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Sommario

Eredità impegnativa
Tra tante parole d’incoraggiamento e di felicita-
zione, rivolgendosi con volontà d’infondere entu-
siasmo alla nuova maggioranza consiliare, l’as-
sessore Silvano Grisenti non ha tralasciato elogi
nei riguardi delle scorse amministrazioni, né
mancato di sottolineare l’immensa responsabili-
tà di sostituire un sindaco come Marco Stenico,
che per tanti anni ha guidato con lungimiranza e
passione l’amministrazione comunale, né l’orgo-
glio che consegue a questa onerosa eredità.
Con lo stesso spirito prendo il posto e ringrazio di cuore Stenico
quale direttore del nostro Fornace notizie, strumento insostituibile
d’informazione per la nostra comunità. Il parallelo ci sta: tanto ha fat-
to bene Marco come sindaco, quanto come direttore di un servizio,
molto apprezzato da tutte le fasce d’età e che lui stesso a cavallo tra
gli anni 85-86 ha ripristinato.
Per questo difficile compito che mi aspetta solleciterò ancora il suo
aiuto per una proficua collaborazione, che il reciproco rapporto di
stima sicuramente faciliterà. Chiederò pazienza a voi lettori nella
speranza, dopo qualche numero “d’assestamento”, di riuscire a da-
re un’impronta sempre più personale ed incisiva in questo notiziario
che non appartiene alla sua commissione, ma a tutta la comunità di
Fornace.

Matteo Colombini
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Disponibilità e partecipazione
per una crescita civile e sociale

E’ questo il primo numero del no-
tiziario di Fornace che esce dopo
le elezioni dello scorso mese di
maggio. E’ un onore per me aprire
questa edizione nel ruolo di Sin-
daco. Ho assunto questa respon-
sabilità nella consapevolezza del-
l’impegno che questa comporta
ma con la tranquillità e la fiducia di
avere al mio fianco un gruppo di
persone che sostiene le idee ed i
progetti che abbiamo presentato
come programma di legislatura.
Chi è stato eletto come consiglie-
re e successivamente ha assunto
cariche di responsabilità maggiori
sono le persone più direttamente
coinvolte nel realizzare quanto
proposto, ma sono di fondamenta-
le importanza anche tutti coloro che hanno parte-
cipato alla fase pre-elettorale e ci seguono in que-
sto cammino amministrativo.
Un ringraziamento va ovviamente alle persone che
ci hanno votato e che altrettanto legittimamente si
aspettano che l’attestato di fiducia sia mantenuto
non come “piacere personale” ma come imposta-
zione generale di metodo e di azione.
Non possiamo limitare il nostro agire e prestare at-
tenzione solo a chi ci ha sostenuto, ma vorremmo
essere gli amministratori di tutto il paese cercando,

per quanto sarà possibile, le si-
nergie e convergenze anche con il
gruppo di minoranza. E’ evidente
che un rapporto corretto deve es-
sere reciproco e non limitarsi solo
ad un semplice, puntuale, cavillo-
so, a volte esasperato controllo
dell’operato amministrativo, ma
necessita di un apporto costrutti-
vo di proposte e di idee.
Voglio ricordare i sindaci che mi
hanno preceduto, in particolare
coloro con i quali ho iniziato e
continuato un percorso ammini-
strativo, Albino Scarpa e Marco
Stenico e tutti gli amministratori
che con il loro impegno e contri-
buto hanno permesso a questa
comunità di trovarsi in una situa-

zione complessivamente buona.
Tralascio opportunamente aggettivi superlativi per
evitare una eccessiva valutazione di quanto è sta-
to fatto ma posso affermare con certezza che le
scelte fatte in passato sono state dettate da princi-
pi di priorità, efficacia ed efficienza e nell’interesse
del bene comune.
Assieme alle persone con le quali abbiamo elabo-
rato il programma di legislatura ci siamo posti alcu-
ni obiettivi che intendiamo perseguire legati mag-
giormente alla comunità, al senso di appartenen-
za, all’orgoglio di essere un paese vivo e partecipe
della propria crescita civile e sociale. In sintesi que-
ste sono le parole che vorremmo riuscire a tradur-
re in cose pratiche ed attuabili:
· la disponibilità alla presenza, al dialogo ed al

confronto;
· la partecipazione con il coinvolgimento della

gente alle scelte ed allargata all’apporto di sug-
gerimenti e critiche costruttive;

· investimento per il futuro con progetti mirati a
far crescere la passione politica ed amministrati-
va nei giovani che ne garantiscono la continuità
ed il miglioramento adeguato ai tempi attuali;

· l’attenzione alle necessità della gente, delle fa-
sce meno fortunate affinché possano, attraverso
la solidarietà e la vicinanza, sentirsi ancora par-
tecipi della vita comunitaria e quindi meno sole.
Mi riferisco in particolare alle persone malate,
che attraversano un periodo negativo, che vivono
qualche disagio fisico o psichico. A loro, in colla-
borazione con i servizi sovracomunali preposti,
vogliamo far sentire il nostro sostegno e ricerca-
re, per quanto possibile, soluzioni alla loro situa-
zione.

Pierino Caresia

Il Sindaco, La Giunta comunale,
il Consiglio comunale, i dipendenti

porgono ai cittadini di Fornace
i più cordiali auguri di

Buon  Natale
e Felice  Anno  Nuovo
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Al mondo associativo della Comunità che rappre-
senta il tessuto tradizionalmente più vitale del pae-
se, chiediamo il coinvolgimento nell’organizzare e
sostenere iniziative ed eventi che favoriscano le
forme aggregative, la valorizzazione delle risorse
ambientali, strutturali ma soprattutto quelle umane,
indispensabili per far muovere e realizzare le idee.
Nelle pagine successive potrete prendere visione
della distribuzione degli incarichi agli assessori e
consiglieri con deleghe speciali. Loro saranno le
persone di riferimento per le materie di competen-
za con la disponibilità ad incontri istituzionali od in-
formali nell’ottica di rendere l’amministrazione
sempre più vicina al cittadino.
Un ringraziamento lo voglio rivolgere alle persone
che fanno funzionare l’apparato amministrativo e
che quotidianamente con il loro impegno ne garan-
tiscono la operatività. Dagli operai ai responsabili e
collaboratori dei vari uffici, fino al segretario comu-
nale il cui ruolo è di fondamentale importanza per
gli aspetti legali, di responsabilità nonché organiz-
zativi. A loro manifestiamo fin d’ora la massima dis-
ponibilità alla collaborazione nella convinzione che
le sinergie politico-amministrative sono indispensa-
bili per la normale attività, ma soprattutto per risol-
vere e rispondere alle istanze dei cittadini.
Concludo questo mio intervento invitandovi a leg-
gere questo notiziario, auspicando che dalla lettu-
ra possano emergere spunti per aprire un dialogo
con coloro che vorranno, attraverso queste pagine,
far diventare “Fornace Notizie” uno strumento ulte-
riore di informazione reciproca.
Quando arriverà nelle vostre case sarà il periodo
delle festività natalizie. Assieme a tutta l’Ammini-

strazione comunale vogliamo augurarVi che questi
giorni possano essere momenti da vivere in sere-
nità, salute, con il necessario ottimismo per supe-
rare eventuali difficoltà.
Buon Natale e Buon 2006.

Il Sindaco
Pierino Caresia 

Il neo sindaco legge la formula di giuramento

La nuova giunta comunale
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Il nuovo gruppo “Con la comuni-
tà”, che succede alla compagine
che per tanti anni ha retto le sor-
ti del paese, presenta a colpo
d’occhio quale tratto distintivo la
folta presenza di giovani motiva-
ti da grande volontà ed entusia-
smo.
A ciò, come all’idea di rinnova-
mento, spesso, quale connota-
zione negativa, è associata l’idea
di inesperienza ed immaturità,
che può non sembrare adeguata-
mente bilanciata da doti fattori,
quali l’equilibrio, la scaltrezza o la
moderazione, che meglio ricalca-
no lo stereotipo della nostra poli-
tica/amministrazione.
Ritengo pertanto utile soffermar-
mi, con una sorta di lettera d’in-
tenti, sulle motivazioni e sui prin-
cipi che hanno guidato e dovran-
no guidare tanti di noi, come
candidati e non.
Siamo un gruppo di giovani che
credono fermamente nella politi-
ca; che desiderano viverla in
maniera responsabile, non solo
come spettatori, ma anche, anzi
soprattutto, come attori. Voglia-
mo ricevere stimoli ed esperien-
za; abbiamo l’ambizione di ri-
uscire a dare contributi persona-
li e peculiari della nostra realtà.
Noi non disconosciamo il puro
impegno sociale o il volontariato,
rivendichiamo però una decisa

scelta amministrativa, come
mezzo più efficace ed incisivo
per esprimere e tradurre in prati-
ca questo nostro sentire.
Siamo coscienti, come giovani,
che la nostra è una scelta con-
trocorrente, nondimeno ritenia-
mo che questa sia la strada da
percorrere, per una politica seria
e costruttiva, e non gridata o
subita passivamente.
L’esperienza vive, invece, quoti-
dianamente l’allontanamento dei
giovani da questi temi; la loro ba-
nalizzazione o peggio la loro ra-
dicalizzazione. Noi siamo con-
vinti sostenitori di una politica

fatta non di contrapposizioni pre-
costituite ed invalicabili, ma ca-
ratterizzata dalla propensione al
confronto ed al dialogo tra le
parti: questo è il nostro primo e
futuro auspicio dal consiglio co-
munale (ai posteri l’ardua sen-
tenza…); noi siamo convinti so-
stenitori di una politica che non
sia vittima degli estremismi e
delle assolutizzazioni, ma che
sia deputata ad un responsabile
lavoro di sintesi.
Ci avviciniamo a questa espe-
rienza con tanta consapevolez-
za, con l’animo dell’ascoltatore,
ma con spirito di collaborazione

per poter crescere e
sviluppare le idealità
di ciascuno di noi,
senza mancare allo
stesso tempo di fun-
gere da stimolo per la
vita e la crescita di un
gruppo che va ben al
di là della semplice
maggioranza consi-
liare.

Matteo Colombini

Il presidente dell’assemblea A. Girardi, il segretario Sartori, il sindaco Caresia,
E. Cristofolini

Matteo Colombini, Massimo Dallapiccola, Scarpa Alessio

“Con la comunità”:
le motivazioni dei giovani
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Caresia Pierino Sindaco Maggioranza

Cristofolini Ezio Vice Sindaco "

Stenico Bruna Consigliere "

Caresia Dino " "

Colombini Matteo " "

Antonelli Marco " "

Dallapiccola Massimo " "

Caresia Walter " "

Scarpa Alessio " "

Colombini Giorgio " "

Cimadom Rita " Minoranza 

Algarotti Claudio " "

Cristele Armando " "

Girardi Alfonso " "

Stenico Loredana " "
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L’8 maggio si sono tenute in Trentino le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali. A For-
nace gli iscritti alle liste elettorali erano 876. Hanno espresso 713 voti validi, pari all’81,39% (la me-
dia provinciale è stata del 75%).
Questi in sintesi i

Risultati

Una nuova amministrazione
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Lista “Con la comunità”

voti 525 77,32%

Stenico Bruna 129

Caresia Dino 118

Colombini Matteo 94

Antonelli Marco 71

Cristofolini Ezio 64

Dallapiccola Massimo 62

Caresia Walter 59

Scarpa Alessio 55

Colombini Giorgio 42

Roccabruna Mauro 31

Scarpa Nicola 30

Cristofolini Claudia 27

Girardi Ines 23

Paoli Costantina 21

Lista “Campanile con rondini”

voti 154 22,68%

Algarotti Claudio 41

Cristele Armando 41

Girardi Alfonso 40

Stenico Loredana 39

Roccabruna Tatiana 16

Micheli Elio 14

Paoli Bruno 12

Micheli Enrico 9

Pisetta Corrado 7

Roccabruna Maura 5

Valler Gianluca 4

Costanzi Marcello 2

In base ai risultati, 9 consiglieri (più il sindaco) so-
no stati attribuiti alla maggioranza e 4 (più la candi-
data sindaco) alla minoranza. Pertanto il nuovo
Consiglio comunale è così composto:
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Caresia Dino
assessore ai lavori pubblici e
strutture civili.

Antonelli Marco
assessore alle foreste, agri-
coltura ed ambiente.

Stenico Bruna
assessore all’istruzione ed at-
tività culturali.

Cristofolini Ezio
vice sindaco ed assessore al-
le attività economiche, urbani-
stica, ed edilizia privata.

Membri di diritto
· Il sindaco o assessore delegato, che presiede la

commissione
· Il comandante locale dei Vigili del fuoco o suo vi-

ce
· Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale
· Il funzionario medico designato dall’ASL

Membri elettivi
· Arch. Daniela Gremes, quale esperto scelto tra gli

ingegneri o architetti o laureati in urbanistica
· Ing. Battisti Adriano, quale tecnico diplomato
· p. e. Mattia Valler (rappresentante gruppo di mag-

gioranza)
· geom. Corrado Pisetta (rappresentante gruppo di

minoranza)
Le funzioni di segretario sono affidate al Segretario
comunale o, in sua assenza, al Tecnico comunale.

Commissione edilizia comunale
(nominata dalla Giunta il 6 luglio 2005)

Commissione “Fornace Notizie”
(nominata dal Consiglio il 27 luglio)

Il gruppo di minoranza

Le commissioni
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· Il sindaco, membro di diritto
· Matteo Colombini e Bruna Stenico, rappresentan-

ti del gruppo di maggioranza
· Rita Cimadom e Claudio Algarotti, rappresentanti

del gruppo di minoranza
· Direttore responsabile Bruno Filippi

Caresia Pierino
sindaco 
Competenze inerenti il bilancio,
patrimonio, personale ed atti-
vità sociali, sportive, turismo
ed attività estrattive.

Giunta Comunale
Composizione e competenze
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27 maggio 2005 

Elezioni 8 maggio: condizioni di eleggibilità
Il consiglio prende atto all’unanimità (astenuto Pie-
rino Caresia) del risultato delle elezioni comunali
svolte l’8 maggio 2005, che hanno determinato l’e-
lezione a sindaco di Pierino Caresia; ne convalida
l’elezione rilevando che non sussistono cause di in-
candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
Inoltre si prende atto all’unanimità del risultato del-
le elezioni dei consiglieri comunali, se ne convalida
l’elezione e si rileva che non sussistono nei loro
confronti cause di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità.

Comunicazioni del sindaco sugli indirizzi di go-
verno
Il sindaco Pierino Caresia comunica al Consiglio la
proposta contenente gli indirizzi generali di gover-
no.
Intervengono nel dibattito i consiglieri Alfonso Gi-
rardi, Ezio Cristofolini, Matteo Colombini, Rita Ci-
madom.
Il documento del sindaco viene approvato con 10
voti a favore e 5 astenuti (gruppo di minoranza).

13 giugno 2005

Nomina componenti commissioni
Il consiglio comunale provvede ad approvare gli in-
dirizzi per la nomina e la designazione dei rappre-
sentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istitu-
zioni e ad eleggere i membri nella Commissione
edilizia, nell’assemblea comprensoriale. I nomi so-
no riportati a pag. 7.

Criteri determinazione canoni cave
Con 8 voti a favore e quattro contrari della mino-
ranza viene recepita la deliberazione della Giunta
provinciale che approva il nuovo testo integrato dei
criteri per la determinazione dei canoni di affitto re-
lativi alle cave di porfido di proprietà pubblica in pro-
vincia di Trento.

