• Scuola Elementare
• Piazzette di San Rocco e Cimitero
• Baita Valletta Alta
• Parchi Giochi Pian del Gac’ e Palù Redonda
• Strada Forestale Foltine
• Illuminazione pubblica III° lotto I° e II° stralcio
• Strada di collegamento Via della Cesura –

Maso Manoti – Pian del Gac’
• Asfaltatura strade del paese e frazioni
• Intervento Lago Valle
• Ristrutturazione del bar – ristoro Pian del Gac’

Il sindaco Pierino Caresia
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Questi sono interventi conclusi
o che stanno per essere termi-
nati mentre nel prossimo elenco
presentiamo le opere approvate
ed in fase di appalto:
• Sistemazione pertinenze

Chiesa S. Stefano
• Ripavimentazione in porfido

di vie e piazzette storiche del
paese

• Acquedotto Pian del Gac’ e
adduzione acqua Tovi

• Rotatoria S. Stefano
• Strada Val Parol

Un accenno particolare alla revi-
sione del Piano Regolatore
Generale del Comune che è in
fase di valutazione da parte
della Commissione Urbanistica
comunale dopo le osservazioni
introdotte dalla C.U.P. e quelle
presentate dai privati
Altre due opere non gestite direttamente dal
Comune ma sulle quali è stato fondamentale il
ruolo dell’Amministrazione sono la ristrutturazione
dell’Asilo Don Giovanni Anesi e la realizzazione
della rotatoria di Valle per la messa in sicurezza
dell’incrocio con la S.P. 104 delle Quadrate e la
S.P. 71.
Inoltre sono già stati predisposti:
Progetto preliminare di ristrutturazione del Teatro
e Casa Acli per la creazione di un oratorio che
possa svolgere azione di aggregazione e socializ-
zazione nonché attività legate alle associazioni
operanti sul territorio.
Progetto preliminare per la realizzazione della
torre di manovra e sala esercitazioni per i Vigi-
li del Fuoco  con funzioni sovracomunali.
Progetto sovracomunale per la realizzazione di
una centralina sul rio Silla.

Per quanto riguarda gli aspetti sociali della Comu-
nità in relazione ai servizi offerti sottolineiamo l’im-
portanza dell’apertura del dispensario farmaceuti-
co come risposta ad esigenze di integrazione con
l’attività medico-infermieristica già presente sul
territorio.
L’attivazione a breve tempo del progetto giovani
con la partecipazione dei Comuni di ambito
(Baselga di Pinè, Bedollo e Civezzano) potrà
essere l’occasione per un maggior coinvolgimento
delle persone alla vita di Comunità e con assun-
zione di responsabilità per la promozione di inizia-
tive e proposte tese ad aumentare la partecipazio-
ne della gente.

Considerazioni personali
Questi anni trascorsi come Sindaco del Comune,
susseguenti all’impegno amministrativo come Vice
Sindaco protratto per alcuni mandati, sono passa-

ti veramente in fretta, come si suol dire, quasi volati.
All’inizio legislatura c’eravamo posti alcuni obietti-
vi che ci sembra siano stati raggiunti ed alcuni
inseriti lungo il percorso e comunque realizzati. Il
merito dei risultati, ovviamente, va ripartito a vari
livelli da quello istituzionale a quello amministrati-
vo ed operativo.
Con estremo piacere più che come dovere mi
sento di estendere numerosi ringraziamenti per il
sostegno ottenuto al momento dell’elezione e via
via durante tutto il mandato. Il pensiero va esteso
a tutta la popolazione per la fattiva collaborazione
con la quale ha inteso farsi sentire all’interno del
paese.
Ma mi sia concesso un particolare ringraziamento
ai Consiglieri Comunali, ai componenti le Commis-
sioni, ai rappresentanti dell’Ente nelle varie istitu-
zioni.
Inoltre con particolare menzione ai componenti
della Giunta, al Vice Sindaco ed agli assessori per
aver condiviso in maniera più costante con il sotto-
scritto gli impegni che ci eravamo assunti. A tutto il
personale, dagli operai ai funzionari e responsabi-
li ed in particolar modo al segretario comunale, per
l’impegno che è andato oltre il semplice compi-
mento dei propri doveri. Vorrei citarli per nome per
sottolineare come il quotidiano confronto, qualche
volta anche piuttosto vivace, abbia costituito l’ele-
mento fondante per riuscire a concretizzare ciò
che ci eravamo prefissi. Certamente gli aspetti
burocratici – formali e normativi hanno rallentato
l’iter programmatico e questo è uno degli elemen-
ti che ci rammaricano maggiormente per una
visione forse un po’ troppo pratica ed immediata
che il politico e la gente si aspetta quando si deci-
de di fare qualche cosa.
Si sta per concludere il mandato politico e per il
sottoscritto anche l’esperienza amministrativa che

La nuova scuola elementare è la più importante opera portata a ter-
mine in questa legislatura
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è durata 25 anni. In coerenza con quanto già
espresso in più occasioni e che rappresenta il mio
pensiero sull’opportunità di ricambio nei ruoli
amministrativi e non solo per fare spazio a nuove
potenzialità intellettive e propositive, intendo
lasciare ad altra persona questa opportunità di
rappresentare il Comune. Lo faccio portandomi nel
cuore quest’esperienza che mi ha permesso di
ottenere molte soddisfazioni e gratificazioni, ma
anche qualche risvolto non del tutto positivo.
In particolar modo vorrei scusarmi con quelle per-
sone alle quali non sono-siamo riusciti a dare
risposte concrete alle loro aspettative, a quanti
avevano riposto speranze maggiori rispetto al
nostro agire ma anche a coloro che hanno com-
preso che a volte la negazione non dipende sem-
pre dalla volontà di chi la pronuncia.
Ed infine mi sia concesso un invito che ho già fatto
altre volte ma che vorrei ribadire. Oggi come mai
c’è la necessità di fare Comunità, di essere orgo-
gliosi di appartenere al proprio paese, di impe-
gnarsi per promuovere la propria identità per avere
la forza di rappresentarsi oltre i confini comunali
con la consapevolezza di essere un paese coeso,

vivace ed importante. Essere cittadini attivi e
responsabili porta ad evidenziare come questi ele-
menti siano indispensabili per affermare che la
libertà significa tante cose ma è soprattutto sinoni-
mo di partecipazione.
Per concludere un particolare pensiero di gratitudi-
ne vada a Colombini Matteo responsabile del Noti-
ziario e a Bruno Filippi che ne cura la stesura per
la passione con la quale hanno seguito le edizioni
di questo importante strumento di informazione
per la Comunità ma anche per coloro che per vari
motivi vivono lontani dal paese ma che mantengo-
no legami vitali ancora con le proprie origini.
Quando uscirà questo numero saremo nel periodo
delle festività natalizie. A tutti giunga, di vero
cuore, il pensiero d’augurio di tutta l’Amministra-
zione e mio personale con particolare riguardo per
coloro che soffrono o vivono momenti poco felici.
Che il Natale e l’Anno Nuovo porti loro la speran-
za e la forza per superare queste difficoltà.

Il Sindaco
Pierino Caresia 

É già predisposto il progetto per la realizzazione della torre di manovra e sala esercitazioni per i Vigili del
Fuoco con funzioni sovracomunali.
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Attività del Consiglio
13 luglio 2009

Modifiche statuto Associazione Lagorai e
Monte Corno
Il 27 dicembre 2007 veniva costituita l’Associazio-
ne forestale denominata “Associazione Lagorai
Occidentale e Monte Corno” fra i Comuni di Valflo-
riana, Sover, Lona Lases, Capriana, Fornace e
ASUC Rover-Carbonare, approvandone il relativo
statuto. Successivamente il Comune di Lona
Lases ha comunicato di non aderire all’Associa-
zione forestale, per cui si propone di modificare lo
Statuto, togliendo ogni riferimento al Comune di
Lona Lases. La proposta viene approvata con 9
voti a favore e 4 contrari.

31 agosto 2009 

Gestione impianti sportivi
Il 30 maggio 2001 il Consiglio comunale delibera i
criteri di affido della gestione degli impianti sporti-
vi presso il Centro Polifunzionale; nell’agosto 2006
si avviava la procedura di affidamento in conces-
sione a conclusione della quale la gestione del
servizio veniva affidata all’U.S. Fornace per tre
anni. Dovendo procedere al rinnovo dell’affida-
mento, il Consiglio precisa l’orientamento di privi-
legiare l’aspetto della socialità del servizio eroga-
to rispetto alla capacità del medesimo di produrre
reddito, così come già avvenuto con il precedente
contratto che trova consensi anche da parte di altri

Comuni. In ogni caso vengono sentiti almeno cin-
que operatori.
Si delibera pertanto all’unanimità di autorizzare
l’affidamento della gestione del servizio per il
periodo 2009-2012 mediante concessione secon-
do quanto previsto dal D.L. 163/2006, con il crite-
rio dell’offerta più vantaggiosa e con il sistema
della trattativa privata.

Convenzione per procedure affidamento
appalti pubblici
In provincia di Trento è stata istituita l’Agenzia per
i Servizi per il coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, for-
niture e servizi, che ha come fine la consulenza
e/o assistenza alle Amministrazioni in tale materia.
Il Consiglio comunale delibera all’unanimità di
aderire a tale Agenzia e di approvarne la conven-
zione.

Centralina idroelettrica sul Silla
Il comune di Fornace da tempo ha in animo di
effettuare uso studio di fattibilità di utilizzo a scopo
idroelettrico del Rio Silla, coinvolgendo anche il
Comune di Civezzano. Tenuto conto che nel frat-
tempo è stata avanzata richiesta di utilizzo anche
da parte di un privato, si ritiene opportuno proce-
dere nello studio, per cui il Consiglio approva
all’unanimità lo schema di convenzione con il
Comune di Civezzano, capofila dell’iniziativa, per
lo studio di fattibilità di una centralina idroelettrica
sul Rio Silla.

Gli impianti sportivi presso il Centro polifunzionale sono stati confermati in gestione alla Polisportiva US Fornace
6



Maggio 2009 

Pavimentazione stradale Borgolet,Vicolo Porti-
ci e Cortiveder-Doss
L’amministrazione ha intenzione di procedere ad
un intervento di sistemazione e riqualificazione di
tre ambiti del centro storico: Al Borgolet, con Via
Gerolamo de Roccabruna e Salita del Pozat; Vico-
lo Portici; Al Cortiveder con vicolo Ortari e Salita al
Doss. L’incarico del progetto viene affidato al p.i.
Alfonso Scartezzini per un corrispettivo di euro
14.292,95 (oltre oneri previdenziali e fiscali).

Logo “Ecofeste in Trentino”
La Giunta provinciale ha approvato le linee guida
per la concessione del logo “Ecofeste in Trentino”
a quelle manifestazioni che rispondano agli obiet-
tivi di riduzione dei rifiuti e di raccolte differenziate.
Il Comune di Fornace intende aderire a tale pro-
getto, impegnandosi a rilasciarle il logo a tutti colo-
ro che ne facciano richiesta, monitorandone l’ade-
guamento delle manifestazioni ai requisiti richiesti.
Il Consiglio comunale delibera all’unanimità di
aderire al progetto logo “Ecofeste in Trentino” pro-
mosso dalla Provincia Autonoma di Trento, appro-
vandone le direttive per la concessione del logo
per il rilascio delle autorizzazioni amministrative
per le varie manifestazioni interessate.

Giugno 2009 

Contributo U.S. Fornace
Viene concesso alla Polisportiva U.S. Fornace un
contributo per l’attività sportiva e ricreativa per
l’anno 2009 pari ad euro 24.000,00.

Concessione locali Palazzo Salvadori alla
Scuola dell’infanzia
La Parrocchia di S. Martino ha chiesto ed ottenuto
la concessione edilizia per i lavori di ristrutturazio-
ne e ampliamento della Scuola dell’Infanzia “don
Giovanni Anesi”; nel contempo ha avanzato richie-
sta per la disponibilità di locali comunali presso
“Palazzo Salvadori” ed ex “Casa Roccabruna” sia
per l’attività didattica che per l’alloggio delle suore
per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione della Scuola dell’infanzia.
La giunta accoglie la richiesta e concede i locali
richiesti, approvando una convenzione che contie-
ne le condizioni d’uso dei locali e le modalità di
rimborso spese.

Progetto lavori strade Maso Zetri – Maso Mano-
ti – Pian del Gac’
La Giunta approva in linea tecnica il progetto ese-
cutivo dei lavori di sistemazione e modifica del
tracciato delle strade Maso Zetri – Maso Manoti –
Pian del Gac’ redatto dal geom. Andrea Girardi,
che prevede una spesa di euro 374.837,54, di cui
261.073,35 per lavori ed il rimanente per somme a
disposizione.

Sistemazione pertinenze chiesa S. Stefano
Si approva in linea tecnica il progetto di sistema-
zione degli spazi esterni della chiesa di S. Stefano,
redatto dall’arch. Giuseppe Gorfer, che prevede
una spesa di 210.000,00 euro, di cui 130.000,00
per lavori ed il resto per somme a disposizione.

Ripristino strade agricole
Si approva, ai fini dell’ammissione a contributo, il
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Attività della Giunta

Approvato il progetto di sistemazione spazi esterni della chiesa si S.Stefano
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progetto esecutivo di interventi di ripristino di alcu-
ne strade agricole di proprietà del Comune, redat-
to dal dr. Giovanni Martinelli, che prevede una
spesa di 75.299,03 euro, di cui 55.175,44 euro per
lavori a base d’appalto ed il resto per somme a
disposizione.

Luglio 2009 

Fornitura arredo urbano
L’amministrazione comunale intende valorizzare
l’ingresso dell’abitato di Valle con un intervento di
riqualificazione dell’arredo urbano che completi gli
interventi effettuati per il marciapiede e l’illumina-
zione pubblica. L’incarico per la fornitura e messa
in opera dell’arredo urbano individuato viene affi-
dati alla ditta Stones Company srl di Civezzano
per l’importo di euro 20.833,33, più Iva.

Settembre 2009 

Spese gestione Ecomuseo Argentario
Si liquidano al Comune di Civezzano, Comune
capo convenzione, la somma di euro 3.908,00
quale quota spese di gestione dell’Ecomuseo
Argentario anno 2009.

Contributo ordinario Parrocchia S. Martino
Si concede alla Parrocchia S. Martino di Fornace
un contributo ordinario di euro 7.000,00 per fron-
teggiare le spese di funzionamento della chiesa
per il 2009.

Accettazione donazione terreno Oasi Mariana
Il 6 maggio 2007 erano state consegnate simboli-
camente a Padre Luigi Pisetta le particelle fondia-
rie contenenti l’Oasi Mariana, che successivamen-
te il religioso aveva donato al Comune di Fornace,
affinché fossero destinate perennemente a luogo
di culto; successivamente i signori Caresia Simo-
ne, Caresia Walter e Casagranda Silvana donava-

no la restante parte della p.f. 617 in CC Fornace,
per cui è stato redatto un atto di donazione com-
plessivo al Comune delle superfici di mq. 1487,
che la giunta ora accetta quale proprietà del
Comune.

Revisione Piano Fornasa
A fine 2010 cessa la validità del piano di assesta-
mento dei beni silvo-pastorali delle proprietà
boschive del Comune di Fornace con riguardo alla
zona in loc. Fornasa. Per la revisione del piano
sono stati chiesti preventivi a professionisti del set-
tore, tra cui il più conveniente è quello del dr. Rug-
gero Bolognani di Pergine che ora la Giunta
approva per una spesa di euro 16.520,59.

Contributo trasporto alunni
Per sostenere le spese delle famiglie per il traspor-
to degli alunni di Fornace alla scuola elementare
di Seregnano per l’anno scolastico 2008/2009, la
Giunta stanzia la somma di euro 4.500,00.

Gestione Centro Polifunzionale
La Giunta approva le risultanze della procedura di
gara per la concessione della gestione del Centro
Polifunzionale e del campo sportivo. Su otto
ditte/associazioni invitate l’unica offerta è stata
quella della Polisportiva U.S. Fornace, che ha
offerto il corrispettivo di euro 2.935,00 mensili per
il Centro Polifunzionale e euro 1.665,00 per il
campo da calcio. Pertanto viene confermato l’affi-
damento di tale servizio alla Polisportiva U.S. For-
nace.

Attrezzatura informatica Scuola elementare
Rendendosi necessario e urgente attrezzare l’au-
la di informatica realizzata nel nuovo edificio sco-
lastico, la Giunta affida l’incarico della fornitura
dell’attrezzatura necessaria alla ditta ACS Data
System AG/Spa di Bressanone filiale di Trento per
un importo di euro 25.000,00.

