
nn°° 43 - dicembre 2008 43 - dicembre 2008

FORNACEFORNACEFORNACE
notizienotizie

n° 43 - dicembre 2008



2

Le elezioni provinciali del 9 novembre 2008 ............................ 3
Variante al P.R.G. ...................................................................... 5
Attività del Consiglio ................................................................ 7
Attività della Giunta .................................................................. 8
Determinazione dirigenti ........................................................ 11
Le pagine della minoranza ......................................................14
Interrogazioni .......................................................................... 18
Fornace, comune “riciclone” .................................................. 21
Raccolta differenziata, c’è ancora molto da fare .................... 22
I canoni cave 2007 .................................................................. 24
Prospettive per il porfido trentino ............................................ 25
Cammina il “progetto giovani” ................................................ 27
Pannolini lavabili:un’opportunità per le famiglie e l’ambiente.. 28
Pian del Gac’ si scrive con una o due “c”?.............................. 30
Calcio al sole: un calcio alla CO 2 ........................................ 31
Il mondo è bello quando è vario ............................................ 32
Progetto natura: Gli gnomi del bosco .................................... 33
Nati per leggere ...................................................................... 34
Il legno e le tele di Adelio Girardi .......................................... 36
Furto in casa Vicentini ............................................................ 37
Milletrecento tra cadini e canope ............................................ 38
Ragazzi cacciatori in Fornasa ................................................ 38
Giornata ecologica a Fornace ................................................ 39
Da Fornace a Pietralba .......................................................... 40
Volontariato, una realtà viva a Fornace .................................. 41
Un anno di prezioso servizio .................................................. 42
I 100 anni di Natale Pisetta .................................................... 43
Grazie per la baita Fornasa .................................................... 43
Un giovane ai giovani .............................................................. 44
Progetto Prijedor .................................................................... 45
Disastrose alluvioni nello Stato di Santa Catarina .................. 45
Il ricordo ha un buon sapore! .................................................. 49
L’angolo della poesia ........................................................................ 50
Orari ........................................................................................ 51

FORNACE
NOTIZIE
Anno 21 – N. 43
dicembre 2008

Periodico semestrale
del Comune di Fornace

Direzione, redazione,
amministrazione

Municipio di Fornace
Tel. 0461/849023
Fax 0461/849384

E-mail comfor@iol.it
Registrazione del tribunale

di Trento N. 522 del
27.01.1987

Direttore:
Matteo Colombini

Direttore responsabile:
Bruno Filippi

Comitato di redazione:
Matteo Colombini
Claudio Algarotti
Marco Antonelli
Pierino Caresia
Rita Cimadom
Bruna Stenico

Foto del notiziario:
B. Filippi,
Associazioni varie

Foto copertina:
La nuova scuola elementare
alla fine di novembre 2008

Fotocomposizione e stampa
Grafica Pasquali snc
Fornace - Pergine

Sommario

Il Sindaco,
la Giunta comunale,
il Consiglio comunale, 

i dipendenti,
porgono

ai cittadini
di Fornace
i più cordiali

aauugguurrii  ddii uunn 
sseerreennoo NNaattaallee

eedd uunn
ffeelliiccee 22000099



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

3

elezioni provinciali 
9 novembre 2008

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

I mesi che hanno preceduto le elezioni sono stati
vissuti all’insegna di una grande irrequietezza, che
ben di rado ha caratterizzato le elezioni locali. A
prescindere dalle diverse sensibilità presenti in cia-
scun partito, quell’anomala situazione non ha por-
tato giovamento ad alcuno, pregiudicando in
maniera più netta l’immagine stessa della classe
politica, da sempre alla ricerca di credito tra la
gente.
In certi frangenti pareva fin impossibile avere una
qualche concreta speranza di aprire una nuova
stagione di governo, che portasse in dote un largo
consenso popolare.

Il Trentino ha scelto di nuovo Lorenzo Dellai. E lo ha
fatto riconfermandolo presidente con una messe di
voti tale, che nemmeno il diretto interessato se lo
aspettava. La crisi economica, quel generale senso
di sfiducia per il futuro sono stati gli ulteriori ele-
menti che hanno fatto scegliere la gente di affidar-
si ad un progetto politico all’insegna della continui-
tà. Sicuramente l’incertezza fino all’ultimo del voto
e l’insofferenza a certe pratiche di sottogoverno ed

all’eccesso di potere in poche mani sono stati
manifestati con grande chiarezza nel periodo pree-
lettorale e sono suonati a tanti come una richiesta
di cambio di rotta. Ora al suo terzo ed ultimo man-
dato questa prospettiva potrebbe essere più facile
da raggiungere, potendosi mettere al bando quei
tatticismi e temporeggiamenti, quei particolarismi
in cui spesso indulge chi ha l’ansia della riconfer-
ma, ciò talvolta a scapito di una visione comune e
solidale delle questioni aperte in  Trentino.
Il nuovo consiglio ed il nuovo esecutivo sono inse-
diati: a loro spetta l’onere di rispondere alle aspet-
tative della gente in un momento congiunturale tra
i più difficili; a loro spetta dimostrare che politica e
la vita reale di ognuno di noi non corre su binari
distinti ed a velocità inaccettabili. Sarà un consiglio
provinciale profondamente rinnovato rispetto al
precedente, e la sua composizione dimostra come
il sistema bipolare sia entrato nella cultura e meta-
bolizzato dagli elettori: dopo aprile questa è la
riconferma che costituire il terzo polo rappresenta
poco più che una velleità.
La 14° legislatura è iniziata.

Riportiamo in sintesi i risultati delle elezioni provinciali del 9 novembre scorso, relativi alla dimensione
provinciale ed al Comune di Fornace

RISULTATI PRESIDENTE - PROVINCIA DI TRENTO
candidato presidente voti/liste collegate

REMO 
ANDREOLLI

5.653
1,95%

LORENZO DELLAI
165.043
56,99%

SERGIO DIVINA
105.692
36,50%

NERIO GIOVANAZZI
8.399
2,90%

AGOSTINO
CATALANO

3.354
1,16%

GIANFRANCO 
VALDUGA

1.447
0,50%
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LISTE VOTI

PD Trentino 59.218 21,62%

UpT 49.077 17,92%

Lega Nord 38.533 14,07%

PDL 33.597 12,26%

PATT 23.335 8,52% 

Civica Divina 11.831 4,32%

Verdi e Dem. 7.579 2,77% 

Di Pietro 7.474 2,73% 

Leali 6.435 2,35% 

Aut. -Valli unite 5.846 2,13% 

Dem. Trentino 5.363 1,96% 

Amm. Trentino 4.429 1,62% 

Pensionati 3.597 1,31% 

UAL 3.205 1,17% 

La Sinistra 3.190 1,16% 

Giovani x Trentino 2.716 0,99% 

Fassa 1.669 0,61% 

Fiamma 1.652 0,60% 

La Destra 1.643 0,60% 

Inquilini 1.375 0,50% 

Comunisti It. 1.372 0,50% 

Aut. Pop. 803 0,29%

FORMAZIONE CANDIDATI ELETTI PREF.
POLITICA

PATT PANIZZA FRANCO 6.170

ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI 3.469

DOMINICI CATERINA 3.331

DI PIETRO FIRMANI BRUNO 1.079

PD PACHER ALBERTO 15.337

TRENTINO KESSLER GIOVANNI 4.780

DALMASO MARTA 3.640

DORIGATTI BRUNO GINO 3.614

OLIVI ALESSANDRO 3.346

COGO MARGHERITA 3.193

ZENI LUCA 3.164

CIVICO MATTIA 2.631

UPT MELLARINI TIZIANO 6.890

GILMOZZI MAURO 4.066

DEPAOLI MARCO 3.425

MAGNANI MARIO 3.367

ANDERLE RENZO 3.243

LUNELLI GIORGIO 3.156

VERDI BOMBARDA ROBERTO 1.964

E DEM.

LEGA FUGATTI MAURIZI 2.736

NORD SAVOI ALESSANDRO 2.475

PENASA FRANCA 1.593

BOSO ERMINIO ENZO 1.381

CASNA MARIO 1.342

PATERNOSTER LUCA 1.296

PDL MORANDINI PINO 4.909

VIOLA WALTER 3.961

BORGA RODOLFO 3.811

LEONARDI GIORGIO 2.494

DELLADIO MAURO 2.092

CIVICA ECCHER CLAUDIO 1.983

DIVINA

UAL CHIOCCHETTI LUIGI (ladino) 1.572

RISULTATI A FORNACE
Presidente

Lorenzo Dellai 399 56,60%
Sergio Divina 284 40,28%
Agostino Catalano 10 1,42%
Remo Andreolli 6 0,85%
Nerio Giovanazzi 5 0,71%
Gianfranco Valduga 1 0,14%
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Variante al P.R.G.
In data 30 ottobre 2008 con deliberazione del Con-
siglio Comunale è stata approvata in prima adozione
la variante al Piano Regolatore Generale del Comu-
ne di Fornace.

GENERALITA’
L’Amministrazione Comunale di Fornace, ha ritenuto
necessario rivedere ad aggiornare lo strumento
urbanistico in vigore per dare atto ad una serie di
interventi sul territorio, frutto sostanzialmente di
nuove esigenze maturate nel periodo della gestione
del Piano, rivedendo taluni aspetti normativi e perfe-
zionando il sistema della infrastrutture pubbliche (in
particolare viarie e dei parcheggi), già oggetto di
alcune varianti al Piano per opere pubbliche appor-
tate dopo l’approvazione della variante generale
(1999).
In termini generali, volendo inquadrare la modifica al
piano urbanistico come variante di assestamento si
è cercato in questa fase di valutare anche tutte le
istanze di natura privata pervenute nell’ultimo quin-
quennio finalizzate alla verifica di nuove previsioni
urbanistiche insediative.
Vari spunti di riflessione hanno animato lo studio
della variante in particolare legati ad una esigenza di
pianificazione ragionevole ed equilibrata che mira ad
affermare progetti di qualità salvaguardando con
cura territorio e risorse disponibili. In quest’ottica il
ragionamento ha portato a verificare e controllare le
tipologie edilizia per le nuove costruzioni e le attività
di recupero ed intervento in centro storico tramite un
prontuario destinato ad indirizzare la progettazione.
Questi spunti di riflessione, oggetto di considerazio-
ne nella fase propedeutica della variante urbanisti-
ca, hanno rappresentato in seguito soltanto un utile
riferimento, per vari ordini di considerazioni fra le
quali, non ultima, la ragione che era in fase d’ap-
provazione il nuovo P.U.P. e che lo studio degli
aspetti legati alle peculiarità paesaggistico-ambien-
tali sarebbe stato assegnato in prevalenza ai Piani
della Comunità di Valle.

Contemporaneamente alla richiesta di collaborazio-
ne fatta al Comprensorio Alta Valsugana per la reda-
zione della variante, l’Amministrazione comunale ha
reputato necessario avvalersi della consulenza di
una Commissione urbanistica, costituita da rappre-
sentanti delle istituzioni locali, in particolare per la
valutazione delle richieste dei soggetti privati e per la
definizione delle scelte di interesse pubblico svilup-
patesi nell’ultimo biennio.
La Commissione, presieduta dal Vicensindaco ed
Assessore all’Urbanistica Ezio Cristofolini, ha oppor-
tunamente valutato tutte le richieste con molteplici
criteri adattabili alle singole situazioni.
In molti casi, le aree oggetto di richiesta e successi-
va variante sono state governate con parametri
urbanistici che limitano l’impatto delle eventuali infra-
strutture ed insediamenti prevedendo spazi verdi,
alberature, interramento dei manufatti, altezze con-
tenute, tipologie che si integrano nel tessuto urbani-
stico tradizionale.

Altre volte l’accoglimento della proposta di variante
ha assunto dimensioni planimetriche contenute
rispetto a quanto richiesto, limitando le nuove aree al
lotto minimo e cercando di privilegiare le richieste
legate alla residenza stabile.
In alcuni casi, nella definizione di eventuali zone
insediative, si è fatto ricorso a principi di tipo pere-
quativo, assoggettando le aree stesse a Piano
Attuativo e accollando ai privati possessori che
intendessero costruire, accanto agli onori, anche gli
oneri di eventuali infrastrutture e spazi di parcheggio
necessari per una efficace urbanizzazione. Infine,
indici e parametri specifici previsti nelle Norme di
Attuazione determinano le modalità costruttive, le
tipologie e gli assetti architettonici degli eventuali
edifici.