27 luglio 2005

Indennità di carica
La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 introdu-
ce una nuova disciplina in materia di indennità di
carica. In particolare l’art. 93 del D.P. reg. 1 feb-
braio 2005 testualmente recita:
“1. Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000
abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di
carica nella misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento dello stipendio base
lordo spettante al segretario del rispettivo comune
dopo dieci anni di servizio. Tale indennità è non in-
feriore al 30 per cento e non superiore al 50 per
cento della base sopra specificata per i comuni fino
a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e
non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500

ai 2.000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la per-
centuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed
al lavoro necessari per l’espletamento delle man-
sioni affidate, ed alle eventuali altre indennità per-
cepite in relazione alle cariche ricoperte nei con-
sorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle co-
munità montane e nei comprensori”.
Il capogruppo di maggioranza Matteo Colombini
propone l’applicazione della percentuale massima
anche e soprattutto per le responsabilità spettanti al
sindaco che in altri comuni di pari dimensioni non ci
sono come a Fornace.
Contrari a tale proposta si dichiarano i consiglieri
Afonso Girardi e Rita Cimadom della minoranza.
Con 8 voti a favore e 5 contrari (minoranza) viene
attribuito al sindaco Pierino Carestia l’indennità di
carica provvisoria nella misura del 75% dello sti-
pendio base lordo spettante al Segretario comuna-
le dopo 10 anni di servizio, per un importo pari ad
euro 1.818,90 mensili, con decorrenza 9 maggio
2005.
Al vicesindaco Ezio Cristofolini viene attribuita l’in-
dennità nella misura del 50% dell’indennità spet-
tante al sindaco.

Convenzione asilo nido con Civezzano
Viene confermata all’unanimità l’istituzione del ser-
vizio di asilo nido del comune di Fornace e lo sche-
ma di convenzione con il Comune di Civezzano, do-
ve sono disponibili tre posti per i cittadini di Forna-
ce. La spesa è preventivata in euro 7.000 per il
2005 e 12.300 per il 2006.

Nomina commissione notiziario
Si nomina all’unanimità la commissione comunale
per il notiziario “Fornace Notizie”, che è così formata:
· Il sindaco, membro di diritto
· Matteo Colombini e Bruna Stenico, rappresentan-

ti del gruppo di maggioranza
· Rita Cimadom e Claudio Algarotti, rappresentanti

del gruppo di minoranza
· Direttore responsabile Bruno Filippi.

9 settembre 2005

Trasporto alunni
Si delibera all’unanimità di assumere il servizio tra-
sporto da Fornace verso la scuola elementare di
Seregnano a favore degli alunni residenti a Forna-
ce ed iscritti a Seregnano, incaricando del servizio
la ditta già affidataria del servizio sul territorio co-
munale. Il costo giornaliero (in cui effettua effettiva-
mente il servizio) è di 65 euro, su cui interviene il
Comune con almeno il 30% dei costi. La spesa
complessiva per l’anno scolastico 2005-2006 è
quantificabile in euro 11.700.

Conto consuntivo 2004
Con il voto contrario del gruppo di minoranza, si ap-
prova il rendiconto della gestione dell’esercizio fi-
nanziario 2004, che presenta le seguenti risultanze
complessive:

Attività del Consiglio
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Residui Competenza Complessiva

Fondo iniziale di cassa 2.613.169,60

Riscossioni 773.888,60 2.160.620,36 2.934.508,96

Pagamenti  1.399.938,50 1.328.450,39 2.728.388,89

Fondo di cassa finale al 31.12.2003  2.819.289,67

Residui attivi 1.738.374,89 2.004.731,40 3.743.106,29

Residui passivi 1.423.654,72 2.925.952,00 4.349.606,72

Avanzo amministrazione 31.12.2003 2.212.789,24

Fondi vincolati 474.919,03

Fondi vincolati spese in conto capitale 41.220,44

Fondi non vincolati 1.696.649,77

Chi deve pagare
Il proprietario o usufruttuario di fabbricati e aree
fabbricabili

Aliquote 2005
Abitazione principale e pertinenze: 4 per mille
Altri immobili: 5 per mille
Aree fabbricabili: 7 per mille

Detrazioni
Euro 258,23/anno per l’abitazione principale e per-
tinenze

Valore aree fabbricabili
è stato aggiornato dalla giunta ad inizio 2005 

Calcolo imposta
Rendite catastali rivalutate del 5%.
L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili (con perizia a carico del proprietario)

Versamento imposta
Unica rata entro il 20 dicembre 2005 tramite:

· bonifico bancario sul conto Abi 03599 Cab 01800,
Conto n. 107253 intestato a Tesoriere Comune
Fornace – Cassa Rurale Pinetana Fornace e Se-
regnano;

· Bollettino di c/c postale n. 12167383 intestato a
Comune di Fornace – Servizio tesoreria

· Sul c/c intestato al concessionario della riscossio-
ne
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Comunica che dal 1 luglio 2005 tutti i servizi
commerciali delle utenze elettriche Enel

(nuove attivazioni, volture, subentri, disdette)
sono affidati a Trenta S.p.A.

Per qualsiasi richiesta telefonare al 
numero verde 800-990078

8.00-16.00 da lunedì a giovedì
8.00-12.30 venerdì

www.trenta.it
e-mail Info@trenta.it

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Fornace sta ultimando la procedura di allineamento dei codici fisca-
li che consiste nella sovrapposizione delle generalità dei residenti con analoghi dati presenti nella ban-
ca dati dell’Agenzia delle Entrate. Ha provveduto quindi alla rettifica delle posizioni anomale ed all’at-
tribuzione del codice fiscale alle persone che ne erano ancora prive. D’ora in poi l’attribuzione del co-
dice fiscale ai nuovi nati verrà assegnato al momento della dichiarazione di nascita. Le persone che
hanno smarrito il codice fiscale potranno chiedere il rilascio del duplicato direttamente all’Ufficio Ana-
grafe. Detto Ufficio è altresì a disposizione di tutti coloro che necessitano del duplicato qualora questo
sia usurato, illeggibile o su modello cartaceo. Il rilascio del duplicato non comporta alcun onere per l’in-
teressato.

Codice Fiscale

ICI 2005
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2 aprile 2005

Affidamento lavori “Azione 10”
I lavori relativi alla cosiddetta “Azione 10” per il 2005
vengono affidati alla Intercoop società cooperativa
sociale di Moena che ha applicato un’offerta per la
gestione del progetto pari al 5% e per la direzione
del cantiere del 10%.

12 aprile 2005

Riconoscimento proprietà a Lases
Il giudice tavolare del tribunale di Trento, acco-
gliendo una domanda dell’Azienda provinciale per
i servizi sanitari, ha ordinato l’intavolazione della
p.f. 184/4 e p.ed. 299 in CC Lases (già intestati per
1/3 indiviso a favore dei Comuni di Albiano, Forna-
ce e Lona Lases facenti parte del Consorzio sani-
tario del medesimo ambito) a favore dell’Azienda
Sanitaria provinciale. Ciò costituisce una violazio-
ne di norme amministrative, ma lede anche il di-
ritto di proprietà e quindi sottrae patrimonio al Co-
mune.
La Giunta delibera pertanto di avviare tutte le ini-
ziative giuridico-legali necessarie per ritornare nel
pieno possesso dei beni, incaricando gli avvocati
Silvia Zancanella e Carlo Biasi di Trento già incari-
cati anche dall’amministrazione comunale di Albia-
no. La spesa presunta è di circa 2.500 euro.

20 aprile 2005

Incarico legale per causa civile
La Ditta Lorenzi Vito ha citato il Comune di Forna-
ce per richiedere la non applicazione dei canoni mi-
nimi dovuti dalla stessa per il lotto n. 12 ed even-
tualmente la disapplicazione della deliberazione
della Giunta provinciale 377/2001 che sarebbe in
contrasto con la legge 6/1980. Ritenuto che la deli-
bera in questione sia stata assunta in piena regola-
rità tecnico-amministrativa e contabile, la Giunta
delibera di autorizzare il sindaco a resistere in giu-
dizio davanti al tribunale di Trento nei confronti del-
la Ditta Lorenzi, incaricando gli avvocati Enzo e Ma-
ristella Paiar di Trento. La spesa ammonta ad euro
4.000 più oneri accessori di legge.

3 maggio 2005

Contratto integrativo dirigenti
L’11 aprile 2005 è stato sottoscritto l’accordo inte-
grativo del contratto provinciale dei dirigenti e se-
gretari comunali per il triennio 2002/2005. La Giun-
ta prende atto di tale accordo, rinviando al respon-

sabile del servizio finanziario l’approvazione dell’in-
quadramento e l’impegno di spesa.

1 giugno 2005

Concorso assistente amministrativo-contabile
Ad aprile l’apposita commissione esaminatrice sti-
lava il verbale della graduatoria di merito degli 81
candidati ammessi al concorso pubblico per esami
al posto di Assistente amministrativo contabile –
categoria C . La graduatoria finale dichiarava idonei
Stefano Dalla Valle con punteggio 92/100, Franca
Anderle con 81/100 e Annalisa Biasi con 73/100. Il
vincitore dopo tre settimane presentava le dimissio-
ni volontarie, per cui ora la Giunta nomina in ruolo
la seconda classificata, vale a dire Franca Anderle
di Pergine, con decorrenza 4 luglio 2005.

6 giugno 2005 

Contributo ordinario Vigili del fuoco
Viene concesso e liquidato al Corpo dei Vigili del
fuoco volontari di Fornace il contributo ordinario a
pareggio della parte corrente 2005 pari ad euro
10.500,00 già approvato nel bilancio di previsione.

Canoni concessione cave 2004 
La Giunta approva i canoni per la concessione del-
le cave di porfido di proprietà pubblica relativi al-
l’anno 2004 così come predisposti dagli uffici co-
munali, sulla base della deliberazione consiliare del
17 marzo 2004 che fissava nel 10% il valore per-
centuale da applicare al canone a metro cubo e dei
rilievi sulla quantità di roccia abbattuta effettuati per
conto del Comune dal p.i. Franco Dacas.
Questi i canoni applicati:

Ditta Euro/mc mc Canone
scavati tot. Euro

Mondial Porfidi srl 4,517 24.965,64 112.763,27 
Margoni Gianni srl 6,443 21.971,36 141.559,61  
Cristofolini Alfredo snc 6,505 26.034,98 169.362,49
Scarpaporfidi srl 6,047 13.925,26 84.588,34
Colombini spa 4,774 23.493,46 112.167,77
Girardi Elio srl 8,422 10.579,67 89.103,39
Vicentini Romano snc 8,021 10.666,09 85.548,19
Ideal Porfidi srl 3,565 13.385,00 47.718,72
Lorenzi Vito snc 10,648 2.114,36 22.514,00
Stenico Bruno srl 6,847 1.943,31 13.306,35
Porfidi S. Stefano srl 3,657 4.900,51 17.919,40
Pisetta Ercolino snc 5,994 1.608,76 9.643,55
Union Porfidi srl 3,449 1.132,94 3.907,78
Girasole srl 5,903 3.281,70 19.372,28
Totali 160.003,04 929.475,13

Attività della Giunta
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13 giugno 2005

Impugnazione tracciato strada Castelet
Nel corso del 2000 veniva adottata dal Consiglio
comunale, e successivamente approvata dalla
Giunta provinciale, la variante al PRG per opere
pubbliche, modificando il tracciato stradale che
opera il collegamento fra la zona estrattiva in loca-
lità San Mauro con la strada provinciale n. 71. Nel
2003 il TAR accoglieva il ricorso dei signori Giovan-
nini Carlo e Lino, annullando gli atti precedente-
mente assunti.
Ritenendo che l’amministrazione comunale abbia
operato secondo i principi di buon andamento del-
l’azione amministrativa, la Giunta delibera di impu-
gnare la sentenza del TAR avanti al Consiglio di
Stato, incaricando della rappresentanza e difesa
giudiziale allo studio legale Dallafior-Lorenzi di
Trento e l’avv. Paolo Stella Richter di Roma. La spe-
sa presunta è di 9.180,00 euro.

29 giugno 2005

Ripristino rifugio forestale Valletta
Viene approvato il progetto di ripristino del rustico
ad uso rifugio forestale in località Valletta in CC Val-
floriana, come predisposto dall’Ufficio distrettuale
forestale di Cavalese.

6 luglio 2005

Commissione edilizia comunale
La Giunta provvede alla nomina della Commissione
edilizia comunale.
I dati sono riportati a pag. 7.

9 settembre 2005

Tariffe asilo nido
In seguito alla decisione del Comune di Civezzano
di adeguare le rette di frequenza dell’asilo nido a
partire dal 1 settembre 2005, la giunta delibera di
adottare tali tariffe anche per i bambini di Fornace
che frequentano l’asilo nido di Civezzano. Queste le
nuove rette mensili a partire dal mese di settembre
2005, mentre la quota giornaliera rimane inalterata
in euro 2,84:

Fascia di reddito % Costo Importo
Euro copertura bambino retta fissa

Da 0
a 7.700,00

30% 848,27 254,48

Da 7.700,01
a 8.700,00

40% 848,27 339, 31

Da 8.700,01
a 10.300,00

50% 848,27 424,14

Oltre 10.300,01 60% 848,27 508,96

14 settembre 2005

Assegnazione legname da opera
In base alle domande pervenute si assegnano le
seguenti quantità di legname uso interno:

Quantità Quantità
Richiesta mc Assegnata mc

Pisetta Anna 20 - Abete 5 - Abete
Girardi Elio 10 - Abete 10 - Abete

3 - Larice 3 - Larice

Gli assegnatari dovranno provvedere al taglio ed
asporto a propria cura e spese entro il 31 dicembre
2005.

Accordo provinciale dipendenti
La Giunta prende atto che il 5 agosto 2005 è stato
sottoscritto l’accordo provinciale relativo al 2° bien-
nio economico 2004-2005 del personale del com-
parto autonomie locali – area non dirigenziale. I
nuovi benefici economici si applicano a partire da
settembre 2005.

28 settembre 2005

Progetto percorsi ippici
Ritenendo necessario intervenire su alcune strade
forestali per garantire la sicurezza del transito dei
cavalli, si approva in linea tecnica il progetto “Per-
corsi ippici e problemi relativi alla sicurezza: cana-
lette di sgrondo delle strade forestali del Comune di
Fornace”, redatto dall’ing. Michele Broseghini, che
prevede una spesa di euro 26.856,07.

Interventi strade forestali Fornasa
E’ necessario intervenire sulla strada forestale For-
nasa Bassa – Val Miniere – Fornasa Alta per siste-
mare l’allontanamento delle acque meteoriche e
consolidare alcuni tratti di frana. La Giunta pertanto
approva il relativo progetto esecutivo, redatto dal
dott. Giovanni Martinelli, che prevede una spesa di
euro 19.155,37.

I lavori per il marciapiede di Valle
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DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Aprile 2005 

Spese Consorzio Vigilanza Boschiva
Sulla base del riparto delle spese relative al 2005,
si provvede a liquidare al Consorzio di Vigilanza
Boschiva – Castello di Fiemme la quota parte di
spesa per la gestione 2005, che per il Comune di
Fornace ammonta ad euro 3.800,06.

Tributo discarica inerti
In base alla legge ed al regolamento adottato dal
Consiglio comunale per la discarica inerti in locali-
tà Maregiot, si provvede a versare al Tesoriere
provinciale l’importo di euro 409,00 per tributo
speciale per il deposito in discarica Maregiot dei ri-
fiuti solidi per il 1° trimestre 2005.

Maggio 2005 

Lotto legname “Sason da Fornasa”
Viene assegnato a trattativa privata alla ditta Ville-
gno Snc di Villotti Flavio e Luca di Segonzano il
lotto di legname bostricato da opera “in piedi” in lo-
calità Fornasa denominato “Sason da Fornasa”,
pari a 170 mc, al prezzo di euro 35,00/mc più Iva.

Fornitura stufa baita Fornasa alta
Il gruppo “Amici della montagna” ha richiesto l’in-
stallazione di una più potente stufa a legna nella
baita Fornaia alta, per favorire anche il riscalda-
mento invernale. L’incarico della fornitura viene af-
fidato alla ditta Centroferramenta e colori di Per-
gine, per l’importo di euro 653, più Iva.

Giugno 2005 

Stampa “Fornace notizie”
Si affida alla ditta Grafica Pasquali di Fornace l’in-
carico per la stampa di due numeri del periodico
“Fornace notizie” per l’anno 2005. L’importo am-
monta ad euro 2.132,00 più Iva per ciascun nu-
mero.