Foto C. Algarotti



DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Giugno 2009

Approvazione canoni cave 2008
Il sindaco approva i canoni per la concessione delle
cave di porfido di proprietà comunale relativi all’an-
no 2008. I dettagli a pag. 17

Ottobre 2009 

Incarico indagini fonometriche
Nel dicembre 2007 il Consiglio comunale aveva
deliberato l’aggiornamento del Piano di sonizzazio-
ne acustica predisposto dalla ditta Quasar Inge-
gneria Ambientale di Trento. Si rendono necessarie
ora indagini fonometriche integrative lungo Via dei
Sabbioni e tra il bivio Via dei Sari e loc. Pianacci.
Pertanto viene affidato tale incarico al p.i. Alberto
Piffer di Lavis per un importo di euro 2.710,00 per
ciascun rilievo; importo che sarà recuperato intera-
mente dai concessionari.

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Giugno 2009

Liquidazione contributo Vigili del fuoco
Il Segretario liquida al locale Corpo dei Vigili del
fuoco Volontari il contributo ordinario 2009 di euro
10.000,00.

Luglio 2009 

Opera d’arte scuola elementare
La legge prevede che gli enti pubblici che realizza-
no edifici con contributi provinciali per una spesa
superiore ad euro 1.032.913,80 siano obbligati a
destinare una quota della spesa per la realizzazio-
ne o acquisizione di un’opera d’arte. E’ il caso della
nuova scuola elementare di Fornace, per cui si
nomina l’apposita Commissione per tale compito
formata dal sindaco o suo delegato, arch. Lanfran-
co Fietta progettista della scuola, arch. Giorgio
Michelotti rappresentante della PAT, Maria Luisa
Miorelli rappresentante degli artisti della provincia
di Trento; segretario è il Segretario Comunale.

Agosto 2009 

Corsi di inglese
Si incarica la ditta Futurgest srl di Rovereto per l’ef-
fettuazione dei corsi di lingua inglese per la popo-
lazione di Fornace. Il corrispettivo orario è pari ad
euro 50,00 più Iva, oltre le spese chilometriche. La
quota a carico degli utenti è fissata in euro 50,00.

Vendita lotto legname Maso Manoti-Pian del
Gac’
Viene autorizzato l’avvio della gara per la vendita
del lotto di legname tagliato ed accatastato ricava-
to con i lavori della strada “Maso Manoti-Pian del
Gac’ Si tratta di 1.362 piante di pino e 64 di larice
per complessivi mc. 282,856; il prezzo a base
d’asta è fissato in euro 55,00/mc.
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La nuova scuola elementare sarà dotata di un’opera d’arte

Determinazioni dirigenti
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Settembre 2009 

Borse di studio 2007/2008
Si concedono e liquidano le borse di studio per
l’anno scolastico/accademico 2007/2008, come
deliberato dal Consiglio comunale, ai seguenti
beneficiari: 150,00 euro a Micol Cristofolini, Giada
Roccabruna, Karen Stenico, Silvia Girardi, Valenti-
na Valler; 500,00 euro a Sebastian Stenico.

Bando concorso opera d’arte scuola elementare
Il segretario approva il bando di concorso per la
realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento
della scuola elementare di Fornace. Il testo è ripor-
tato sul “sito” del Comune.

Vendita lotto legname “Schianti da neve”
Viene autorizzato l’avvio della gara per la vendita
del lotto di legname denominato “schianti da neve”
in loc. Fornasa. Si tratta di 211 piante di abete
rosso per complessivi mc. 140,00; il prezzo a base
d’asta è fissato in euro 20,00/mc.

Corsi Università terza età 
Viene rinnovato all’Istituto regionale di studi e ricer-
ca sociale di Trento l’incarico per l’organizzazione
dei corsi dell’Università della terza età e del tempo
disponibile per il triennio 2009/2012. La spesa per
l’anno 2009/2010 è preventivata in euro 6.430,23.

Ottobre 2009 

Borse di studio 
Richiamato il nuovo regolamento per la concessio-
ne Borsa di studio, il segretario accoglie le doman-
de e concede 500,00 euro di premio a ciascuno dei
seguenti studenti: Martina Lorenzi (anno di laurea
2003/2004), Valeria Cainelli (2005/2006), Mauro
Stenico (2005/2006), Roberto Girardi (2006/2007).

Fornitura arredi parco Pian del Gac’
Si incarica la Cooperativa sociale Onlus “Il gabbia-
no” di Ravina per la fornitura di 12 panche in larice
e 4 gruppi di tavolo-panche per l’arredamento del-
l’area sportiva in loc. Pian del Gac’. L’importo è pari
ad euro 12.244,80 più Iva.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
EDILIZIA PUBBLICA

Maggio 2009 

Fornitura Fiat Panda 
Dovendo sostituire l’automezzo in dotazione all’uf-
ficio tecnico comunale, si affida alla ditta Eurocar
Spa di Trento l’incarico per la fornitura di un’auto-
mobile Fiat Panda 4x4 per l’importo di euro

13.849,20 da cui vengono scalati euro 1.500,00 per
il ritiro del mezzo usato.

Giugno 2009

Direzione discarica Maregiot
L’incarico per la direzione tecnica della discarica
inerti Maregiot per l’anno 2009 viene affidato al
geom. Andrea Girardi per l’importo forfetario di
euro 5.160,00 oltre oneri previdenziali e fiscali.

Luglio 2009 

Lavori Cortiveder e Ferari
Si approva la contabilità finale dei lavori di recupe-
ro con pavimentazione di spazi pubblici Al Cortive-
der e ai Ferari, realizzati dall’impresa pavimenta-
zioni S. & G. di Serafini Sergio e Giuliano di Cem-
bra, che hanno comportato una spesa finale di
euro 85.055,68.

Settembre 2009 

Spese marciapiede Valle
Si approva il quadro riepilogativo della spesa com-
plessivamente sostenuta per i lavori di realizzazio-
ne del marciapiede e allargamento S.P. 71 in loca-
lità Valle, che ammonta ad euro 855.956,35.

Ottobre 2009 

Contabilità finale lavori Via del Borgolet
Si approva la contabilità finale dei lavori per il
miglioramento funzionale della viabilità e riqualifi-
cazione urbana ingresso paese Via del Borgolet 1°
lotto. L’importo finale è stato di euro 592.942,49.

Sito Internet

Si informano i lettori che é possibile
trovare e scaricare il notiziario
comunale “Fornace Notizie” sul

sito internet del Comune,
al seguente indirizzo:

www.comune.fornace.Tn.it
Il sito é stato recentemente

aggiornato in contenuti e notizie.
Riteniamo che questo strumento sia

una ulteriore forma per
avvicinare ed informare sia i censiti

sia le persone che vogliono
mantenere un contatto con il

Comune di origine.
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Luci e ombre per
il bilancio di
legislatura
Sarebbe facile dichiarare positivo
il bilancio di questa legislatura
quasi al termine, ma a che servi-
rebbe? Nonostante diversi suc-
cessi, non è stato positivo, pur se
compatti ci siamo battuti per
modificare questo sistema ormai
radicato.
Troppe situazioni critiche, legate
come sempre agli interessi di
pochi, hanno prevalso sul buon
senso oltre che sul nostro impe-
gno di vigilanza.
Noi abbiamo fatto tutto il possibile
per cambiare questo metodo,
dove l’interesse privato prevale su
quello pubblico, ma è stato inutile.
Del resto anche la Provincia, con-

trariamente alle sue reali preroga-
tive, ha continuato a privilegiare
l’interesse privato a scapito di
quello pubblico.
Impossibile dialogare. Quasi mai
siamo stati invitati a discutere sui
progetti, ce li siamo trovati sul
tavolo da approvare mentre i
nostri suggerimenti o proposte
sono stati sdegnosamente scar-
tati, anche quando a breve distan-
za si sono dimostrati azzeccati.
Comunque abbiamo fatto del
nostro meglio e qualche succes-
so l’abbiamo avuto.
Parliamo dei molteplici problemi
del porfido, della bonifica del
Lago di Valle, della variante urba-
nistica, del progetto del Pian del
Gac’ e molte altre, sulle quali,
dopo aver speso la maggior
parte del nostro tempo a cercare
di dimostrare le ragioni delle
nostre contrarietà, siamo dovuti

ricorrere all’unica arma consenti-
ta alle minoranze: la denuncia
alla magistratura e ai suoi uffici
referenti.
Ultima di queste in ordine di
tempo la commedia dell’area di
tutela della Chiesa di S. Stefano,
supportata fortemente anche
dalla Provincia, che dispone di
togliere il vincolo di tutela da
un’area appetibile ai soliti specu-
latori, scambiando il vincolo su
un’area ex discarica a nord della
Chiesa di nessun valore; volendo
con ciò farci credere di aver
ampliato il vincolo.
Noi ci siamo impegnati al massi-
mo, ma non siamo riusciti.
Non è questo infatti il modello di
amministrazione a cui aspirava-
mo.

Rita Cimadom

La voce della minoranza

Concessioni cave

Bruxelles boccia la proposta oscena
La Commissione UE ha bocciato
una serie di proposte che mirava-
no a prolungare la durata delle
attuali concessioni delle cave di
un altro quarto di secolo. A giorni
quindi, scadrà il termine che già
un anno fa doveva essere tassa-
tivo per il calcolo dei volumi di
porfido da scavare, per tutti i
comuni interessati dalla risorsa
porfido. Tale calcolo consentirà di
fissare la scadenza effettiva delle
concessioni.
Confidiamo sulla volontà politica
di porre coscientemente termine
ad una situazione anomala ai
limiti dell’impossibile: la ferma
volontà di impedire ad ogni costo
la concorrenza pur di soddisfare
chi ha goduto e gode di un bene
collettivo da oltre quarant’anni,
con il benestare delle ammini-
strazioni comunali e provinciali.
Le proposte avanzate dal nostro
“Comitato per la messa all’asta
delle cave” sembrano essere
state recepite dalla Commissione
UE che, facendole proprie, ha
messo sul chi va là il comporta-
mento antieuropeo della nostra

provincia e, con essa lo Stato ita-
liano.
Ora, come in passato, staremo a
guardare quali nuovi trucchi ver-
ranno fuori dal cappello, sempre
pronti a rivolgerci, se del caso,

alle autorità per la concorrenza a
Bruxelles.

Comitato per la messa
all’asta delle cave la referente

dott.ssa Rita Cimadom 
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I nostri dubbi e le nostre perples-
sità, peraltro mai nascosti, non
sono svaniti, nonostante quel po’
po’ di scavi che hanno interessa-
to la strada di accesso a Santo
Stefano e la strada dei Pianacci.
Decisamente un’opera faraonica,
che avrebbe dovuto sistemare i
danni fatti per tanti anni dagli
imprenditori del porfido, sette dei
quali denunciati per scarichi
inquinanti nel Lago di Valle.

Noi, gruppo di opposizione, pur
senza essere tecnici, abbiamo
sempre dubitato della bontà di
certe proposte definite “fase A”
del progetto di ripristino del Lago
e i fatti ci hanno dato ragione.
Poiché però è caduto il silenzio
sulla questione senza dare conto
di scadenze e di effetti reali, noi
aspettiamo il resoconto dettaglia-
to delle opere effettuate e, paral-
lelamente, il riscontro dei risultati

di tale intervento. In effetti qual-
che miglioramento c’è stato e il
Lago di Valle ha un colore un po’
meno cupo, ma riteniamo ancora
lontana la soluzione totale al pro-
blema. Una sola conferma, che,
come dicevamo noi, quel tratto di
strada si può chiudere tranquilla-
mente al traffico pesante resti-
tuendolo ai cittadini, per la sicu-
rezza e la salubrità degli abitanti
di Santo Stefano.

Come sta il lago di Valle?

Variante al P.R.G. 1° adozione

Noi ve l’avevamo detto!

Le numerose osservazioni alla variante al PRG da noi presentate, molte delle quali recepite dagli
organi competenti, hanno dimostrato la bontà delle nostre idee.
Questa variante che doveva accontentare amici ed amici degli amici, ha mostrato le sue debolezze
e le sue carenze particolarmente in fatto di sicurezza del territorio. Un pizzico di umiltà e ragionevo-
lezza in più avrebbero fatto risparmiare denaro in progettazione e tempo altrettanto prezioso.

Rita Cimadom
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Oggigiorno una piccola comunità
come la nostra per rimanere com-
petitiva socialmente ed economi-
camente, rispetto a grandi realtà
nazionali ed estere, deve conti-
nuamente accrescere le attenzio-
ni legate ad aspetti formativi coin-
volgendo in modo diffuso perso-
nale, processi lavorativi, gestione
economica e burocratica di azien-
de ed Enti pubblici.
In sostanza la parola formazione
è la chiave che racchiude i corsi
di crescita di stampo europeo
che, in epoca globale, devono
forzatamente confrontarsi con
realtà sociali ed economiche
completamente differenti dalle
nostre, caratterizzate probabil-
mente da maggiori possibilità in
termini numerici ed economici
ma meno competitive, almeno
attualmente, in un lato essenzia-
le presente da tempo nelle socie-
tà europee, noto comunemente
con il termine di risorsa umana.
Tutti noi, come singoli cittadini,
ma anche micro, piccole e medie
imprese, dobbiamo essere con-
vinti di questo, iniziando una cre-
scita personale costante che ci
possa portare ad un buon livello
di conoscenze lavorative coinvol-

gendo sempre più gli individui nei
processi di trasformazione, tra-
sferendo nozioni notoriamente
didattiche anche a realtà lavorati-
ve di stampo tradizionale, crean-
do quindi un binomio saldo tra il
sapere intellettuale e le capacità
tecnico – pratiche.
A tal fine anche gli enti locali
sono chiamati a lavorare in que-
sta direzione. Concretamente il
Comune di Fornace, con la par-
tecipazione della Cassa Rurale
Pinetana di Fornace e Seregna-
no, promuoverà per l’anno 2010
un corso formativo organizzato
da Formazione Lavoro incentrato
sugli aspetti economici e finan-
ziari riscontrabili in azienda, ana-
lizzando anche alcune tecniche
comunicative e relazionali ormai
indispensabili oggigiorno per
qualsiasi realtà imprenditoriale.
Questi strumenti appaiono utili
ed essenziali nel mondo lavorati-
vo odierno, ormai costretto a
confrontarsi con molteplici sog-
getti, dal singolo cliente, a svaria-
te figure professionali come
notai, commercialisti e avvocati,
organi commerciali ed ammini-
strativi.
L’obiettivo che si prefigge l’ammi-

nistrazione comunale è quello di
attrarre un buon numero di per-
sone con un certo numero di
tematiche per coinvolgerle non
solo didatticamente, ma inseren-
dole in veri e propri confronti tra
singole figure lavorative, creando
un percorso di dialogo continuati-
vo che possa portare a risultati
ancora migliori di quelli che si
potrebbero raggiungere con i
classici seminari frontali.
Per questo motivo ci si attende
una forte risposta da molti sog-
getti della comunità, dagli
imprenditori agli artigiani, dai
dipendenti privati a quelli pubbli-
ci, sperando di coinvolgere un
buon numero di giovani, quest’ul-
timi i primi che dovrebbero com-
prendere l’importanza di questa
esperienza.
Qui di seguito si riporta una
bozza delle tematiche, aperte
alla condivisione, che verranno
trattate e delle ore necessarie ad
affrontare tutte le aree di interes-
se del corso, con l’augurio che
ciò possa essere di vostro gradi-
mento.

Adriano Miceli

Politiche giovanili

Formazione e impresa:
una strada per crescere

Anche la Cassa Rurale Pinetana di Fornace e Seregnano partecipa con il Comune al progetto di formazione
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Politiche giovanili del Comune di Fornace
Ipotesi di lavoro per giovani ed impresa, un nuovo percorso formativo

Aree di interesse

A. Aspetti economici, finanziari e
fiscali della gestione aziendale
(28 ore)

Il modulo prevede una trattazione di argomenti
basilari del bilancio ma anche della fiscalità azien-
dale, presentando una sorta di vocabolario delle
nozioni base della gestione economica, finanziaria
e fiscale di un’azienda.