Con tutto ciò, tuttavia, l’entrata in vigore di nuove
disposizioni legislative volte alla semplificazione del
procedimento edilizio, ed in particolare l’adozione
generalizzata della D.I.A. anche per interventi d’una
certa consistenza, con conseguente attribuzione ai
tecnici progettisti di certificare tutto il procedimento
amministrativo relativo agli interventi programmati ,
ha indotto qualche preoccupazione soprattutto in
assenza di specifici parametri – guida per la proget-
tazione degli interventi.
Per questo, anche in forza di disposizioni legislative
favorevoli, la Commissione urbanistica ha promosso
la redazione di un “Prontuario per gli interventi nel
centro storico”, che si configura quale guida proposi-
tiva di materiali e soluzioni compatibili negli interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio storico e tradi-
zionale.
Il Prontuario ha il compito di indirizzare la progetta-
zione in centro storico, proponendo criteri di inter-
vento e soluzioni tipologiche coerenti con il contesto
storico di Fornace.

INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMU-
NALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
VARIANTE.
L’Amministrazione Comunale di Fornace ha eviden-
ziato alcune problematiche principali legate ad esi-
genze di interesse pubblico, che affiancano ed inte-
grano le istanze espresse dai singoli soggetti privati
e che sono oggetto specifiche proposte di variante al
Piano Regolatore (là dove reputate di corretto inse-
rimento).
In particolare, tra le indicazioni spiccano quelle
riguardanti viabilità, parcheggi e spazi pubblici (aree
a verde, etc.).
In tema di viabilità, per risolvere i problemi di scorri-
mento del traffico proveniente e diretto alla zona
delle cave, le scelte preminenti dell’Amministrazione
comunale consistono nella individuazione di alcune
soluzioni nei crocevia nevralgici di accesso ed usci-
ta dal centro abitato, ossia:
previsione di rotatoria in località Valle, all’incrocio
con la strada delle Quadrate;
previsione di rotatoria in località Fornace, nei pressi
del centro sportivo;
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previsione di rotatoria in località Fornace, nei pressi
del bivio per Santo Stefano;
previsione di rotatoria a Santo Stefano, all’ingresso
occidentale dell’abitato.
A margine della strada che conduce a S. Stefano è
prevista inoltre la costruzione di idoneo marciapiede.
La soluzione più confacente, tenuto conto della mor-
fologia dei luoghi, è parsa quella di collocarlo a valle
del percorso. Lo scopo è valorizzare una via di tran-
sito assai frequentata per le passeggiate di residen-
ti e turisti nel tempo libero.
Il marciapiede prosegue, verso Fornace, fino al cen-
tro sportivo del Comune, consentendo il transito
pedonale in totale sicurezza nel tratto occupato dalle
zone residenziali  ubicate a ridosso della viabilità
principale, percorsa dai veicoli pesanti provenienti
dalla zona delle cave.

Zone per infrastrutture pubbliche – parcheggi
L’individuazione e dislocazione d’un adeguato nume-
ro di aree a parcheggio nei punti strategici rappre-
senta, come evidenziato in precedenza, obiettivo
preminente dell’Amministrazione comunale.
A fronte di zone con superfici estese ma che non rie-
scono a soddisfare in modo efficace le esigenze
degli utenti, la soluzione più efficace sembra quella
di individuare anche aree di piccole dimensioni (due
– tre posti macchina) diffuse in modo capillare sul
territorio, sia nel centro abitato che all’interno del
centro storico.
Assecondando tali obiettivi la variante del PRG indi-
vidua diverse aree di sosta, che contribuiscono a
determinare una fitta rete di posti auto capaci di sod-
disfare al meglio i bisogni degli utenti.
In sintesi, la variante individua le seguenti nuove
zone:
1) S.Stefano. Zona a parcheggio nei pressi del

sentiero che conduce alla chiesa.
2) S.Stefano. Zona a parcheggio all’ingresso del-

l’abitato, all’interno del Piano attuativo di nuova
formazione.

3) Fornace. Lungo la viabilità che conduce a maso
Zetri si individua una zona a parcheggio limitro-
fa ad un corso d’acqua, e dalla quale sarà pos-
sibile ottenere alcuni posti auto.

4) Fornace. Zona a parcheggio in prossimità del-
l’edicola votiva di Via del  Cortiveder. Si tratta di
un’area situata in posizione strategica rispetto
alla parte nord-orientale del centro abitato.

5) A nord dell’abitato all’interno del perimetro del
piano attuativo limitrofo alla zona a verde pub-
blico si prevede una nuova zona a parcheggio
destinata alla fruizione del verde e a risolvere le
esigenze abitative dei residenti.

6) Fornace. Zona a parcheggio nei pressi del cimi-
tero. Anche in questo caso, si tratta d’un area
ubicata in zona strategica, che permetterà di
soddisfare le necessità di numerosi utenti.

7) In prossimità della nuova rotatoria prevista
lungo la rotatoria di Valle si individua una zona
a parcheggio utile come punto di sosta ed inter-
scambio.

8) All’interno del perimetro del piano attuativo in
località Moratte, in adeguamento alle nuove
previsioni progettuali, si ridefinisce la colloca-
zione dei parcheggi.

9) A maso Mattedi, con la previsione della nuova
zona residenziale si individua una piccola por-
zione destinata a posti auto pubblici.

10) Si effettua una rettifica cartografica relativa al
parcheggio pubblico situato all’ingresso del
paese, davanti all’esercizio commerciale, pren-
dendo atto della sua reale consistenza.

11) Lungo la viabilità che conduce a Santo Stefano,
si individua una nuova destinazione urbanistica
“parcheggi coperti” con il nuovo articolo 65 delle
norme di attuazione destinata al parcheggio
coperto delle auto del fabbricato residenziale
limitrofo insistente in zona agricola e costituito
da più appartamenti.

Oltre a ciò e più in generale, altre zone a parcheggio
sono individuate all’interno delle zone soggette a
Piano attuativo, per consentire la costruzione d’un
tessuto insediativo dotato di tutte le infrastrutture pri-
marie necessarie al buon  vivere civile.

Verde pubblico ed attrezzature pubbliche 
In termini generali rimane sufficientemente invariato
il dimensionamento del verde pubblico e delle attrez-
zature, ridotti in limitata misura solo là dove oggetto
di modifica per nuove destinazioni urbanistiche (pre-
cedentemente descritte).
1) In prossimità della nuova rotatoria prevista in

località Valle oltre all’area parcheggio, si indivi-
dua una nuova zona verde;

2) A nord dell’abitato si riduce l’ampia zona desti-
nata a verde pubblico definendo una nuova
area per attrezzature di culto, finalizzata a defi-
nire uno spazio idoneo per manifestazioni reli-
giose.

3) In località Plan del Gacc si riduce parte della
zona destinata a verde pubblico definendo una
nuova area per attrezzature pubbliche sportive.

Senza voler entrare maggiormente nel dettaglio
posto che la proposta di variante è stata approvata
in prima adozione e che seguirà l’iter previsto con
tempi e modalità per presentare osservazioni in
merito, e quindi potrà subire anche delle modifiche,
ci sentiamo di ribadire con forza che le motivazioni e
gli obiettivi principali che ci siamo posti sono stati
quelli di dare risposte a particolari esigenze di tipo
pubblico. L’impostazione del metodo, la filosofia che
ha guidato i commissari nella stesura del documen-
to sono stati improntati a valutare attentamente
anche le richieste private cercando di conservare
l’equilibrio territoriale con le giustificate aspettative
dei cittadini.
Riteniamo infine di dover esprimere un caloroso rin-
graziamento ai tecnici del Comprensorio Alta Valsu-
gana arch. Ricchi Paola, geom. Passamani Flavio e
geom. Visintainer Franco per la grande professiona-
lità messa in atto e per la disponibilità ad illustrare,
motivare, integrare le richieste di chiarimenti perve-
nute all’Amministrazione o direttamente ai loro uffici.
Si ringrazia altresì il Responsabile dell’Ufficio Tecni-
co Comunale – Edilizia Privata geom. Valler Ales-
sandro per la disponibilità e l’impegno profuso nella
stesura della variante.

Il Sindaco
Caresia Pierino
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Attività del Consiglio
29 luglio 2009

Deroga urbanistica per scuola infanzia
La parrocchia di Fornace il 18 luglio 2008 chiede-
va la concessione edilizia per i lavori di ristruttura-
zione ed ampliamento della scuola materna don
Giovanni Anesi. La commissione edilizia esprime-
va parere favorevole con alcune prescrizioni che
comportavano una deroga alle norme di attuazio-
ne del PRG, in particolare per quanto riguarda l’al-
tezza. Poiché si tratta di un servizio di pubblica uti-
lità, il consiglio esprime all’unanimità parere favo-
revole al rilascio della concessione edilizia in dero-
ga alla disposizione prevista dall’art. 45 delle
norme di attuazione del PRG riguardante l’altezza
massima (non superiore a m. 10).

Convenzione asilo nido Civezzano
Il consiglio conferma all’unanimità l’istituzione del
servizio di asilo nido comunale, approvando la
relativa convenzione con il comune di Civezzano
(per ora sono previsti tre posti) che avrà durata
fino al 31 luglio 2017. La spesa per il 2008 è quan-
tificata in euro 7.000,00.

Variazioni di bilancio
Con due voti contrari della minoranza, il consiglio
approva una variazione di bilancio per euro
324.937,00, in entrata ed in uscita.

Acquisto azioni Amnu Spa
Nel novembre 1997 il consiglio comunale aveva
approvato la costituzione della “Amnu Spa” per la
gestione di servizi pubblici locali, con una parteci-
pazione azionaria pari a lire 21.424.000, corri-
spondente allo 0,97% del capitale sociale. Negli
accordi complementari veniva fissato di modifica-
re tale partecipazione nell’arco di un decennio, per
giungere, alla fine del decennio, ad una partecipa-
zione azionaria del 2,3% del capitale sociale (euro
26.645,04). Tale adeguamento è avvenuto con
cadenza biennale ed ora il consiglio (con il voto
contrario di Alfonso Girardi e l’astensione di Clau-
dio Algarotti) delibera l’acquisto di 6.113 azioni
della 5ª ed ultima tranche del valore di euro
3.178,76.

Borsa di studio
Nel febbraio 1998 il consiglio comunale istituiva
una borsa di studio con la finalità di elevare il
grado culturale della comunità. In seguito alla rifor-
ma dell’ordinamento universitario si rende neces-
saria l’introduzione di alcune modifiche al regola-
mento, che il consiglio approva all’unanimità. Il
regolamento è disponibile presso gli uffici comu-
nali.

Variazioni bilancio Vigili del fuoco
L’assemblea del Corpo volontario dei Vigili del
fuoco ha approvato alcune variazioni al bilancio di
previsione 2008, che prevede una maggiore entra-
ta di 10.000,00 euro (contributi di 5.000,00 euro
ciascuno dalla Cassa Rurale e dal Bim Brenta). Il
Consiglio comunale ora approva all’unanimità tale
variazione.

27 agosto 2008 

Statuto Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Con il voto contrario della minoranza, il Consiglio
approva lo schema di statuto della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, prevista dalla L.P. n. 3/2006.
Tale schema (composto da 78 articoli) è frutto di
una serie di incontri fatti dall’apposita Commissio-
ne tecnica e da audizioni a livello di cinque aree
territoriali dei diversi consigli comunali.

Conto consuntivo 2007
Il Consiglio approva, con il voto contrario della
minoranza, il conto consuntivo 2007, che presen-
ta le seguenti risultanze finali:

Residui Competenza Complessiva

Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale al 31.12.2007
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo amministrazione 31.12.2007

1.012.726,46
2.354.566,26

5.028.116,56
4.815.740,01

1.692.690,71
1.184.694,20

1.432.068,25
1.912.687,79

3.899.121,43
2.705.417,17
3.539.269,46
3.065.278,14
6.460.184,81
6.728.427,80
2.797.035,15

La scuola materna di Fornace
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Approva anche il rendiconto generale del patrimo-
nio che, in seguito all’aumento di euro 567.707,88
verificatosi nel 2007, ammonta a complessivi euro
11.857.299,15.

22 ottobre 2008 

Quadro economico lavori scuola elementare
Nel corso dei lavori di costruzione della scuola ele-
mentare, che procedono regolarmente, l’ammini-
strazione ha valutato la possibilità di inserire il
riconoscimento di un premio alla ditta appaltatrice
in caso di accelerazione dei lavori, per favorire un
utilizzo il più vicino possibile da parte degli scola-
ri, in modo da effettuare lo spostamento subito
dopo le vacanze natalizie. Per fare ciò è necessa-
rio concludere i lavori entro il mese di novembre. Il
premio previsto è pari ad euro 791,70 per ogni
giorno anticipato di consegna lavori finiti.
Il consiglio comunale approva all’unanimità la pro-
posta di assegnazione di un premio per l’anticipa-
ta consegna dei lavori.