Strada Castagné-Val Parol
Si approva in linea definitiva il progetto della
geom. Luisa Zanetti per i lavori di sistemazione
della strada “Castagné – Val Parol” in C.C. Forna-
ce, per un importo complessivo di euro
104.497,02.

Aggiornamento canoni concessione piazzali
Si procede all’aggiornamento dei canoni di con-

cessione dei piazzali di lavorazione per il 2004, se-
condo quanto previsto dalla normativa che preve-
de l’applicazione della variazione Istat, rilevata a
dicembre 2004 nella percentuale del 1,7%.

Settembre 2005 

Incarico contabilità strada “Pinara de Soto”
Si incarica la geom. Luisa Zanetti di tenere la con-
tabilità e misura e redarre la prima perizia di va-
riante dell’intervento di sistemazione della strada
forestale “Pinara de Soto”, per l’importo di euro
1.128,89, più oneri fiscali e previdenziali.

Vendita legname Pinara de Soto
Si vende alla ditta Scarpa Ferruccio di Fornace un
quantitativo di legname (schianti e sparsi) di circa
20 mc. in loc. Pinara de Soto per l’importo di euro
15/mc più Iva.

Vendita lotti legname
Si autorizza l’avvio di procedura negoziata per la
vendita “in piedi”:
· del lotto di legname “Fornasa loc. varie”, di circa

300 metri cubi, composto da 273 piante di abete
rosso e una di pino cembro, per un prezzo a ba-
se d’asta di euro 35/mc;

· del lotto di legname “Quadrate”, di circa 500 mc,
composto da 297 piante di abete rosso, 2 di abe-
te bianco e 57 di larice, al prezzo di euro 35/mc;

· del lotto di legname “Carbonare” di circa 200 mc,
composto da 154 piante di abete rosso e 3 di la-
rice, al prezzo di euro 35/mc.

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Aprile 2005 

Esenzione contributo di concessione
La legge provinciale 22/1991 prevede che sono
esentati dal contributo di concessione i primi 600
metri cubi relativi ai lavori di restauro risanamento
e ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a
scopo abitativo. In questa tipologia rientra Flaviano
Lorenzi che ha inoltrato richiesta di esenzione per
i lavori previsti a Maso Raita e pertanto si determi-
na di accogliere la richiesta di esenzione e si prov-
vede alla restituzione della relativa somma già ver-
sata pari a euro 3.773,25.

Sistema antivirus
Si affida alla ditta Novatek srl di Trento la fornitura
dell’aggiornamento del sistema antivirus per ser-

Determinazioni dirigenti
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ver rete informatica, per l’importo di euro 340,00
più Iva.

Maggio 2005 

Esenzione contributo di concessione
La legge di cui sopra prevede l’esenzione del con-
tributo di concessione limitatamente ai primi 400
metri cubi per la costruzione della prima casa di
abitazione. Ha richiesto tale beneficio Cristofolini
Aldino per la costruzione di un edificio in loc. Mo-
ratte. Viene pertanto esentato dal versamento del-
la somma di euro 1.472,00.

Fornitura materiali cimitero
In previsione di un intervento di manutenzione
straordinaria con esumazioni al cimitero per dis-
porre di nuovi posti al cimitero, si rende necessa-
rio acquistare portalampade e portafiori per i locu-
li cimiteriali. L’incarico viene affidato alla ditta Cag-
giati Fonderie d’arte di Colorno (PR). La spesa per
la fornitura di 15 lampade ed altrettanti portafiori
ammonta ad euro 729,75 più Iva.

Contabilità finale strada Cune-Vallette
Si approva la contabilità finale dei lavori di costru-
zione della strada forestale Cune-Vallette, proget-
tata dal dott. Giovanni Martinelli e realizzata dalla
ditta Bazzanella Attilio di Castello di Fiemme. La
spesa è stata di euro 56.798,56.

Indagini inquinamento area Quadrate
In fase di esecuzione dei lavori di sistemazione
delle strade forestali Castagné-Val Parol, Quadra-
te, Pinara de Soto emergeva l’ipotesi di un inqui-
namento dell’area, per cui l’amministrazione co-
munale interveniva per avviare le procedure di leg-
ge previste in questi casi. In particolare si incari-
cava di effettuare una serie di sondaggi la ditta
Quasar di Trento, che presentava un progetto per
una spesa di euro 23.800,00 più Iva. Il dirigente
ora esprime parere favorevole a questo “Piano di
caratterizzazione”.

Impianto irrigazione campo calcio
Le forti gelate invernali hanno causato alcune rot-
ture all’impianto di irrigazione del campo da calcio.
L’intervento di sistemazione, compresa la fornitura
del materiale, viene affidato alla ditta Scartabelli Ir-
rigazione srl di Bologna, per un totale di euro
2.313,50 più Iva.

Luglio 2005  

Subappalto lavori via Borgolet
Si autorizza la ditta Lago Rosso soc. coop. di Ral-
lo di Tassullo a subappaltare le opere di pavimen-
tazione stradale in porfido, opere da fabbro e ope-

re da muratore, per un importo complessivo di
90.000,00 euro all’associazione temporanea d’im-
prese composta dalla ditta Zucal Costruzioni di
Trento e alla ditta Edil Shaba di S. Michele all’Adi-
ge. I lavori di realizzazione di micropali vengono
subappaltati all’impresa Geotrentina srl, per un im-
porto di euro 70.483,45.

Pulizia sentieri
Si affidano all’associazione “La Carità” di Roncone
i lavori di sistemazione e pulizia strade e dei sen-
tieri nell’ambito dell’operazione Mato Grosso, per
una tariffa oraria di euro 8 più Iva, 10 più Iva per
l’utilizzo di particolari attrezzature e 15 più Iva per
l’eventuale utilizzo del furgone. L’importo comples-
sivo, preventivabile in 1.600,00 euro, sarà devolu-
to come sostentamento alle missioni in America
Latina.

Subappalto opere in c.a. marciapiede Valle
Si autorizza la ditta Cesi srl di Salorno a subap-
paltare i lavori in cemento armato (armature, cas-
serature e assistenze murarie) relativi al marcia-
piede ed allargamento S.P. 71 in loc. Valle, per un
importo complessivo di euro 50.000,00 alla ditta
LG Costruzioni di Trento.

Agosto 2005 

Rifacimento segnaletica orizzontale
Si affida alla ditta Bortolotti & Zanin di Molina di
Fiemme l’incarico del rifacimento della segnaletica
orizzontale per l’anno 2005, per l’importo stimato
in euro 9.184,00 più Iva.

Settembre 2005  

Contabilità finale fognatura bianca Borgolet
Si approva la contabilità finale dei lavori di rifaci-
mento della fognatura bianca in via del Borgolet,
affidati alla ditta Misconel di Cavalese. L’importo
complessivo dell’intervento ammonta ad euro
190.475,83.

Proseguono i lavori in via Borgolet
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La voce della minoranza

Il nostro gruppo ha presentato os-
servazioni riguardo ad alcuni pun-
ti della variante urbanistica al
PRG , sui quali la Giunta Provin-
ciale non si è ancora espressa ma
che potrebbero a breve essere
oggetto di discussione, dato che i
vari servizi competenti, interpella-
ti in proposito hanno fatto perveni-
re al servizio Pianificazione Urba-
nistica le loro osservazioni.
Tali osservazioni rispecchiano
sostanzialmente le nostre rimo-
stranze relativamente alle aree:
1) area in località Pianacci:

l’ex sindaco voleva trasfor-
marla nel suo business priva-
to futuro; sarebbe diventata
un’ area produttiva particola-
re, entro la quale poter erige-
re capannoni di altezza fino
ad 8 metri e mezzo, dove la-
vorare, macinare e…. non so-
lo porfido, bensì materiali vari,
inerti e rifiuti d’ogni genere; in
barba al vincolo di tutela della
Chiesa di Santo Stefano! Da
parecchi anni infatti costrui-
va e modificava sostanzial-
mente questa preziosa zona
senza autorizzazione alcuna.
Ma, fortunatamente, anche i
vari servizi della Provincia
hanno aperto gli occhi ed
hanno dato parere negativo
a tale previsione nefasta:
La Soprintendenza per i Be-
ni Architettonici ribadendo il
vincolo di tutela e il relativo di-
vieto “di manomettere il terre-

no e di edificare…”; dando se-
guito alla comunicazione di
notizia di reato alla Procura
della Repubblica. In buona
sostanza quanto eretto in
spregio alla L. 1089/39 ora
D.LGS 42/04, “ considerato il
generale disordine dell’area,
(come recita il parere) le pe-
santi alterazioni dell’anda-
mento planoaltimetrico, …do-
vrà rispettare le prescrizioni,
imposte nel corso degli anni
dalla stessa amministrazione
comunale…ovvero il ripristino
del luogo con lo smontaggio e
l’asportazione delle strutture
….da eseguirsi entro un anno
dalla cessazione dell’attività
estrattiva.
Il Servizio Minerario ram-
mentando che …”l’area è sta-
ta stralciata dal PPIUSM e
non rientra più nel Piano Ca-
ve.” Considerato inoltre che
l’attività estrattiva nella zona
(tutela ai sensi della L.
1089/39…) non poteva con-
vivere con le caratteristiche
stesse della zona, è da stabi-
lire da quando parte l’anno
concesso per il ripristino non-
ché quale sia la cava…a cui si
riferiva la prescrizione stessa.

La Pianificazione Urbanistica
pertanto conferma la validità
dei diversi pareri richiesti e con-
seguentemente …ritiene che
l’approvazione della variante
al PRG sia subordinata:

a) alla ridefinizione delle
previsioni adottate nel ri-
spetto delle disposizioni
di tutela storica e artisti-
ca della Chiesa di S. Ste-
fano, così come espresso
dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici;

b) alla precisazione delle
norme relative alle aree
estrattive come osserva-
to nel parere del Servizio
Minerario 

2) area di bonifica del Lago di
Valle, vincolante per l’effettiva
attuazione del Piano Cave.
Ancora una volta è utile rimar-
care le precedenti affermazio-
ni riguardo al progetto di bo-
nifica dell’area e del Lago di
Valle. Il concetto di “restituire
alla natura il Lago”, secondo
le prescrizioni tassative della
VIA non è ravvisabile in quan-
to le controdeduzioni del co-
mune dicono espressamente
che il Comune si dichiara sod-
disfatto del risultato fin qui ot-
tenuto e che ritiene di aver
adempiuto alle prescrizioni
stesse dichiarando che:

a) …ritiene inesistente l’ap-
porto solido dalle aree di
piazzale in quanto oggetto
di intervento diretto e riso-
lutivo…;

b) …lo scopo del progetto
non deve essere quello di
eliminare in assoluto tutti gli
apporti solidi…;

Per noi lo scopo è quello, ma
ad oggi però manca la dimo-
strazione che nei lotti cava sia
stato modificato il trattamento
dei fanghi residui, e…il Rio
Saro porta sempre l’acqua
rossa.
Ribadisco la mancanza di vo-
lontà di agire veramente con
coscienza; vent’anni sono
passati senza risultati, altri
venti passeranno facendo
credere di aver realizzato la
bonifica dell’area del Lago di
Valle.

Rita CimadomLa zona del lago di Valle

La variante al PRG e l’adeguamento al P.P.I.U.S.M.
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Nel Comune di Fornace risiedono
alla data odierna 1.239 abitanti
presenti per la maggior parte nel
centro abitato.
L’età media della popolazione è
tra le più basse della provincia,
grazie ad un tasso di natalità ben
oltre alla media provinciale. Per
favorire l’accrescimento culturale
dei giovani, l’Amministrazione co-
munale di Fornace intende pro-
muovere questo progetto tenuto
conto dell’interesse e condivisio-
ne manifestato al riguardo dai
giovani.
A questo proposito il fondo per le
politiche giovanili concede finan-
ziamenti per le attività meritorie e
con quei risvolti sociali che si cer-
cherà di chiarire in maniera esau-
stiva in questo breve testo.
Il progetto intende coinvolgere i
giovani del Comune di Fornace
nella progettazione e realizza-
zione di un sito web utilizzabile
dal Comune. In particolare si
vuole favorire l’aggregazione dei
giovani in un gruppo (circolo, as-
sociazione o altro), che possa
successivamente continuare a
curare il web e a farne uno stru-
mento di riferimento per tutte le
realtà sociali, culturali, economi-
che della comunità.
Il progetto prevede la realizzazio-
ne di un Forum da mettere a dis-
posizione delle Amministrazioni
per l’interattività con i censiti e di
Blog personali o di gruppo per fa-
vorire lo sviluppo della creatività
individuale.
Nella progettazione e successiva
realizzazione i partecipanti saran-
no stimolati a considerare le pecu-
liarità culturali, economiche e turi-
stiche del loro ambiente per co-
municarne gli aspetti più significa-
tivi attraverso il web. Una partico-
lare attenzione sarà data alla me-
moria storica e al pensiero di chi,
avendo lasciato la comunità per
andare all’estero, potrebbe trovare
motivi di ricordo e di orgoglio in
una presenza significativa in Inter-
net della sua comunità di origine.

Questo avverrà con la consulen-
za e l’ausilio di “Futurgest srl”,
una società di servizi fondata nel
2000 e con sede a Rovereto, la
quale è formata da un gruppo di
specialisti della consulenza di di-
rezione e della formazione pro-
fessionale che, forti di pluridecen-
nali esperienze personali, ne han-
no fatto uno strumento agile e
versatile per la fornitura di servizi
avanzati alle aziende, privilegian-
do i servizi organizzativi e i servi-
zi di supporto alla comunicazione
interna ed esterna ad alto conten-
to tecnologico.
Nel progetto si è occupata della
progettazione tecnica dell’inter-
vento formativo. In fase realizzati-
va si occuperà della fornitura del-
le docenze specialistiche, del no-
leggio dell’attrezzature informati-
ca necessaria allo svolgimento
dell’attività didattica, del supporto
in fase di pubblicazione del lavoro
sul web.
L’idea di dotare il comune di For-
nace di un web è da lungo tempo
nelle intenzioni dell’amministra-
zione ma solo ora che c’è l’occa-
sione di coinvolgere direttamente
una parte della popolazione, at-
traverso i bandi promossi dall’as-
sessore Salvaterra, si ritiene ma-
turo il tempo della sua realizza-
zione. Il progetto proposto infatti,

non solo risponde ad una esigen-
za d’interesse pubblico ma, ve-
nendo realizzato direttamente da
un gruppo di giovani cittadini, po-
trà garantire in partenza una con-
divisione di obiettivi e interessi e
un proseguimento anche dopo la
conclusione del progetto stesso.
Da qui l’importanza di poter rea-
lizzare uno strumento che, a diffe-
renza di una mostra o un CD, è
destinato a continuare le sue fun-
zioni nel tempo potendo diventare
motivo di aggregazione, di com-
partecipazione civica, occasione
di creatività e di responsabilità.
Il Progetto, pur non rappresentan-
do la continuazione di un’iniziati-
va esistente, ha la sua ragione di
essere proprio nella continuità ol-
tre il progetto stesso. La realizza-
zione di un web e successiva-
mente di una rete civica rappre-
sentano per una comunità la ma-
nifestazione concreta di una vo-
lontà di esistere e di essere visibi-
le anche al di là dei confini geo-
grafici. Vuole anche essere un
punto di riferimento, di interesse e
di memoria anche per tutti quei
nostri concittadini che la sorte ha
sparso per il mondo, in passato e
ancora oggi, e che attraverso il
web potranno mantenere o rial-
lacciare il legame con le loro ori-
gini.