NOZIONI PRELIMINARI DI CONTABILITÀ E DI
FISCALITÀ AZIENDALE
• Cos’è un’impresa
• Gli adempimenti fiscali obbligatori
• La pressione fiscale
• L’Iva e la registrazione delle fatture
• Le nozioni di reddito e capitale
• Le rilevazioni contabili

IL BILANCIO 
• I regimi della contabilità (ordinario e semplificato)
• Esercizio e competenza economica
• Le norme civilistiche relative alla struttura di

bilancio  
• Lo stato patrimoniale, il conto economico e la

nota integrativa
• Gestione caratteristica ed extracaratteristica
• La riclassificazione del conto economico
• La riclassificazione dello stato patrimoniale
• Il prospetto delle fonti  e degli impieghi finanziari
• Gli indici di  redditività 
• L’analisi dei flussi finanziari

B. Internet – arriva l’epoca del “me”
(12 ore) – docente: Diego Calzà

• Introduzione al fenomeno degli user generated
content con esempi e video direttamente dal web

• Diamo i numeri: l’importanza del fenomeno letta
attraverso il numero dei blog e dei social network
presenti nel mondo, il numero degli utenti che
quotidianamente creano contenuti, gli italiani sui

blog e nei social network
• Fare business con gli user generated content
• Uno sguardo verso il futuro e il ruolo sempre più

importante della comunicazione fatta dalle perso-
ne

• Scrivere per il web: scrivere per farsi leggere e
scrivere per farsi trovare dai motori di ricerca

• Strumenti per il monitoraggio dei visitatori e della
propria reputazione online

• Lavoro di gruppo: una dimensione nuova, un cri-
terio per analizzare l’efficacia attesa di nuovi
applicativi, applicazione del criterio in un esperi-
mento di progettazione partecipata

C. La comunicazione scritta (8 ore)
docente: Alessandro Lucchini

• I requisiti essenziali di un testo
• Le tipologie di scrittura e le loro regole:

Scrittura tecnica
Scrittura estetica
Scrittura giornalistica

D. Potere e Consenso (8 ore)
docente: Ugo Morelli

• I progetti sul territorio
• Istituzioni e potere
• La gestione del consenso

E. Io e l’altro: la relazione quanto
conta? (24 ore)

I flussi determinano buona parte dei compiti di chi
lavora. I flussi sono costituiti da due componenti di
base, il contenuto informativo e il contenuto relazio-
nale.
Ogni informazione infatti implica anche una relazio-
ne. Se l’informazione arriva in tempo o se arriva in
ritardo, se è comunicata via mail,per telefono o nel
corso di una riunione, l’effetto cambia.
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Io e gli altri
• I processi di influenza reciproci
• L’interrelazione io-altro nella

creazione delle dinamiche
relazionali nei contesti di
lavoro

• Come le relazioni influenza-
no i compiti

Le ragioni dell’altro
• E se l’altro avesse (almeno in parte) ragione?
• L’individuazione degli indicatori di criticità e gli

elementi su cui si ancora il valore della professio-
nalità

• Le criticità come occasione per apprendere

Le mie buone ragioni
• Individuare le proprie buone ragioni

• Farsi capire: cercare la via per condividere gli
obiettivi e i criteri di validazione del lavoro svolto

• Il lavoro ben fatto: presupposti, monitoraggio,
ricerca di evoluzioni

• Individuazione e condivisione di un progetto di
miglioramento da attivare nel proprio contesto
professionale

Elaborare lo sperimentato
• Individuare i tratti essenziali dell’esperienza svol-

ta nel proprio contesto
lavorativo

• Confrontarsi sull’espe-
rienza con docenti e
colleghi di percorso

• Trarre ulteriori spunti
per proseguire l’attività
in azienda
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Alla metà degli anni ’90 il grande sociologo statuni-
tense Samuel P. Huntington lo aveva ampiamente
previsto: dopo il crollo dei sistemi ideologici seguito
alla caduta del Muro di Berlino (di cui ricorre in que-
ste settimane il ventesimo anniversario) la religione
sarebbe stato il nuovo elemento di identificazione,
di confronto, e, purtroppo, anche di scontro, nello
scenario geopolitico internazionale. Lo spettro dello
“scontro di civiltà”, palesatosi drammaticamente
con l’attentato dell’11 settembre, torna anche in
questi ultimi giorni a far sentire le sue nefaste con-
seguenze con due episodi che rivelano le difficoltà
del processo di integrazione dei fenomeni migrato-
ri, oltreché la sostanziale abdicazione del Vecchio
Continente europeo alle sue radici culturali. Stupo-
re ed amarezza ha lasciato in tutti la sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la quale è
stato accolto il ricorso di una cittadina italiana di ori-
gine finlandese residente ad Abano Terme nei con-
fronti della presenza del crocifisso nelle aule scola-
stiche. L’Europa della burocrazia rinuncia, in nome
del “politicamente corretto”, alla sua storia e alla
sua identità, rinnegando le ragioni di fondo della
sua costruzione, voluta dopo il bagno di sangue del
secondo conflitto mondiale dalle menti più illumina-
te della politica continentale, restituendoci un mero
orizzonte economico, senza quelle solide radici
giudaico - cristiane invano invocate da Giovanni
Paolo II negli ultimi anni del suo lungo Pontificato,
anche come preambolo alla Costituzione dell’Unio-
ne. Ma la croce, strumento più infamante di morte
nel mondo romano, non può rimanere solo simbo-
lo culturale ed identitario (cosa assolutamente giu-
sta): staccare la croce (il pezzo di legno), dal croci-
fisso “scandalo per i Giudei e stoltezza per i paga-

ni” (1 Cor 1,18 - 23), significherebbe rinnegare
quei valori universali, civili prima ancora che di
fede, di giustizia, tolleranza, libertà, pace, ugua-
glianza che costituiscono l’essenza stessa della
Rivelazione cristiana. Noi fedeli che difendiamo la
presenza della croce nelle scuole e negli ambienti
pubblici dobbiamo così farci portatori di un’intima
coerenza tra valori dichiarati e valori praticati, non
riducendo quel “povero Cristo” ad un pezzo di
mobilio (tale purtroppo si rivela spesso la valenza
della sua esposizione nei luoghi pubblici), ma cer-
cando umilmente di interpretarne i valori che da
esso derivano nella vita di tutti i giorni. La rivendi-
cazione del nostro comune sentire e del percorso
culturale che ha plasmato l’Europa ci porta quindi
su un piano importante come quello della libertà
religiosa, che non può esprimersi in fondamentali-
smi di segno opposto, come nel caso dell’esito del
referendum svizzero sulla costruzione di nuovi
minareti, che rischia di creare maggiori arrocca-
menti identitari scatenando nuove ed imprevedibili
conseguenze nei rapporti tra comunità islamica e
Stati europei. Una giusta regolazione dei fenome-
ni migratori può e deve quindi andare pari passo
con il tentativo di integrare realtà sociali e culturali
diverse dalla nostra. Il S. Natale, festa della luce e
della rinascita della speranza attraverso la Venuta
del Salvatore, sia momento di stimolo per un sere-
no dialogo tra le culture e i popoli, che, pur nella
differenza di identità, isolino gli opposti integralismi
e si ritrovino unite nella difesa di valori universali e
nella costruzione dello sviluppo integrale dell’Uo-
mo.

Matteo Colombini

Il crocifisso tolto dalle aule scolastiche

L’Europa rinuncia alla sua storia e identità
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Il rifacimento del parco giochi
esistente, la realizzazione di uno
nuovo per i bimbi più piccoli a
Pian del Gac’, nonché la siste-
mazione dell’ampia zona a verde
di Palù de Redonda sono stati gli
interventi che hanno permesso
l’ulteriore valorizzazione della
zona ricreativa di Fornace che
permette soprattutto ai bambini
di godere di spazi aperti per le
loro attività di aggregazione.
L’inaugurazione è avvenuta il 24
ottobre scorso alla presenza del
primo cittadino Pierino Caresia e
dell’assessore Marco Antonelli,
presenti anche il parroco don
Alfredo Pederiva, i responsabili
del Servizio Conservazione
Natura e Valorizzazione Ambien-
tale della Provincia di Trento, le
cooperative il “Gabbiano” e “Spa-
zio Verde” coinvolti nella realizza-
zione, presenti ultimi ma non
certo per importanza, i bambini, i
veri protagonisti della giornata
quali fruitori delle strutture realiz-
zate.
I presenti si sono poi recati a
Palù di Redonda dove il sindaco
ha illustrato il progetto e la pros-
sima realizzazione di un campo
polivalente con possibilità di tra-
sformarlo nella stagione inverna-
le in un campo per il pattinaggio.
L’incarico per il progetto redatto

dall’ing. Masini in collaborazione
con la società S.T.S. Engineering
è stato affidato dall’Amministra-
zione Comunale di Fornace per
un importo di € 13.000,00 su un
costo presunto di € 300.000,00
comprensivi di lavori e fornitura
di arredi e giochi a carico della
Provincia Autonoma di Trento
che opera attraverso il Servizio
Conservazione Natura e Valoriz-
zazione Ambientale.
Lo stesso servizio ha affidato i
lavori al Consorzio Lavoro
Ambiente che si è avvalso della

collaborazione della Cooperativa
Spazio Verde per l’impiego della
manodopera (Progettone). Alla
Cooperativa Sociale “Il Gabbia-
no” è stato affidato l’incarico per
la fornitura dei giochi e delle
attrezzature, comprese le pan-
chine ed i gruppi tavolo per la
sosta.
I lavori sono iniziati nell’ estate
2008 e dopo la lunga sospensio-
ne invernale, a causa dell’abbon-
dante nevicata, sono ripresi a
maggio di quest’anno e terminati
a fine settembre.

Rinnovato il parco giochi a Pian del Gac’
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In alto: l’inaugurazione ufficiale del parco giochi a Pian del Gac’
Sopra: Un angolo del parco giochi - (foto M. Antonelli)



Il sindaco ha approvato in data 3 giu-
gno 2009, come prevede lo statuto, il
canone cave 2008, applicando il
canone più conveniente tra quello
risultante dalle verifiche di resa e le
autocertificazioni, come indicato
sempre dallo statuto.
I criteri per il calcolo e l’aggiorna-
mento del canone a metro cubo del
materiale estratto dalle cave di porfi-
do di proprietà comunale erano stati
elaborati e proposti dall’apposita
Commissione tecnica. Il volume di
roccia estratta, da considerare ai fini
del calcolo del canone, corrisponde
al volume di roccia effettivamente
utilizzata nel corso dell’anno, quindi
comprendendo le giacenze dell’anno
precedente ed escludendo quelle di
fine anno non ancora utilizzate.
L’incarico per le verifiche tecniche
per il 2009 è stato affidato al geom.
Walter Nardelli di Sopramonte e al
dr. Lorenzo Stenico di Fornace, per
un corrispettivo di euro 150 ciascu-
no, oltre oneri previdenziali e fiscali,
che sarà completamente recuperato
dai concessionari delle cave.
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Approvazione definitiva

I canoni cave 2008

Canoni cave 2008

Ditta concessionaria mc. scavati €€ al mc. Canone totale 

Mondial porfidi srl 37.140,90 2,66 98.726,38

Margoni Gianni srl 22.153,96 5,39 119.331,88

Cristofolini Alfredo snc 28.586,78 3,32 94.910,63 

Scarpaporfidi srl 14.526,56 4,50 65.369,52

Colombini s.p.a. 21.013,45 6,22 130.800,64

Girardi Elio srl 15.903,96 4,57 72.657,33

Vicentini Romano snc 12.442,56 6,89 85.667,61

Ideal Porfidi srl 8.507.32 8,40 71.422,58

Lorenzi Vito snc 12.767,06 1,57 20.000,00

Stenico Bruno srl 8.091,73 3,24 26.251,85

Stones Company sr 9.962,25 3,25 32.346,02

Porfidi S.Stefano srl 7.711,25 4,65 35.887,66

totale 198.807,78 853.372,10
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Dal prossimo mese di gennaio verrà ripristinato il
cassonetto stradale  per la raccolta della plastica
che verrà dislocato presso il negozio Conad e uno
in via Pradolini presso l’isola ecologica stradale.

RACCOLTA PLASTICA

Quali tipologie di plastiche si possono mettere
in questo cassonetto?
Vanno introdotti solamente imballaggi puliti quali:
bottiglie, flaconi, taniche (meno di 5 litri), vaschette,
pellicole, blister, vasetti yogurt, chips, reggette.

Tutta l’altra plastica è considerata rifiuto al pari
delle immondizie, e quindi va messa nel casso-
netto del secco.

Viene mantenuto il servizio di raccolta domici-
liare della plastica, che prevede la dotazione di
un contenitore da lt. 120 con passaggio mensi-
le. Questo servizio personalizzato viene svolto
addebitando al fruitore un corrispettivo mensi-
le pari ad  €€  2,00 + iva.

RACCOLTA VERDE GIARDINO 

Reintroduzione del servizio raccolta
stradale degli imballaggi in plastica e
del verde giardino

18

composter
domestico 

€/ton. 0

concimaia
in angolo

del giardino 
€/ton. 0

Trasporto
ad impianto

fuori provincia
al costo
di €100

a tonnellata
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Questo servizio viene ripristinato da marzo ad otto-
bre.
Si possono conferire esclusivamente piccole quan-
tità di erba o potature da introdurre nei cassonetti
possibilmente essiccate. La chiave per la loro aper-
tura sarà ritirabile presso il Comune di Fornace o il
CRM di Civezzano.
Di seguito confrontiamo alcuni sistemi di smalti-
mento del verde giardino ed il costo per l’utenza.
Si ricorda che le famiglie che praticano il compo-
staggio domestico possono ottenere, oltre ad un
ottimo concime, anche un sensibile sconto sulla fat-
tura!

RACCOLTA DEL VERDE PRESSO I
CIMITERI 
Come noto da alcuni anni nei cimiteri avviene la
separazione umido-secco dei rifiuti attraverso l’im-
piego di due contenitori ben distinguibili.
Purtroppo, nel contenitore riservato alla raccolta
del verde, da tempo si rileva una forte presenza di

impurità costituite da lumini, vasi e involucri del
confezionamento dei fiori. Recentemente un carico
di questi rifiuti ci è stato respinto dall’impianto di
compostaggio di Verona proprio per la presenza di
impurità.
Sembra impossibile che, in presenza di due conte-
nitori visibilmente ben distinguibili, non si riesca ad
effettuare una così elementare separazione.
A nulla sono valsi i cartelli e le segnalazioni sul
volantino “AMNU  informa”.
Questa situazione ci induce, se prosegue que-
sta tendenza, a togliere i contenitori del verde
nei cimiteri ove si verifica l’inquinamento.

Facciamo un appello quindi alle persone che si
comportano in questo modo affinché modifichi-
no le proprie abitudini, per rispetto nei confron-
ti di chi effettua una corretta differenziata ma
anche per evitare la soppressione di un servizio
importante per tutta la comunità.
L’appello naturalmente vale anche per quanto
riguarda la plastica e le ramaglie.

Alcuni dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti:
a tutto settembre 2009 i dati sull’intero bacino erano i seguenti:

anno 2009 Anno 2008

residuo racc.diff. totale r.d. residuo racc.diff. totale r.d.

4.154 11.659 15.813 73,7% 4.049 12.057 16.106 74,9%

(in tonnellate)

Si registra una diminuzione della produzione totale
di rifiuti e della raccolta differenziata. Questo dipen-
de dalla minor quantità dei conferimenti di ramaglie
e verde a seguito del ritiro nel 2008 dei contenitori
stradali. Questa tipologia di rifiuto, non raccolta nel
corso dell’anno, è ritornata nell’ambiente sotto
forma di ammendante organico.