30 ottobre 2008 

Adozione variante PRG
Il Consiglio comunale approva all’unanimità (sei

consiglieri presenti) la variante al PRG del Comu-
ne di Fornace.
Riportiamo le principali modifiche a pag. 7.

6 novembre 2008 

Contributo ordinario Vigili del fuoco
Viene concesso con voto unanime al locale Corpo
dei Vigili del fuoco volontari il saldo del contributo
ordinario 2008 di euro 5.000,00.

Pubblicazione “Viaggio a Fornace”
L’amministrazione comunale intende procedere
alla diffusione della documentazione storica relati-
va a edifici, manufatti e luoghi di particolare inte-
resse presenti nel comune di Fornace (Castello
Roccabruna, Palazzo Salvadori, chiese, fontane,
bosco Fornaia, Montepiano, Monte Calisio, ecc.). Il
tutto attraverso la pubblicazione di un volume inti-
tolato “Viaggio a Fornace”.
L’incarico viene affidato alla “Target’s Newline di
Nicoletti Mauro di Trento che, per un volume di un
centinaio di pagine e 1.000 copie ha previsto una
spesa di euro 12.500,00 più Iva.

Aprile 2008 

Controversia ditta Lorenzi Vito
La ditta Lorenzi Vito di Lorenzi Ivo e C. aveva cita-
to il Comune di Fornace davanti al giudice ordina-
rio per non pagare i canoni minimi determinati per
il lotto n. 12. Il tribunale civile di Trento il 2 dicem-
bre 2006 aveva accolto le richieste del Comune
dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria e condannando la ditta Loren-
zi al rimborso delle spese di causa. La ditta Loren-
zi ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di
Trento, per cui ora la Giunta autorizza il sindaco a
resistere in giudizio, affidando la difesa agli avvo-
cati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi di Trento.
La spesa ammonta ad euro 4.896,00, compresi
oneri sociali e fiscali.

Strade forestali
A seguito delle valutazioni emerse in sede di ses-
sione forestale 2007, la giunta delibera di classifi-
care ad esclusivo servizio del bosco – tipo A, le
strade Moltoni per la parte relativa al prolunga-
mento di 800 m. e la strada Foltine.

Contributo 2008 all’U.S. Fornace
La giunta delibera di concedere alla Polisportiva
U.S. Fornace parte del contributo per l’attività
sportiva e ricreativa prevista per il 2008, pari ad
euro 12.000,00. Il successivo 29 settembre la

giunta delibera il saldo del contributo, concedendo
ulteriori 13.000,00 euro.

Giugno 2008 

Rimborso spese legali ex sindaco
L’ex sindaco Marco Stenico ha chiesto il rimborso
delle spese legali sostenute per il procedimento
penale che lo aveva visto coinvolto in qualità di
sindaco per la vicenda del PRG. Il tribunale di
Trento aveva sentenziato che “è apparso provato
che il fatto come descritto in accusa non sussiste”
assolvendo quindi Marco Stenico. Poiché la legge
prevede il rimborso delle spese sostenute per la
difesa in giudizi penali o civili avvenuti nell’adem-
pimento del proprio mandato di amministratore, la
giunta delibera di rimborsare tali oneri, che
ammontano ad euro 26.883,00.

Luglio 2008 

Legname da opera 2008 
In seguito alle domande pervenute, la giunta deli-
bera l’assegnazione del legname uso interno 2008
con le quantità sotto riportate.
Gli interessati dovranno provvedere al taglio ed
asporto del legname assegnato entro il 31 dicem-
bre 2008.

Attività della Giunta



Ristrutturazione teatro
L’amministrazione comunale ha intenzione di procedere ad un intervento di ristrutturazione del teatro. Allo
scopo incarica del rilievo e redazione del progetto preliminare la società ABA Engineering di Adriano Bat-
tisti e C. di Pergine Valsugana, per un importo di euro 10.038,18, compresi contributi previdenziali e fisca-
li.

Agosto 2008 

Contributi sistemazione facciate
Il consiglio comunale il 15 maggio 2008 aveva stabilito di concedere contributi per la sistemazione e tin-
teggiatura di facciate di edifici del centro storico, sulla base di apposito regolamento, nominando la com-
missione incaricata di esaminare le domande. Ora la giunta approva i verbali di detta commissione, appro-
vando la graduatoria per la concessione dei contributi, così determinata:

Progetto creatività giovanile
A gennaio 2008 la giunta aveva approvato il proget-
to di formazione giovani previsto dal bando del-
l’aprile 2007.
L’incarico per la formazione era stato affidato alla
Formazione-Lavoro società consortile a r.l. di Tren-
to. L’iniziativa finanziata dalla Provincia autonoma
di Trento con un contributo di € 7.000,00. Per
richiedere il saldo ora la giunta approva la relazio-
ne illustrativa e il rendiconto che registra 9.270,00
euro di spesa e 2.781,00 di entrata.
Pertanto si chiede alla Provincia il contributo di
euro 6.489,00.

Settembre 2008 

Variazioni di bilancio
In seguito ad una serie di spese impreviste si rende
necessario procedere in via d’urgenza ad una
variazione di bilancio, quantificata in 309.521 euro
in entrata ed uscita.

Ristrutturazione acquedotto Pian del Gac’
L’amministrazione ha intenzione di procedere alla
ristrutturazione della rete dell’acquedotto comuna-
le in loc. Pian del Gac’ e ad un intervento per l’inter-
connessione della presa “ai Tovi” (che attualmente
serve solo le frazioni sottostanti) con la rete del-
l’abitato di Fornace mediante pompaggio. L’incarico
per il rilievo, la progettazione esecutiva e il coordi-
namento della sicurezza viene affidato a trattativa
privata all’ing. Andrea Zanetti di Trento, per una
spesa di euro 15.295,10, compresi oneri previden-
ziali e fiscali.

Tariffe asilo nido
La giunta comunale di Civezzano ha rideterminato
le tariffe per il servizio di asilo nido in seguito alle
modifiche introdotte dalla giunta provinciale per
quanto riguarda la quota fissa. La giunta delibera
quindi di adeguare i criteri per la determinazione
delle tariffe per la fruizione del servizio asilo nido in
convenzione con il Comune di Civezzano nella
seguente misura:
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Quantità richiesta mc. Quantità assegnata mc.

Roccabruna Fabio 15 abete 20 abete

Girardi Gianluca 30 abete 20 abete + 4 mc (per oscuri)

Girardi Armando 10 larice 10 larice

grad. richiedente punti Int. ammesso
Sup. ammessa

a contributo
Contr.

unitario ¤
Contributo

¤

1 Caresia Stefano 85 Sistemazione
facciate 58,83 10,33 607,71

2 Cristofolini Aldo 55 Sistemazione
facciate 239,66 10,33 2.475,69

Fascia di reddito

da ¤ a  ¤ % copertura Costo/bambino ¤

Importo retta fissa
comprensiva 30% a

carico PAT  ¤
0,00 7.700,00 28,62% 889,24 254,48

7.700,01 8.700,00 38,16% 889,24 339,31

8.700,01 10.300,00 47,70% 889,24 424,14

oltre 10.300,00 57,24% 889,24 508,96
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I lavori alla scuola elementare l’11 giugno e il 27 novembre 2008
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Ottobre 2008 

Variante lavori scuola elementare
Nel corso dei lavori di realizzazione della nuova
scuola elementare è stata verificata l’opportunità di
procedere ad interventi di ammodernamento della
parte esistente dell’edificio scolastico, soprattutto
per quanto riguarda la parte impiantistica (elettrica
e termica).
E’ stato chiesto pertanto all’Itea di procedere a tale
variante, che prevede un importo suppletivo di con-
tratto di euro 250.076,72. In seguito a tale variante
il costo complessivo dell’opera ammonta ad euro
5.237.087,35.

Contributo missionario
La Giunta delibera di concedere un contributo di
euro 3.900,00 all’Opera diocesana missionaria per
finanziare l’acquisto e l’installazione di una cella fri-
gorifera presso la Casa sociale S. Camillo di Villa-
vicencio in Colombia (gestita dai Padri Camilliani),
che ospita 150 persone anziane e indigenti.

Contributo 2008 GS Alpini
Si delibera di concedere al Gruppo Sportivo Alpini
di Fornace un contributo di 2.000,00 euro per l’atti-
vità sportiva e ricreativa prevista per l’anno 2008.

Contributo UTETD
Viene concesso all’Università della terza età e del
tempo disponibile – sezione di Fornace un contri-
buto di euro 1.550,00 per l’attività di natura istitu-
zionale prevista per il 2008.

Contributi Istituto comprensivo di Civezzano
Vengono concessi all’Istituto Comprensivo di scuo-
la primaria e secondaria di Civezzano contributi per
un totale di euro 3.049,63 così destinati: ¤ 1.123,00
per visite guidate per l’anno scolastico 2007-2008
degli alunni della scuola elementare di Fornace; ¤
581,23 per il progetto “integrazione scolastica”
degli alunni stranieri presso la scuola elementare di
Fornace; 1.345,40 per analogo progetto riguardan-
te gli alunni stranieri residenti a Fornace e frequen-
tanti la scuola media di Civezzano.

Determinazioni dirigenti

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

Aprile 2008 

Lavori Cortiveder e Ferari
Il Segretario approva a tutti gli effetti il progetto ese-
cutivo dei lavori di recupero e pavimentazione di
spazi pubblici al Cortiveder e ai Ferari, redatto dal
p.i. Alfonso Scartezzini: La spesa complessiva
ammonta ad euro 189.633,44.

Gestione strutture Pian del Gac’
La segreteria avvia la procedura di affidamento
della gestione delle strutture sportive-ricreative in
località Pian del Gac’ mediante asta pubblica, con
offerte in aumento partendo dal prezzo a base
d’asta di euro 6.000,00 determinato dall’Ammini-
strazione comunale.

Giugno 2008 

Stage estivi
Il segretario delibera l’adesione al progetto Scuola
Lavoro proposto dall'ITI “A. Tambosi” di Trento
mediante l’inserimento nella struttura amministrati-
va comunale di Ilenia Baldessari frequentante la IV
classe indirizzo ERICA dello stesso istituto, dal 16
giugno al 12 luglio 2008.

Ascensore scuola elementare
Si delibera di affidare i lavori di fornitura e installa-

zione di un ascensore e di una piattaforma elevatri-
ce nelle scuole elementari in costruzione in econo-
mia con il sistema del cottimo fiduciario. L’importo
previsto è di euro 59.069,60.

Luglio 2008 

Manutenzione strade esterne
I lavori di manutenzione straordinaria strade ester-
ne nell’ambito dell’operazione Mato Grosso vengo-
no affidati all’associazione “Agape” Onlus di Basel-
ga di Piné per una tariffa oraria di 8 euro (10 in
caso dell’utilizzo di particolari attrezzature e 15 per
l’utilizzo del furgone). La spesa complessiva
ammonta ad euro 2.000.

Agosto 2008 

Incarico elaborazione stipendi
L’incarico per l’elaborazione degli stipendi e adem-
pimenti connessi per il quinquennio 2009-2013
viene affidato alla ditta CBA Servizi srl di Rovereto
alle seguenti condizioni: euro 6,40 per elaborazio-
ne di ogni cedolino per gettoni di presenza e ammi-
nistratori; euro 6,20 per ogni cedolino dipendenti;
spese annuali a forfait euro 85,00 oltre Iva. La
spesa complessiva ammonta ad euro 2.200,00
l’anno.

Vendita lotto legname
Il segretario determina di avviare la procedura di
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vendita del lotto di legname denominato “Ex Malga
Valletta Bassa”, consistente in circa 595 mc di
legname da opera uso commercio, composto da
284 piante di abete rosso e 1 pianta di abete bian-
co. Il prezzo a base d’asta viene fissato in euro
53,00/mc.

Vendita p.f. a Pian del Gac’
Il 29 maggio 2007 il consiglio comunale deliberava
la vendita mediante asta pubblica di due particelle
fondiarie a Pian del Gac’, situate in area residen-
ziale di completamento. L’asta era andata deserta,
per cui si delibera di avviare una nuova procedura
di vendita: per il lotto 1 p.f. 776/15 in P.T. 45 CC For-
nace, di mq 918 in loc. Pian del Gac’ si fissa il prez-
zo a base d’asta in euro 128.520,00; per il lotto 2
p.f. 776/17, di mq 946 prezzo di euro 132.440,00.