Webgiovani,
strumento di partecipazione



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

16

Il progetto

Obbiettivi prefissi e risultati
attesi necessariamente coinci-
dono
Imparare a padroneggiare gli
strumenti della moderna comuni-
cazione sociale (computer e In-
ternet) per produrre messaggi
audiovisuali e multimediali utiliz-
zando strumenti tradizionali e
non.
In particolare, realizzare un sito
web per la comunità di Fornace
completo di Forum e di Blog par-
ticolarmente orientati a favorire
la partecipazione e l’animazione
del territorio.
Favorire la costituzione di una
forma associativa (Gruppo, Cir-
colo, Associazione), che assicuri
la gestione del web anche dopo
la conclusione del Progetto.
Fornire un’occasione di cono-
scenza e di apprendimento di
nuove tecnologie professionali,
potenzialmente spendibili anche
a livello individuale e professio-
nale.

Attività del progetto 
Il sito web sarà messo a disposi-

zione dell’Amministrazione co-
munale.
Impostare il Forum inteso come
strumento di informazione e di
comunicazione democratica per i
cittadini, anch’esso messo a dis-
posizione del Comune.
All’interno del Forum sarà ricava-
ta una sezione dedicata ai giova-
ni e gestita direttamente da loro.
In particolare sarà fornita una
preparazione di base su Internet,
la conoscenza pratica di softwa-
re dedicati alla creazione e ma-
nutenzione di pagine web e la
conoscenza pratica di software
dedicati alla gestione delle im-
magini e dei suoni.
Contemporaneamente si proce-
derà alla progettazione del web,
partendo dal confronto con web
già esistenti e ritenendo gli
aspetti e i servizi che sembre-
ranno più utili e congeniali alla
nostra realtà. Un confronto con
l’Amministrazione Comunale sa-
rà particolarmente utile per defi-
nire i contenuti “civici” e di servi-
zio.
Si procederà poi, alla raccolta e

all’adattamento dei materiali che
formeranno il nucleo informativo
del web: storia, economia, tradi-
zioni, eventi, ecc.
Si cercherà di costituire un primo
nucleo di “redattori” e di “corri-
spondenti” per la raccolta e l’ag-
giornamento delle “news” che
disporranno anche di un “feeder
RSS” uno strumento nuovissimo
per distribuire automaticamente
le novità agli interessati.
Il tutto con una continua atten-
zione alle dinamiche di gruppo
che potrebbero facilitare l’aggre-
gazione e la condivisione degli
obiettivi.
La creazione di Blog (personali e
collettivi), rappresenterà il mo-
mento più importante per l’e-
spressione della creatività giova-
nile con la possibilità che questi
strumenti offrono di esprimersi
con la scrittura o con le immagini,
in un confronto dialettico con gli
“altri”.
Il progetto prevede una durata di
75 ore suddivise in incontri di 3
ore ciascuno. Indicativamente i va-
ri interventi saranno così articolati:
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Metodologie formative 
Il progetto sarà realizzato da
un’equipe di formatori esperti
della presenza sul web, della
progettazione e realizzazione di
reti civiche, e della comunicazio-
ne sociale attraverso Internet
(Forum, Blog e RSS).
Avendo come obiettivo la realiz-
zazione di uno strumento e non
solo di un prodotto, diventa im-
perativo adottare una metodolo-
gia di apprendimento nell’azione.
“Learning by doing” è indispen-
sabile per portare rapidamente
ad un’autonomia personale.
Questo sarà facilitato dall’ado-
zione di software innovativi

orientati più alla gestione dei
contenuti che alla dimensione
tecnica degli stessi.
Gli stessi software saranno il più
possibile “Open Source” per con-
sentirne la diffusione e l’uso per-
sonale anche al di fuori del Pro-
getto. Il limitato tempo a disposi-
zione, non consentirà particolari
approfondimenti teorici o tecnici,
ma sarà sufficiente a mettere tut-
ti nella condizione di fare e suc-
cessivamente di imparare appro-
fondendo quello che interessa di
più.
La valutazione dei risultati rag-
giunti sarà definita dall’esistenza
concreta dei risultati stessi.

Destinatari
I potenziali destinatari sono 16
giovani del Comune di Fornace
tra i 16 e i 27 anni, interessati a far
nascere sul territorio un’iniziativa
di interesse civico basata sul web.
Si richiede un minimo di cono-
scenza del computer.

Ricaduta sul territorio
Il Progetto potrà diventare il nu-
cleo fondante di una rete civica
del Comune di Fornace alla qua-
le potranno aderire in primo luo-
go le associazioni esistenti, cia-
scuna con un suo spazio autoge-
stito, e successivamente, valuta-
te le implicazioni economiche e
amministrative, anche realtà pro-
duttive e singoli cittadini interes-
sati a mettere a disposizione del-
la comunità i loro interessi e i lo-
ro saperi.
Da una rete civica potrà svilup-
parsi quell’azione tanto spesso
auspicata e raramente realizza-
ta, di promozione del territorio,
della sua storia e della sua eco-
nomia, per non dimenticare la di-
mensione turistica.

Matteo Colombini

Ore Modulo

1 M1 Avvio

1 M2 Indicazioni e avvertenze

7 M3 Azzeramento conoscenze

3 M4 Internet e il web

3 M5 Analisi dell’esistente

3 M6 Progettare il web

27 M7 Realizzare il web

21 M8 I contenuti

3 M9 l forum

3 M10 Il blog

3 M11 Conclusioni

75

Contenuto

Presentazione progetto, condivisione degli obiettivi, patto formativo

Usare il computer con sicurezza (prevenzione antinfortunistica ed
ergonomia)

Verifica/recupero delle conoscenza informatiche

Generalità sulla rete e il www (domini, protocolli, linguaggi)

Ricerca e confronto di siti web di interesse civico

Layout, sistema di navigazione, sistemi di controllo e visibilità 

Usare un editor web, le basi dell’HTML e dei CSS, lavorare in loca-
le e on line. Gestire immagini e suoni con i software dedicati

Raccolta dei documenti e adattamento per il web dei testi e delle im-
magini. “Popolare” le pagine con i contenuti. Creare collegamenti
con il mondo esterno. Registrare i contenuti sui motori di ricerca

Conoscere un forum e la sua gestione/manutenzione

Farsi un blog personale. Un blog per la comunità?

Presentazione alla comunità del lavoro svolto.

Commissione politiche giovanili

A breve nascerà con specifico compito la commissione per le poli-

tiche giovanili con cui si cercherà di essere punto di riferimento e di

coinvolgere una larga fetta di giovani in progetti che sviluppino nei

destinatari senso di appartenenza e progettualità; a fianco della

quotidianità è indispensabile vi sia spazio per una riflessione sui

contenuti, per l’approfondimento, per la ricerca e l’elaborazione: su

un lavoro culturale attento e consapevole si baserà l’attività di una

commissione dei giovani, per i giovani...
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I dati del Censimento 2001

Trasporto alunni a Cogatti

Sono stati resi noti i dati definitivi
raccolti in occasione dell’ultimo
Censimento generale dell’indu-
stria e dei servizi dell’ottobre
2001.
L’unità di rilevazione del censi-
mento è l’unità locale, ossia il
luogo fisico in cui le unità giuridi-
co-economiche esercitano una o
più attività economiche. Le unità
locali sono distinte in:
• imprese;
• Istituzioni (pubbliche e private).
Non rientrano nel campo di os-
servazione le attività svolte dalle
aziende agricole (già rilevate dal
censimento dell’agricoltura) e le
unità locali della polizia, carabi-
nieri, guardia di finanza.
Per i risultati comunali sono stati
distinti tre macro settori:
· Industria (che comprende an-

che l’artigianato di produzione);
· Commercio (dettaglio ingros-

so, autoveicoli, carburanti);
· Servizi (alberghi, pubblici eser-

cizi, artigianato di servizio, tut-

te le istituzioni pubbliche e pri-
vate)

Il dato rilevato a livello provincia-
le conferma il progressivo decli-
no subito dalle attività manifattu-
riere tipicamente più tradizionali
e a basso contenuto tecnologico,
quali il settore tessile (- 43,2% gli
addetti occupati fra il 1971 e il
2001) e la lavorazione del legno

(- 8,8%). Per contro, l’attività di
trasformazione è cresciuta in ter-
mini occupazionali nei comparti
dell’industria metalmeccanica (+
10,4%) e dell’industria cartiera e
della lavorazione della chimica e
della gomma (rispettivamente +
57,9% e + 25,8%).
Questi i dati delle unità locali e
degli addetti delle unità locali del
Comune di Fornace:

La zona produttiva nel fondovalle, all’incrocio con la strada delle quadrate

Il consiglio comunale di Fornace ha deciso di finan-
ziare in gran parte il costo per il trasporto degli sco-
lari che anche quest’anno vanno a frequentare le
elementari a “tempo pieno” di Cogatti (Seregnano)
nel comune di Civezzano. Sul preventivo di spesa
per un anno scolastico di 11.700 euro richiesti dal
Consorzio trentino autonoleggiatori per il trasporto
di 13 alunni, il Comune interverrà con 8.200 euro.
Le 11 famiglie interessate interverranno con 320
euro ciascuna.
La proposta fatta dal sindaco Pierino Caresia, che
ha trovato il consenso unanime del consiglio, risol-
ve così la questione intervenuta dopo che la Pro-

vincia aveva deciso di non finanziare più il servizio
di trasporto per i residenti fuori dal bacino d’utenza.
L’impegno che l’amministrazione comunale di Forna-
ce ha preso con i censiti è per la durata di tre anni
scolastici. Tempo che, presumibilmente, sarà neces-
sario per l’ampliamento e ristrutturazione della scuola
di Fornace, dopo l’avvenuto acquisto dell’adiacente
Cassa rurale per un importo di 462 mila euro più Iva.
Fra le soluzioni in esame per superare con i mini-
mi disagi il tempo necessario alla costruzione del-
la nuova scuola, anche quella di spostare provvi-
soriamente le aule scolastiche a Palazzo Salva-
dori o in Castello Roccabruna.

Industria Commercio Servizi Totale
1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 %
68 110 61,8 14 11 - 21,4 33 48 45,5 115 169 47,0

Unità locali

Industria Commercio Servizi Totale
1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 % 1991 2001 %
402 480 19,4 43 24 - 44,2 60 83 38,3 505 587 16,2

Addetti unità locali

Strutture produttive
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Il sindaco Pierino Caresia con il
vice Ezio Cristofolini, Marco An-
tonelli, Dino Caresia e Bruna
Stenico, componenti della giunta
comunale, ha guidato nella pri-
ma domenica di agosto una folta
rappresentanza di concittadini a
visitare il bosco della Fornasa,
che per decenni ha costituito, e
lo fa tuttora nonostante il de-
prezzamento del legname, una
ricchezza per il Comune. Due i
principali motivi di richiamo: l’i-
naugurazione dell’artistica edi-
cola in legno nei pressi di malga
Fornasa Alta (m 1900), realizza-
ta da un gruppo di amici, e l’av-
vio dei lavori di recupero archi-
tettonico e storico di Malga Val-
letta Alta, posta a 1800 metri sul
versante del monte Fregasoga.
Amministratori comunali di ieri e
di oggi, rappresentanti di asso-
ciazioni, famiglie e volontari ad-
detti ai servizi, hanno partecipa-
to all’annuale appuntamento nel
possedimento comunale in val
Cadino. Un ritrovo che si ripete
con questa formula ormai da 20
anni, avviato dall’ex sindaco
Marco Stenico, presente dome-
nica assieme all’altro ex primo
cittadino Albino Scarpa. I mo-
menti più significativi di questo
incontro della gente di Fornace
sono stati al momento della

Messa, celebrata a malga For-
nasa Bassa dal parroco don Al-
fredo Pederiva e poi all’incontro
per il pranzo e alla successiva
visita alle due malghe in quota,
recuperate dal Comune e dalla
Forestale.
L’assessore Marco Antonelli ha
ricordato l’importanza di questo
bosco, che si estende su una su-
perficie di 717 ettari, che custo-
disce un patrimonio fatto da cir-
ca 1 milione di alberi, in preva-
lenza abeti, larici e pini cimbri,
per un totale di 120.000 metri

cubi di legname da opera. Ha
quindi ricordato gli interventi già
realizzati che hanno recuperato
le due malghe Fornasa Bassa e
Alta, diventate luogo di ritrovo
anche per gruppi di famiglie, gio-
vani e associazioni, sofferman-
do sul nuovo capitello alla Ma-
donna e sui lavori da poco av-
viati per il recupero di Malga Val-
letta Alta, che arricchiranno la
proprietà comunale di un altro
prezioso bene.
Su progetto del geometra Fabio
Defrancesco la Forestale sta re-
cuperando l’antico edificio della
malga - casera e curando i resti
dell’adiacente stalla, strutture
che saranno consegnate al Co-
mune e all’uso di quanti frequen-
tano la montagna. Il costo dell’o-
pera è di 50.000 euro, 20 mila da
parte del Comune e 30 mila dal-
la Forestale. La conclusione è
prevista per la fine della prossi-
ma primavera. Nel 2006 sono
previsti anche lavori di potenzia-
mento della viabilità boschiva,
con la sistemazione e messa in
sicurezza della strada Fornasa
Bassa - Miniere - Fornasa Alta.
(f.v.)

Così si presentava Malga Fornasa alta prima dei lavori

In Fornasa negli anni Sessanta

Gli interventi per il recupero
di malga Fornasa Alta
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El capitel de Fornasa
“En Fornasa è sta fat en Capitel con dentro na Ma-
dona con en brac el Bambinel.”
Sembrano quasi i versi di una poesia dialettale, in-
vece è quello che i passanti trovano sulla strada
che porta alla baita de Fornasa alta.
Nato da un’idea d’alcuni amici, amanti della mon-
tagna, che in una delle loro escursioni in giro per le
cime ammirando qualcosa di simile, hanno voluto
realizzarne uno anche in Fornasa.
E così, individuato il posto e la pianta di larice più
adatta, preparati gli attrezzi, deciso il periodo, in due
giorni, sabato e domenica, con vitto e alloggio alla
baita Fornasa alta, è stata realizzata questa scultura.
Tagliando prima il larice a 2 metri circa d’altezza,
scavando poi nel tronco una nicchia dove ha trova-
to posto la statua di legno della Madonna con il
Bambino in braccio, donata dai signori Scarpa
Faustino e Silvia, coprendola con un tetto fatto di
scandole e realizzato un breve percorso d’acces-
so, per poter mettere un fiore o per leggere la pre-
ghiera alla Madonna che è scritta vicino alla nic-
chia: “Ve saludo Madonnina, steme ben”.
A fronte dello stesso, è stata posta una panca di le-
gno, sulla quale ci si può riposare e, comodamen-
te seduti, si può ammirare questa semplice ma stu-
penda opera.
Domenica 17 luglio in occasione del ritrovo presso
la baita Fornasa alta del gruppo Fanti di Fornace,
alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alle Fo-
reste, il Parroco Don Alfredo dopo la celebrazione
della SS. Messa, ha benedetto l’opera consegnan-
dola ufficialmente alla comunità e a quanti, escur-
sionisti e non, apprezzano la montagna.
In seguito, il pranzo preparato dai Fanti alla baita
Fornasa alta per quanti hanno voluto fermarsi a
trascorrere la domenica in compagnia.

Un grazie di cuore a quel gruppo di volenterosi,
che si sono rimboccati le maniche e animati da uno
spirito di gruppo e di grande amicizia, hanno lavo-
rato sodo e si sono dati da fare per realizzare que-
sto bel “Capitel”.

Una fase dei lavori a malga Fornasa alta

20
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Anche a Fornace è iniziata la raccolta “porta a por-
ta” dei rifiuti solidi urbani.
Lo scorso luglio ha avuto luogo la distribuzione dei
cassonetti personalizzati alle famiglie e con il 19 ot-
tobre 2005 sono stati tolti i vecchi cassonetti stradali.
Si riportano in breve, per un utile raffronto, i quan-

titativi e le percentuali di raccolta del primo seme-
stre dell’ultimo triennio, confrontandoli, in particola-
re per quanto riguarda il primo semestre 2005, con
quelli dei tre Comuni (Pergine, Baselga di Piné,
Bedollo) in cui il nuovo sistema di raccolta è stato
avviato con l’inizio dell’anno.