Problema dell’esaurimento delle disca-
riche per rifiuti
L’aggiornamento 2006 del piano provinciale per lo
smaltimento dei rifiuti prevedeva l’esaurimento
discariche della provincia di Trento a dicembre
2009 qualora non fosse stata attivata la raccolta
porta a porta.
L’introduzione dei nuovi sistemi di raccolta ha inve-
ce generato un forte incremento della differenziata.
La maggiore sensibilità degli utenti ed alcuni inter-

venti di ampliamento delle discariche esistenti,
hanno permesso di procrastinare di qualche anno
la chiusura definitiva delle discariche.
Vi sono spazi per migliorare ulteriormente la per-
centuale di differenziata che potrebbe raggiungere
l’85 % qualora vi fosse una maggiore attenzione ed
impegno degli utenti.
Infatti le analisi merceologiche fatte sulle 5.500 ton-
nellate annue di rifiuto residuo che attualmente
vengono smaltite in discarica (corrispondenti al
26% del rifiuto totale prodotto nel nostro bacino),
indicano ancora la presenza del 40% di rifiuto rici-
clabile costituito principalmente da carta, cartone,
organico, ramaglie, vetro.
All’impegno delle utenze domestiche dovrebbe cor-
rispondere un’altrettanta responsabile gestione dei
rifiuti anche da parte dei produttori di rifiuti speciali
(utenze speciali), impegno non sempre assicurato.
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Gli ultimi dati sul mercato del
lavoro confermano le preoccupa-
zioni sugli effetti della crisi, ma
anche i segnali di una sostanzia-
le tenuta del sistema trentino.
Nei primi sei mesi del 2009, infat-
ti, si rileva un miglioramento del
clima occupazionale. Di fatto,
rispetto ai primi sei mesi del
2008, prosegue la crescita del-
l’occupazione e, seppur di
poco, diminuisce anche la
disoccupazione. In valori, la
prima arriva a toccare quota
228.600 lavoratori, mentre i
disoccupati sono calati di 500,
attestandosi nei primi sei mesi
del 2009 poco sopra le 8.000
unità.
In provincia di Trento nei primi sei
mesi del 2009 il tasso d’occupa-
zione è dunque salito dal 66,2%
al 66,6%, mentre quello di disoc-
cupazione è calato di tre decimi
di punto portandosi all’attuale
3,4%.
Queste dinamiche appaiono
ancor più soddisfacenti se si con-
sidera che nel medesimo inter-
vallo il tasso medio d’occupazio-
ne nel Nord-Est è diminuito di
quasi un punto percentuale (dal
67,8% al 66,9%), mentre quello
di disoccupazione è salito dal
3,7% al 4,5%.
Tuttavia, a crescere nella prima
parte del 2009 è stata la sola
occupazione del terziario
(+6.300 unità). Prosegue inve-
ce la caduta di lavoratori nel
secondario: circa 2.200 lavora-
tori in meno rispetto allo stesso
periodo del 2008, di cui 1.800
attribuibili al comparto delle
costruzioni e «soltanto» 400
all’industria manifatturiera.
Anche nel Nord-Est ed in Italia si
rileva un calo dell’occupazione
nel secondario (-0,5% e -2,0% in
termini di variazione percentuale,
contro un valore del -3,6% in pro-
vincia di Trento).
Le assunzioni registrate nel
primo semestre 2009 subisco-
no una forte riduzione rispetto
allo stesso periodo del 2008: da
un totale di 63.222 nel 2008 si è

passati alle 54.790 del 2009, per
una perdita di 8.432 assunzioni,
corrispondente a una diminuzio-
ne del 13,3%.
La riduzione di assunzioni nel
secondario è dovuta principal-
mente al manifatturiero, per
2.731 assunzioni in meno, ma in
misura significativa anche alle
costruzioni (-1.102 assunzioni) e
alI’estrattivo (-208 assunzioni);
anche in valori percentuali il calo
più marcato è quello del manifat-
turiero (-39%), ed è invece sotto
la media del settore quello nelle
costruzioni (-22,0%). Tuttavia,
l’attenuazione dell’andamento
negativo nel secondo trimestre fa
sperare in qualche spiraglio di
ripresa in particolare nei compar-
ti turistico-alberghiero e delle
costruzioni.
A fine giugno 2009, le persone
iscritte ai Centri per l’impiego che
si dichiarano immediatamente
disponibili al lavoro si attestano a
quota 12.498, e mostrano un
aumento importante rispetto al
livello registrato nello stesso
periodo del 2008 quando erano
9.129. In valori assoluti l’incre-
mento corrisponde a 3.349 unità,
per una variazione percentuale
del +36,7%.
La CIGS (Cassa Integrazione

Guadagni Straordinaria) conti-
nua a rappresentare un dato
relativamente confortante, rea-
gendo timidamente alla crisi.
In particolare l’Istituto di previ-
denza ha concesso complessiva-
mente circa 138.000 ore, meno
delle 192.000 che erano state
autorizzate nella prima parte del
2008. Soltanto il comparto poli-
grafici e carta ha registrato un
aumento di richieste in questo
periodo, a fronte di una generale
diminuzione di tutti gli altri.
Anche le realtà del meccanico,
assai esposte sul fronte del-
l’intervento ordinario, vedono
diminuire dell’84% il monte ore
complessivamente autorizza-
to.
Per quanto riguarda la mobili-
tà, l’andamento delle iscrizioni
nel corso del primo semestre
dell’anno conferma ampia-
mente lo stato di difficoltà che
sta attraversando anche il
sistema trentino (3.474 iscritti,
con un aumento di 620 unità da
gennaio a giugno e un aumento
di 888 unità rispetto a giugno
2008). Tuttavia, dalle prime proie-
zioni, il dato relativo ai primi mesi
del secondo semestre, per la
prima volta dall’inizio dell’anno,
appare in miglioramento.
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Preoccupazioni, ma il sistema tiene

Il Trentino e la crisi economica

L’edilizia è uno dei settori che più risentono la crisi



Per quanto riguarda la situa-
zione delle aziende, non sono
ancora esplose crisi aziendali
significative. Non si possono
tuttavia escludere, nei prossimi
mesi, lacerazioni del tessuto pro-
duttivo, conseguenti ai vistosi cali
di fatturato e alle diffuse difficoltà
finanziarie, che hanno coinvolto
anche le imprese trentine. Stan-
no soffrendo particolarmente i
settori legati all’auto e l’edilizia,
ma la congiuntura negativa ha
conseguenze diffuse e generaliz-
zate.
Fatturato e liquidità sono subito
apparse come le due emergenze
principali, contro cui la Provincia
ha cercato subito di dare risposte
se non decisive certamente

molto concrete (ad esempio,
attraverso i mutui di riassetto
finanziario per le imprese e, in
generale, immettendo liquidità
nel sistema attraverso il soste-
gno dell’attività edilizia, delle
opere pubbliche e degli investi-
menti aziendali).
In sintesi: la crisi si fa sentire,
anche se i dati, per il momento,
delineano un quadro in chiaro-
scuro, che appare nel com-
plesso tutt’altro che drammati-
co. Nei prossimi mesi è presu-
mibile un appesantimento
della situazione, che il sistema
locale potrà affrontare, grazie
alle sue riconosciute potenzia-
lità.
Infatti il Trentino è un sistema

diversificato per vocazioni pro-
duttive e dimensioni imprendito-
riali, che trae forza dalla presen-
za di una rete di piccole aziende
saldamente radicate sul territo-
rio. Le componenti di questo
insieme variegato – fra cui
un’importante realtà industria-
le, i poli di eccellenza scientifi-
ca e le istituzioni dell’autono-
mia – mantengono un equili-
brio, che da tempo presidia la
solidità del sistema locale
(come ci si rende conto soprat-
tutto nei periodi di flessione del
ciclo economico) che pur non è
indenne da debolezze strutturali
(come quella ritenuta oggi la più
nevralgica, cioè il calo della pro-
duttività), le quali rappresentano
il male da curare con gli strumen-
ti della politica economica in
un’ottica di lungo periodo.
Tornando alla crisi, la manovra
anticongiunturale della Provin-
cia ne ha di certo attenuato gli
effetti in modo sensibile, come
dimostrano i recenti confortanti
dati sull’occupazione e sul gettito
fiscale locale.
L’intenso sostegno assicurato
agli investimenti aziendali e all’in-
novazione, e la rilevante quantità
relativa di investimenti pubblici a
favore dei servizi alle imprese,
delle infrastrutture e dell’offerta
formativa, sono certamente ele-
menti cruciali della «virtuosa»
risposta del sistema trentino alla
crisi.
Da questo andamento negativo
non poteva certo essere immune
il settore estrattivo, comparto
importante sia per l’economia
provinciale che comunale.
Certamente la tanto invocata e
sperata ripresa economica a
livello nazionale e mondiale potrà
aiutare anche questa filiera a
riprendere il suo cammino, non
potendo però prescindere da
alcune scelte strategiche in tema
di aggregazioni e azioni comuni,
che porti il distretto del porfido a
poter competere con le sfide che
l’economia globale impone.

Ezio Cristofolini

Momento difficile anche per il comparto del porfido
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Dopo l’esame dello statuto da
parte di tutti i Consigli Comunali
dei 18 Comuni compresi nell’am-
bito territoriale della Comunità e
con 16 favorevoli e 2 contrari, si è
provveduto il giorno 19 settem-
bre ad eleggere i 36 componenti
che aggiunti ai 18 sindaci mem-
bri di diritto compongono l’as-
semblea della Comunità.
La lista dei 36 componenti nomi-
nati dai rispettivi Consigli Comu-
nali è stata votata quasi all’unani-
mità da parte dei Consigli Comu-
nali che si sono recati alle urne.
Successivamente e precisamen-
te il giorno 26 ottobre è stato
eletto il Presidente della Comuni-
tà nella persona di Diego Moltrer,
Sindaco di Fierozzo, che si era

confrontato nella competizione
con Sergio Anesi, Sindaco di
Baselga di Pinè e Presidente
uscente del Comprensorio C4.
Il giorno 4 novembre il Presiden-
te Moltrer ha presentato all’as-
semblea la proposta di composi-
zione della Giunta della Comuni-
tà che è stata votata dalla mag-
gioranza dei consiglieri presenti.
L’esecutivo della Comunità risulta
così composto:
Presidente Diego Moltrer
Vice Presidente Pierino Caresia
Assessori Alma Fox

Mauro Nadalini
Renato Nisco
Marco Fruet
Walter Moser
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Il primo presidente della Comunità
di Valle Alta Valsugana e Bersntol
Diego Moltrer

Profondo cambiamento istituzionale

Costituita la Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol

L’assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
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Sono state riposte molte aspettati-
ve nella Comunità soprattutto sotto
l’aspetto istituzionale intermedio
tra la Provincia ed i Comuni.
La sostituzione dei Comprensori
è vista come il superamento di
enti che hanno svolto un ruolo
importante nel passato ma che
sono stati limitati nel loro agire
dalla poca autonomia gestionale
delle risorse essendo queste
frutto di trasferimenti sulle spese
sostenute da parte della Provin-
cia.
Il cambiamento per certi versi
delicato ma indispensabile per
dare sostanza alla Comunità
sarà quello di adottare quegli atti
fondamentali che sono riassunti
nel Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale del 5 novem-
bre 2009 che sono:
• i criteri e gli indirizzi generali

per la definizione delle politiche
di bilancio;

• il bilancio annuale e pluriennale;
• un programma di fabbisogno

del personale, avuto riguardo
all’intero territorio della Comu-
nità;

• la dotazione organica.
Successivamente verranno indi-

cati dalla Provincia Autonoma di
Trento quei provvedimenti da
assumere in merito alle funzioni
in via di trasferimento e specifica-
te dall’art. 8, comma 13 della
Legge Provinciale 16 giugno
2006 n. 3:
• assistenza scolastica;
• assistenza e beneficenza pub-

blica compresi i servizi socio-
assistenziali;

• edilizia abitativa pubblica e
sovvenzionata;

• urbanistica;
• programmazione economica

locale;
• servizi pubblici di interesse

locale quali:
• ciclo dell’acqua con parti-

colare riguardo ai servizi di
acquedotto, fognatura e
depurazione;

• ciclo dei rifiuti;
• trasporto locale;
• distribuzione dell’energia.

Senza dilungarmi troppo vorrei
esprimere una considerazione
personale. Si potrà avvertire
veramente la portata di questa
riforma nella misura in cui i sin-
goli comuni riusciranno a far rete

tra i propri ambiti in primo luogo e
successivamente con i territori
della Comunità.
Sarà importante un continuo rac-
cordo tra amministratori della
Comunità ed i singoli Comuni per
conoscere, informare e racco-
gliere quegli elementi utili per far
comprendere l’attività svolta dai
servizi comprensoriali prima e
soprattutto ciò che si andrà a
realizzare con il nuovo ente istitu-
zionale. Si ha la percezione, alle
volte, che esista ancora un alone
di incomprensione nei confronti
di una realtà trentennale che
analizzata per singoli interventi
ha contribuito in maniera fonda-
mentale a mantenere uno stato
sociale di questo livello. Sarà
dura dover rivedere questa situa-
zione nell’ipotesi di una diminu-
zione delle risorse ma in questo
caso sarà compito degli ammini-
stratori e della struttura indivi-
duare strategie che possano
sopperire a tale mancanza atti-
vando quelle potenzialità di wel-
fare volontario che per tanto
tempo ha caratterizzato il nostro
territorio.

Pierino Caresia
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La prima Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
23



S
c
u
o
l
a
 
e
 
c
u
l
t
u
r
a

Il progetto educativo della scuola dell’infanzia 

L’arte e la natura
All’inizio di quest’anno scolasti-
co, dopo aver analizzato il conte-
sto in cui ci troviamo ad operare,
abbiamo valutato di riprendere le
fila del discorso dello scorso
anno, lasciato per alcuni versi
ancora in sospeso.
Far rivivere ed approfondire
quanto vissuto in passato, nel-
l’esperienza con gli elementi
naturali insieme ai nostri amici
gnomi, ci sembrava un elemento
di continuità importante per i
bambini grandi e medi ed un’op-
portunità anche per i più piccoli.
Intendiamo, in altre parole, parti-
re dal filo conduttore dell’espe-
rienza passata per ricavarne ele-
menti utili per una nuova fase di
progettazione. Pensiamo che il
progetto dal titolo “Artenatura”
che porteremo avanti quest’anno
possa in parte continuare ma
anche far evolvere in altre dire-
zioni quest’esperienza.
La nostra scuola, causa ristruttu-
razione, attualmente si trova in
una sede provvisoria e gli spazi a
nostra disposizione sono piutto-
sto ristretti. Abbiamo così pensa-
to di trarre opportunità anche
dalle risorse esterne di cui il
paese dispone e dall’utilizzo
della biblioteca che si trova nel

nostro stesso edificio. Abbiamo
quindi valutato l’ambiente come
risorsa per offrire ai bambini la
possibilità di sviluppare quegli
strumenti che permettano loro di
conoscere la realtà naturale che
li circonda, pensando ad un pro-
getto che attraverso l’arte valoriz-
zi la natura e permetta loro di
fare esperienze diverse, di met-
tersi in gioco in ruoli inconsueti,
aiutandoli così ad uscire dagli
stereotipi e conquistare un pro-
prio personale modo di essere al
mondo.
E’ quindi un’occasione per vivere
esperienze ed attività artistiche e
creative, ma anche sociali. L’arte
può rappresentare un elemento
per lo sviluppo e la crescita di
quell’educazione estetica che
rappresenta un elemento fonda-
mentale per la formazione dell’in-
dividuo e la sua crescita umana.
Inizieremo il nostro percorso con
una visita al museo, partecipan-
do al laboratorio dell’immagine
dal titolo “Tra gli alberi di Vallorz”.
Tra i suggestivi spazi del museo,
davanti ai grandi dipinti dell’arti-
sta, in uno spazio evocativo del
bosco, i bambini impareranno a
vedere attraverso i cinque sensi,
giocando e sperimentando. Por-

teremo poi i bambini negli spazi
aperti dell’ecomuseo dell’Argen-
tario, nato per la valorizzazione
della cultura materiale, delle tra-
dizioni locali e del territorio di cui
Fornace fa parte.
Percorrendo con i bambini il
“Sentiero incantato”, itinerario
proposto e curato appunto dal-
l’ecomuseo, ci si potrà immerge-
re in un mondo magico e in un
paesaggio di singolare bellezza.
Ritroveremo i nostri amici gnomi
e questo ci permetterà di dare
continuità all’esperienza dello
scorso anno.
Concluderemo il nostro “viaggio”
all’aperto, nei prati e nei boschi
della Val di Sella lungo il percor-
so chiamato Artenatura, dove
potremo vedere le opere di vari
artisti. Le opere sono ottenute
con sassi, foglie, rami o tronchi,
solo raramente con uso di ogget-
ti; alcune s’inseriscono nel ciclo
vitale della natura, altre iniziano
percorsi che le porteranno in
musei o gallerie d’arte.
Ecco quindi che la natura entra
nel museo e lo stesso paesaggio
diventa opera d’arte.