Corsi per giovani
L’effettuazione dei corsi di informatica e di inglese
proposti dalla giunta comunale per i giovani viene
affidata alla ditta Futurgest srl di Rovereto, che pro-
pone un prezzo orario di euro 50,00 più Iva. A cari-
co degli utenti viene fissata una quota di 50 euro.

Acquisto azioni Amnu Spa
Si impegna la somma di euro 3.178,76 per l’acqui-
sto di n. 6.113 azioni di Amnu Spa di Pergine, rela-
tivi alla 5ª e ultima tranche per la partecipazione del
Comune alla società stessa.

Settembre 2008 

Concessione Borse di studio
Sulla base del regolamento approvato dal Consi-
glio comunale, si fissano gli importi delle borse di
studio per studenti di Fornace: euro 154,94 a Micol
Cristofolini, Giada Roccabruna, Lisa Scarpa, Silvia
Girardi, Valentina Valler; euro 206,58 a Dilaila Val-
ler, Mattia Roccabruna, Desy Roccabruna; euro
516,46 a Ilaria Lorenzi.

Arredi scuola elementare
La spesa per gli arredi per la nuova scuola elemen-
tare, come da progetto del responsabile del servi-
zio edilizia pubblica del Comune ing. Michele Bro-
seghini, ammonta ad euro 149.917,12. Il Segretario
delibera di affidare tale fornitura mediante trattativa
privata, previo sondaggio tra almeno tre soggetti
ritenuti idonei.
Allo scopo viene nominata anche una commissio-
ne tecnica formata dall’ing. Broseghini come presi-
dente, Arch. Silvano Tomaselli dell’Itea, geom.
Alberto Molinari funzionario della Regione e il
segretario dott. Marco Sartori. La spesa presunta
ammonta ad euro 4.000.

Ottobre 2008 

Convenzione Scuola Musicale
Come per gli anni precedenti, si incarica la Coope-
rativa Musicale C. Moser di Pergine dell’organizza-
zione dei corsi musicali per l’anno scolastico

2008/2009 a favore di 4 allievi iscritti alla medesima
e residenti a Fornace. La spesa ammonta ad euro
752.

Novembre 2008 

Manutenzione rete idrica Maso Zorzi
Sulla tubazione della rete idrica comunale in locali-
tà Maso Zorzi è stata individuata una perdita, che
comporta la sostituzione di un tratto di 48 metri.
L’incarico viene affidato alla Trentino Servizi Spa di
Rovereto, per l’importo di euro 2.376 più Iva.-

DETERMINAZIONI DEL
RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA

Aprile 2008

Pavimentazione in asfalto a Valle
A completamento dei lavori di realizzazione del mar-
ciapiede in località Valle, si rende necessario prov-
vedere al ripristino del manto stradale in asfalto. L’in-
carico viene affidato all’impresa Francesco Pilati di
Gardolo per l’importo di euro 3.941,16 più Iva.
Con questo, il costo complessivo dei lavori di allar-
gamento della strada provinciale e realizzazione
del marciapiede in loc. Valle ammonta ad euro
874.685,35.

Maggio 2008 

Sistemazione strade interne
Si approva la contabilità finale dei lavori di sistema-
zione di alcune strade interne di Fornace (Moratte,
Pistol, Cortiveder, Spiaz, Pradolini, Campogrande)
realizzati dalla ditta Misconel di Cavalese ed
ammontanti ad euro 73.263,99.

Luglio 2008

Pavimentazione Cortiveder e Ferari
La direzione lavori per il recupero con pavimenta-
zione di spazi pubblici al Cortiveder e Ferari è affi-
data al p.i. Alfonso Scartezzini per l’importo di euro
6.508,49 più oneri sociali. Il progetto dei lavori pre-
vede una spesa complessiva di euro 189.633,44.

Illuminazione pubblica
Nell’agosto 2006 la giunta aveva approvato il pro-
getto del terzo lotto – secondo stralcio dei lavori di
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica,
che prevedeva una spesa di euro 362.200,00. I
lavori nell’aprile 2008 erano stati appaltati alla ditta
CO.M.I. srl di Napoli che ha chiesto di poter subap-
paltare parte dei lavori (per un importo di euro
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110.017,74) alla ditta Schena di Belluno. Ora viene
concessa tale autorizzazione.

Materiali “Azione 10”
Nel gennaio 2008 la Giunta comunale approvava il
progetto “Azione 10” relativo all’impiego di soggetti
deboli in iniziative di utilità collettiva. Il preventivo di
spesa ammontava ad euro 66.000,00, di cui 7.000
per acquisto materiali in diretta amministrazione,
che ora vengono impegnati per l’acquisto presso
un elenco di ditte predisposto per la circostanza.

Ristrutturazione edificio Pian del Gac’
Nel corso del 2007 la giunta approvava il progetto
di ristrutturazione della struttura a servizio dell’area
sportiva a Pian del Gac’ per un importo complessi-
vo di euro 209.968,51 – di cui 145.276,60 per lavo-
ri a base d’asta. I lavori venivano affidati alla ditta
Legno Più Case srl di Brione, che completava i
lavori a giugno 2008. Si approva ora la contabilità
finale che presenta un importo di euro 148.173,48.

Manutenzione strade esterne
I lavori di manutenzione straordinaria strade ester-
ne nell’ambito dell’operazione Mato Grosso vengo-
no affidati all’associazione “Agape” Onlus di Basel-
ga di Piné per una tariffa oraria di 8 euro (10 in
caso dell’utilizzo di particolari attrezzature e 15 per
l’utilizzo del furgone). La spesa complessiva
ammonta ad euro 2.000.

Agosto 2008 

Sistemazione via Borgolet
Si approva la contabilità finale dei lavori di sistema-
zione dell’area asilo – Via del Borgolet, realizzati
dalla ditta Arredo Urbano srl di Segonzano, che
hanno comportato una spesa di euro 95.027,03.

Settembre 2008

La proprietà Fornasa 
L’amministrazione comunale intende favorire la
divulgazione didattica della proprietà della Fornasa
in Val Cadino. L’incarico per l’ideazione, divulgazio-
ne e realizzazione di tale intervento è affidato al dr.
Giovanni Martinelli di Cavalese, con una spesa di
euro 6.910,00 più oneri fiscali.

Ottobre 2008 

Pannelli solari al campo da calcio
La Provincia ha lanciato un progetto (“Calcio al
sole: un calcio alla CO2”) per dotare gli spogliatoi
dei campi da calcio di pannelli solari per l’acqua
calda utilizzando l’energia del sole e riducendo nel
contempo l’emissione di gas serra. L’amministrazio-
ne comunale ha dato parere favorevole alla propo-
sta e dora si incarica la cooperativa Kosmòs di
Rovere della Luna dell’organizzazione ed esecu-
zione del progetto che prevede una spesa di euro
28.076,00 più Iva.

Novembre 2008 

Accatastamento scuola elementare
Si affida a p.i. Alfonso Scartezzini l’incarico per la
redazione del “tipo di frazionamento” e dell’”accata-
stamento” del nuovo edificio della scuola elementa-
re per l’importo di euro 3.991,55 più oneri fiscali e
previdenziali.

Attrezzatura cantiere
Si affida alla ditta Andrea Vicentini di Pergine l’inca-
rico della fornitura di un “Porter Tipper”, motore
benzina, per l’importo di euro 18.750,00 da cui ver-
ranno detratti euro 4.000,00 per il ritiro dell’usato.

Il marciapiede realizzato lungo la strada provinciale
a Valle
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Le pagine della minoranza

Il consiglio comunale di Fornace
ha discusso la variante al piano
regolatore generale, quale punto
finale di un ordine del giorno
composto in totale da sei punti,
anziché costituirne l'unico punto
data l’importanza dell’argomen-
to, come peraltro a suo tempo
era stato stabilito. Un passaggio
definito importante per la comu-
nità, che a nostro parere avrebbe
meritato almeno un’assemblea
popolare o una riunione informa-
le del consiglio, aperta alla popo-
lazione, per illustrarne i contenu-
ti.
Il sindaco però ha fatto orecchi
da mercante e, alla nostra
domanda, se avesse valutato la
(non) opportunità di fare la riunio-
ne in piena campagna elettorale
del suo vice Ezio Cristofolini can-
didato alle provinciali appunto,

ha risposto che la sola a vedere
questi problemi ero io, e dunque
se va bene è così, altrimenti
anche.
Dei contenuti della variante, uno
dei punti più controversi riguarda
l'area in località Argillara, già
oggetto di procedimento penale
per abuso edilizio concluso con
la condanna dei proprietari in
due gradi di giudizio. L'ammini-
strazione comunale, considerata
la presenza di una tettoia “condo-
nata” (ma non per la lavorazione
del porfido), ha proposto una
nuova destinazione urbanistica
dell'area rispetto a quella boschi-
va attuale.
Si tratta di una decisione politica
che ha un solo significato: quello
di voler sanare, contro ogni
norma e logica, un abuso edilizio
- ma prima ancora di tipo

ambientale - mantenendo una
situazione che resta sempre e
comunque in contrasto con la
norma urbanistica, che consenti-
rebbe addirittura un ampliamento
della struttura fino al 20%, pre-
miando anziché condannando gli
autori dell’abuso.
Ma la cosa grave in questa
variante urbanistica è che sono
più d’uno i casi che trovano ana-
logie con l’Argillara, e noi faremo
il nostro dovere di opposizione
portandoli all’attenzione degli
uffici preposti affinché ne vaglino
la legalità.
Per noi c’è un’unica definizione
per questo genere di cose: favo-
ri politici!

Rita Cimadom

La minoranza, fin dal novembre
2007 ha preso le distanze con
questa dichiarazione rispetto alla
variante al PRG. E’ passato un
anno, l’arroganza di questa
amministrazione ha ingigantito le

modifiche facendone a tutti gli
effetti un “nuovo PRG” che, se
attuato, produrrà gravi danni al
territorio anche sotto l’aspetto
dell’adeguamento dei servizi pri-
mari.

Noi abbiamo chiesto di fare un
incontro con la popolazione
prima di andare in consiglio, ma
non hanno voluto ascoltarci.
Ora, che i 6 (sei) consiglieri di
maggioranza rimasti ufficial-
mente disinteressati se la
sono approvata, non ci resta
che contare sul controllo della
provincia e dei servizi preposti
che, forse, apriranno gli occhi e
verificheranno.
Dichiarazione da inserire a ver-
bale della riunione della commis-
sione urbanistica di data 21
novembre 2007.
“La commissaria dott.ssa Rita
Cimadom dichiara esplicitamen-
te che una variante al prg di For-
nace non era assolutamente
necessaria date le numerose
aree edificabili ancora inutilizza-
te.
Questa variante viene fatta ad
hoc per quattro consiglieri della
maggioranza e per i soliti amici
degli amici. Ben poche sono le
richieste nelle quali ravvisare la
reale  necessità di edificare la
prima casa.”

dott.ssa Rita Cimadom

LA VARIANTE AL PRG

L’INUTILE VARIANTE AL PRG
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TESTO RICORSO BONIFICA LAGO DI VALLE

Oggetto: Ricorso in opposizio-
ne avverso la deliberazione
della Giunta Provinciale n.
1924 del 25.07.2008, L.P.
29.08.1988, N. 28 e s.m. “Pro-
gramma di attuazione delle
aree estrattive del porfido”
proposto dal Comune di For-
nace (deliberazione della G.P.
n. 1045 del 9 maggio 2003,
modificata con deliberazione
n. 1559 di data 9 luglio 2004). –
sostituzione prescrizione.
Pubblicata sul B.U.R. n. 33 di
data 12.08.2008.

La sottoscritta  dott. ssa  Rita
Cimadom, capogruppo di mino-
ranza del Comune di Fornace,
presenta  ricorso in opposizio-
ne avverso la delibera in oggetto.
Le motivazioni addotte per il pre-
sente ricorso  nascono dopo aver
ripercorso  le premesse, i rappor-
ti istruttori ed i verbali del Comita-
to Provinciale per l’Ambiente da
cui scaturiscono le decisioni
assunte nel periodo intercorso
fra la delibera n. 1045/2003 e la
delibera corrente 1924/2008
oggetto del presente ricorso
(oltre cinque anni); dette motiva-
zioni sono le seguenti:
1. la deliberazione della G.P. n.

1045  del 9 maggio 2003 det-

tava una lunga serie di pre-
scrizioni  riferite al Program-
ma di attuazione delle aree
estrattive del porfido del
Comune di Fornace, fra le
quali prescrizioni pesanti per
il recupero paesaggistico-
ambientale e la valorizzazio-
ne del Lago di Valle, imponen-
do precise scadenze alle fasi
di ripristino dell’area. La pre-
scrizione, che sospendeva
l’efficacia della valutazione
di impatto ambientale in
caso di inosservanza, era il
pungolo principale all’at-
tuazione del recupero del
Lago di Valle e dell’area
limitrofa.