Due le osservazioni che
emergono: Anzitutto è
evidente l’enorme balzo
in avanti della raccolta
differenziata nei tre Co-
muni in cui è stato intro-
dotto il nuovo sistema,
ma anche il contempo-
raneo calo dei rifiuti to-
tali; il che potrebbe si-
gnificare una maggiore
attenzione generale de-
gli utenti.
Per quanto riguarda il
nostro territorio, come
si può notare l’attiva-
zione dell’isola ecologi-
ca di Civezzano/Forna-
ce ha prodotto la ridu-
zione di circa il 12% del
rifiuto indifferenziato,

Nuovo sistema di raccolta 
e tariffe per i rifiuti urbani

Il C.R.M. di Civezzano

1° sem. 2003 1° sem. 2004 1° sem. 2005
IND % RD % tot IND % RD % tot IND % RD % tot

Baselga 9366 77,20 2766 22,80 12132 8126 68,28 3775 31,72 11901 1402 19,3 5865 80,70 7267
Bedollo 2574 80,68 617 19,32 3190 2425 71,08 987 28,92 3411 315 15,33 1738 84,67 2052
Bosentino 1062 74,92 356 25,08 1418 908 68,16 424 31,84 1332 1091 66,97 538 33,03 1629
Calceranica 3680 73,93 1297 26,07 4977 3455 65,78 1798 34,22 5253 3162 54,61 2629 45,39 5791
Caldonazzo 6013 73,91 2122 26,09 8135 5202 64,50 2863 35,50 8066 5395 65,09 2893 34,91 828
Centa 1140 84,58 208 15,42 1348 927 71,12 376 28,88 1303 1221 71,81 479 28,19 1700
Civezzano 5092 75,17 1682 24,83 6774 443 68,16 2073 31,84 6510 5663 72,72 2124 27,28 7787
Fierozzo 421 87,09 62 12,91 483 403 87,20 59 12,80 462 440 81,31 101 18,69 541
Fornace 2220 82,49 471 17,51 2691 1965 75,93 623 24,07 2588 1948 70,68 808 29,32 2756
Frassilongo 469 87,26 68 12,74 537 452 83,37 90 16,63 542 550 80,4 134 19,60 684
Levico 17305 79,07 4581 20,93 21886 16409 72,64 6180 27,36 22589 16136 69,79 6986 30,21 23122
Palù 246 64,46 136 35,54 382 225 65,02 121 34,98 346 273 77,61 79 22,39 352
Pergine 32262 71,60 12800 28,40 45062 29320 65,93 15153 34,07 44473 11016 32,1 23302 67,90 34318
S.Orsola 1027 66,62 515 33,38 1542 1012 55,75 803 44,25 1815 1254 63,65 716 36,35 1970
Tenna 1614 77,56 467 22,44 2081 1815 76,45 559 23,55 2374 2076 79,01 552 20,99 2628
Vattaro 2049 81,44 467 18,56 2516 1577 68,19 736 31,81 2314 1566 62,96 921 37,04 2488
Vignola F. 234 81,68 52 18,32 286 210 76,56 64 23,44 275 257 72,81 96 27,19 353
Vigolo V. 3182 81,11 741 18,89 3924 2351 66,51 1184 33,49 3535 2578 66,73 1285 33,27 3863
Media
3 Comuni 44202 73,20 16182 26,80 60384 39870 66,69 19914 33,31 59784 12733 29,18 30904 70,82 43637
Totale C4 89956 75,36 29408 24,64 119364 81219 68,20 37869 31,80 119088 56343 52,37 51246 47,63 107589
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(Quintali)

Raccolte primo semestre 2003-2004-2005
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mantenendo però co-
stante la produzione
dei rifiuti nel primo se-
mestre 2004 e 2005.
La percentuale di indif-
ferenziato rimane pe-
raltro elevata (oltre il
70%), ed il “porta a por-
ta” è finalizzato ad in-
vertire tali percentuali
riducendo il “secco in-
differenziato“ a non più
del 30%.
Il nuovo sistema di rac-
colta responsabilizza
l’utente ad una accorta
differenziazione dei ri-
fiuti prodotti per non in-
correre, oltre che alle
sanzioni di legge, in un
abnorme aumento del-
la tassa rifiuti.
Si ricorda agli utenti
che a decorrere dal
1.1.2006 sarà diretta-
mente AMNU SPA ad
emettere, a cadenza
quadrimestrale postici-
pata, la relativa fattura
che comprende una
quota fissa, rapportata
alla superficie dell’al-
loggio ed al numero dei
componenti il nucleo
familiare, e da una quo-
ta variabile, rapportata
ai litri conferiti (con un
minimo annuale di 240
litri per persona). Pros-
simamente verrà ap-
provato un apposito re-
golamento comunale
sul servizio che intro-
durrà agevolazioni per
coloro che smaltiscono
l’umido prodotto nei lo-
ro compost o praticano
il cumulo.

Tariffe
A partire dal prossimo
1 gennaio entreranno
in vigore i nuovi criteri
di determinazione delle
tariffe che, per quanto
riguarda le utenze do-
mestiche, saranno arti-
colate sempre su due
voci: una quota fissa,
che rimarrà invariata,
ed una variabile.
La quota fissa è appli-
cata in base alla super-
ficie ed al nucleo fami-
liare.
Per le utenze non do-
mestiche si applica la
tariffa prevista in base
alla potenziale produ-

Come separare i rifiuti

SECCO NON
RICICLABILE

UMIDO
ORGANICO

CARTA
E CARTONE

VETRO
E LATTINE

MATERIALI
INGOMBRANTI

· Oggetti in plastica
e in gomma, 

· Giocattoli rotti
· Stracci sporchi
· Spugne sintetiche
· Pannolini e assorbenti
· Piatti e posate in plastica
· Lampadine, ecc

· Scarti da cucina e avanzi
di cibo

· Gusci d’uovo
· Fondi di caffè e filtri di tè
· Fiori recisi
· Pane vecchio
· Salviette di carta, ecc

· Giornali
· Libri
· Quaderni
· Cartoni piegati
· Imballaggi e scatole, ecc.

· Bottiglie e contenitori in
vetro

· Lattine
· Scatolame per alimenti
· Tappi bottiglia in metallo
· Carta stagnola e vaschet-

te alluminio
· Fustini e secchielli in ac-

ciaio
· Posate, cavatappi, ecc.

· Poltrone e divani
· Materassi e reti per letti
· Mobili vecchi
· Elettrodomestici e lavatrici
· Frigoriferi e televisori
· Materiale ferroso
· Damigiane e grosse tani-

che
· Lastre di vetro e specchi
· Biciclette vecchie
· Pneumatici e batterie

d’auto

Nei contenitori personali
o in quelli multiutenza
con chiave elettronica

Nei cassonetti
color marrone

dell’umido organico,
utilizzando gli appositi

sacchetti biodegradabili,
o tramite compostaggio

domestico

Nei cassonetti gialli
dislocati sul territorio

o presso i C.R.M.

Nelle campane verdi
dislocate sul territorio

o presso i C.R.M.

Ai C.R.M.
Per Fornace funziona

quello situato a
CIVEZZANO

con orario
mercoledì, venerdì e

sabato:
13.30-18.30

TIPO
DI RIFIUTO CARATTERISTICHE DOVE VA SCARICATO

22



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

Il cassonetto comune con chiave elettronica

zione di rifiuti connessa
alla tipologia di attività.
La quota variabile, per
quanto riguarda le uten-
ze domestiche, con il 1°
gennaio prossimo sarà
rapportata alla quanti-
tà di secco residuo
scaricato (euro/kg).
Per evitare comporta-
menti elusivi, è fissa-
to un volume minimo di
rifiuto che comunque
verrà addebitato ed è
pari a 240 litri a perso-
na all’anno.
Sono previste riduzioni
per chi dista più di 200
metri dal percorso di
raccolta, se si smaltisce
l’umido tramite il com-
postaggio domestico,
per le famiglie con per-
sone con particolari
handicap, per le scuole.

Sanzioni
E’ naturalmente vietato
abbandonare i rifiuti
fuori dagli appositi con-
tenitori. Lo è anzitutto
perché costituisce un
comportamento incivile
che contribuisce a rovi-
nare l’ambiente e ren-
derlo meno vivibile a
tutti; così come è vieta-
to bruciare qualsiasi ti-
po di rifiuto per evitare
la formazione di diossi-
na notoriamente peri-
colosa. Ma non è op-
portuno comportarsi in
modo incivile anche
perché sono previsti
controlli che possono
portare a punire i tra-
sgressori con multe e
sanzioni da 100 a
1.000 euro.

· Bottiglie d’acqua e bibite
· Flaconi/tubetti maionese,

salse, creme e saponi
· Confezioni in plastica
· Vaschette plastica o poli-

stirolo
· Borse della spesa
· Altri imballaggi in plastica

· Farmaci scaduti
· Siringhe con ago protetto
· Pile a stilo o rettangolari
· Pile a bottone
· Prodotti per la casa (ace-

tone, antitarli, smacchiato-
ri)

· Isolanti, solventi, acidi
· Bombolette per alimenti o

igiene personale

· Sfalci d’erba e fiori recisi
· Piante
· Piccole potature di alberi e

siepi
· Residui vegetali da pulizia

dell’orto

· Abiti smessi
· Maglieria
· Cappelli
· Cinture
· Coperte
· Scarpe
· Borse in pelle

Ai C.R.M.

Appositi contenitori
dislocati sul territorio

o ai C.R.M.

Appositi Cassonetti
dislocati sul territorio

o ai C.R.M.

Ai C.R.M.

IMBALLAGGI IN
PLASTICA

PERICOLOSI

VERDE
E RAMAGLIE

ABITI USATI E
PELLAME

E’ assolutamente vietato bruciare i
rifiuti con contenuto plastico, in

quanto molto inquinanti e pericolosi
per l’ambiente e per le persone

(sviluppano diossina)

Ritiro cassonetti
Il ritiro settimanale dei cassonetti
personali a Fornace è fissato al 

mercoledì
Gli utenti devono esporre il loro
cassonetto lungo il percorso già

segnalato prima delle ore 6 del mercoledì
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Sensibilità e responsabilità 
verso l’ambiente e la collettività

Nodo focale della lunga adunan-
za consiliare di lunedì 31 ottobre
è stata, tra gli altri punti all’ordi-
ne del giorno, l’approvazione dei
due regolamenti volti ad acco-
gliere e disciplinare le nuove
modalità di raccolta dei rifiuti e
conseguentemente, argomento
ancor più spinoso, il sistema
d’attribuzione tariffario a carico
dei censiti; la folta partecipazio-
ne della gente sta a dimostrare
quanto fosse un tema sentito.
Permettetemi perciò alcune bre-
vi considerazioni in merito, con-
siderazioni di chi rigetta i facili
buonismi, rivendicando un ap-
proccio realistico alle problema-
tiche e di chi conseguentemente
rifugge una politica fatta di con-
trapposizioni precostituite ed in-
valicabili e che porta solo a dure
accuse e condanne, in effetti,
premature!
Luci ed ombre, ma soprattutto
luci ad una prima sommaria va-
lutazione, che non ha ancora ri-
scontri sul nostro territorio peral-
tro; ma non voglio ergermi a pa-
ladino della maggioranza consi-
liare, né tantomeno di Amnu
spa, allo stesso modo non vo-

glio esserne l’avvocato d’ufficio
asserragliato in trincea, credo
solamente si debba attendere
una concreta verifica del siste-
ma, ben prima della sua demo-
nizzazione.

Certamente un passaggio di
questo tipo era, altresì, forte-
mente auspicabile nella sua filo-
sofia; partendo dal convinci-
mento comune che i rifiuti e tut-
ti i loro riflessi sull’ambiente non
sono un problema circoscritto
alle istituzioni, ma a tutti i cittadi-
ni, primo grande merito di que-
sto cambio è senza dubbio quel-
lo di accrescere la sensibilità
della gente verso la differenziata
con un importante ed equilibrato
sistema di incentivi e necessa-
riamente di disincentivi.
Purtroppo ancora adesso que-
sto è un obbiettivo prefisso, pri-
ma che un risultato raggiunto e,
accelerando i tempi, dovremo
cominciare questa nuova tipolo-
gia di raccolta ancor prima che
siano maturate in ciascuno di
noi quella sensibilità e quella
consapevolezza necessarie,
che lasciano il posto a molta dif-

fidenza e poca informazione; ciò
causerà qualche inevitabile cor-
to circuito iniziale in un sistema
che guarda ossessivamente e
costantemente al miglioramen-
to, ma il dato si presenta come
sostanzialmente fisiologico.
Gli esperimenti di altri paesi, co-
siddetti pilota, stanno a dimo-
strare come i correttivi a situa-
zioni anomale si stiano ricercan-
do nell’ottica dell’efficienza or-
ganizzativa e della necessaria
tutela dell’utente: ciò vale per la
plastica in primis!
Le lunghe, esaurienti, per certi
aspetti crude parole dell’inge-
gnere Bortolotti ci hanno ancor
di più persuaso della bontà di
questo cambiamento; ad Amnu
va invece richiesta con forza la
razionalizzazione e l’ottimizza-
zione dei servizi, per un impe-
gno ed un’attenzione che sia
pari, o superiore, a quella de-
mandata ai censiti, ed al fine di
limitarne i disagi; il sistema è po-
sitivo e va incoraggiato al fine
pratico richiedendo solamente
sacrifici tollerabili, che facilitino
la separazione dei rifiuti e che
non creino all’interno della stes-
sa comunità, con evidenti distor-
sioni, utenti di diverse fasce.

Qualche stonatura è inevitabile
e sarà nostra cura analizzarla e
correggerla alla luce di un bilan-
cio sereno e soprattutto reale,
che nelle nostre attese riesca a
garantire le esigenze di tutti.

In conclusione, dissociandomi
dal facile disfattismo di minoran-
za, torno a rimarcare l’importan-
za e la positività di un sistema
che premia il cittadino virtuoso,
attenuando quei parametri og-
gettivi che erano alla base del
precedente modello, e che si
pone come obbiettivo di accre-
scere nel singolo la sensibilità e
la responsabilità verso l’ambien-
te e verso la collettività.

Matteo Colombini
È fondamentale la collaborazione dei cittadini per evitare comportamenti che
danneggiano l’ambiente e fanno aumentare i costi
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E’ stata ufficialmente inaugurata a fine ottobre la
chiesa di S. Antonio, sottoposta ad un importante
intervento di restauro. A rendere solenne la circo-
stanza, la presenza del vescovo Mons. Luigi Bres-
san, che è stato accolto dal parroco don Alfredo
Pederiva, dal sindaco Pierino Caresia, dal rappre-
sentante del consiglio parrocchiale Pasquino Gi-
rardi, presenti anche i volontari che hanno offerto
il loro lavoro per realizzare alcune opere, il proget-
tista architetto Carlo Sevignani, i rappresentanti
delle associazioni.
Il rappresentante del consiglio parrocchiale ha sot-
tolineato che l’intera comunità si è sentita impe-
gnata nel “costruire” la Chiesa. Ha ricordato che la
chiesa di S. Antonio era stata innalzata nel dodi-
cesimo secolo come parrocchiale di Fornace, ac-
canto alla quale dal sedicesimo secolo è stato rea-
lizzato l’attuale cimitero. Il sindaco Pierino Caresia
ha sottolineato l’impegno della comunità per la sua
antica parrocchiale e per il cimitero, ricordando gli
amministratori comunali e i parroci che si sono
succeduti nel tempo e la preziosa opera di volon-
tariato dei cittadini.
All’omelia il vescovo Bressan ha sottolineato i va-
lori della vita cristiana, l’importanza della lettura
del Vangelo e dell’Eucarestia domenicale. L’arcive-
scovo si è poi intrattenuto con la comunità parteci-
pando al pranzo preparato al Pian del Gacc.
L’intervento di restauro della chiesa di S. Antonio è

costato quasi 300 mila euro, finanziati per il 70 per
cento dalla Provincia e il rimanente con il contri-
buto del Comune di Fornace e della Parrocchia.