Le insegnanti della
scuola dell’infanzia

Avviati i lavori di ristrutturazione

Scuola Materna al passo coi tempi
Nello scorso mese di luglio sono stati avviati i lavo-
ri di ristrutturazione della Scuola Materna “don
Giovanni Anesi” di Fornace.
L’edificio che ospitava la scuola, con l’annesso
appartamento delle religiose dell’Ordine di Nostra
Signora del Rifugio in monte Calvario, presenti
nella nostra comunità e impegnate operativamen-
te nella scuola dal 1956, fu costruito anche con il
prezioso aiuto di molti volontari negli anni ’50.
Attualmente, si presentava insufficiente a soddi-
sfare le esigenze di una corretta gestione della
scuola, per carenza di spazi, inadeguatezze di
carattere funzionale e normativo. Pertanto, è stata
avviata la progettazione di un intervento per la
completa ristrutturazione.
Dopo aver valutato con serietà e serenità con il

direttivo dell’Ente Gestore, i rappresentanti del-
l’Amministrazione comunale, il geometra della
Curia Arcivescovile e sentito anche il tecnico-
responsabile dell’impresa che aveva seguito i
lavori di costruzione della scuola, è emersa l’im-
possibilità di un risanamento della struttura esi-
stente.
Dall’attento esame delle proposte di diversi profes-
sionisti da parte dell’Ente Gestore con il coinvolgi-
mento del personale della scuola materna, con il
prezioso aiuto e collaborazione del geometra di
Curia nonché con il supporto della Federazione
Provinciale delle scuole materne di Trento è stata
scelta la soluzione progettuale più adeguata,
redatta dall’ing. Edoardo Iob dello studio “I.C. Inge-
gneri Consulenti” di Trento, al quale è stata affida-
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Anche quest’anno la biblioteca
di Fornace in collaborazione
con l’Assessorato alle Attività
culturali del Comune ha orga-
nizzato un ciclo di letture estive
rivolte ai bambini della scuola
materna ed elementare. Si è
deciso di ripetere l’iniziativa Il
giardino delle storie con la let-
trice Antonia Dalpiaz, visto l’in-
teresse  suscitato l’anno scorso
in primis nei bambini e poi nei
genitori. Storie di maghi, di fol-
letti, di bambini e bambine
capricciosi, di lupi che  mangia-
no bambini e di altri animali un
po’ buoni e un po’ cattivi…,
hanno animato  lo splendido
giardino di Palazzo Salvatori.
L’iniziativa rientra nelle attività di
promozione del libro e della let-
tura. Avvicinare il bambino al
libro è uno degli obiettivi princi-
pali di ogni biblioteca Il bambino
si avvicina al libro inizialmente
per curiosità, per gioco, per imi-
tazione nei confronti degli altri
suoi coetanei o degli adulti. Il
bambino ha bisogno di sentirsi
libero nella scelta di un libro;
fondamentale è stimolare il pia-
cere della lettura, leggere per

piacere e non per obbligo, solo
in questo modo continuerà a
leggere anche negli anni futuri
quando sarà adolescente, poi
adulto.
In questi ultimi dieci anni con lo
sviluppo dell’editoria, le case
editrici rivolte ai piccoli lettori si
sono moltiplicate. Per citare
alcuni esempi ricordo le case
editrici E.Emme,  Nord-Sud,
Babalibri, Fatatrac, Adelphi con
la serie dei Cavoli a Merenda, il
Battello a Vapore, la Salani,

Carthusia, in cui sempre più
importante è il rapporto testo-
immagini. I colori, i disegni, le
figure diventano gli ingredienti
essenziali del successo di que-
sti libri.
Se i bambini sono diventati ulti-
mamente degli accaniti lettori, si
dice infatti che leggano molto
più degli adulti, sempre più diffi-
cile diventa avvicinare gli adole-
scenti alla lettura di un bel libro.
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ta anche la Direzione Lavori.
Il progetto per motivi di superficie a disposizione,
si sviluppa su quattro livelli. A servizio dell’attività
scolastica per tre sezioni con capienza fino a 75
bambini: piano seminterrato, piano terra, primo
piano, appartamento per le nostre Suore al secon-
do piano.
Per la selezione dell’impresa esecutrice sono
state invitate a partecipare una quindicina di ditte
di cui 6 con sede nel comune di Fornace. Di que-
ste hanno dato l’assenso a presentare offerta 12
imprese di cui 2 locali.
Alla fine sono pervenute regolari offerte di parteci-
pazione da parte di 4 imprese, la migliore delle
quali, in termini temporali ed economici è risultata
l’impresa Ediltione S.p.A. di Tione di Trento.
L’ammontare dell’intervento comprensivo di oneri
fiscali è pari a circa Euro 1.800.000,00.=, coperto
per la maggior parte da contributi provinciali, dagli
interventi del Comune di Fornace, della Cassa
Rurale Pinetana Fornace e Seregnano e della
Curia Arcivescovile di Trento. Per la restante parte

si confida sull’aiuto generoso della comunità.
E’ previsto che la conclusione dei lavori avvenga
per l’inizio dell’estate dell’anno 2010 e che il pros-
simo autunno i bambini possano iniziare l’anno
scolastico nella nuova e accogliente Scuola Mater-
na.

Il Direttivo dell’Ente Gestore

Biblioteca

Un’estate tra i libri Il tempo per leggere,
come il tempo per amare,
dilata il tempo per vivere

(Daniel Pennac)
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I giovani adulti, come descrivo-
no le statistiche a livello nazio-
nale leggono poco.
Durante la scuola media  e
superiore si assiste ad un crollo
della lettura, per poi riprendere
all’università.
Per stimolare questa categoria
di lettori  e far conoscere le ulti-
me novità editoriali si è deciso di
ospitare  presso le biblioteche di
Civezzano (dal 3 al 10 febbraio
2010) e  Fornace (dal  19 al 29
marzo 2010)  la mostra propo-

sta dal servizio cultura della
Provincia Autonoma di Trento
intitolata Nel giardino segreto.
Si tratta di una mostra itinerante
che trae spunto dal libro della
scrittrice  angloamericana Fran-
ces Hodgson Burnett: il giardino
come espressione di un mondo
interiore che attende di essere
scoperto e riportato alla luce, il
giardino come metafora della
crescita nella adolescenza,
come luogo in cui il giovane si
nasconde per cercare e trovare

la propria identità. La mostra,
rivolta ai giovani dai 10 ai 16
anni, è strutturata per offrire agli
educatori e  ai ragazzi stessi,
saggi, racconti inediti, testi auto-
biografici, un’antologia di brani e
la segnalazione dei più impor-
tanti libri della letteratura adole-
scenziale.
La mostra sarà accompagnata
da un incontro di lettura con un
lettore esperto.

(a cura di Elena Libardi)

Proposte estive di Pro Loco e APT

I giovedì al Castello
Rassegna di serate estive all’aperto organizzate
dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Apt Pinè
Cembra ed il Comune, proposte nei mesi di luglio
ed agosto, nell’ambito delle manifestazioni “I gio-
vedì al Castello” presentate nell’omonima piazza
ad ore 21.00, con spettacoli di vario genere.
La prima ha avuto luogo giovedì 30 luglio con il
concerto del coro ritmico le “Piccole Colonne” di
Trento, che con il loro repertorio di canzoni hanno
intrattenuto il folto pubblico presente per circa
un’ora e mezza in spensierata compagnia; nella
corale fanno parte anche dei bambini di Fornace.
La seconda invece ha avuto luogo giovedì 6 ago-
sto con lo spettacolo esilarante di varietà “Kass &
Netto”, nel quale viene messo in evidenza in
maniera satirica il problema dei rifiuti. Anche que-
sta serata ha visto la partecipazione di un’altra
nostra “paesana”, Maddalena Roccabruna in arte
Mady, che ha aperto e chiuso la serata con delle
canzoni tratte dal suo repertorio musicale.

Una piacevole brezza serale ha accompagnato gli
spettacoli rinfrescando i numerosi spettatori in
un’estate calda come quella scorsa.
L’appuntamento è per l’anno prossimo sempre in
estate e sempre di giovedì

Le “Piccole colonne” a Fornace

Progetto solidarietà
La scuola elementare di Fornace, da alcuni anni
attiva un progetto di solidarietà che coinvolge
bambini, insegnanti e genitori. Si tratta di sensibi-
lizzare i nostri alunni a superare l’egocentrismo e
a spostare l’attenzione verso chi è meno fortunato
di noi.
Proprio nel periodo natalizio, quando i ragazzi,
attratti anche della pubblicità, sono portati a chie-
dere e a pretendere quantità di doni, ci soffermia-
mo a pensare che purtroppo tante persone man-
cano perfino del necessario per vivere.
Da tre anni a questa parte la nostra attenzione è
rivolta alla “Mensa dei poveri” di Trento. E’ una real-
tà vicina, e noi abbiamo chiamato padre Fabrizio,
responsabile del centro, a parlarci di questo luogo,
dove i padri francescani svolgono la loro opera.

Oltre ai padri vi lavorano gratuitamente un buon
numero di volontari disponibili ad aiutare in cucina
o nel refettorio almeno una volta al mese. Que-
st’anno Padre Fabrizio è ritornato ed è stato accol-
to con entusiasmo da tutti. E’ una persona cari-
smatica che sa rapportarsi con i bambini, ed
anche questa volta ha saputo catturare l’attenzio-
ne parlandoci del suo impegno verso chi ne ha
bisogno. Ci ha spiegato come persone veramente
povere ogni giorno si recano alla mensa dove
viene loro assicurato un pasto caldo e nutriente
che, naturalmente, tutti apprezzano. “Qui nessuno
avanza niente, sarebbe un’offesa verso chi ha
donato!” dice lui. Poi parla di povertà intellettuale:
chi non riesce a trovare la propria strada nella vita
e un lavoro; e di poveri di libertà: coloro che hanno
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commesso reati e si trovano in carcere.
“Ci sono anche famiglie in grave difficoltà econo-
mica, con bambini piccoli” spiega inoltre, “e i padri
preparano le borse della spesa da consegnare a
domicilio.”
Tutti, anche i più piccoli ascoltano e le letterine a
S. Lucia non sono soltanto liste di giocattoli, ma
anche richieste di confezioni di pasta, riso, zuc-
chero… cioè cibo confezionato non deperibile per
la Mensa dei poveri.
A scuola sono stati riempiti alcuni scatoloni e una
rappresentanza di alunni, insegnanti e genitori, si
sono recati al convento dei padri francescani per
consegnare la “S. Lucia” per i poveri. Ritornati a

scuola, i ragazzi hanno relazionato ai compagni ed
hanno mostrato le foto del luogo: cucina, refettorio
e dispensa, e di Padre Fabrizio che li ha accolti
con un caloroso benvenuto.
Questa esperienza lascia sicuramente il segno.
Certo è che è cambiato l’atteggiamento anche
nella nostra mensa: più apprezzamento per il cibo
e meno avanzi.
Sicuramente è stato uno scambio di doni: abbiamo
dato, ma anche ricevuto veramente tanto.

Scuola elementare di Fornace
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Corsi di agricoltura biologica

Il valore delle piante selvatiche
La Polisportiva di Fornace in
collaborazione con la biblioteca
ha organizzato tra maggio e set-
tembre tre corsi naturalistici dal
titolo “Agricoltura biologica”,
Imparare con gusto e “Piante
officinali che passione”. L’intento
era quello di offrire un approccio
diverso alla coltivazione dell’or-
to, ed una conoscenza più
approfondita delle piante selva-
tiche presenti in natura. Tutti gli
incontri, tenuti dal naturalista
Giorgio Perini, prevedevano una
parte teorica con una serie di
lezioni in aula, ed una parte pra-
tica di lavoro sul territorio.
In particolare nel primo corso
(Agricoltura biologica), sono

state affrontate le seguenti
tematiche: scelta delle sementi,
coltivazione ecosostenibile,
metodi di organizzazione del-
l’orto, preparazione del terreno,
compostaggio, consociazioni,
preparazione di macerati e loro
uso. L’insegnante ha approfondi-
to  la conoscenza di alcune
piante infestanti, in seguito si è
concentrato sul riconoscimento
dei piccoli animali che possono
essere usati come alleati nella
coltivazione.
Molto apprezzati e frequentati
sono stati il corso sulle piante
selvatiche commestibili da
usare in cucina (Imparare con
gusto) e il corso sulle piante sel-

vatiche officinali (Piante officina-
li che passione). In natura esi-
stono numerose piante che pos-
sono essere utilizzate come
spezie per insaporire il cibo, o
per accompagnare alcuni piatti
particolari, limitando in questo
modo l’uso del sale, o sostituen-
dosi ad alcuni condimenti. I par-
tecipanti al corso hanno preso
familiarità con le piante selvati-
che, dilettandosi nella creazione
di nuove ricette. Il corso si è
concluso con una cena convi-
viale realizzata a base di erbe e
spezie naturali.
In natura esistono inoltre parec-
chie piante utilizzate per le loro
proprietà terapeutiche e medici-

I partecipanti ai corsi



Anche quest’anno il corso di inglese estivo, propo-
sto dall’assessorato all’istruzione del comune di
Fornace, ha visto la partecipazione di molti ragaz-
zi delle scuole medie e dei primi anni delle supe-
riori.
Gli studenti, quasi una trentina, hanno frequentato
quotidianamente le lezioni nel corso delle due ulti-
me settimane di vacanza, suddivisi ovviamente
per età e gruppi di livello.
Per l’organizzazione il comune si è avvalso, come
negli anni scorsi, della collaborazione della ditta
Futurgest. L’insegnante incaricata Linda Piccolro-
az, docente di lingua inglese ed esperta nella
didattica con i giovani, ha saputo motivare e coin-
volgere gli alunni per tutta la durata del corso.
Ci sembrava importante, come amministratori,
proporre ai nostri ragazzi l’approfondimento di
questa lingua, riconosciuta a livello internazionale

e materia di studio in tutte le scuole. Il corso inten-
sivo ha avuto infatti lo scopo di elevare il livello di
competenza della lingua inglese fra i giovani, con
obiettivi adeguati all’età e alla preparazione pre-
gressa e di prepararli ad affrontare con più sicu-
rezza l’anno scolastico.
Data l’esperienza positiva, per molti è ormai diven-
tato un appuntamento di fine estate, quello del
corso, dove i ragazzi si ritrovano, si concentrano
solo su una disciplina e ne usufruiscono il benefi-
cio durante tutto l’arco dell’anno.
In sala consiglio, a conclusione, sono stati distri-
buiti gli attestati di frequenza a tutti i partecipanti e
le autorità comunali assieme all’insegnante si
sono congratulate per la partecipazione e l’impe-
gno dimostrati.

Bruna Stenico
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nali. Se usate nel modo corretto
sono utili per integrare l’alimenta-
zione, prevenire o curare le
malattie.
Un tempo in ogni casa nell’arma-
dietto farmaceutico erano sem-
pre presenti dei barattolini conte-
nenti alcune delle più comuni
erbe naturali, come la malva, la
maggiorana, il rosmarino la vale-
riana, il tiglio, per citare alcuni
esempi, che erano usate per
indigestioni, mal di pancia o
come bevande rinvigorenti. La
medicina galenica (da Galenus,

celebre medico greco antico) un
tempo era l’unica medicina che
veniva praticata.La galenica era
l’arte di creare ricette naturali,
usando parti di piante e di erbe
terapeutiche grazie alle sostanze
attive presenti in esse. Era l’attivi-
tà prediletta dai vecchi farmacisti,
erboristi e  speziali. Oggi con
l’avvento della medicina  moder-
na  e dei farmaci prodotti a livello
industriale questa pratica è
andata perduta.
Cercando di recuperare la tradi-
zione antica, spesso trasmessa

da una generazione all’altra solo
per via orale, durante il corso gli
allievi hanno imparato a ricono-
scere le principali specie di pian-
te officinali e aromatiche presen-
ti in natura, i metodi di raccolta,
essiccazione e conservazione.
Hanno imparato come creare
semplici preparati e ricette. Il
corso si è poi concluso con
un’escursione per riconoscere
ed individuare le principali piante
officinali presenti sul territorio.

(a cura di Elena Libardi)

Buona partecipazione di studenti 
al corso di inglese estivo 

28



Quando si è verificata la tragedia
del terremoto in Abruzzo, la mia
mente è subito andata alla “gara
di solidarietà” che era scattata a
Fornace nel 1976 per il terremo-
to del Friuli. Io al tempo ero gio-
vanissimo, ma mi ricordo bene
come tanti giovani del nostro
paese, mossi da un entusiasmo
pratico nell’aiutare le persone, si
erano attivati in tutti i modi sia per
raccogliere fondi, sia per presta-
re le proprie braccia a dare un
aiuto concreto alle popolazioni
friulane. Mi ricordo che tutto il
paese di Fornace era stato molto
sensibile, anche per i tanti inco-
raggiamenti dati.
Durante questa estate, quando
ormai l’emotività aveva lasciato il
posto alla razionalità, anch’io mi
sono chiesto cosa possiamo fare
come associazioni e come
comunità di Fornace per aiutare
le popolazioni abruzzesi. Volevo
riproporre quel clima positivo che
era subito scattato nel 1976,
anche perché le nuove genera-
zioni conoscessero che il nostro
è sempre stato un paese solida-
le, fatto di persone che, ognuno
nel suo specifico, riesce da dare
quel qualcosa di più (che è una
cosa di cui sono veramente
fiero).
Assieme a Bruna Stenico, che mi
è stata veramente di grande
aiuto, abbiamo cercato di orga-

nizzare una festa delle associa-
zioni del paese, una festa del
paese, contando sulle nostre
associazioni e nello stesso
tempo riuscire a non dimenticarci
di una popolazione non lontanis-
sima da noi, che aveva perso
tutto. Ne sono nate le 3 giornate
in ottobre, in cui tantissime per-
sone sono state disponibili a pre-
stare il loro aiuto: penso che
siano state 3 giornate indimenti-
cabili, pur nella loro semplicità, in
cui tutte le persone di buona
volontà, hanno dato il loro aiuto e
la loro presenza a partecipare a
quanto veniva proposto.
L’intero ricavato della “tre giorni”
e il ricavato della lotteria la cui
estrazione è prevista per il 24

dicembre, andrà interamente
devoluto a contribuire all’acquisto
di una casetta prefabbricata, poi-
ché vogliamo essere sicuri della
destinazione dei fondi raccolti.
Vorrei ringraziare di vero cuore
tutte le persone, ma proprio tutte,
che hanno collaborato e mi
hanno sostenuto, incoraggiato,
anche criticato in senso positivo.
Penso che l’importante sia che,
in questa occasione come comu-
nità di Fornace, “g’aven dat ‘na
man”, espressione dialettale che
va molto al di là delle semplici
parole.
Grazie a tutti.