2. Con successiva deliberazio-
ne. n.1559 di data
09.07.2004, la Giunta Provin-
ciale - su una prima richie-
sta di proroga da parte del
comune di Fornace di 24
mesi - modificava il termine
imposto con la precedente
delibera, concedendo però
la proroga per dodici mesi.
La G.P. accordava tale proro-
ga dopo aver smontato cia-
scuna delle motivazioni porta-
te a suffragio della richiesta
concludendo di non ritene-
re che sussistessero suffi-

cienti motivi per accogliere
la richiesta e proponeva,
facendo proprio il parere del
CPA, soli 3 mesi. Puntualizza-
va inoltre, come si evince dal
rapporto istruttorio, che
“….concedere una proroga
così lunga equivarrebbe a
vanificare gli intenti manife-
stati dal Comitato Provincia-
le per l’Ambiente e dalla
Giunta Provinciale nell’ambi-
to del procedimento di valu-
tazione d’impatto ambientale
del Programma di attuazio-
ne”.
Il Comitato Provinciale per
l’Ambiente chiudeva inoltre
con la presente impegnativa
dichiarazione: “il Comitato
Provinciale per l’Ambiente
intende inoltre chiarire che i
tempi fissati non sono
suscettibili di ulteriori pro-
roghe.”

3. Con deliberazione della G.P.
n.1386 di data 30.05.2008 –
su nuova richiesta di proro-
ga da parte del comune di
Fornace fino al 30.05.2011,
dopo aver ripercorso l’iter di
numerose presentazioni se-
guite da altrettanti innumere-
voli ritiri e modifiche dei pro-
getti, il Comitato Provinciale

15
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per l’Ambiente e la Giunta
Provinciale, (forse giustamen-
te frastornati) prendono
tempo disponendo una pro-
roga interlocutoria fino al
31 luglio 2008 per “appro-
fondire l’analisi del proget-
to in considerazione della
complessità degli interventi
proposti…” ed in attesa di
relazione tecnico illustrati-
va della nuova versione da
parte della U.O per la V.I.A.

4. Infine, con deliberazione n.
1924 di data 25.07.2008,
oggetto del presente ricorso
in opposizione, il Comitato
Provinciale per l’Ambiente e
la Giunta Provinciale, trascor-
so il periodo di approfondi-
mento di cui sopra, accolgo-
no la richiesta decidendo di
dare il colpo di spugna su
ogni e qualsiasi valutazione
precedente, assumendo a
giustificazione di ciò le far-
neticanti giustificazioni
(ormai luoghi comuni) che il
comune di Fornace ha
usato fin qui, per continua-
re a procrastinare un impe-
gno, (che rimanda da quasi
trent’anni) che non ha alcu-
na intenzione di onorare.

Le motivazioni che la Giunta Pro-
vinciale e il Comitato Provinciale
per l’Ambiente portano a suffra-
gio di tale assurda ed inaccetta-
bile decisione sono inconsistenti
e non hanno alcun significato,
posto che sono le medesime che

sono state “smontate” prima di
negare una proroga di due anni
nel 2004: infatti le pseudo-solu-
zioni proposte per la cosiddetta
fase A) si sono dimostrate disa-
strose e la presunta nuova pro-
gettazione, tuttora sconosciuta
da presentarsi entro il 15 otto-
bre 2008! non dà alcuna garan-
zia come le precedenti versioni,
quantomeno per la scadenza
politica imminente che conferme-
rebbe lo “scarica barile” sulla
prossima Giunta Provinciale.
Fra le altre giustificazioni, riba-
dendo le prescrizioni del 2003, ci
si scontra con situazioni appa-
rentemente superate ma di dub-
bia interpretazione, quale il punto
d) della deliberazione n.
1045/2003 che pone termini di
“tre anni decorrenti dal termine
indicato alla precedente lett.
C), in correlazione con la
variante in corso del PRG del
comune proponente”. Una
variante al P.R.G. c’era allora e
una nuova c’è anche ora.
Ricordando come buona parte
delle prescrizioni imposte abbia-
no subito modifiche anche
sostanziali, derivanti dal facile
raggiro delle prescrizioni stesse,
col presente ricorso in opposizio-
ne ai sensi di quanto disposto
dall’art. 7 della L.P. 29.08.1988,
N. 28 e s.m.,

Si chiede
1. Di rivalutare la semplicistica e

dannosa decisione assunta

con la deliberazione in ogget-
to che, alla luce di quanto
dimostrato dalla sottoscritta
altro non è che ritrattare -
contraddire il parere espres-
so in data 9 maggio 2003
sulla propria delibera n. 1045
e successive.

2. Di ridurre al minimo l’eventua-
le proroga, e solo in presenza
di progetti realmente attuabili.

3. Di non considerare la giustifi-
cazione del contenzioso fra il
Comune di Fornace e il sig.
Paoli, in quanto si tratta del-
l’ennesima scusa che con-
sente al Comune di Fornace
di non risolvere la situazione.

In conclusione, alcune consi-
derazioni personali sulla que-
stione:
a) la relazione del CTA denota

l’assoluta incompetenza e
non conoscenza del proble-
ma del Lago di Valle oppure,
visto il differente giudizio, una
diversa considerazione nel
tempo e negli obiettivi che
dovrebbero essere propri
della tutela dell’ambiente;

b) La Giunta Provinciale che ha
deliberato, monca dell’asses-
sore competente, dimostra
così, semplicemente, che si
fanno dei favoritismi da cam-
pagna elettorale.

In attesa di riscontro in merito al
presente ricorso, si porgono
distinti saluti.

dott.ssa Rita Cimadom

ACCOLTO IL RICORSO 

Richiamata formalmente dalla sottoscritta Rita
Cimadom, capogruppo di opposizione a Fornace,
la giunta provinciale ha messo mano alla delibera
sul recupero ambientale del lago di Valle. Contro
l'ultimo provvedimento adottato dall'esecutivo pro-
vinciale con il preventivo assenso del Comitato per
l'ambiente, che di fatto spostava al 30 maggio 2011
il termine per realizzare gli interventi, la sottoscritta
aveva presentato ricorso in opposizione.
E quel ricorso, pur parzialmente, è stato accolto
nell'ultima seduta di giunta provinciale. Due le
modifiche apportate alla delibera contro cui era
stato fatto ricorso. La prima: al fine di verificare l'ef-
ficacia del sistema di protezione dell'intorbidamen-
to del lago di Valle derivante dalla realizzazione
della fase A dei lavori, entro il 31 dicembre 2009 il
Comune di Fornace dovrà predisporre e realizzare,
d'intesa con l'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente, un programma di monitoraggio degli

interventi realizzati ed entro la stessa data dovrà
presentare all'Unità Organizzativa per la Via una
relazione di analisi dell'efficacia degli interventi. Il
secondo paletto che la sottoscritta è riuscita a far
piantare dalla giunta provinciale, riguarda la cosid-
detta fase B della bonifica, legata alla risoluzione
del contenzioso giurisdizionale fra il Comune di
Fornace ed il signor Paoli. La delibera di parziale
accoglimento del ricorso, stabilisce infatti che il
Comune dovrà produrre periodicamente all'Unità
Organizzativa per la Via - entro 30 giorni dalla deli-
bera stessa e successivamente con cadenza
semestrale, una relazione sull'andamento dell'iter
giudiziale. E, di tali informative sarà dato conto
semestralmente al Comitato provinciale per l'am-
biente. Il comune avrà dunque, sempre, “il fiato sul
collo”.

Rita Cimadom
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LO STATO GARANTE, MA LA PROVINCIA DEVE MODIFICARE LA LEGGE 7/2006

Il verdetto della Commissione
europea sulla procedura di infra-
zione aperta - rispetto alla pre-
sunta violazione dell'articolo 43
del Trattato CE sulla libera con-
correnza -  è arrivato. La decisio-
ne è quella dell’archiviazione, ma
(ed è un "ma" assai pesante) le
autorità di Bruxelles per convin-
cere la Commissione ad orientar-
si verso questa soluzione, si
sono formalmente impegnate a
modificare il comma 2 dell'artico-
lo 33 della legge provinciale
7/2006. Noi firmatari del ricorso a
Bruxelles Rita Cimadom, Aldo
Sevegnani e Vigilio Valentini non
nascondiamo un forte scettici-
smo rispetto alle prescrizioni sul-
l'andamento del procedimento. «
- ultimato l'esame del caso
hanno proposto al collegio dei
commissari l'archiviazione della
procedura». Limitandosi a questo
passaggio, la Provincia Autono-
ma di Trento avrebbe avuto di
che rallegrarsi. In realtà, appro-
fondendo le ragioni di tale deci-
sione, si scopre che Bruxelles ha
analizzato attentamente non solo
la vecchia legge 6 del 1980 su
cui si fondava il ricorso, ma
anche la legge 7 del 2006 che
l'ha sostituita e che qualcuno
forse sperava potesse divenire
elemento dirimente del ricorso, a
prescindere da un esame attento
dei contenuti. Rispetto alla legge

del 1980, Bruxelles ha affermato
chiaramente che «nella misura in
cui consentiva la proroga a
tempo pressoché indeterminato
delle concessioni, sollevava dei
problemi di non compatibilità con
l'articolo 43 del Trattato Ce, in
materia di libertà di stabilimento»
precedente.«Le autorità italiane
hanno chiarito, con nota della
Rappresentanza Permanente
d'Italia presso UE del 5 marzo
2008, che una volta esaurita
l'escavazione del volume
determinato per ogni lotto ai
sensi dell'articolo 33 della
legge 7/2006, nessuna proroga
ulteriore sarà possibile - comu-
nica Maria Martin-Prat - La dura-
ta temporale della concessione
potrà essere approssimativa-
mente determinata dividendo il
volume assegnato per quello che
si prevede di estrarre annual-
mente». Riguardo poi al calcolo
del volume in questione, le auto-
rità italiane hanno spiegato «che
tale volume non potrà in ogni
caso essere superiore a quello
che era coltivabile autonoma-
mente all'interno dell'area in con-
cessione» e che «di fatto questo
dovrebbe impedire che terminata
l'estrazione del lotto di compe-
tenza i concessionari continuino
ad estrarre ulteriore materiale
abbassando il fronte cava. Tale
chiarimento doveva essere espli-

citato in una circolare che la Pro-
vincia di Trento inoltrava ai
Comuni interessati». Nella rispo-
sta ai ricorrenti, la rappresentan-
te dell'UE per far capire che
l'evolversi della vicenda verrà
comunque monitorato, non solo
usa il condizionale, ma - come
detto - pone un'ulteriore condi-
zione per far venir meno la costi-
tuzione in mora: «In ogni caso -
stabilisce infatti Martin-Prat - al
fine di evitare per il futuro ogni
possibile proroga delle conces-
sioni da parte dei Comuni, le
autorità italiane si sono impegna-
te a modificare il comma 2 del-
l'articolo 33 della legge 7/2006».
Ebbene, la modifica effettuata
al comma 2 cambia solo qual-
che parola, che non cambia
assolutamente nulla, tant’è che
pur a termine scaduto per la
quantificazione del materiale
scavabile (termine stabilito
dalla stessa legge e scaduto il
15 novembre scorso) nessuno
dei comuni interessati ha pre-
sentato tale definizione. Cade
pertanto il primo impegno e con
esso la prescrizione posta dalla
UE ai fini dell’archiviazione.
La nostra perplessità ha trova-
to fondamento. A noi non resta
che ripercorrere la strada per
Bruxelles.

Rita Cimadom



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

18

Interrogazioni
Il 2 maggio 2008 il Gruppo Consiliare " Campa-
nile con rondini" ha inoltrato la seguente inter-
rogazione sul vecchio acquedotto a Pian del
Gac’

Sulla strada che dal Pian del Gac’ porta a Monte
Piano, presso il vecchio acquedotto, sono ben visi-
bili quantità d'acqua particolarmente consistenti
che vanno a disperdersi nel terreno circostante.
Dalla saracinesca dell'acquedotto stesso, ormai
obsoleta e priva di qualsiasi manutenzione; sgorga
acqua in abbondanza senza destinazione né ragio-
ne alcuna.
Poiché in tempi come gli attuali l'acqua é un bene
prezioso, e lo sarà sempre più nel futuro, meraviglia
non poco vedere un tale spreco in contrasto con
quanto si va spesso dicendo.
Un bene di prima necessità quale l'acqua non può
essere sprecato, seppure in questo momento
possa esserci in abbondanza, va risparmiato per
un futuro che, purtroppo, sembra non essere così
roseo.
La sottoscritta , a titolo personale nonché a nome e
per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini
interroga il signor sindaco per conoscere:
1) Come mai si consenta un tale spreco;
2) Chi si debba preoccupare della manutenzione

di dette strutture abbandonate, posto che l'ac-
qua e la sua gestione sono state scaricate dal-
l'amministrazione su un'azienda servizi che si
preoccupa principalmente del business piutto-
sto che del servizio ;

3) Che cosa intenda fare l'amministrazione per
intervenire nella situazione che si ritiene alquan-
to grave.