Inaugurazione alla presenza del vescovo Mons. Bressan

Mons. Bressan con il sindaco, alcuni sacerdoti e il progettista Sevignani davanti alla chiesa di S. Antonio
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Siamo Stefania, Chiara, Michela,
Massimo e Claudia, gli educatori
che lavorano a Pergine dall’ago-
sto 2002 nel Centro diurno del
Comprensorio dell’Alta Valsuga-
na gestito dalla Associazione Mi-
nori - APPM - Onlus di Trento.
Nell’estate 2003 è iniziata la no-
stra collaborazione con la Sezio-
ne Attività Ricreative e Culturali
del comune di Fornace nella ge-
stione di alcuni laboratori estivi
rivolti ai bambini della scuola ele-
mentare e media in località Pian
del Gacc, gestiti dall’insegnante
Monique, nei quali vengono coin-
volti anche i nostri ragazzi. An-
che quest’anno le attività sono
iniziate a partire dall’8 luglio
2005 e si sono svolte nei pome-
riggi di venerdì 8 luglio, 15 luglio,
29 luglio, 5 agosto e martedì 26
luglio dalle 14.30 alle 17.30.
Hanno partecipato circa trenta
ragazzi delle elementari e medie
oltre ai ragazzi del Centro.
Durante queste settimane sono
stati organizzati alcuni laboratori
di lavori manuali, quali la crea-

zione di un angelo con il traforo,
la realizzazione di maschere uti-
lizzando tecniche e materiali di-
versi, dal cartoncino alla gomma,
dal gesso alla tempera ..., e la
decorazione di calzini con il rical-
co di figure di animali. Nell’ultima
giornata gli educatori e la cin-
quantina di ragazzi del Centro
hanno animato il pomeriggio con
giochi di squadra. Il tutto si è
concluso con una festosa me-
renda.
Nella giornata di mercoledì 3
agosto, su proposta dell’organiz-
zatrice e volontaria Alberta, ab-
biamo partecipato ad un labora-
torio teatrale interattivo dal titolo
“Flower” alla scoperta dei fiori e
della loro impollinazione ad ope-
ra dei vari animali. Gli esperti
hanno coinvolto tutti i bambini
presenti in giochi ed esperimen-
ti, dove ognuno, travestito da fio-
re o da animale, ha potuto vede-
re da vicino il ciclo evolutivo dei
fiori e dei molteplici insetti.
Come operatori del Centro co-
gliamo l’occasione per ringrazia-

re la comunità di Fornace che ci
ha riconosciuto fin dal primo an-
no delle attività come risorsa, va-
lorizzando le nostre competen-
ze, attribuendoci un ruolo utile
per la comunità, offrendoci l’op-
portunità di collaborare attiva-
mente con il territorio nonché di
permettere ai nostri ragazzi di
sperimentarsi in contesti diversi
dai quotidiani, allargando la pos-
sibilità di fare esperienze nuove.
Questa esperienza triennale ha
creato, a nostro avviso, una sin-
tonia ed un’ottica comune nel
leggere bisogni ed esigenze. Ciò
ci spinge ad ipotizzare una colla-
borazione estesa a più giorni du-
rante la prossima estate anche
con lo scopo di coinvolgere risor-
se e soggetti territoriali diversi, al
fine di fornire supporto e compe-
tenze metodologiche e operative
alle iniziative attivate dai sogget-
ti della comunità per il migliora-
mento della situazione dei ra-
gazzi e giovani e il potenziamen-
to delle relazioni tra le diverse
parti della comunità stessa.
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Immagine invernale di Civezzano con l’Argentario

Un anno determinante il 2005
per l’Ecomuseo dell’Argentario
che ha visto il riconoscimento
ufficiale della Provincia e l’entra-
ta in servizio del direttore.
A fine agosto la giunta provin-
ciale ha approvato l’Ecomuseo
dell’Argentario, che così si ag-
giunge a quelli del Vanoi, della
Judicaria «Dalle Dolomiti al Gar-
da», il «Piccolo mondo alpino»
della Val di Peio e della Valle del
Chiese «Porta del Trentino».
Partita dall’Associazione Eco-
museo Argentario, l’iniziativa
aveva trovato tre anni fa l’appog-
gio dei Comuni di Civezzano
(comune capofila), AIbiano, For-
nace e Trento. L’obiettivo era
quello di riqualificare il Monte
Calisio e dei suoi «canopi» le
antiche miniere attorno alle qua-
li si sviluppò, a partire dai primi
decenni del 1200 il “Mons Ar-
gentarium”, il più importante di-
stretto minerario del Principato
vescovile tridentino. L’estrazione

e la lavorazione delle pietre e
dei minerali del Calisio - è stato
chiarito - hanno prodotto un
paesaggio definito un “unicum”
non solo trentino, ma dell’intero
arco alpino, e oggi risorsa del-
l’Ecomuseo dell’Argentario. Una
realtà che si confronta alla pari
con le miniere di Schwaz (città
gemellata con Martignano), la
Val Ridanna, la vicina zona mi-
neraria della val dei Mocheni.
Accanto ai luoghi dell’attività mi-
neraria si inseriscono le tracce
delle prime presenze umane: i
primi insediamenti, i villaggi e le
prime vie di comunicazione in
quest’area da sempre strategi-
ca, come dimostra la posizione
e l’importanza delle fortificazioni
militari.
Con tale delibera ha preso uffi-
cialmente il via l’Ecomuseo, che
pochi giorni dopo ha provveduto
ad insediare anche il suo diret-
tore, il dott. Ivan Pintarelli di
Meano, vincitore del concorso

bandito qualche mese prima.
Si occuperà, nella sede dell’E-
comuseo presso la biblioteca, di
realizzare programmi e iniziative
approvate dai comitati d’indiriz-
zo e di gestione, utilizzando il
budget messo a disposizione
dell’ente, per ora fissato in 74
mila euro annui.

Ivan Pintarelli
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Insegnanti e alunni in palestra in occasione del “progetto Bulgaria”

La scuola elementare di Forna-
ce, già da un paio d’anni attiva
un progetto di solidarietà verso i
bambini meno fortunati. Lo scor-
so Natale, alunni e insegnanti,
hanno deciso di corrispondere
con una scuola elementare del-
la Bulgaria, nella zona di Pa-
zardjik e di mandare ai loro co-
etanei penne, matite, colori e
quaderni. A presentare la situa-
zione è stato invitato il giornali-
sta Maurizio Struffi, anche

membro del Gruppo Missionario
Folgaria, che ha mostrato un fil-
mato sulla situazione di povertà
e disagio di quella regione. Dai
delegati del gruppo missionario
è stata individuata la scuola
Gheorghi Bregov, frequentata
da un centinaio di alunni, che
hanno aspettato con gioia il ma-
teriale scolastico. Per problemi
di trasporto solo dopo Pasqua
purtroppo è arrivato a destina-
zione e gli amici bulgari hanno

scritto una lettera di ringrazia-
mento.
Come insegnanti ci è sembrato
opportuno sensibilizzare i bam-
bini a “dare”, specie in un perio-
do come quello del Natale in cui
sono abituati a ricevere.
Ovviamente non è mancata
l’approvazione dei genitori che
hanno sostenuto concretamente
l’iniziativa.

Bruna Stenico

Si sono conclusi nel mese di
aprile i corsi serali per studenti
adulti ed hanno visto la frequen-
za assidua di ben 39 persone.
Rispetto ai precedenti, dove
prevaleva lo studio per le lingue,
(tedesco e inglese) si è eviden-
ziata la tendenza per l’informati-
ca. Infatti ben 27, dei 39 iscritti,
hanno preferito documentarsi

sull’utilizzo del computer.
In convenzione con l’Istituto Ar-
civescovile di Trento, sono stati
organizzati corsi di livello base e
avanzato sia di informatica che
di inglese, con i docenti Filippo
Galli, Giorgio Bertoldini, Massi-
mo Eccel e Katie Martin.
A tre anni dall’iniziativa, I‘inte-
resse si è mantenuto costante

nel tempo, con viva soddisfazio-
ne della sottoscritta che ritiene
cosa importante l’apprendimen-
to lungo tutto l’arco della vita.
E in quest’ottica, anche que-
st’anno sono stati proposti corsi
serali, organizzati sempre in ba-
se alle richieste degli utenti.

Bruna Stenico
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Due immagini del viaggio al lago di Tovel

Tutti gli alunni della scuola elementare, accompa-
gnati dagli insegnanti, si sono recati il 27 settembre
al lago di Tovel. La visita guidata nella zona del par-
co Adamello-Brenta, prevedeva un giro di interesse
naturalistico attorno al lago di Tovel, la visione di fil-
mati al Centro visitatori, riguardanti la flora e la fau-
na della zona e il percorso del sentiero delle Giare.
Il luogo è stato scelto in relazione ai progetti di edu-
cazione ambientale e all’attività estrattiva che carat-
terizza il nostro territorio.
Sono stati toccati i seguenti temi: il bosco, le risorse
idriche, lo sfruttamento del sottosuolo, la raccolta
differenziata dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente. Gli
alunni hanno seguito con interesse le varie propo-
ste.
I piccoli si sono divertiti a cercare sul terreno le trac-
ce dell’orso, ma hanno trovato quelle della talpa e
dello scoiattolo. Il sentiero nel bosco, vicino al lago,
ha fatto pensare agli animali che di notte escono dal-
la loro tane e lo percorrono. Qualcuno ha scritto:
“L’acqua è trasparente come il vetro” e “Il lago sem-
bra uno specchio dove tutto si riflette”.

Bruna Stenico

Viaggio al lago di Tovel
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Gioia, amicizia, solidarietà,
ospitalità, aggregazione sono
vissute intensamente a Fornace
in occasione della prima edizio-
ne della “Giornata trentina per la
diversa abilità”.
L’organizzazione, che ha fatto
confluire nel paese della valle di
Cembra poco meno di un mi-
gliaio di persone, è stata curata
da Progettinpalio, neonato co-
mitato senza fini di lucro che,
come da statuto, pone al centro
dei propri impegni la promozio-
ne di attività, manifestazioni ed
iniziative aggregative, culturali e
sociali, impegnandosi pure nel-
l’organizzazione e collaborazio-
ne con particolare attenzione al-
l’integrazione ed al rispetto della
persona con difficoltà fisica, in-
tellettiva e sensoriale.
In questo senso ce ne ha parla-
to il presidente di Progettinpalio,
il sindaco di Sarnonico, Sandro
Abram.
“Potrei dire che il progetto è na-
to quasi per caso, parlando fra
amici sensibili a forme di solida-
rietà. Da alcuni mesi abbiamo
fondato il comitato al quale ade-
riscono diverse realtà del volon-
tariato provinciale, dalle nume-
rose realtà che operano al servi-
zio della disabilità, fino alla pro-
tezione civile. Quello che ci po-
niamo va ben oltre la festa; in-
tendiamo sostenere e valorizza-
re un progetto che possa essere
capace di coinvolgere diverse
realtà”.
La «giornata» sarà a cadenza
annuale in diverse località del
Trentino e porrà ad esempio uno
fra i progetti ultimati ritenuti me-
ritevoli. Quest’anno è toccato al-
la Fondazione San Vigilio di Os-
sana ricevere il “Palio dei Pro-

getti» per avere ristrutturato e
attrezzato alla disabilità un edifi-
cio da mettere a disposizione di
soggiorni durante tutto l’anno.
La giornata ha avuto inizio verso
le 10 con la spettacolare esibi-
zione dei giovani Sbandieratori
di Vigolo Vattaro e le musiche
della Fanfara degli alpini di Tren-
to, sulla piazza della chiesa par-
rocchiale dove il sindaco di For-
nace Pierino Caresia, ringra-
ziando tutti i partecipanti e
quanti hanno offerto il loro ap-
porto nell’organizzazione, non
ha nascosto l’orgoglio della sua
Comunità onorata di avere la
prima edizione di Progettinpalio.
Vicinanza e sostegno all’iniziati-
va erano ricorrenti nelle espres-
sioni dei testimoni del mondo
dello sport Maurizio Fondriest e
Sergio Martini, del presidente
del consiglio provinciale Giaco-
mo Bezzi che ne ha concesso il
patrocinio assieme alla presi-
denza del consiglio regionale,
all’assessorato alle politiche so-
ciali (presente Marta Dalmaso) e
al Comune di Fornace. Rilevante
poi il sostegno economico da
parte della locale Cassa rurale
Pinetana Fornace e Seregnano.
Presenti pure la rappresentante
del Commissariato del Governo,
il presidente provinciale dei Vigi-

li del fuoco Sergio Cappelletti e
il parroco di Fornace don Alfre-
do Pederiva che, anche in rap-
presentanza del vescovo, con
gli elogi, spronava a stare vicino
a questi ragazzi “perché sopra
le nuvole c’è il sole”. Della bene-
dizione se ne occupava don
Carlo Hoffman.
Quindi la sfilata fino al centro
sportivo dove ordine e sicurezza
erano garantiti da carabinieri e
vigili del fuoco, mentre ai Nuvo-
la è toccato di confezionare oltre
700 pranzi serviti sotto il grande
tendone.
E tutt’attorno, per l’intera giorna-
ta, con circa 500 fra diversa-
mente abili e loro accompagna-
tori, manifestazioni ludico-spor-
tive che ancora una volta sono
coincise in un tutt’uno di grande
amicizia e solidarietà da coltiva-
re e far lievitare nel futuro.
E per l’immagine, si sta lavoran-
do per avere a Trento la fiaccola
olimpica da portare a Torino alle
Parolimpiadi 2006.

L’Adige-U.C.

“Progettinpalio”, gioioso incontro 
con i diversamente abili
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All’indomani di «Progettinpalio»
gli alunni della scuola elementa-
re di Fornace hanno voluto rac-
contare impressioni e vicende
tratte dalla manifestazione d’ac-
coglienza dei disabili. Un rac-
conto ricco di annotazioni che
dimostra come la manifestazio-
ne abbia colpito i più giovani del
paese.
«Ci avviciniamo», scrivono nella
loro cronaca gli scolari di Forna-
ce, «al luogo dell’incontro, la
maestosa piazza di Fornace,
con la chiesa e il castello anti-
chi. All’inizio della stradina che

conduce alla chiesa è parcheg-
giata l’ambulanza della Croce
Bianca, assieme ai pulmini delle
persone diversamente abili. La
piazza è colma di gente, sembra
un prato fiorito con farfalle dai
mille colori. C’è la fanfara alpina
che suona con allegria, ci sono i
bambini di Pergine conosciuti
all’ “Estate Insieme”, sono molto
simpatici e oggi sono qui per vi-
vere questa giornata con noi.
Nella folla spiccano il rosso e il
nero della divisa dei carabinieri,
attenti a garantire la sicurezza
delle persone, ma chi risalta di

più sono i pompieri con la loro
tuta arancione fosforescente.
Come sono indaffarati!
Soprattutto ci sono loro, gli ospiti
d’onore, le persone diversamen-
te abili, che sono venuti a far fe-
sta con noi. E’ il momento ideale
per il discorso del nostro sinda-
co, Pierino Caresia, che ci augu-
ra di trascorrere una felice gior-
nata. Ascoltiamo le parole del
parroco di Fornace don Alfredo,
e quelle di don Carlo Hoffmann».
Parte quindi la sfilata verso il
campo sportivo: «in testa c’è la
fanfara che suona con forza e
ritmo una musica che infonde
felicità e coraggio. Ci sono an-
che gli sbandieratori, che lancia-
no le bandiere con abilità, ban-
diere colorate che sembrano uc-
celli. Al campo sportivo ci atten-
de la gimcana, che facciamo
con gli amici diversamente abili.
É un percorso impegnativo ma
ci sentiamo forti e pieni di ener-
gia. Però che fame! Avvertiamo
un buon odorino. Cosa avranno
preparato di buono gli alpini?
Arrivati al grande tendone, pren-
diamo posto sulle panche di le-
gno. Al termine Daniela, la no-
stra accompagnatrice, ci regala
una medaglia con lo stemma di
Fornace e la scritta “Festa Pro-
gettinpalio”. La conserveremo
assieme ai nostri ricordi. Poi tut-
ti a tifare per il basket.
È il momento dell’amicizia e del-
le forti emozioni. Dopo la partita,
un po’ intontiti dal sole, andiamo
a vedere i “cicloni”. Sono quelle
biciclette basse con tre ruote
che usano le persone diversa-
mente abili, dove al posto del
pedali si usano le braccia. C’è il
tiro con l’arco: chissà se riusci-
remo a fare centro! E poi… che
sorpresa! Quei robusti fuoristra-
da ci porteranno a fare un giro
nei boschi di Pian del Gacc».