Giorgio Scarpa

Tre giornate di impegno per chi soffre
Una gara di solidarietà per l’Abruzzo
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La popolazione ha partecipato con interesse all’iniziativa sull’Abruzzo

Tutti si sono resi disponibili per la riuscita delle giornate sull’Abruzzo
29



Si presume che questa famiglia
fosse conosciuta nel XIV secolo
come “Tomella” (1). I registri par-
rocchiali riportano questo cogno-
me anche come “Thomel” o
“Tomelli”. Il primo ascendente di
cui si registra traccia nei registri
parrocchiali lo troviamo nel 1589.
Si chiamava Tomelli Domenico
di Pietro. Nel 1613 troviamo
anche Tomelin Giovanni di Toma-
so. Numerosi altri Tomelin risulta-
no, sempre dai registri parroc-
chiali, dal 1661 in poi. (2)
Nel secolo successivo, nei car-
teggi dell’archivio comunale ritro-
viamo i nomi di Antonio Vigilio
Tomelin, Emilio Tomelin, Domini-
co Tomelin, Giovanni Tomelin,
Valerio Tomelin e Tomaso Tome-
lin.
Un certo Tomelin Niccolò ricoprì
la carica di capo Comune di For-
nace dal 1829 al 1833.
Da alcune ricerche risulta che nel
1700 un certo Stefano Tomelin
emigrò a Roncogno, piccola fra-
zione del Comune di Pergine Val-
sugana, e da questo capostipite
nacque il ceppo dei Tomelin in
quella frazione.
Nel 1875 Pisetta Marianna, origi-
naria di Albiano (Tn) vedova di
Tomelin Antonio fu Antonio (detto
Villot deceduto il 31.10.1874)
emigrò in Brasile con i figli Anto-
nio, Alfonso, Celestina, Eusebio
e Maddalena ed ebbero un’am-
pia discendenza.
Detta famiglia, prima della par-
tenza abitava nella casa ai Barbi
(3), (area ora denominata Pistòl),
data in pegno al Comune a
garanzia del prestito ricevuto per
emigrare. Tale edificio venne poi
comperato da Facchini Angelo il
cui debito fu saldato da Tomaso
Pasquali il 30.01.1901, che
subentrò nell’immobile.
Questa famiglia, insieme ad altre
11, partì per il Brasile il
27.07.1875. (4)
La decisione di partire avvenne
in tempi rapidi. Le persone - le
più povere - per sfuggire alla
fame e alla miseria che in quel-
l’epoca dilagava in Trentino non
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La nostra storia
Il cognome Tomelin

Ex casa Tomelin Antonio in Località Pistòl (ex Barbi) prima della ristrut-
turazione ora di proprietà di Cristele Paolo e Fabrizio

Suor Clarice Berri di Fornace
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Gaspare Berri era figlio di Vin-
cenzo e Catterina Camera Berri.
Egli nacque a Borgo Franco,
Comune di Suardi (PV), poi
Regno di Piemonte, il 9 luglio
1845. I suoi genitori erano sarti.
Partecipò attivamente ai movi-
menti  militari per l’unificazione
d’Italia, che si conclusero con la
sconfitta dell’esercito austriaco,
poi con l’annessione dello Stato
Pontificio al Regno d’Italia nel
1870. Nel 1875, a 30 anni, lasciò

la sua famiglia unendosi agli emi-
granti tirolesi della Provincia di
Trento, che si dirigevano al porto
d’imbarco per il Brasile. Durante
il viaggio, si innamorò di una fan-
ciulla tirolese di nome Maddale-
na Tomelin.
Lei, tuttavia, non dimostrava
molto interesse; pensò fosse
troppo giovane per il matrimonio,
avendo soli 16 anni di età. Mad-
dalena era un po’ timida di fronte
al corteggiamento e alla galante-

ria di Gaspare, che
appariva piuttosto
maturo. Anche le loro
conversazioni erano
assai limitate, date le
differenze dei rispetti-
vi dialetti.
Il 15.09.1875, la nave
attraccò nel porto di
Itajai, e, dopo alcuni
giorni di riposo, gli
immigrati furono
alloggiati a Blumenau.
Quando arrivarono,
anche se con una
certa riluttanza, Mad-
dalena accettò di spo-
sare Gaspare, con il
consenso della madre

e dei fratelli. I due si sposarono
nella cappella di Blumenau, il 2
Ottobre del 1875.
Maddalena proveniva da Forna-
ce (Tn), dove era nata il
07.04.1859, figlia di Antonio
Tomelin (deceduto ancora a For-
nace,) e Marianna Pisetta. I suoi
fratelli erano: Antonio, Alfonso,
Eusebio e Celestina, che accom-
pagnarono la madre nel viaggio
in Brasile.
Il gruppo dei migranti che com-
prendeva Gaspare e Maddalena
è stato il secondo ad insediarsi
lungo  “Picada de Rodeio”, che
formò, in seguito, la città di San
Virgilio (Rodeio).
Gaspare, scelse il lotto n. 47, ed
i fratelli Tomelin si localizzarono
nei lotti vicini per aiutarsi vicen-
devolmente. In precedenza
Gaspare aveva costruito, come
altri immigrati, una capanna di
palme e, alcuni anni più tardi,
una casa in legno con tavole
segate a mano.
Si presume che prima del 1890
abbia costruito una casa di mat-
toni, al centro del campo, nel
punto più alto poi demolita nel
1935.

ebbero altra scelta. Partirono da
Fornace in 71, dopo aver racimo-
lato il denaro per poter affrontare
le spese di viaggio vendendo o
impegnando ogni loro bene. Fu
un distacco molto doloroso,
pieno di incognite, con la consa-
pevolezza che non ci sarebbe
stato un ritorno. Un viaggio cari-
co di fiducia e speranze spesso
gonfiate da chi traeva vantaggio
dalla loro partenza.
Diversi discendenti Tomelin in
questi ultimi anni hanno cercato
le loro origini, mai dimenticate
nel loro intimo, visitando il paese
di Fornace ed incontrando le per-
sone che tuttora portano lo stes-
so cognome.
Tra questi incontri ricordiamo

quello avvenuto lo scorso 15
luglio 2009 con Suor Clarice
Berri, della congregazione delle
suore catechiste francescane.
Suor Clarice, discendente di
Tomelin Maddalena, lavora
attualmente a Homaità, in Amaz-
zonia.
E’ psicologa, e presiede la locale
associazione dei genitori e amici
dei disabili. Con questa sua visi-
ta a Fornace ha voluto realizzare
anche il desiderio del padre,
ormai anziano.
Nonostante il poco tempo a
disposizione ha visitato i luoghi
più significativi, la chiesa, il cimi-
tero ed ha potuto incontrare
Tomelin Ilda assieme ai suoi figli
che le hanno raccontato come si

svolgeva un tempo la vita qui a
Fornace, molto diversa da quella
odierna, ma sicuramente più vici-
na alla realtà di fine ottocento,
quando quasi 300 persone se ne
andarono in cerca di una vita
migliore e più dignitosa. Tutto ciò
è stato facilitato anche dal fatto
che suor Clarice parla il nostro
dialetto, tramandatole da suo
padre, ricco ancora di molti ter-
mini ormai desueti e conosciuti
solo dalle persone più anziane.
E’ seguito poi l’incontro con il
Sindaco Caresia, alcuni ammini-
stratori e familiari di Tomelin
Angela.

Cristina Girardi 
e Fabio Gottardi
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La storia di Gaspare Berri,
marito di Tomelin Maddalena
(Estratto dalla pubblicazione “Genealogia della famiglia Berri e Pisetta” di Alessio Berri)

Fotografia che ritrae la preparazione della
terra nella Colonia Blumenau Linha
Guaricanas intorno al 1876
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Le difficoltà
incontrate

La nostra mente non sarà mai in
grado di valutare i disagi, le
angustie, le sofferenze e lo scon-
forto patiti dai nostri nonni. Abi-
tuati ad una certa “sicurezza”
nella propria patria, si ritrovarono
all’interno della foresta, lontano
da centri commerciali, senza
strade, scuole, chiese, senza
soldi, sotto la costante minaccia
di attacco da parte di bestie fero-
ci e degli indios. Tutto fu molto
difficile. Gaspare non era abitua-
to al lavoro di allevatore, ma fu
costretto ad abbracciare con
grande ostinazione e coraggio la
deforestazione per poter iniziare
la semina del mais e fagioli, a
sostegno della sua famiglia. Il ter-
reno era molto fertile, ma sogget-
to ad inondazioni temporanee. A
caccia le prede erano abbondan-
ti, così come le palme ed i frutti
della foresta, e questo garantiva
in parte la sopravvivenza. Anno
dopo anno, la situazione migliorò
e la proprietà di Gaspare ottenne
notevoli miglioramenti sia nel set-
tore agricolo che dell’allevamen-

to di bestiame.
All’inizio, Gaspare andava a
Indaial e spesso a Blumenau; un
sacco di grano sulle spalle, per
ottenere  farina di polenta o per
vendere i loro prodotti. Nel ritorno
portava beni per il loro interesse.
Con l’apertura della strada che
sostituì il precedente percorso,
completata nel 1882, Gaspare
comprò un carro; a Rodeio fu il
primo ad avere questo veicolo.
Con il suo carro e parlando un
po’ la lingua tedesca fin dalla più
tenera età, cominciò a trasporta-
re prodotti agricoli. Egli non solo
trasportava i propri, ma anche
quelli di terzi, principalmente a
Blumenau, che era il più grande
centro commerciale della regio-
ne.
Nel ritorno trasportava sempre
utensili, attrezzi - merci che
erano necessarie ai bisogni più
urgenti dei coloni.
Poco a poco, la clientela aumen-
tò e Gaspare ebbe modo di
migliorare le sue condizioni di
vita, oltre ad essere questa attivi-
tà per lui più gratificante. Era soli-
to partire alle 3 del mattino e tor-
nava a casa a tarda notte. Il tra-

sporto delle merci non era facile,
anche a causa della precarietà
delle strade, senza asfalto, con il
costante pericolo di inceppamen-
ti durante il tragitto. Una volta,
proprio durante uno di questi
viaggi a Blumenau, Gaspare
ricevette un calcio in faccia dal
cavallo che trainava il suo carro e
perse un occhio.
Grazie al suo coraggio, bravura
ed esperienza, Gaspare fu nomi-
nato ispettore di valle (Capoval-
le) della sua regione. Fu anche
responsabile dei turni di vigilanza
contro gli attacchi degli indios,
che minacciavano la pace dei
coloni. Gaspare era alto, forte,
impetuoso, nervoso, energico,
coraggioso e molto autoritario. In
più occasioni dimostrò le sue atti-
tudini. La sua semplice presenza
incuteva rispetto, anche nelle
situazioni più difficili.
Era temuto e rispettato da molti,
soprattutto da parte dei trasgres-
sori della legge. Possedeva
diverse pistole e fucili portati dal-
l’Italia che utilizzava non solo
nella caccia, ma anche nella pro-
tezione contro gli indios.Era
uomo di una certa cultura, ragio-
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ne per la quale veniva costante-
mente consultato da altri immi-
grati. Poiché era assiduo lettore
del giornale, i coloni lo fermava-
no per avere notizie di ciò che
accadeva nel mondo.
Non tutto in Gaspare fu austerità.
Nei momenti propizi sapeva
essere allegro e giocoso. Gli pia-
ceva cantare canzoni italiane e
partecipava insieme a suo fratel-
lo Giuseppe agli incontri musica-
li alle feste e matrimoni.
Il 5 maggio 1912 la famiglia fu
sorpresa dalla morte improvvisa,
per un attacco cardiaco, di Tome-
lin Maddalena, a soli 53 anni.
Per Gaspare fu un momento dav-
vero difficile, eppure, il 31 i gen-
naio 1913, all’età di 68 anni, si
sposò di nuovo, con sua nipote
Adelaide di 25 anni.La morte di
Maddalena fu molto triste per i 7
figli che lasciò. Il successivo
matrimonio del padre con Adelai-
de fece arrabbiare quasi tutti loro,
che non approvavano questa
scelta. La coppia ebbe 4 figli:
Amadeus, Arthur, Oreste e Car-
mela. Adelaide fu una buona
moglie e madre, dedicò amore
anche ai figli della defunta moglie
di Gaspare.
Egli morì il 23 febbraio 1920, ad
oltre 75 anni di età.

(1) Fondazione Biblioteca
S. Bernardino
559. Anno 1517, indictione quinta,
die martis septimo mensis aprilis, in
civitate Tridenti, in Contrata Portel-
lae, in domo habitationis infrascripti
domini emptoris. Sancti Martini ubi
dicitur al Curtivo, apud haeredes dic-
tae quondam Barbarae, apud haere-
des quondam Antonii Sontach de
Gardulis de Medio, apud haeredes
quondam domini Calapini, apud hae-
redes Francisci de Nago habitatores
villae Vigi plebis Meyani. Item unum
alium affictum perpetualem duorum
stariorum siliginis ad mensuram civi-
tatis Tridenti, qui solvitur ut supra per
Stafanum del Mozo de Fornace, de,
et super una petia terrae arativae
cum duo bus filiariis vitium in ea,
posita in pertinentiis Fornacis ubi
dicitur a la Val, apud Stefanum quon-
dam Georgii de la Stefana de Forna-
ce, Iacobum filium quondam Antonii

Gras de Fornace, Mart inum del
Tomella de Fornace.
Et hoc nominatim pro pretio ray-
nensium decem et octo in ratione
librarum quinque bonae monetae
pro quolibet raynense. Antonius
quondam egregii viri ser Bartho-
lomaei a Berlina civis, et habita-
tor Tridenti publicus imperiali
auctoritate notarius scripsit.

(2)  203
1681 dicembre 3, Trento
Messer Antonio fu Vigilio Tomelin
da Fornace costituisce a favore di
don Martino Rizzonelli abitante a
Seregnano, rappresentato da Giu-
seppe Schincarini da Trento, un
censo annuo redimibile di 16 staia e
due terzi di frumento assicurato su
un fondo con bosco e castagni situa-
to nel territorio di Fornace, per un
capitale di 100 ragnesi.
Notaio: Giovanni Francesco Bernar-
delli da Trento (ST) Originale, in vol-
gare; mm 490 x 105.
Sul verso note di contenuto e archivi-
stiche.

(3) URBARIO
Tomelin ved. Marianna e figli emi-
grati al Brasile .
In forza di documento 25 luglio 1875
archiviato gli 16 ottobre 1875 al N.
416 devono al Comune di Fornace il
capitale di fiorini 60 il cui interesse al
6% scade ai 25 luglio d’ ogni anno e
la I volta il 25 luglio 1876 con fiorini
3,60.
Questo capitale è assicurato 1. sopra
una casa con orto ai Barbi
Comperata da Facchini Antonio pro-
veniente da Albiano ma residente a
Fornace sposato con Carli Celeste
che deve il suddetto capitale. Docu-
mento 25 luglio 1875 arch. 16 otto-
bre 1875 al n. 416 Saldato da Toma-
so Pasquali l’ 30.01.1901

(4) Atto assunto in Fornace nella
Cancelleria comunale lì 23 luglio
1875
Innanzi la sottofirmata Deputazione
Comunale
Parti comparenti 
I sottofirmati
Si presentarono le persone sottofir-
mate e nominate, intenzionate di
emigrare per il Brasile in America
onde ottenere i relativi passaporti.