La scrivente, propone, ovviamente dopo le dovute
verifiche chimico-tecniche, di programmare la regi-
mazione di questa gran quantità d'acqua e la rea-
lizzazione di un deposito adatto a contenerla, onde
poterla utilizzare al bisogno.
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.
Distinti saluti

Capogruppo dott.ssa Rita Cimadom

Il sindaco Pierino Caresia così rispondeva:

Si corrisponde ai sensi dell'articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,

alla Sua interrogazione pervenutaci in data

21.05.2008 prot. 2409.

In merito a quanto affermato nella Sua interroga-

zione, si condividono le considerazioni fatte sulla

preziosità di un bene come l'acqua, sull'utilizzo

corretto per evitarne gli sprechi. Nello specifico si

precisa quanto segue: l'acqua dell'acquedotto

Ischion Sanfontane alimentava fino ai primi anni

90 il serbatoio idrico di Pian del Gac'. E' un'acqua,

non potabile, che proviene da sorgenti di superfi-

cie la cui portata dipende molto dalle precipitazio-

ni piovose e difficile da controllare dal punto di

vista igienico sanitario.

Sempre nel corso degli anni 90 il Consorzio Pro-

duttori Cave di Fornace realizzava l'acquedotto

industriale a servizio dell'area estrattiva del Comu-

ne. L'Amministrazione comunale ha ritenuto

opportuno concedere l'utilizzo dell'acqua prove-

niente da questa sorgente al fine di garantire un

adeguato apporto idrico per soddisfare il fabbiso-

gno delle utenze industriali e scopi prettamente

irrigui.

Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata

alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO Caresia Pierino

Il 3 giugno 2008 il Gruppo Consiliare " Campa-
nile con rondini" inoltrava la seguente interro-
gazione sull’accesso al piazzale ex mensa

All'altezza della vecchia mensa, da qualche tempo
si nota che il piazzale ex mensa si é trasformato nel
piazzale di accesso ad un'area privata, impedendo
di fatto ogni e qualsiasi diverso utilizzo.

Il sindaco così rispondeva:

Si corrisponde ai sensi dell'articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,

alla Sua interrogazione pervenutaci in data

3.06.2008 prot. 2570.

Non esiste alcuna autorizzazione, né convenzione
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La cosa é particolarmente evidente da quando il
privato ha posizionato addirittura una stanga, la
quale però é stazionata sul suolo pubblico.
Poiché il piazzale ex mensa é di proprietà pubblica,
l'attuale collocazione - ad esclusivo servizio di tale
area privata - sembra poco consona rispetto alla
sua destinazione naturale.
La sottoscritta , a titolo personale nonché a nome e
per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini
Interroga
il signor sindaco per conoscere:
1) Le ragioni di una siffatta "cessione" ad uso pri-

vato dell'area in questione;
2) Quali autorizzazioni siano state date per l'uso

surriferito;
3) Quale contratto o convenzione siano stati stipu-

lati e quale introito dia detto utilizzo di suolo
pubblico all'amministrazione.

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.
Distinti saluti

Capogruppo dott.ssa Rita Cimadom

o contratto che prevedano l'uso esclusivo da parte
del privato del sito in questione , né il privato può
vantare pretese o diritti sullo stesso. D'altra parte,
da sopraluoghi effettuati il sito non risulta occupa-
to da materiale od oggetti ingombranti ma risulta
completamente libero. Certamente l'uso ordinario
del bene non può non tener conto che la particel-
la ricade in area estrattiva e quindi l'uso generale
viene notevolmente affievolito dagli oggettivi vinco-
li speciali di zona.
L'accesso deve comunque mantenersi libero fino
al confine della proprietà privata o dell'area in con-
cessione dove certamente andrà spostata e ripo-
sizionata eventualmente la stanga segnalata nel-
l'interrogazione , probabilmente ivi posizionata per
motivi di sicurezza stante anche i recenti furti di
mezzi ed oggetti da lavoro nelle cave.
Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata
alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO Caresia Pierino

Il 30 giugno 2008 il Gruppo Consiliare " Campa-
nile con rondini" inoltrava la seguente interro-
gazione su un autocarro abbandonato

Percorrendo la strada provinciale delle Quadrate in
direzione Baselga di Piné, si può notare sul lato
sinistro della strada, appena mimetizzato tra la
vegetazione, un relitto di autocarro di colore bianco,
con cassone aperto, mancante della portiera di
sinistra, lì trasferito meno di due mesi orsono dal
lato opposto della strada, dove il mezzo é stato par-
cheggiato - o meglio abbandonato - per un lungo
periodo.
Poiché la carcassa di autoveicolo non può essere
abbandonata sulla pubblica via, in quanto classifi-
cata rifiuto pericoloso, ci si chiede come mai nessu-
no, finora, si sia interessato per far rimuovere il
mezzo in questione, né per accertarne la proprietà.
La sottoscritta , a titolo personale nonché a nome e
per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini
Interroga il signor sindaco per conoscere:
1) come intenda attivarsi per l'eliminazione del

relitto;
2) quando intenda farlo
Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.
Distinti saluti

Capogruppo Consiliare Campanile con Rondini
dott.ssa Rita Cimadom

Il sindaco così rispondeva:

Si corrisponde ai sensi dell'articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,

alla Sua interrogazione pervenutaci in data

30.06.2008 prot. 3126, precisando quanto segue:

L'autoveicolo in questione é posizionato su area

pubblica di proprietà provinciale. Sono stati

comunque informati gli organi competenti (Servi-

zio gestione strade della P.A.T. e Stazione Carabi-

nieri ) che hanno assicurato la prossima rimozione

dell'automezzo.

Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata

alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO Caresia Pierino
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Il 6 agosto 2008 il Gruppo Consiliare " Campa-
nile con rondini" inoltrava la seguente interro-
gazione sulla gestione struttura Pian del Gac’

Siamo al 5 agosto 2008, il periodo in cui dovrebbe
essere al massimo il godimento da parte di tutti
della struttura turistico-ricreativa del Pian del Gac’,
finalmente restituita alla comunità dopo oltre tre
anni di ingiustificato abbandono.
Poiché è assolutamente inspiegabile un tale ritardo
sull'apertura del locale, sia rispetto alle previsioni
contenute nel bando di asta, sia rispetto alla stagio-
ne turistica,
la sottoscritta, a titolo personale nonché a nome e
per conto del Gruppo Consiliare Campanile con
Rondini.
Interroga il signor sindaco per conoscere:
1) Quali ragioni siano alla base di tale ritardo;
2) Quali le responsabilità 
3) Che cosa intenda fare l'amministrazione per

rendere utilizzabile immediatamente l'attesa
struttura che valorizza il nostro territorio e non
perdere anche quest'ultimo scorcio d'estate che
da noi, come ben si sa, é già fin troppo breve.

Si chiede risposta scritta e relativa discussione in
aula.
Distinti saluti

Capogruppo dott.ssa Rita Cimadom

Il sindaco così rispondeva:

Si corrisponde ai sensi dell'articolo 18 comma 8

del vigente Regolamento del Consiglio Comunale,

alla Sua interrogazione pervenutaci in data

6.08.2008 prot. 3850, precisando quanto segue:

Le ragioni del ritardo per l'apertura della struttura

ricreativa in loc. Pian del Gac' sono dovuti per lo

più a ritardi nella fornitura dell'arredo e nella forni-

tura dell'attrezzatura da bar, da parte del conces-

sionario, oltre che in misura minore anche ad ade-

guamenti degli impianti al bancone, inserimento

della linea trifase, voltura dei contatori a nome del

concessionario ed altri adeguamenti tecnici che

stanno ritardando l'apertura.

L'amministrazione comunale ha comunque orga-

nizzato un incontro con la ditta concessionaria per

definire modi e tempi dell'apertura.

Ritenendo di aver risposto in maniera adeguata

alle istanze, porgo cordiali saluti.

IL SINDACO Caresia Pierino

La struttura realizzata a Pian del Gac’
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Al 7° posto in Italia

Fornace, comune “riciclone”
Fornace si è piazzato al 7° posto
in Italia (3° in Trentino) nella spe-
ciale graduatoria dei “Comuni
ricicloni” con meno di 10.000 abi-
tanti e al 10° in termini assoluti.
Un riconoscimento che viene da
Legambiente, che ha pubblicato i
dati di tutta Italia.
L’indice ottenuto è pari a 82,14 su
100; il Comune più bravo in asso-
luto è stato quello di Costiglione
d’Asti con un indice di 86,09. Il
Comune trentino più bravo è
risultato Ziano di Fiemme, al 3°
posto con 83,33, seguito da
Civezzano al 5° con 82,44.
Fra i Comuni con più di 10.000
abitanti, il primo trentino è Pergi-
ne, piazzatosi al 16° posto con
indice 78,72.
I criteri utilizzati sono ovviamente
vari. Legambiente fa riferimento
alla normativa comunitaria e
nazionale, che indica come la
gestione dei rifiuti urbani in un
determinato ambito territoriale
debba essere valutata non solo

in base alla percentuale di rac-
colta differenziata, ma conside-
rando anche altri fattori quali la
riduzione della quantità totale di
rifiuti prodotti, la sicurezza dello
smaltimento e l’efficacia del ser-
vizio.
I dati utili alla determinazione dei
risultati finali sono stati raccolti
da Legambiente mediante una
scheda compilata, firmata e spe-
dita direttamente dai Comuni che
hanno voluto partecipare. II
periodo di riferimento é il 2007.
La Giuria di "Comuni Ricicloni
2008" é composta da rappresen-
tanti di Legambiente, Anci, Fise
Assoambiente, FederAmbiente,
Conai, Cial, CoRePla, CoReVe,
Comieco, Rilegno, Consorzio Ita-
liano Compostatori, Cobat, Eco-
dom, Ecolamp, IPPR, Novamont,
Rifiuti Oggi, Achab Group, Polie-
co.
Questi i criteri adottati dalla giu-
ria:
• la percentuale di raccolta diffe-

renziata é stata determinata
sulla base della somma delle
raccolte differenziate finalizza-
te al riciclo in rapporto al totale
dei rifiuti prodotti (cioè la
somma dei rifiuti avviati a rici-
clo e quelli avviati a smaltimen-
to);

• le raccolte differenziate che nel
corso del 2007 non sono state
normalmente destinate ad
impianti di riciclaggio, non sono
state tenute in considerazione;

• non entrano nel calcolo di effi-
cienza gli inerti (sono stati
esclusi sia dal conteggio delle
raccolte differenziate, sia dagli
R.S.U. a smaltimento);

• per quanto attiene i rifiuti
ingombranti, nel conteggio
della raccolta differenziata,
verrà considerata solo la parte
inviata a recupero. Nel caso in
cui non fosse specificata tale
quantità, i rifiuti ingombranti
saranno considerati come rifiu-
to indifferenziato.

• non rientrano nella somma
delle raccolte differenziate i
rifiuti pericolosi destinati a
smaltimento;

• non rientrano nel calcolo i rifiu-
ti cimiteriali;

• nei rifiuti indifferenziati rientra-
no anche ingombranti e spaz-
zamento stradale.

Un risultato di grande soddisfa-
zione, di cui dobbiamo essere
fieri, assieme ad Amnu Spa che
gestisce questo servizio e che, in
un articolo a parte, ci aggiorna
sulla situazione esistente e sulle
prospettive del servizio.

Marco Antonelli

L’ingresso al CRM di Civezzano che serve anche Fornace
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a cura di AMNU Spa

I risultati della raccolta dei rifiuti
sono stabili. Qualche segnale
sulla crisi economica in atto pos-
sono trasparire anche dalla tipo-
logia dei rifiuti raccolti. Si registra
infatti un calo nella quantità di
frigo, TV e pneumatici.
Le ultime analisi merceologiche
indicano la seguente qualità
delle raccolte differenziate stra-
dali:
• imballaggi in plastica qualità

scarsa per la presenza del
47% di scarto;

• organico qualità insufficiente
per la presenza del 7% di scar-
to;

• carta qualità discreta per la
presenza del 4% di scarto.