Le impressioni degli scolari

Così gli alunni hanno interpretato il “Progettinpalio”
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I Vigili del fuoco a Verrès

Era il 1987 quando, in occasione
di un convegno distrettuale, tra i
pompieri di Verrès in Val d’Aosta
e quelli di Fornace, avevano ini-
zio i primi contatti e le presenze
nelle reciproche località.
L’allora Ispettore, oggi Presiden-
te, Sergio Cappelletti aveva sol-
lecitato e favorito questo incon-
tro che vedeva, come finalità, la
conoscenza delle realtà in ma-
teria di interventi pompieristici e
di protezione civile.
L’anno successivo, i pompieri di
Fornace si recarono a Verrès
per ricambiare la visita e parte-
cipare, in maniera attiva alla lo-
ro manifestazione.
Il tempo è trascorso velocemen-
te e, per una serie di circostan-
ze, si è persa la continuità diret-
ta con i pompieri della Val d’Ao-
sta, anche se loro sono venuti a
trovarci in altre occasioni.
Ma il ricordo di quanto era stato
fatto e le solide basi su cui era
fondato il rapporto di amicizia ha
fatto in modo che venissero rial-
lacciati i contatti.
Nel 2004, in occasione della ce-
lebrazione della ricorrenza dei
110 anni di fondazione del Cor-

po pompieri zappatori di Forna-
ce è stata molto gradita la pre-
senza della delegazione dei
pompieri di Verrès.
Quest’anno, nel mese di settem-
bre, ci è giunto l’invito per esse-
re presenti con uomini e mezzi
ad una manifestazione in quel
Comune. Era l’occasione per ri-
prendere la collaborazione con
loro, che si trovano a 500 km di
distanza, ma che vengono su-
perati facilmente quando ci sono
delle forti motivazioni per farlo.
In sette pompieri con la nuova
autobotte ed il nuovo furgone,
messoci a disposizione dall’U-
nione, siamo partiti la notte di
sabato 10 settembre, per giun-
gere in prima mattinata alla ca-
serma di Verrès.
Come sempre è stata molto cor-
diale l’accoglienza e, considera-
to il poco tempo a disposizione,
ci è stato illustrato il programma
già predisposto, per le manovre
del pomeriggio.
E’ stata un’ulteriore occasione
per approfondimenti tecnici ed
organizzativi relativi ai mezzi a
disposizione e ad aspetti buro-
cratico – legislativi.

Molto apprezzati gli interventi
eseguiti in collaborazione con i
corpi dei Comuni vicini e con
l’integrazione tra personale vo-
lontario e permanente.
Ha fatto bella figura la nuova au-
tobotte con positive considera-
zioni sul modello gestionale del-
le risorse umane e finanziarie
della nostra Provincia.
Abbiamo potuto assistere all’e-
sibizione di molti bambini in una
gara a squadre perfettamente
organizzata.
E’ un primo passo per coinvol-
gere i ragazzi, per garantirsi il
futuro ricambio avendo come
modello da imitare, le nostre
squadre giovanili e le manifesta-
zioni C.T.F..
Si è conclusa così una trasferta
di quasi due giorni che ci ha per-
messo di consolidare alcuni rap-
porti e di confrontarci con altre
realtà che vogliono imparare da
noi, ma che, a loro volta hanno
molto da trasmetterci.
Tralasciamo, per problemi di
spazio, gli aspetti paesaggistico
ambientali, davvero unici, non
meno di quelli enogastronomici.

Quando l’amicizia continua …
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Mettere a disposizione di soci e
clienti una struttura moderna e
funzionale e perseguire un
obiettivo sociale: due motivi che
hanno caratterizzato la realizza-
zione e l’inaugurazione (a giu-
gno) della filiale di Fornace del-
la Cassa Rurale Pinetana For-
nace e Seregnano. A distanza di
quattro anni dalla ristrutturazio-
ne dello sportello di via del Bor-
golet, la banca di credito coope-
rativo presieduta da Sandro Si-
ghel e diretta da Franco Paga-
no, ha accolto l’invito del Comu-
ne di Fornace di cedere l’immo-
bile di sua proprietà, acquistan-
do i nuovi spazi situati all’ingres-
so del paese, in via della Mare-
la. Di riflesso la nuova realizza-
zione permetterà di ampliare la

scuola elementare, che aveva
bisogno di nuovi spazi per poter
ospitare adeguatamente i bam-
bini. “Crediamo che questo in-
tervento rappresenti l’espressio-
ne della nostra disponibilità, in
primis del consiglio di ammini-
strazione, e sia testimonianza
dello spirito con il quale la Cas-
sa Rurale Pinetana Fornace e
Seregnano si pone nei confronti
delle esigenze della collettività”
ha spiegato nel suo intervento il
presidente Sandro Sighel.
Il responsabile è Lorenzo Dori-
gatti che si avvale della collabo-
razione di Massimiliano Che-
melli (il vice), Anna Scartezzini,
Leonardo Foti, Carlo Giovannini.
In occasione dell’inaugurazione
sono stati ringraziati i soci con ol-

tre mezzo secolo di fedeltà: Gino
Scarpa, Albino Franceschi, Livio
Sighel, Livio Casagrande, Mario
Roccabruna, Giacomo Giovanni-
ni, Sllvio Pisetta, Arvio Carlo
Mattivi, Ernesto Viliotti; Celestino
Tondini, Anita Dorigatti, Egidio
Giovannini, Emilio Sighel, Ezio
Valler, Giovanni Valler, Bruno Io-
riatti, Francesco Cadrobbi.
In occasione dell’assemblea an-
nuale, la Cassa Rurale aveva
provveduto a consegnare 71
borse di studio, per un totale di
35.650 Euro ad altrettanti stu-
denti che si sono distinti nei loro
studi: 12 neo laureati, 8 laureati
con laurea breve, 14 diplomati,
16 universitari frequentanti un
ateneo fuori provincia, 21 stu-
denti universitari in provincia.

Inaugurata la nuova sede 
della Cassa Rurale

La nuova sede della Cassa Rurale

33



co
mu
ni
tà

Il nostro mercato del lavoro registra il più
elevato differenziale territoriale in termini di
occupazione. All’Italia senza lavoratori del
Nord-Est si contrappone l’Italia senza lavo-
ro del Mezzogiorno. Nei mesi più recenti la
disoccupazione è scesa al sud sotto la so-
glia del 20%, ma l’inefficienza del sistema
dei servizi pubblici all’impiego ne aggrava le
caratteristiche strutturali e permanenti nel
tempo.
La partecipazione alle attività educative o
formative dei giovani è di oltre 6 punti infe-
riore alla media europea, mentre i tassi di
disoccupazione giovanile e di disoccupa-
zione cosiddetta di lungo termine (più di do-
dici mesi senza lavoro o formazione) sono tra i più alti d’Europa.
Da sempre la Cassa Rurale Pinetana-Fornace e Seregnano è vicina alla comunità ed ai suoi rinnovati
bisogni e vicina al singolo come potenziale protagonista nella società.
Davanti a statistiche così impietose, per lo più riferibili a scenari diversi dal Trentino-Alto Adige, è co-
munque facile capire come ciascuna istituzione a qualsiasi livello debba guardare con attenzione al mer-
cato del lavoro, promuovendo scambi di competenze, esperienze ed opportunità.
È stata così archiviata con successo l’iniziativa “Lapis - Laboratorio di Progettualità Imprenditoriale e
Sociale”. Il percorso formativo si è articolato su 120 ore con l’obiettivo di sostenere le scelte imprendito-
riali dei giovani dei comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace, attraverso un’azione for-
mativa calibrata sulle esigenze dei singoli imprenditori. Lapis è stato promosso dalla Cassa Rurale, or-
ganizzato da Formazione e Lavoro e finanziato da Regione e Promocoop. Una trentina i ragazzi coinvolti.
Organizzati in due gruppi, i partecipanti hanno affrontato due percorsi paralleli su un ciclo di lezioni “full
immersion”, con relazioni di alto livello su aspetti fondamentali, quali la gestione economica di un’impre-
sa, la comunicazione efficace dell’offerta, la conoscenza del mercato e dell’ambiente competitivo, tenu-
te da docenti universitari ed esperti di consulenza aziendale.
“Riformare il mercato del lavoro è la condizione per conseguire l’obiettivo di aumentare l’occupazione ac-
crescendone la qualità” (Marco Biagi)

Noi ragazzi della Parrocchia di Fornace assieme al
nostro parroco Don Alfredo abbiamo accolto con mol-
to entusiasmo l’invito di metterci in cammino, come
pellegrini di fede, alla volta di Colonia dove si è svol-
ta la XX Giornata Mondiale della Gioventù. Durante la
G.M.G. abbiamo riscoperto la parola di Cristo assie-
me a tanti giovani di tutto il mondo. ”Siamo venuti per
adorarlo” questo è il tema delle nostre giornate a
Colonia. Ma che cosa significa adorare? Significa
essere in silenzio, in cammino verso qualcosa. Dob-
biamo essere camminatori con e per fede e non es-
sere soltanto spettatori. Offriamo anche agli altri que-
sto dono e incoraggiamo i nostri amici a riscoprire la
vera fede e realtà della vita! La G.M.G. si è conclusa,
arrivederci a Sidney nel 2008.

Andrea 

“Lapis”, per giovani imprenditori

I giovani a Colonia
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“La natura mi ha sempre emo-
zionato fin da bambino, quando
ancora non ne percepivo le
straordinarie espressioni e com-
plessità e la mia conoscenza si
fermava alla curiosità di un
mondo infinito e misterioso. Gli
anni hanno rafforzato questo
rapporto con la natura che si è
offerta donandomi la possibilità
di esprimermi e di dare espres-
sione ad essa attraverso la mia
rappresentazione.
Ho scelto la pietra perché più vi-
cina al mio mondo ed alla mia
sensibilità.
Dalla pietra cerco di conservare
il suo aspetto più naturale, inter-
pretando più che scolpendo le
forme, cercando di non tradire le
mie suggestioni infantili legate
alla contemplazione di un fatto
misterioso.”
Così Paolo Colombini, imprendi-
tore-artista trentino, descrive il
suo modo di interpretare la pie-
tra, per anni vissuta come lavo-
ro ed ora come arte.
Le recenti partecipazioni ad “Ar-
tePadova”, a “MiA” ed a “Vero-
nArt” hanno contribuito ad ac-
crescere il valore e la notorietà
di un artista che, alla Oscar Wil-
de, incurante del clamore che

suscita, va dritto per la sua stra-
da sempre con ammirevole e
non comune passione.

Il progetto nasce nel
2003 e con esso l’arte diventa
fulcro fondamentale di quel per-
sonale progetto di rivalutazione
e valorizzazione del comparto
dell’oro rosso in Trentino che
punta su passione, innovazione,
qualità.

si articola in tre diver-
se serie di opere “Presenze”,
“Fiore di fiume” e “Pietra filoso-
fale” ed in maniera residuale su
altri progetti specifici. Denomi-
natore comune a tutte è un ta-
glio verticale che divide e molti-
plica come nella prima divisione
cellulare, così da rigenerare vi-
ta, colore, luce.
Il culmine del lavoro artistico di
Colombini, che ha proiettato
l’autore fra i più conosciuti ed
apprezzati artisti emergenti, è
rappresentato da “Il faro”, un’o-
pera contemporanea per la città
di Trento e che vanta il “patroci-

nio” di associazioni ed enti a tut-
ti i livelli (nazionale, regionale e
comunale), ed intitolato all’ono-
re dei caduti di Nassirya. Altre
opere si trovano in prestigiose
gallerie d’arte dell’area germa-
nica, storicamente più attenta
all’evoluzione dell’espressione
artistica, a Maso Spilzi a Folga-
ria per la rassegna “arte nel ver-
de” e più in generale in varie zo-
ne del nord Italia, dove sono
raccolti consensi diffusi.
Ma particolare attenzione meri-
ta una creazione che fa mostra
di sé nel comune di Fornace e
colpisce non solo per l’eleganza
e l’originalità delle sue forme in
una ricerca esasperata dell’ar-
monia, ma soprattutto per il tri-
buto d’affetto e calore materno
cui si riferisce; nell’artista non
c’è volontà d’essere “profeta” in
patria, ma semplicemente d’es-
sere, attraverso la sua opera, te-
stimonianza d’amore ed esalta-
zione (sembra un paradosso,
data la sua collocazione) di un
“DONO” da condividere con i
cari: il dono della vita.Paolo Colombini

“Il dono”
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“Da milioni di anni la natura scol-
pisce la pietra. Il vento, l'acqua, il
fuoco, sono gli strumenti con i
quali le forze dell'universo hanno
modellato queste pietre, testi-
monianze originali del trascorre-
re del tempo e spettatrici della
storia del mondo prima ancora
che della presenza dell'uomo:
rappresentano la nostra memo-
ria solida, incancellabile. Questa
straordinaria identità della pietra
dolomitica – sottolinea Colombi-
ni - è presente nelle sculture che
propongo per commemorare il
distacco dell'uomo dal mondo

terreno. Il passaggio sul mondo
espresso dal corpo e dall'anima
è raffigurato simbolicamente co-
me un dono, il dono della vita
che la natura ci ha offerto.
Con la pietra intendo rappresen-
tare il senso dell'eternità, il mi-
stero della trasformazione, del
passaggio a entità e a forme
sconosciute e insondabili alla
nostra ragione.
L'uomo lascia un segno, la sua
impronta nel mondo, anello di
congiunzione per altre vite, per
nuove esistenze e - seguendo il
pensiero dell’artista - allo stes-

so modo i segni sulle pareti in-
terne alla pietra raffigurano le
tracce delle singole presenze,
legate da sintonie cromatiche e
dall' appartenenza alla famiglia,
così che si possano leggere co-
me foglie cadute dallo stesso
albero e nate dalla stessa radi-
ce. Un intervento minimale
quello che voglio raffigurare con
la mia scultura per dare voce al-
la natura e conferirle valori sim-
bolici che rappresentano la vita
nel suo continuo divenire.”

b.f.

La rinnovata US Fornace si è
presentata ai blocchi di parten-
za del campionato di seconda
categoria, girone B 2005-2006,
motivata più che mai. L’obiettivo
della stagione è quello di un
campionato di vertice, un tra-
guardo sulla carta possibile,
grazie soprattutto al buon lavoro
della società che ha rafforzato,
con l’innesto di alcuni giocatori
provenienti dal Civezzano, un
gruppo già collaudato dalla
scorsa stagione.
Un volto nuovo anche sulla pan-
china, dal Civezzano è arrivato
Silvio Leonardi: “Puntiamo – di-
ce – a un campionato di vertice,
l’organico che ho a disposizione

è buono, ora tocca a noi dimo-
strare tutto il nostro valore.”.
Alla presentazione ufficiale della
squadra, svoltasi alla vigilia del
campionato sul rettangolo di
gioco di Fornace, il presidente
della società Fabio Tison è par-
so molto fiducioso per la stagio-
ne che sta per iniziare.
Lo staff tecnico sarà formato an-
che dal preparatore atletico Ro-
berto Dalena, dalla responsabi-
le logistica Laura Bertinelli e dal
direttore sportivo Massimo Mo-
saner, quest’ultimo in veste an-
che di giocatore.
L’US Fornace, oltre al campio-
nato di seconda categoria, par-
teciperà al campionato di calcio

a 5 di serie D, mentre è in alle-
stimento una formazione che
disputerà il campionato amatori
Figc.
Ecco la rosa completa dell’US
Fornace: Davide Colombini, Lu-
ca Colombini, Gianfranco Corn,
Paolo Cristele, Ugo Cristofolini,
Mario De Sangro, Massimo Io-
riatti, Andrea Miceli, Donatello
Micheli, Alessandro Pisetta, De-
vis Roccabruna, Franco Miori,
Giovanni Morittu, Sergio Casa-
grande, Giovanni Rizzoli, Nicola
Carlin, Lorenzo Puel, Max Ada-
mi, Francesco Zeni, Federico
Conci, Massimo Mosaner, Pie-
tro Forte, Paolo Ghensi, Elmar
Welcher.