Vennero avvertiti dei gravi pregiudizi
che loro apporta tale emigrazione, e
cioè sulla probabilità della futura loro
schiavitù, sui pericoli per la loro salu-
te per il cambiamento di aria di clima
e di costumi e sulla perdita della cit-
tadinanza austriaca, e del diritto d’in-
colato nel proprio Comune.
Ad onta di tali ammonizioni essi tutti
concordemente rinunziano adesso e
per sempre alla cittadinanza austria-
ca, ad ogni diritto di domicilio nel
proprio Comune e ciò tanto per loro
quanto pei loro eredi e dichiararono
avere ben intesi gli avvertimenti ed i
ricordi loro dati. Vennero avvertiti i
comparsi che non può essere stac-
cato passaporto per la emigrazione
fino a che non si giustificano di non
avere tutele o curatele, amministra-
zioni di beni altrui, obblighi nel servi-
zio dell’esercito o nella Lamber o
probabilità di perdita da parte dei
loro creditori. Sopra tale avvertimen-
to i comparsi presentano uno per
uno le seguenti giustificazioni
1. Tomelin Marianna (nata Pisetta)
ved. fu Antonio insieme ai figli Anto-
nio, Alfonso, Celestina, Eusebio e
Maddalena provarono che la loro
sostanza è più che sufficiente per
sanare le loro passività non avere
amministrazione di sostanza altrui
ed essendo intenzionati di emigrare
tutti, nominarono quale amministra-
tore e tutore della loro sostanza il qui
presente e sotto Domenico fu Dome-
nico Scarpa caretta con facoltà allo
stesso di sostituire altri procuratori
sotto la quale condizione esso accet-
ta, con facoltà di venderla per sana-
re passività e redigere documenti
archiviabili ed accettarli.
Interrogate sui mezzi di fare il proget-
tato viaggio dichiararono abbisogna-
re per ora di un prestito di fiorini 80
ottanta circa e pregano la Deputazio-
ne comunale per ottenerlo verso
regolare cauzione restituibile entro il
corrente anno.

f.to Tomelin Antonio
+ croce di Tomelin Marianna

f.to Tomelin Alfonso
f.to Tomelin Eusebio

f.to Tomelin Celestina
f.to Scarpa Domenico

curatore sicurtà Scarpa f. 80
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Convegno promosso dall’Avis

La sicurezza stradale
Venerdì 25 settembre si è svolto
a Fornace, presso l’aula magna
della Scuola Elementare “Amabi-
le Girardi”, il convegno dedicato
al tema della sicurezza stradale
dal titolo “Sicurezza stradale.
Statistiche della mortalità stra-
dale, tecnica moderna e
responsabilità”. La serata si è
svolta sotto il patrocinio eco-
nomico dell’A.V.I.S. di
Fornace, il direttivo del quale ha
accolto favorevolmente - e fin da
subito - la richiesta di sostenta-
mento. I lavori, svolti alla presen-
za di un pubblico composto da
una sessantina di persone, sono
proceduti come da programma,
mediante l’esposizione di cinque
relazioni attinenti alla tematica
centrale del convegno e tenute,
nell’ordine, da Mauro Stenico
(“Statistiche della mortalità stra-
dale e concetto di responsabili-
tà”), vicepresidente dell’A.V.I.S.
di Fornace e insegnante d’auto-
scuola; Bruno Dematté (“Fisica e
guida”), titolare d’autoscuola e
presidente del Consorzio Auto-
scuole Riunite del Trentino; Paolo
Compagno (“Tecniche di sicurez-
za attiva e passiva: spiegazioni e
cenni storici”), insegnante e
istruttore d’autoscuola; Innocen-
zo Cignini (“Alcool e guida”),
responsabile del Servizio Alcoo-
logia dell’Alta e Bassa Valsuga-
na; Franco Facchinelli (“Costi

sociali dell’incidentalità strada-
le”), istruttore d’autoscuola e
dipendente del Trentino Emer-
genza 118.
Gli organizzatori dell’evento
hanno scelto come sede dei
lavori l’abitato di Fornace per una
ragione precisa: la convinzione
secondo la quale una campagna
di sicurezza stradale dovrebbe
estendersi ovunque, non sola-
mente nei grandi centri abitati.
Anche i paesi - persino i più pic-
coli - vivono continuamente le

drammatiche conseguenze delle
sciagure stradali; assurdo, dun-
que, escludere questi ultimi dal-
l’insieme degli sforzi finalizzati
alla riduzione dell’incidentalità
stradale medesima. E’ la prima
volta che a Fornace si tiene un
convegno dedicato a questa pro-
blematica di così grande attuali-
tà, e i membri del direttivo
A.V.I.S. di Fornace garantiscono
il loro impegno per evitare che
sia l’ultima.

I relatori alla serata sulla sicurezza stradale: Paolo Compagno, Franco
Facchinelli, Bruno Demattè, Mauro Stenico

Appuntamenti natalizi
12 dicembre S. Lucia  in piazza per i bambini

24 dicembre In piazza dopo la messa vin brulè e the
e l’estrazione della lotteria pro Abruzzo

26 dicembre ore 16.30 Giro dei presepi per le vie del paese
cena presso la sede degli anziani (da prenotare)

5 gennaio Concerto natalizio in chiesa

• 5a edizione “I presepi de Fornas”
• Dal 20 dicembre al 6 gennaio mostra dei presepi a casa di Italo Stolf (di fronte al supermercato)
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Considerazioni sull’infanzia
Il bambino è anzitutto bambino
Mercoledì 21 ottobre è andato in onda su Canale 5,
come di consueto, il programma “Chi ha incastrato
Peter Pan?”. La trasmissione è di per sé carina, con
numerose situazioni nelle quali uomini adulti metto-
no alla prova il mondo infantile sottoponendo i bam-
bini a situazioni che hanno del paradossale e che
si inseriscono nel regno del fiabesco (animali che
parlano etc.).
Fin qui nulla di male, anzi: il tutto procede in manie-
ra divertente, con i bimbi che, grazie alle loro
domande innocenti ma puntuali, riescono a “mette-
re in crisi” i vips (calciatori, attori, cantanti...) che
essi si ritrovano davanti di volta in volta.
Ma in una puntata uno dei bambini presenti ha
chiesto a Cristian De Sica, l’invitato di turno, quan-
to segue: “Ma te nei film le donne te le ciuli tutte per
davvero?”. La domanda ha suscitato le risate del
pubblico, mettendo un po’ in imbarazzo invitato e
conduttore.
L’interrogativo serio che però ci possiamo proporre
è: che ne è del mondo infantile oggi? Nel suo sag-
gio Irruzione nel mondo infantile (1955), il pensato-
re ticinese Max Picard si chiedeva se alcune disci-
pline del suo tempo non finissero per sradicare il
bambino dal proprio mondo, il mondo infantile.Nel

suo caso, egli criticava la psicologia analitica, rea di
voler indagare il mondo infantile a partire da quello
adulto, sottoponendo ai bimbi tests psicologici
scritti o esercizi – preparati da adulti - da compila-
re o eseguire allo scopo di valutarne modi di pen-
sare, ragionare, calcolare.
Nel nostro caso, richiamandoci un istante alla
riflessione picardiana, potremmo chiederci: che ne
è del mondo del bambino nella società pornocrati-
ca attuale? Stiamo permettendo ai bambini di vive-
re nel loro regno in attesa che diventino adulti,
oppure li stiamo forzando ad uscire dal fiabesco,
dal magico per porli subito in un mondo – quello
adulto – al quale essi ancora non appartengono? I
programmi televisivi serali, i film, le immagini
porno-echeggianti che spesso vediamo nei tele-
giornali, le pubblicità… tutto questo, quali conse-
guenze ha sui bambini? Picard diceva nel suo sag-
gio che è grazie alla psiche infantile che “il bambi-
no è anzitutto bambino” e che, “in ragione di questa
unità, i bambini di tutte le razze si appartengono”.
Che ne è oggi del mondo infantile?

Mauro Stenico

Decima edizione
Pellegrinaggio a piedi a Pietralba
Sono passati dieci anni da quel
primo sabato di settembre del
2000 quando, alle due di notte,
siamo partiti dal Monumento ai
caduti di Fornace per andare a
Pietralba in pellegrinaggio a piedi
giungendo, in diciotto persone,

alle 17.30 circa sulla scalinata
del Santuario.
L’idea era nata dopo che l’anno
prima era stata fatta l’esperienza
con alcuni abitanti della Val del
Fersina partendo da Fierozzo.
Negli anni successivi è stato

cambiato il periodo preferendo
l’ultimo sabato di maggio sia per
concludere il mese mariano con
un pellegrinaggio, sia perché in
questo mese si hanno più ore di
luce.
Questo percorso suscita un forte
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fascino nei partecipanti per la
distanza e non ultima la devozio-
ne alla Madonna. Il tragitto è
strutturato in varie tappe sia per
recuperare le forze e rifocillarsi,
che per dei momenti di preghiera
con la recita del Santo Rosario.
Durante il percorso, forse per la
fatica, forse per l’aspetto mistico
del pellegrinaggio, i partecipanti
si spogliano della maschera che

abitualmente nella vita di tutti i
giorni si porta a difesa del proprio
io e lasciano trasparire tutta
l’umanità che il Buon Dio ci ha
donato senza paura di essere
giudicati. Giunti alla meta il pro-
posito e l’augurio sono sempre
gli stessi, quelli di ritrovarsi l’anno
successivo per rifare quel pelle-
grinaggio che tanta pace lascia
nei cuori dei partecipanti.

Le persone che si vogliono fer-
mare hanno la possibilità di
alloggiare nel vicino ostello e
prolungare lo spirito di amicizia
sorto durante il tragitto.
Per quanti non avessero fatto
questa esperienza l’invito è di
prepararsi da un punto di vista
fisico senza spaventarsi della
distanza.
AD MAIORA!

Il 19 luglio in 1400 partecipanti

La marcia “Tra i Cadini e le Canope”
Costellata da diverse novità quest’anno la marcia
“Tra i Cadini e le Canope” organizzata dal gruppo
sportivo e dal gruppo alpini di Fornace. La manife-
stazione, giunta alla 21a edizione, si è svolta
domenica 19 luglio ed ha riscosso un grande suc-
cesso, contando 1386 marciatori presenti, prove-
nienti in gran parte dal Veneto e dal Friuli. In vetta
al podio, ancora una volta, i veronesi dell’Avis Nico-
fer con 110 concorrenti. Sessanta invece i volonta-
ri che hanno permesso una perfetta organizzazio-
ne. La premiazione ha visto la presenza del comi-
co Enrico Santini e del campione di corsa in mon-
tagna Antonio Molinari.
Quest’anno è stato possibile assistere lungo il per-
corso alla rievocazione storica dell’estrazione e
lavorazione dell’argento grazie alla collaborazione

dell’Ecomuseo dell’Argentario. La manifestazione
ha ottenuto inoltre il marchio di ECOFESTA per le
buone pratiche adottate nella riduzione dei rifiuti e
per il rispetto dell’ambiente; da diversi anni, infatti,
si fa uso di stoviglie in ceramica e posate in accia-
io.
Il ricavato è stato devoluto all’AIL, Associazione Ita-
liana Leucemia, con la quale il gruppo sportivo alpi-
ni collabora già da diversi anni.
Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari,
che hanno donato il loro tempo per una buona
causa, e a tutti gli sponsor che, malgrado il momen-
to economico non felice, hanno sostenuto la mani-
festazione.

Marco Antonelli

Premi anche per il gentil sesso
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Buona annata per l’U.S. Fornace 

Brillante inizio per la seconda categoria
Questa prima parte di campiona-
to è stata sicuramente spumeg-
giante per la squadra che milita
in seconda categoria: grazie ad
un ruolino di marcia formidabile
sta, infatti, mantenendo tutte le
attese che c’erano alla vigilia del
campionato.
E’ però una corsa a due, a cui è
mancata finora una svolta, tra le
squadre del Calceranica e del
Fornace, separate dalle altre
squadre da una voragine non
solo di punti, ma soprattutto di
tasso tecnico.
Il pareggio tra le due contenden-
ti non ha modificato i valori in
campo, ma ha confermato il
sostanziale equilibrio degli orga-
nici, che promettono dura batta-
glia ed incertezza fino all’ultimo.
Giornata dopo giornata si è creato
così un duello a distanza, che porta
inevitabilmente confrontare i risul-
tati delle due compagini, sperando
in quel passo falso che potrebbe
cambiare le sorti del campionato.
In questo momento è proprio il
Fornace a guidare la classifica
grazie al sorpasso nella penulti-

ma partita del girone d’andata,
andata in archivio in maniera
tanto concitata quanto inattesa.
La squadra è sicuramente attrez-
zata per quel salto di categoria
che lo scorso anno è stato solo
sfiorato in un’epica finale play-off.
Dalla difesa all’attacco la squa-
dra è stata infatti migliorata con
innesti di qualità, ed i risultati

stanno a confermare la bontà del
lavoro finora svolto.
Un breve appunto sulla coppa Pro-
vincia: il Fornace è sempre in lizza
e punta alla terza finale consecuti-
va, cosa che spulciando negli
almanacchi del calcio trentino non
sarebbe finora mai successa.

Matteo Colombini

Il 6 e 7 giugno la 24 ore dei Fornas Runners

Quando la corsa si fa dura
Da un’idea dello scorso anno,
dopo alcune telefonate, qualche
sms e una pizza è nata la squa-
dra: due donne e otto uomini. I
“Fornas Runners”, persone che
condividono la stessa passione
per uno sport povero e antico
come la corsa.
I de pù i se domanderà: “ma chi
elo sti chi”? (Chi sono? ) Eccoli
qua: Ebe, Lorenzo, Giuliana,
Davide,  Alessandro, Andrea A.,
Andrea G., Francesco, Giusep-
pe, Stefano.
E cosa avrai fat?  (Che hanno
fatto?) Il 6 e 7 giugno, dalle 15 di
sabato fino alle 15 della domeni-
ca, la squadra dei 10 Fornasi ha
partecipato alla gara di corsa a
staffetta svoltasi a Pinè attorno al
lago della Serraia, la “24 ore del
Mai Zeder”.



c
o
m
u
n
i
t
à

Auguri, trisnonna Flora

Una storia lunga cinque generazioni
“Il 15 maggio è nato
Gabriele e con il piccolo
siamo giunti alla quinta
generazione.” La trisnonna
Flora, un’anziana e bella
signora di Fornace, ha que-
sta grande fortuna. Trascor-
re le sue giornate, accudita
dalla figlia Annamaria, ma
tutti i suoi parenti, figli nipo-
ti e pronipoti non mancano
di farle visita. La signora
Flora, che compie 96 anni
proprio il giorno di Natale,
ha una grande memoria ed
è interessante starla ad
ascoltare. Racconta storie
accadute, ha vissuto ben
due guerre e conosce gli
avvenimenti dell’ultimo
secolo, legati al nostro
paese e alla nostra gente.
Quest’anno, il 15 maggio è
diventata trisnonna. C’è poi
la signora Annamaria
bisnonna, il nonno Alfredo
e la mamma Margherita
che si stringono attorno al
piccolo Gabriele.
Una gran bella famiglia!
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Una corsa a staffetta che dura 24
ore, giorno e notte. Si corre a
turno, uno alla volta, alternando-
si sul percorso. Ebe ha fatto quel-
lo che si chiama “lancio”, la prima
concorrente della squadra a par-
tire assieme agli altri partecipan-
ti, sia staffette che solitari, già
perché la gara si può correre
anche da soli, per dovere di cro-
naca il vincitore di quest’ ultimi ha
percorso 221 km nelle 24 ore.
Alla fine, sia per le staffette che i

solitari, vince chi va più veloce,
chi fa più giri del lago, chi fa più
km, e noi ne abbiamo fatti 321,
giungendo quarti su 14 squadre.
Ma chi elo che ghe l’ha fat far?
(Chi glielo ha fatto fare?) Nessu-
no, a noi piace correre, sentirci
vivi, muoverci, stare con noi stes-
si e meditare, ascoltare il nostro
corpo. Correre per noi è un pia-
cere. Come tutti quelli ai quali
piace questo sport, bruciamo di
passione, per la corsa e i sentie-

ri. Non si spiega con altro la
nostra voglia di correre che, per
la maggior parte della gente è, a
dir poco, difficile da capire, visto
che non porta né fama né dena-
ro.
Rileggendo e considerando l’età
media che è oltre i 40, effettiva-
mente “no gaven tute le fassine
al cuert”, comunque…alla prossi-
ma! 
Il nostro Sito internet:
www.maizeder.it
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Il sentiero incantato… 
alla scoperta degli gnomi
Il giorno 3 ottobre si è svolta a Pian del Gac’ la gior-
nata inaugurale del “Sentiero incantato…alla sco-
perta degli gnomi”, promossa dal Comune di For-
nace, dalla Pro Loco e dall’Ecomuseo dell’Argenta-
rio.
Le condizioni meteorologiche ed il paesaggio di
singolare bellezza hanno reso piacevole la passeg-
giata tra i boschi e ancor più suggestive le opere
dello scultore Nino Puleo che ha saputo far rina-
scere dai tronchi di alberi abbattuti personaggi fan-
tastici. Gli gnomi, protagonisti del bosco di Monte
Piano, hanno narrato le loro storie, con saggezza e
poesia, ai circa cento visitatori, tra adulti e bambini,
radunatisi per l’occasione. I partecipanti hanno
potuto godere, nella parte conclusiva del percorso,
anche della lettura di poesie di autori vari aventi
come filo conduttore il tema della natura.
Il percorso circolare di 5 km parte da Pian del Gac’
e si snoda lungo un sentiero quasi pianeggiante,
accessibile a tutti e percorribile in meno di due ore;
seguendo l’apposita segnaletica è possibile incon-
trare 15 sculture, ognuna con un proprio nome, le
cui storie sono state scritte dallo stesso Puleo con
la moglie ed in parte anche dai bambini delle scuo-
le materne ed elementari di Fornace.
L’opuscolo informativo, all’interno del quale si può
trovare la mappa del percorso ed ulteriori informa-
zioni, è disponibile nella bacheca di Pian del Gac’,
nei pressi del parco giochi.