AMNU con l’inizio del prossimo
anno cercherà di porre rimedio a
questa situazione fornendo un
servizio porta/porta di raccolta
degli imballaggi in plastica e
del verde giardino con controllo
del materiale prima dello scarico.
Il nuovo servizio avverrà a fronte
del pagamento di un contributo
spese a carico dei fruitori del ser-
vizio. Rimarrà la possibilità di
portare il materiale al centro di
raccolta dove gli incaricati prov-
vedono al controllo dei conferi-
menti.
Con questi provvedimenti
dovrebbe beneficiarne la qualità
ed i costi del servizio.
Infatti l’impurità all’interno del
carico comporta un sensibile
aumento dei costi così determi-
nato:
• maggiori spese di selezione

pari a ¤ 80/ton;
• maggiori oneri di trasporto in

quanto il rifiuto viene portato
all’impianto di selezione di
Lavis per poi esse trasportato
alla discarica in Bassa Valsu-
gana;

• maggiori oneri di smaltimento
in quanto lo scarto viene clas-
sificato rifiuto speciale che

viene smaltito alla tariffa dop-
pia del rifiuto urbano;

• diminuzione dei contributi
CONAI per la bassa qualità
della raccolta.

Raccolta Tetrapak
Parecchi utenti ci chiedono di
attivare la raccolta differenziata
del Tetrapak. Tale raccolta,
essendo prevista dal piano di
smaltimento provinciale, sarà
avviata a partire dall’anno prossi-
mo nei Centri di Raccolta.
Riteniamo però doveroso infor-
mare gli utenti che questa raccol-
ta porterà ad un, se pur lieve,
aumento del costo del servizio.
Spieghiamo i motivi.
Il recupero di un cartone per
bevande prodotto nel nostro
bacino di utenza è composto da
cartoncino, due tipologie di pla-
stica e un foglio di alluminio.
Per poter riciclare tale rifiuto

serve:
• acquisto cassonetti per la rac-

colta;
• raccolta con automezzo attrez-

zato;
• trasporto ad un impianto di

selezione (fuori dal nostro baci-
no);

• introito del contributo CONAI
pari a ¤ 80/ton;

• costo di selezione dalle altre
impurità presenti pari  a ¤
80/ton;

• pressatura e confezionamento
in balle per il trasporto;

• trasporto in Emilia Romagna
del materiale ad una cartiera
adatta alla lavorazione del
Tetrapak;

• lavorazione del materiale con
procedimenti chimici per la
separazione della carta dalle
altre componenti;

• smaltimento dello scarto non
riciclabile.

Comprensorio Alta Valsugana

Raccolta differenziata:
si può fare di più...



am
mi
ni
st
ra
zi
on
e

23

Il bilancio economico per AMNU per attuare questo ser-

vizio è il seguente:

Senza considerare il bilancio ambientale costituito dal
consumo di energia.
Riportiamo sotto i dati relativi alla raccolta differenziata
nei primi 9 mesi del 2008 nell’ambito servito da Amnu.

Costi ricavi
immobilizzazioni - ¤/ton 1,00
raccolta - ¤/ton 40,00
selezione - ¤/ton 80,00
contributo CONAI ¤/ton 80,00
perdita del servizio - ¤/ton 41,00

2008 2007 diff. 2008 2007 diff. 2008 2007 diff. 2008 2007
Baselga 358.702 369.467 -3% 1.381.189 1.342.643 3% 1.739.891 1.712.111 2% 79% 78%

Bedollo 87.101 86.172 1% 388.321 372.193 4% 475.422 458.365 4% 82% 81%

Bosentino 37.962 38.325 -1% 186.320 183.927 1% 224.283 222.252 1% 83% 83%

Calceranica 225.484 212.031 6% 409.948 406.415 1% 635.432 618.446 3% 65% 66%

Caldonazzo 262.116 240.000 9% 736.525 710.922 4% 998.641 950.922 5% 74% 75%

Centa 33.87 34.465 -3% 162.050 159.866 1% 195.637 194.331 1% 83% 82%

Civezzano 177.201 174.018 2% 796.461 774.156 3% 973.662 948.174 3% 82% 82%

Fierozzo 19.637 20.664 -5% 78.690 75.265 5% 98.327 95.930 2% 80% 78%

Fornace 61.229 57.414 7% 251.952 245.749 3% 313.180 303.163 3% 80% 81%

Frassilongo 23.493 22.031 7% 62.461 57.837 8% 85.954 79.868 8% 73% 72%

Levico 871.577 819.134 6% 2.025.193 1.948.906 4% 2.896.770 2.768.040 5% 70% 70%

Palù 15.622 12.791 22% 35.064 32.235 9% 50.686 45.025 13% 69% 72%

Pergine 1.588.231 1.588.347 0% 4.313.570 4.167.372 4% 5.901.801 5.755.720 3% 73% 72%

S. Orsola 46.358 37.559 23% 195.558 181.569 8% 241.916 219.128 10% 81% 83%

Tenna 60.700 62.242 -2% 228.023 223.622 2% 288.723 285.865 1% 79% 78%

Vattaro 58.738 59.874 -2% 273.705 268.140 2% 332.443 328.014 1% 82% 82%

Vignola 16.765 15.832 6% 30.665 30.649 0% 47.429 46.481 2% 65% 66%

Vig. Vattaro 104.448 112.542 -7% 501.407 495.561 1% 605.855 608.103 0% 83% 81%

totale 4.048.948 3.962.910 2% 12.057.102 11.677.027 3% 16.106.050 15.639.937 3% 74,9% 74,7%

abitanti 56.200 55.176 1,9%

Kg./ab./anno 108 106 2% 322 312 3% 430 418 3%

Dati raccolta differenziata primi nove mesi anno 2008

rifiuto residuo raccolta differenziata totale produzione % rac. diff.
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Approvazione definitiva

I canoni cave 2007

Il sindaco ha approvato in data 5 giugno 2008,
come prevede lo statuto, il canone cave 2007,
applicando il canone più conveniente tra quello
risultante dalle verifiche di resa e le autocertifica-
zioni, come indicato sempre dallo statuto.
I criteri per il calcolo e l’aggiornamento del canone
a metro cubo del materiale estratto dalle cave di
porfido di proprietà comunale erano stati elaborati
e proposti dall’apposita Commissione tecnica. Il
volume di roccia estratta, da considerare ai fini del
calcolo del canone, corrisponde al volume di roccia

effettivamente utilizzata nel corso dell’anno, quindi
comprendendo le giacenze dell’anno precedente
ed escludendo quelle di fine anno non ancora uti-
lizzate.
L’incarico per le verifiche tecniche per il 2008 è
stato affidato al geom. Walter Nardelli di Sopra-
monte e al dr. Lorenzo Stenico di Fornace, per un
corrispettivo di euro 150 ciascuno, oltre oneri previ-
denziali e fiscali, che sarà completamente recupe-
rato dai concessionari delle cave.

Canoni cave 2007

Canone mc. Auto Canone
Ditta concessionaria rese% ¤ al mc. scavati verifiche certificazione totale

Mondial porfidi srl 29,44 5,238 20.752,51 68.287,02 108.698,40 108.698,40

Margoni Gianni srl 35,97 4,191 28.760,62 116.687,86 120.521,52 120.521,52

Cristofolini Alfredo snc 36,75 5,552 25.802,55 141.575,10 143.263,99 143.263,99

Scarpaporfidi srl 33,85 3,853 16.064,63 48.118,54 61.892,02 61.892,02

Colombini s.p.a. 32,23 5,975 21.206,99 114.363,68 126.716,96 126.716,96

Girardi Elio srl 43,40 10,613 11.937,50 76.240,90 126.696,04 126.696,04

Vicentini Romano snc 44,48 4,952 15.900,11 75.403,49 78.738,40 78.738,40

Ideal Porfidi srl 27,48 5,187 11.573,64 57.955,16 60.037,45 60.037,45

Lorenzi Vito snc 52,99 0,919 21.767,56 15.130,31 11.734,07 20.000,00

Porfidi S.Stefano srl 3,222 10.309,09 31.456,15 33.214,90 33.214,90

Stenico Bruno srl 42,88 3,259 6.137,61 14.547,93 13.149,86 20.000,00

Stones Company sr 27,98 2,142 13.954,74 22.708,48 29.893,86 29.893,86

Pisetta Ercolino snc 37,84 6,919 870,53 6.022,87 1.303,00 6.022,87

Girasole srl 37,73 - - - 5.632,52

totale 205.038,08 788.497,50 915.860,47 941.328,93
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La seguente tesi ha come soggetto principale il Por-
fido Trentino il quale da quasi un secolo sta rappre-
sentando una delle economie più importanti nel
panorama provinciale, conosciuta non solo a livello
nazionale ma anche internazionale. Esso si suddivi-
de in due principali tipi di categorie, lastrificato che
viene estratto principalmente in Val di Cembra e sul-
l’altopiano di Pinè in gran parte nei comuni di Albia-
no, Fornace, Lona - Lases e Baselga di Pinè e a
blocchi dove lo sfruttamento attuale è limitato alla
zona di Predazzo, con la presenza di una sola cava
situata in località Forte Buso. Entrambi sono caratte-
rizzati da qualità fisiche e meccaniche elevatissime
e l’unione dei due articoli ha permesso alle aziende
della provincia di ampliare la loro offerta in termini di
prodotti, garantendo tutta una serie di articoli per
pavimentazioni e rivestimenti sia esterni, dove il Por-
fido Trentino lastrificato domina la scena, che interni,
ambienti solitamente più adatti al Porfido Trentino a
blocchi.
In particolare, se si analizza la natura del Porfido
Trentino lastrificato si nota immediatamente che
esso è caratterizzato da una infinita serie di venatu-
re che hanno, in passato, notevolmente limitato la
possibile gamma di prodotti presenti sui mercati.
Questo aspetto, soprattutto nei decenni scorsi, se da
un lato è stato un grande vantaggio perché ha per-
messo in un periodo di tecnologie non avanzate di
ottenere velocemente il prodotto finito dall’altro ha
avuto riflessi negativi causando una consistente pro-
duzione di materiale inutilizzabile destinato in disca-
rica. Ad un certo punto il problema, seppur in una
fase di evoluzione tecnologica, diventò insostenibile
sia in temimi ambientali che economici quindi si ini-
ziò a sviluppare un processo di ricerca che, negli ulti-
mi vent’anni, ha trasformato una consistente quota
di prodotto di scarto in un elemento molto importan-
te da utilizzare nell’ingegneria civile strutturale ed
infrastrutturale.
Grazie anche agli input provenienti da alcune dispo-
sizioni normative dell’Unione Europea, la quale in
questi anni ha svolto un grande lavoro per fornire
una serie di direttive da seguire nel campo degli
aggregati lapidei, il Porfido Trentino non assume
importanza solamente nel campo a lui più congenia-
le dell’urbanistica con prodotti finiti di altissima qua-
lità ma riveste un ruolo di primo piano con derivati di
terza o quarta lavorazione che, sottoposti a proces-
si appropriati di frantumazione, collocano gli aggre-
gati in cima alle esigenze degli addetti alla produzio-
ne di conglomerati cementizi e bituminosi e ai tecni-
ci che realizzano massicciate ferroviarie.
L’obiettivo finale della tesi è quello di mostrare come
oggigiorno la definizione di scarto debba iniziare a
considerarsi in disuso perché tutto il materiale sca-
vato ha un ruolo potenzialmente utile per la colletti-
vità. In passato una prima rivoluzione si ebbe quan-
do all’interno dei processi lavorativi vennero introdot-
te le prime macchine a spacco e a taglio le quali con-

tribuirono ad una
migliore razionaliz-
zazione del grezzo,
introducendo anche
ragionamenti riguar-
danti il valore
aggiunto del prodot-
to. Una seconda fase
importante è iniziata
circa vent’anni fa, ma
sta evolvendosi
ancor ora, quando si
capirono le potenzia-
lità del porfido in
lavori di tipo inge-
gneristico. Attual-
mente sta nascendo un nuovo periodo, incoraggiato
anche dalle recenti crisi economiche, perché oltre
alle ricerche improntate a trovare delle migliorie in
termini di prestazioni a livello di aggregati porfirici sta
aumentando anche la sensibilità verso un uso della
materia prima più appropriato, razionato e redditizio.
Infatti, all’interno dell’elaborato non si parla sola-
mente di miscele e massicciate ma si accennano
anche alcune tecniche ideate dagli stessi imprendi-
tori del comparto spinti dalla voglia di raggiungere
una nuova epoca florida che ripeti i fasti del passa-
to.
Personalmente sono assolutamente convinto che
risultati migliori si potrebbero ottenere con un mag-
gior scambio di idee, progetti ed incontri tra l’Univer-
sità di Trento e gli enti preposti a fare gli interessi
delle imprese del settore, in particolar modo
l’E.S.PO. “Ente Sviluppo Porfido”. Infatti la distanza e
lo scollamento di due figure molto importanti e com-
plementari per intenti può determinare un forte ral-
lentamento del processo di crescita. A mio avviso
sarebbe opportuno se qualche figura specifica lavo-
rasse per unire queste strade verso un futuro più
prolifico per l’intera provincia. Comunque, ho notato
con piacere che da un paio d’anni E.S.PO. sta tenen-
do dei seminari in facoltà i quali oltre a diffondere le
eccellenti qualità del porfido possono far accrescere
anche a studenti e professori l’interesse verso que-
sto settore fondamentale per l’economia provinciale.
L’elaborato prodotto è stato personalmente molto
utile perché è stata fatta una analisi critica delle par-
ticolarità del Porfido Trentino in particolar modo trat-
tando anche alcuni suoi campi di impiego non tradi-
zionali, nei quali però per varie ragioni è stato preso
in considerazione solo il Porfido Trentino lastrificato.
Si è evidenziato che esso presenta eccellenti quali-
tà ed alcuni potenziali aspetti di sviluppo che, sinte-
ticamente, si elencano in pochi punti qui di seguito
per i quali sarebbe opportuna una maggior ricerca
per l’impiego di questo materiale nel panorama eco-
nomico attuale sia ingegneristico che urbanistico:
l’unione di Porfido Trentino lastrificato e Porfido Tren-
tino a blocchi è unica nel panorama lapideo perché