La rosa 2005-2006 dell’US Fornace

L’U.S. Fornace punta in alto
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Lo sport, da sempre, è veicolo insostituibile di
emozioni e valori: il riferimento alle Olimpiadi ate-
niesi ci fa comprendere quanto l’idea di sport sia
radicata nella storia dell’uomo, ma a più riprese
questa sottolineatura è venuta anche da insigni
personalità della società contemporanea, non ulti-
mo il compianto Papa Giovanni Paolo II.
Nemmeno in una società frenetica e vocata al suc-
cesso ad ogni costo le attività sportive assumono
o comunque debbono assumere un ruolo margi-
nale: laddove non arrivi il professionismo, in esso
si trova infatti una palestra di vita e di principi per i
più giovani, una valvola di sfogo dello stress quoti-
diano per i “seniores”.
La polisportiva US Fornace nella sua dimensione
più marcatamente amatoriale si presenta anche in
questa stagione ai nastri di partenza con tante no-
vità e rinnovate ambizioni per traguardi che vanno
comunque ben oltre il classico medagliere; educa-
re ai valori dello sport, la lealtà, la determinazione,
è una precisa e consapevole scelta orientata al fu-
turo, è l’ostinato leit-motiv che ricorre.
Per quanto riguarda il calcio, alla squadra della se-
conda categoria ed ai pulcini si affianca quest’anno
una squadra amatori che gode delle perfette strutture
messe a disposizione e che dal punto di vista finan-
ziario riesce ad auto gestirsi in maniera autonoma.
Non è una novità il calcio a 5 che ha quale palco-
scenico il centro polifunzionale di Fornace, e non
è una novità il mister Alfonso Corradi, la cui espe-
rienza è stata messa a pieno frutto dall’intera
squadra, che punta costantemente a migliorarsi.
Tante soddisfazioni dalla pallavolo: nei nostri pae-
si nato come movimento minore, la pallavolo ha
saputo guadagnarsi spazio ed approvazione tanto
fra i giovani, quanto i meno giovani.

La cornice del polifunzionale si è arricchita di
squadre e spettatori, ma soprattutto di tanto con-
tagioso entusiasmo: under 13, under 14, under 16
e III divisione! Dopo una partenza forse stentata
questo è il raccolto che viene da una paziente e di-
ligente semina.
Sulla scorta del fenomeno ITAS Trentino Volley si
è anche superato l’odioso stereotipo che voleva la
pallavolo come sport riservato alle ragazze: l’au-
spicio è quello di riprendere l’esperimento interrot-
to di una squadra al maschile.
Ciclismo e per la prima volta il dragon boat com-
pletano un’offerta sportiva di prim’ordine.
L’invito sincero è a credere nelle potenzialità dello
sport ed alle attività proposte dalla polisportiva
che con impegno e solerzia si presta per fornire
servizi ottimali nelle strutture di grande livello mes-
se a disposizione della comunità.

Matteo Colombini

Qualche numero:
- circa 80 gli atleti impegnati nella sezione calcio con uno sviluppo di attività che nel corso dell’anno pre-

vede la disputa complessiva di 110 incontri di calcio e circa 250 allenamenti per un totale complessivo
di ore-sport pari a circa 720, cifra che moltiplicata per gli 80 atleti iscritti rimarca un complessivo svi-
luppo di ore-sport che supera abbondantemente quota 5 mila;

- circa 40 le atlete coinvolte nella sezione, tutta al femminile, della pallavolo che nel suo calendario pre-
vede 100 incontri e circa 300 allenamenti per complessive ore-sport 800 ed ore-atlete 3200;

- il totale delle attività ammonta pertanto a 210 incontri, 550 allenamenti, 8800 ore-atleti; 120 atleti im-
pegnati, circa il 60% i residenti;

- un confronto sportivo ogni giorno e mezzo, poco più di 4 ore al giorno di attività sportiva nell’arco del-
l’anno solare;

- totale: un grande impegno a favore ed in funzione della filosofia sportiva: impegno, dedizione, tenacia,
obiettivi, senso di appartenenza, altruismo.

Impegno, determinazione, traguardi sono le costanti che fungono da volano per l’utilizzo pieno delle strut-
ture impiegate per l’80% del loro potenziale e senza contare i fine settimana notoriamente dedicati agli

Lo sport, veicolo di emozioni e valori

Fornace sportiva in cifre
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incontri di campionato; strutture animate dall’entusiasmo di tanti giovani e meno giovani capaci di crea-
re una cornice di sport ammirabile e coinvolgente, tra applausi, striscioni e rulli di tamburi; strutture che,
grazie ad una gestione oculata ed attenta sotto tutti i profili, quello economico, dell’efficienza e quello fi-
scale, sostengono un impegno assolutamente in linea con il costo sociale dei cosiddetti “beni pubblici”
quali lo sport.

Ecco di seguito il calendario settimanale del centro polifunzionale, struttura altamente fruibile e punto
d’incontro per la comunità, non la “cattedrale nel deserto” evocata con scarsa lungimiranza da taluni.

Nel computo è evidenziata la normale attività, escludendo il sur-plus che si registra nella stagione invernale.

(tutti i dati sono forniti dalla segreteria generale US Fornace).

Calendario settimanale Centro Polifunzionale
Stagione Sportiva 2005/2006

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

14.15 Ginnastica Scuola Ginnastica Scuola QUINDICI MINUTI Ginnastica Scuola QUINDICI MINUTI

14.30 Ginnastica Scuola Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani

15.00 Ginnastica Scuola Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani

15.30 Ginnastica Scuola Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani

15.45 Ginnastica Scuola Ginnastica Scuola Ginnastica Anziani Ginnastica Scuola

16.00 QUINDICI MINUTI Ginnastica Anziani

16.00 Ginnastica Dolce MEZZ’ORA

16.30 Ginnastica Dolce Ginnastica Dolce

17.00 Ginnastica Dolce Ginnastica Dolce

17.00 Ginnastica Dolce UN’ORA E TRE QUARTI Ginnastica Dolce UN’ORA E TRE QUARTI

17.30 UN’ORA Pallavolo Under 13 Ginnastica Dolce Pallavolo Under 13 DUE ORE

18.00 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Calcio Giovanile

18.30 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Calcio Giovanile

19.00 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Calcio Giovanile

19.00 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 13 Calcio Giovanile

19.30 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 16 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 16

20.00 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 16 Pallavolo Under 14 Pallavolo Under 16 UN’ORA

20.00 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Campionato C5

20.30 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Campionato C5

21.00 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Ginnastica Adulti Pallavolo Under 16 Campionato C5

21.00 Calcio A 5 Fornace Calcio A 5 Trento Calcio A 5 Pergine Campionato C5

21.30 Calcio A 5 Fornace Calcio A 5 Trento Calcio A 5 Pergine Campionato C5

22.00 Calcio A 5 Fornace Calcio A 5 Trento Calcio A 5 Pergine Campionato C5

23.00 DUE ORE Calcio A 5 Fornace Calcio A 5 Trento Calcio A 5 Pergine Campionato C5

9 9 9 9 9 45

0,15 1,45 0,15 1,45 0,15 3,35

1 0,3 2 3,3

2 1 3

3,15 1,45 0,45 1,45 3,15 9,65

Utilizzo %     78,55%

Mancato utilizzo %     21,45%
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Nel corso del 2005 anche For-
nace si è aggiunta alle numero-
se località dell’Alta Valsugana
che da anni si cimentano nel
“Dragon boat”, una disciplina
sportiva diffusa in tutto il mondo
che prevede gare su imbarca-
zioni lunghe m. 12,66 e larghe
1,06, con la testa e la coda a
forma di dragone. Sull’imbarca-
zione trovano posto 22 atleti: 10
coppie di rematori più un tam-
burino a prua che scandisce il
tempo e il timoniere a poppa
che tiene la direzione con un
remo lungo tre metri. Una disci-
plina sportiva che affonda le ori-
gini in Cina ad oltre 2000 anni
fa.
A Fornace, e precisamente a
Pian del Gacc, ha scelto la sua
sede legale la nuova Associa-
zione Sportiva “Xtreme Drago
team”, nata ufficialmente il 17
febbraio 2005 grazie ad un

gruppo di amici appas-
sionati di questa disci-
plina; sede di allena-
mento è il lago di Cal-
donazzo presso la Piz-
zeria Le Barche. La
nuova barca è stata ac-
quistata presso un’a-
zienda specializzata di
Berlino, che vanta una
produzione annua di 25
unità, spiega con orgo-
glio il presidente del-
l’associazione, Lorenzo
Roccabruna.
Nel corso dell’anno la
squadra ha partecipato
a sette appuntamenti
sportivi: “Cavallino” di Jesolo il
12 giugno, “Drago Lases” al la-
go di Lases il 19 giugno, “Dra-
gononesa” al lago di S. Giustina
il 3 luglio, “Enel S. Massenza” al
lago di S. Massenza l’8 luglio,
“Dragosprint” al lago di Serraia il

23 luglio, “Palio dei draghi” sul
lago di Caldonazzo il 27-28 ago-
sto, infine “Dragoflash” a Borgo
Valsugana il 10 settembre.
Per informazioni collegarsi al si-
to www.xtremedrago.it o inviare
e-mail a info@xtremedrago.it 

Il direttivo di Xtreme Dragon Team

L’arrivo del Palio dei Draghi 2005 sul lago di Caldonazzo

Anche Fornace ha il suo “Drago”
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Pian del Gacc - 19 giugno 2005 - Festa della Birra

Alla prossima...
(Gruppo Giovani Fornace) 

Immagini dalla Beer’oc Race
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Con il cronoprologo e la prima
tappa fino a Civezzano, Fornace
ha avuto l’onore di ospitare in
estate la 20^ edizione del “Giro
ciclistico internazionale del
Trentino – categoria Master”, or-
ganizzato dal Club ciclistico
Francesco Moser. 185 gli atleti
iscritti alla prestigiosa corsa,
provenienti dall’Italia ma anche
da Germania, Austria, Svizzera,
Olanda, Belgio, Danimarca, ac-
compagnati da Tecnici, direttori
sportivi, meccanici, addetti ai
vari servizi ed anche numerose
famiglie al seguito.
Partenza il 13 agosto da Forna-
ce, con il cronoprologo che por-
tava fino a Pian del Gacc; par-
tenza data dal primo cittadino
Pierino Caresia e vittoria di Ga-
briele Valentini che, come da
pronostico, poneva subito un’i-
poteca sulla vittoria finale.
Per la prima tappa, partenza da
Pian del Gacc per giungere ad an-
datura turistica fino ad Albiano; da
qui la partenza agonistica lungo la
Valsugana ed arrivo in piazza S.
Maria a Civezzano con vittoria di
tappa di Tiziano Benedetti.

Seconda tappa da Pieve Tesino
ad arrivo a Castello Tesino, do-
po un percorso nell’Alta Valsu-
gana, con vittoria del tedesco
Stefan Thaller, che superava in
classifica .Gabriele Valentini.
Terza e ultima tappa il 15 agosto
a Gardolo, su un circuito da ri-
petersi 25 volte, per un totale di
70 chilometri. La vittoria di tappa
andava al moriano Oscar Berto-

lini, ma Gabriele Valentini riusci-
va a staccare il tedesco Thaller,
conquistando così la vittoria as-
soluta.
Una manifestazione sportiva di
assoluto rilievo per la comunità
di Fornace, che ha risposto in
modo brillante alle esigenze or-
ganizzative della corsa, per la
quale è già stata chiesta dispo-
nibilità anche per il 2006.

Francesco Moser, Pierino Caresia, Isabella Casagranda, Fabio Scarpa, Ilario
Zoccante hanno premiato gli atleti a Fornace

Atleti e autorità alla premiazione del cronoprologo di Fornace

Ciclismo internazionale a Fornace
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In ricordo di...

Padre Bruno Visentin
Con una Messa celebrata nella chiesa parrocchiale, presenti molti abi-
tanti, la comunità di Fornace ha ricordato a maggio la scomparsa di
Bruno Visentin, parroco dal 1992, proveniente dalla comunità dei Pa-
voniani, dove aveva ricoperto gli incarichi di vice superiore locale e in-
segnante, operando anche presso la libreria cittadina Ancora.
Così lo hanno ricordato un gruppo di amici e fedeli:
“In punta di piedi, senza disturbare nessuno, te ne sei andato lascian-
do nei nostri cuori un bellissimo ricordo del tuo grande operato. Da su-
bito, nel nostro paese, hai voluto dare fiducia ai giovani formando il
gruppo “La Bussola”. I tuoi consigli e le tue parole sono sempre stati
molto interessanti. In mille occasioni anche le risate non sono venute
meno. Ci mancano le belle omelie spesso iniziate con la frase “Cara la
mia gente!” La tua voce forte ed accattivante resterà sempre con noi.
Lungo il nostro cammino ti ricordiamo come un amico importante. Gra-
zie, Padre Bruno! Un grande ciao dai tuoi amici di Fornace!” Padre Bruno Visentin

Domenica 17 luglio 2005 abbiamo organizzato il “grande raduno degli abitanti del maso Zetri”. Con tan-
ta allegria ci siamo trovati ad essere più di sessanta al ristorante “A le capre — 5 stelle” per consumare
il tipico pasto fornaso.
Speriamo di ripetere la festa anche l’anno prossimo con musica, dolci e poesie.

Maso Zetri in festa



ORARI

PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

UFFICI COMUNALI
Tel. 0461/849023 da lunedì a mercoledì 8.00 – 12.30
Fax 0461/849384 16.30 – 17.30
e-mail: comfor@iol.it giovedì - venerdì 8.00 – 14.00
E-mail Sindaco e Giunta sindaco.fornace@iol.it

UFFICIO TECNICO
da lunedì a mercoledì 11.30 – 12.30

16.30 – 17.30
giovedì - venerdì 11.30 – 12.30

Dott. DALLAPICCOLA
Tel. Ambulatorio 0461/849234 martedì 10.30 – 11.30

venerdì 17.00 – 18.00

Dott. CHIUMEO
Tel. Ambulatorio 0461/849234 martedì 14.30 – 15.30

giovedì 9.30 – 10.30 

Dott. SCARPA
Tel. Ambulatorio 0461/849234 lunedì 9.00 – 11.00
Tel. Abitazione 0461/849045 martedì (solo su app.) 16.30 – 18.00

mercoledì 17.30 – 19.00
giovedì (appuntamento) 16.00 – 18.00
venerdì (appuntamento) 9.30 – 12.00

Per appuntamenti e ricette telefonare 0461/858114 Tutti i giorni 8.00 – 10.00

Infermiera
Tel. ambulatorio 0461/849234 lun. – giov. – ven. 8.00 –   8.30
Tel abit. Fornace 0461/849226

Vaccinazione
ambulatorio 0461/849234 2° mercoledì Ore 14.00

Biblioteca
Tel. e Fax 0461/853049 dal martedì al venerdì 15.00 – 18.30
E-mail fornace@biblio.infotn.it il venerdì anche 10.00 – 12.00

lunedì, sabato e domenica Chiuso

Ufficio postale 8.00 – 13.00

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

Vigili del fuoco 115

Isola ecologica Civezzano
mercoledì venerdì e sabato 13.00 – 18.30

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

OGGETTI SMARRITI
È stato ritrovato in Piazza Castello un orologio da uomo ed un braccialetto d’argento.
Per informazioni contattare l’Ufficio Economato