Marco Antonelli
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Il lavoro mi ha portato lontano dal
mio Trentino, ma pur mutando gli
scenari del mio quotidiano, il mio
rapporto con il Trentino è stretto
ed anche grazie ad internet ed
alla rassegna stampa di Trentino
tv, non solo con le telefonate a
casa, riesco a tenermi informato
su quanto accade.
Io sono in Bulgaria, non esatta-
mente la méta del viaggio dei
sogni di tutti, ma devo dire che mi
trovo bene, e non ho fatto parti-
colare fatica ad ambientarmi,
nonostante il cirillico, che provo-
cava inizialmente un senso di
smarrimento e di disorientamen-
to. La scelta, a soli 22 anni, non è
stata facile qualche anno fa, ma
col senno del poi mi ritengo sod-
disfatto di una decisione presa
per necessità più che per virtù.
La presenza costante in Bulgaria
a seguire l’azienda di famiglia è
stata foriera di tante nuove espe-
rienze: non solo relazioni com-
merciali, ma anche uno scambio
di culture, competenze ed oppor-
tunità. L’emigrazione di questo
secolo, così diversa da quella
che spinse i nostri nonni e padri
con la valigia di cartone alla
ricerca di nuovi mondi e di nuove
speranze, ne conserva un tratto
comune: lasciare le proprie radi-
ci, amici e parenti non è mai faci-
le, quali che siano le motivazioni
ed, infatti, anche nel mondo glo-
bale “el mal del campanil” è
l’ostacolo più duro da superare.
Proprio in onore del mio Trentino
abbiamo deciso di chiamare “Tri-
dentum Center” la nostra costru-
zione a destinazione commercia-
le che è in via di ultimazione nella
città di Smolyan, e che si con-
traddistingue per il design, per la
ricerca e l’utilizzo di materiali pre-
giati.
Vivere a stretto contatto di una
piccola comunità bulgara, in un
territorio che assomiglia molto al
nostro Trentino (non Sofia, Plov-

div o Varna, ma una piccola citta-
dina in cui sono l’unico italiano e
uno dei pochissimi stranieri), mi
ha aiutato comunque a compren-
dere le tante potenzialità ancora
inespresse di una nazione, così
simile e così diversa, che offre
tante importanti opportunità. Per-
sonalmente ho inoltre imparato
una lingua nuova e devo dire
molto di nicchia.
Della Bulgaria si conosce vera-
mente poco, ma un pensiero lo
voglio spendere per un aspetto
veramente virtuoso, ma degno di
nota: Il sud est della Bulgaria è
un grande esempio di integrazio-

ne e rispetto comune: da secoli,
Bulgari e Turchi, Cristiani e Mus-
sulmani vivono in pace ed armo-
nia, creando un utopico modello
di convivenza civile. Questo par-
ticolare modello ha superato tutti
gli ostacoli e prove della storia e
del tempo. La regione è così una
eccellente rappresentazione
della grande famiglia europea.
Nell’Europa plurale, intesa come
sintesi delle diversità tra i popoli,
la Bulgaria rappresenta al meglio
questo ideale.

Davide Colombini

Un emigrato del terzo millennio in Bulgaria
Occasione di nuove esperienze 
e crescita pesonale

Davide Colombini davanti al cantiere “Tridentum Center” in Bulgaria
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Negli ultimi 10 anni una nuova
figura professionale si è fatta
strada all’interno delle Consolle
dei locali notturni di tutta Italia. Si
tratta appunto del Vocalist. Innan-
zitutto un chiarimento va fatto sul
nome di questa figura professio-
nale, perché viene usato in
maniera impropria: il Vocalist
altro non è che un animatore,
una figura che si occupa di crea-
re e mantenere calda (ovviamen-
te assieme e in simbiosi al Dj e la
sua musica) l’atmosfera del loca-
le, accompagnando per tutta la
serata (o per meglio dire la notta-
ta...) la gente che balla in pista o
che siede ai tavoli a bordo pista
con la sua voce, salutando i vari
clienti e amici per renderli prota-
gonisti, e incitandoli a lasciarsi
andare al ritmo della musica.
Non esiste locale che non abbia
almeno un vocalist nel suo staff,
perché una serata senza di esso
risulterebbe fiacca e priva di
carattere. Il vocalist si è guada-
gnato ormai un ruolo di primo
piano all’interno del mondo della
discoteca. Ormai il vocalist è
considerato, alla stregua del Dj e
delle Cubiste, un personaggio
indispensabile alla riuscita di una
bella serata; tutto ciò di cui ha
bisogno per lavorare è solo la
sua voce (e tanta, tanta energia
vitale).
Ovviamente il lavoro del Vocalist
presuppone anche tante respon-
sabilità, perché si ha in mano
uno strumento molto potente a
livello mediatico (il microfono) e
quindi bisogna prestare molta
attenzione a quello che si dice.
Ovviamente il vocalist professio-
nale deve evitare di fare riferi-
menti politici, razzisti e che pos-
sano influenzare qualcuno in
qualche modo. Ancor più respon-
sabilità hanno quei vocalist che
lavorano in diretta radio, in quei
locali dove la serata viene tra-
smessa in onda su una radio
locale o un network nazionale,
perché le persone che ascolte-
ranno le sue parole saranno

molte di più...
La premessa era doverosa per
spiegare le novità a quanti non
sono più avvezzi al mondo delle
discoteche. Come fatto nell’ulti-
mo numero diamo spazio
all’esperienza e alle passioni dei
giovani del nostro paese; passio-
ni che corroborate da tanto talen-
to, spesso possono anche diven-
tare delle professioni vere e pro-
prie; è il caso di Sebastiano Piz-
zimenti, alias Crazy Smoker.
L’inizio è dei più classici, con un
gruppo di amici del suo stesso
paese, per passare il tempo e
dare sfogo ad un’innata passione
per la musica. Come talvolta
accade poi ognuno prende la sua
strada per assecondare al
meglio le proprie inclinazioni e
desideri.
Dai Bar,  Pub e discoteche della
zona che sono stati i primi picco-
li palcoscenici in cui fare espe-
rienza, il passaggio a frequenta-
re i principali locali del nord Italia
è stato molto breve, circa un
anno.
Da tre anni ormai il week end

diventa momento di gratificante
lavoro.
La soddisfazione personale, i
risultati positivi con il tempo, la
tanta passione e l’impegno per
migliorarsi sono le principali
motivazioni per animare le disco-
teche con la sua voce. Aver duet-
tato con il rappresentante dei
vocalist per eccellenza Franchino
(from Matrix) è la sua grande
soddisfazione.
Il suo stile è versatile: accompa-
gna qualsiasi genere musicale
senza l’uso di effetti vocali ma
soltanto con la sua voce liscia.
Ha partecipato a serate di rilievo
come per esempio l’Halloween
2008 al Florida di Brescia, Chiu-
sura 2007/08 Matrix – Apertura e
Chiusura 08/09 Matrix – Apertura
Matrix 09 – Capodanno 08 Pale-
stra di Baselga di Piné – Capo-
danno 09 Lido Disco (Tn) – Lake
Parade 09 Levico Terme - Festa
della Birra 08 e 09 e parecchie
serate senza fine di lucro, ma di
pura beneficenza come per
esempio la festa “uniti per
l’Abruzzo” in Piazza di Fornace.

c
o
m
u
n
i
t
à

41

Giovani e musica
Il vocalist Crazy Smoker

Crazy Smoker
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La nostra salute
L’importanza dei denti
Spesso si sottovaluta l’enorme
importanza dei nostri denti che,
se trascurati, rischiano di com-
promettere alcune importanti
funzioni del nostro organismo.
Alcune delle nostre più comu-
ni domande possono trovare
risposta!

1) Cos’è la piorrea e
come si cura?

Piorrea è un termine che si
usa comunemente per
descrivere i sintomi della
malattia paradentale: san-
guinamento gengivale, a
volte dolore, gonfiore con
ascessi e, nelle fasi avanza-
te, mobilità e graduale perdi-
ta dei denti. Queste manife-
stazioni, che hanno una fre-
quente componente di fami-
liarità, a volte si possono
accompagnare ad importan-
ti malattie sistemiche (es.
diabete). Oggi è possibile,
con le moderne terapie e un
controllo frequente e scrupo-
loso dell’igiene orale rallen-
tare e spesso arrestare tale
patologia.

2) Denti e diabete

Mantenendo la glicemia a un
livello corretto e una regola-
re igiene orale molti diabetici
possono conservare un alto
grado di salute orale. Molto
spesso al diabete si associa-
no una aumentata incidenza
dei processi cariosi e soprat-
tutto una caratteristica
malattia delle gengive (para-
dontopatia diabetica). La
maggiore suscettibilità alle
carie è legata alla diminuita
secrezione salivare tipica di
questi pazienti mentre lo svi-
luppo della malattia gengiva-
le è correlata con la minore

resistenza alle infiammazio-
ni locali che provocano note-
voli perdite di tessuto para-
dentale con facile sviluppo di
tasche e difetti ossei soprat-
tutto nei pazienti affetti da
diabete giovanile. E’ molto
importante che il trattamento
della paradontopatia sia
accompagnato da un mante-
nimento costante dei livelli
glicemici e da una adeguata
profilassi antibiotica consi-
derando la lentezza di guari-
gione dei tessuti e la facilità
alle infezioni.

3) È vero che
un’infezione
ai  denti può
nuocere a
tutto l’organismo? 

Un focolaio infiammatorio
cronico a livello dentale,
quale una carie non curata
che abbia leso la polpa, una
radice non estratta, un gra-
nuloma apicale, le gengive
infiammate possono rappre-
sentare un pericolo in quan-
to possono provocare una
manifestazione patologica a
livello di altri apparati dell’or-
ganismo. Ecco, quindi, l’im-
portanza di eseguire control-
li regolari per tenere sotto
controllo la salute della
nostra bocca, anche quando
sembra che tutto sia a posto
perché e a volte queste
infiammazioni croniche
rimangono per molto tempo
del tutto silenti

5) Se la protesi
si muove

Purtroppo, frequentemente,
per i portatori di protesi
mobile uno dei maggiori
disagi è la mancanza di sta-

bilità, soprattutto a carico
dell’arcata inferiore. Bordag-
gi, rilassamenti, applicazio-
ne di paste adesive sono
soluzioni che talvolta posso-
no aiutare a risolvere questo
problema.
In questi casi una soluzione
ottima e definitiva è fornita
dall’implantologia. E’ suffi-
ciente inserire due piccole
viti nella mandibola nelle
regioni canine e applicare su
di esse due attacchi speciali
a bottone automatico. Sulla
protesi inferiore vengono
predisposte le “femmine”
attacchi corrispondenti. In
questa maniera la protesi
rimane ancorata stabilmente
su due punti della mandibo-
la, non provocando più fasti-
diosi decubiti né quella spia-
cevole mobilità che impedi-
sce una corretta masticazio-
ne e dà tanto disagio al
paziente nel rapportarsi con
altre persone

Dal 2007 è presente sul territorio
di Fornace uno studio dentisti-
co che vi può aiutare a risolvere,
con competenza e professionali-
tà, questi e altri problemi dei
vostri denti.
Il dott. Francesco Pavoni riceve
su appuntamento con visite e
preventivi gratuiti.
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Dott.
Francesco
Pavoni

Salita del Pozat,

11/B – FORNACE 

Per appuntamenti

chiamare

340/3683205
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Riproponiamo in questo numero la rubrica dedicata agli appassionati di fotografia ai quali ricordiamo di

inviare foto scattate in qualsiasi ambiente e occasione: angoli di Fornace, il porfido, natura, sport, fiori e

piante, manifestazioni varie, ecc.

L’unico criterio fissato è quello della qualità: l’immagine dovrà riuscire a dare un messaggio importante

ed inoltre dovrà essere di buona qualità, quindi con una definizione tale da assicurare una riproduzione

su stampa senza sbavature o sfocature.

Le foto, corredate di nome, cognome e indirizzo dell’autore e di ogni altra informazione utile,

dovranno essere inviate a:

Redazione “Fornace Notizie”

Comune di Fornace

La scelta per la pubblicazione sarà fatta dal comitato di redazione del periodico.

Questa volta l’autore è Luigino Anesi che ci ha inviato l’immagine di uno splendido esemplare del

mondo animale, che ha intitolato “Upupa, visita inaspettata”

Rubrica fotografica aperta a tutti

Questa…è mia!
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Ieri ...
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...e oggi
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Minestra
stracciatella

Ingredienti:
uova   
pane raffermo

grattugiato 
formaggio grattugiato
prezzemolo
noce moscata
sale

Sbattere due uova ogni 3 persone, si aggiun-

ge poco sale, 3 cucchiaiate di formaggio

(sempre per ogni 3 persone) e un cucchiaio di

pane grattugiato. Se piace l’odore di noce

moscata, grattatene un po’, aggiungere del

prezzemolo tagliato fine. Preparare il brodo,

possibilmente di carne, oppure con un dado e

un po’ di burro e quando bolle vi si versa que-

sta pastella, si agita con la forchetta, si fa cuo-

cere pochi minuti.

Polpette di patate 
Ingredienti:
Patate
Uova
Formaggio

grattugiato
Farina bianca
Sale

Si cuociono le patate, si schiacciano, si uni-

scono 2 uova, 2 cucchiai di formaggio grattu-

giato, una tazza di farina bianca, sale.

Con le mani si formano delle polpette schiac-

ciandole, infarinare bene; scaldare in una

padella del burro e poco olio e mettere le pol-

pette, cuocerle a fuoco moderato.

Panettone
Ingredienti:
25 gr lievito di birra 
160 ml latte
130 gr zucchero
400 gr farina bianca
2 uova
120 gr burro
Buccia di limone
Sale 

a piacere 90 gr uva sultanina e 90 gr canditi 
oppure 100 gr gocce di cioccolato

1° impasto: 1 cubetto di lievito da 25 gr, 60 ml
di latte tiepido, 1 cucchiaino di zucchero, 400
gr di farina bianca. Mescolare il lievito, il latte,
lo zucchero e la farina (50 gr), poi versarvi
sopra la farina rimanente (350 gr) e, senza
mescolare, lasciare lievitare a temperatura
ambiente per circa 30 minuti.

2° impasto: 2 uova (a temperatura ambiente),
100 ml di latte tiepido, 120 gr di zucchero, 120
gr di burro morbido, sale e la buccia grattugia-
ta di un limone, a piacere 90 gr di uva sultani-
na e 90 gr canditi.
Amalgamare tutti gli ingredienti con il 1° impa-
sto, impastare bene, coprire e lasciare lievita-
re a temperatura ambiente per circa 2 ore,
reimpastare e lasciare lievitare sempre coper-
to in frigorifero per tutta la notte (circa 8 ore).
Quando si toglie dal frigo, lavorare alcuni
minuti affinché la pasta si scaldi.
Se si vuole fare il panettone con le gocce di
cioccolato è meglio aggiungerle a questo
punto, circa 100 gr.
Quindi formare una palla e metterla nello
stampo (quelli da 1kg di carta) e lasciare lie-
vitare sempre coperto per altre 2 – 3 ore
(meglio se vicino a fonte di calore) .
Cuocere nel forno preriscaldato a 180° per
circa 45 minuti.
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Il ricordo ha un buon sapore !

Ciò che si mangia volentieri 
non fa mai male!
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ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

Telefono Giorni Orario

UFFICI COMUNALI 0461/849023 da lunedì a mercoledì 08.00–14.00 16.30-17.30

0461/849384 giovedì - venerdì 08.00–12.30

www.comune.fornace.tn.it

e-mail  segreteria@comune.fornace.tn.it

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

UFFICIO I.C.I. lunedì – mercoledì – venerdì 08.30–11.30

giovedì - venerdì 11.30–12.30

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
Studio dentistico da lunedì a venerdì 09.00-12.00
Infermiera lun. – giov. – ven. 08.00–8.30
Tel. ambulatorio 0461/849234
Vaccinazione Ambulatorio 2° merc. 14.00
Appuntamenti 0461/858455

ORARI AMBULATORI

BIBLIOTECA
Tel e fax 0461/853049 dal lunedì al venerdì 15.00–18.30
e-mail fornace@biblio.infotn.it il venerdì anche 10.00–12.00

sabato e domenica Chiuso

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



Foto 1: Sul sentiero degli gnomi...
Foto 2: Interventi in vista per l’antica chiesa si S. Stefano
Foto 3: Anche i bambini si sono impegnati per l’Abruzzo
Foto 4: Uno scorcio del parco giochi a Pian del Gac’
Foto 5: Paesaggi da poesia al pellegrinaggio a Pietralba
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