Prospettive per il porfido trentino
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le due pietre riescono ad abbinare eccezionali carat-
teristiche fisico - meccaniche e numerosissime
variazioni cromatiche che permettono di ottenere
una gamma pressoché completa di prodotti poten-
zialmente utilizzabili per pavimentazioni e rivesti-
menti sia interni che esterni, ma anche per opere di
design ad alto valore aggiunto come, ad esempio,
box doccia e piani cucina in unione con altre pietre o
con differenti materiali, quali legno, metallo e vetro;
negli ultimi due decenni sono state avviate attività
che producono aggregati lapidei di Porfido per con-
glomerati cementizi e bituminosi. Grazie anche alla
direzione intrapresa dall’Unione Europea, che obbli-
ga a riconoscere attraverso la Certificazione CE le
qualità di un inerte, oggi si possono sottolineare, con
forza ancora maggiore, le ottime prestazioni degli
aggregati porfirici assolutamente idonei ad essere
miscelati con calcestruzzo e bitume.
pur constatando che le proprietà degli inerti porfirici
rientrano pienamente nelle categorie richieste dalle
UNI EN 12620 e UNI EN 13043, presentando spes-
so valori di prova eccezionali quali, per indicare i più
noti, i coefficienti Los Angeles, di levigabilità accele-
rata, di forma, l’indice di appiattimento e la resisten-
za ai cicli di gelo e disgelo, è fondamentale ricorda-
re che essi, senza un opportuno studio della misce-
la attraverso il Mix design, sono potenzialmente reat-
tivi con gli alcali del cemento e poco miscelabili con
acqua e legante bituminoso.
I rimedi oggigiorno sono comunque noti e consisto-
no per il calcestruzzo nell’utilizzo di cementi pozzo-
lanici e cementi alla loppa d’altoforno con, eventual-
mente aggiunte di cenere volante e fumo di silice
che riescono a mitigare le possibili espansioni della
quota silicea amorfa. Inoltre, una piccola percentua-
le di aerante è benefica per l’intero sistema perché
permette di eliminare possibili tensioni interne.
Nei conglomerati bituminosi, invece, è fondamentale
l’inserimento di un quantitativo di attivanti all’adesio-
ne il quale contribuisce a tenere unito l’aggregato
con il bitume soprattutto in condizioni di bagnato;
anche per la realizzazione di ballast ferroviario il Por-
fido Trentino non ha particolari concorrenti se non il
basalto ed alcuni graniti particolarmente duri. La nor-
mativa che regola il loro utilizzo per costituire mas-
sicciate ferroviarie è la UNI EN 13450. La capacità di
resistere alla frammentazione, la forma non appiatti-
ta e la resistenza alle temperature molto basse
fanno del porfido il prodotto per eccellenza in questo
campo.
Anche lo strato inferiore alla massicciata, detto sub -
ballast ferroviario, presenta lapideo porfirico essen-
do un conglomerato bituminoso molto resistente.
i risultati, e i colloqui avuti con alcuni addetti ai lavo-
ri, hanno evidenziato che il Porfido Trentino è ottimo
per ottenere soprattutto conglomerati bituminosi dre-
nanti fonoassorbenti di tipo aperto, eccellenti in pre-
senza di manto bagnato grazie ad una elevata capa-
cità di rimozione dell’acqua in superficie. Il porfido
conferisce grandi vantaggi al sistema perché pre-
senta elevate asperità sulla sua superficie, la quale
è considerata dai tecnici particolarmente scabra.

Inoltre è stato anche rilevato che attraverso il suo uti-
lizzo si abbassano le emissioni acustiche date dal
passaggio veicolare.
Anche per la miscela cementizia gli aggregati porfi-
rici sono molto indicati soprattutto in ambienti con
inverni particolarmente rigidi perché gli additivi che
si aggiungono nel calcestruzzo possono intervenire
a favore della pasta di cemento, ma non incidono
sulla resistenza al gelo dell’inerte. Utilizzare il porfi-
do per formare calcestruzzo, comunque, non è indi-
spensabile come nell’ambito stradale. Infatti alcuni
aspetti estremamente positivi, come ad esempio
l’elevata resistenza alla frammentazione e gli ottimi
indici di forma e di appiattimento, si scontrano con
l’assenza pressoché totale di grani circolari aumen-
tando così il quantitativo di cemento necessario e, in
relazione al rapporto che regola le miscele cementi-
zie, richiedendo una aggiunta d’acqua. Questo
aspetto può incidere in modo negativo quando si
miscelano calcestruzzi ad alta resistenza progettati
lavorando, in particolare, sull’abbassamento deciso
del quantitativo d’acqua.
È importante ricordare che, seppur controllata,
l’espansione dovuta al fenomeno alcali - aggregati
può avvenire in qualsiasi momento quindi è sconsi-
gliato fare lo spolvero superficiale, producendo una
fortissima concentrazione di alcali sul piano di calpe-
stio, in presenza di pavimentazioni miscelate con
aggregati porfirici. Questa azione può essere causa
di cricche e rotture indesiderate;
altre applicazioni molto interessanti stanno giungen-
do direttamente dai piazzali di lavorazione grazie
all’interesse mostrato dagli imprenditori locali i quali
hanno ragionato su aspetti legati ad un miglior utiliz-
zo della pietra, offrendo ulteriori prodotti appetibili al
mercato odierno. Un esempio illuminante è quello
del porfido anticato che può, in prospettiva, rappre-
sentare un’alternativa di mercato molto valida con
notevoli vantaggi legati al risparmio di materiale, ad
una differente offerta finale, alla possibilità di utilizza-
re pezzi fino a poco tempo fa destinati a discarica
dando a loro un deciso valore aggiunto.
È possibile, ma non nell’immediato a causa dei costi
abbastanza elevati, che la tecnica in futuro possa
sopperire all’assenza di elementi granulari tondi
contribuendo ad uno sviluppo di calcestruzzi ad alta
resistenza formati con aggregati porfirici.
Infine, grazie ad una idea molto interessante si è tro-
vato il modo di utilizzare lo scarto anche per la
costruzione di muri di contenimento dei terreni sicu-
ramente più gradevoli esteticamente ed economici
rispetto a quelli in cemento armato.
terminato l’elenco si può affermare che l’obiettivo
futuro è una decisa virata rispetto al passato elimi-
nando il concetto di scarto di lavorazione, utilizzan-
do tutto ciò che viene scavato dal fronte cava. Il por-
fido attualmente si può dichiarare una pietra utilizza-
ta in ambito urbanistico ed ingegneristico interve-
nendo in molte importanti applicazioni.

Adriano Miceli
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Il punto della situazione

Cammina il “progetto giovani”
Il Progetto Giovani dei comuni di
Fornace, Baselga di Piné, Bedol-
lo e Civezzano: un investimento
forte da parte dell’amministrazio-
ne comunale di cui molti avranno
sentito parlare o letto sulle pagi-
ne di questo bollettino comunale.
Un progetto che intende lavorare
per e con i giovani, ascoltando i
loro bisogni, valorizzando le loro
idee e proposte, innescando un
processo virtuoso di reciproco
riconoscimento tra loro e la
comunità di cui fanno parte.
Il progetto ha una storia che
parte da lontano: i primi contatti
fra le quattro amministrazioni,
avvenuti nell’autunno 2006,
hanno portato alla scelta di una
pista di lavoro comune e all’indi-
viduazione della cooperativa
Kaleidoscopio, operante a Basel-
ga di Piné già da sei anni, come
soggetto tecnico partner. A
seguire, il lavoro partecipato di
analisi dei bisogni con adulti
significativi delle quattro comuni-
tà e la definizione congiunta di
obiettivi, priorità, modalità di
intervento, assetto organizzativo,
risorse. Nell’autunno 2007 arriva-

no le approvazioni in linea tecni-
co-economica da parte delle
quattro amministrazioni comunali
e della giunta comprensoriale; il
26 febbraio 2008, infine, l’appro-
vazione definitiva da parte della
Provincia Autonoma di Trento.
Il risultato, di per sé, è di assolu-
ta rilevanza: i quattro comuni ora
dispongono di un finanziamento
provinciale stabile per le proprie
attività in favore dei giovani, a cui
si aggiunge un contributo con-
cordato dei quattro comuni pari
ad un quarto dell’importo com-
plessivo del progetto.
A questo punto cosa manca per
partire? L’avvio delle attività,
secondo la legislazione provin-
ciale, è subordinato all’individua-
zione di una sede a norma di
legge: dotata, cioè, di tutte le
caratteristiche strutturali neces-
sarie a norma di legge. I quattro
comuni hanno concordato nell’in-
dividuare come sede del proget-
to il centro giovani di Piné, pen-
sando ad esso non tanto come
luogo di aggregazione esclusivo
(che senso avrebbe per un
ragazzo di Fornace andare fino a

Baselga per incontrarsi con i pro-
pri amici?), bensì come ad un
punto di riferimento stabile per le
varie attività che verranno pro-
mosse sul territorio utilizzando
strutture e spazi messe a dispo-
sizione, sia pure in modo non
esclusivo, dai comuni stessi.
I tempi per l’autorizzazione della
sede, di fatto, non si stanno rive-
lando brevi: a maggio il comune
di Baselga di Piné ha dato via
libera ad una serie di lavori di
messa a norma della struttura
esistente, completati all’inizio
dell’autunno. A questi lavori
vanno aggiunti alcuni lavori di
adeguamento dello Stadio del
Ghiaccio di Miola (struttura pres-
so cui il centro giovani è ospita-
to), già previsti a suo tempo dal-
l’amministrazione pinetana.
A breve è prevista una riunione di
sindaci e assessori competenti
dei quattro comuni, al fine di defi-
nire e concordare, tempi dei lavo-
ri alla mano, i tempi dell’avvio
definitivo del progetto.
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Distribuzione gratuita del Comune

Pannolini lavabili: un'opportunità 
per le famiglie e per l'ambiente
A seguito dell'esperienza positi-
va di altri comuni della provincia,
anche il Comune di Fornace ha
iniziato la distribuzione gratuita di
pannolini lavabili per tutti i bambi-
ni nati dopo il primo gennaio
2007.
L'esigenza dell'amministrazione
comunale é quella di limitare lo
smaltimento di rifiuti non riciclabi-
li. I pannolini usa e getta sono
infatti una quota ingente di rifiuti:
si stima che ogni bambino, dalla
nascita ai due anni e mezzo
circa, utilizzi 4000 pannolini, e
quindi "produca" una tonnellata
di rifiuti che a causa della loro
particolare composizione e del
contenuto di residui organici, rap-
presentano una delle tipologie di
rifiuto più difficili da gestire e
smaltire. In discarica infatti
necessitano di circa 500 anni per
decomporsi e possono essere la
causa di contaminazioni del
suolo e delle falde acquifere da
parte di virus e batteri pericolosi.
Se invece finiscono in incenerito-
re, la combustione dei materiali
sintetici di cui sono composti può
dare origine alla pericolosa dios-
sina.
Attualmente le famiglie con bam-
bini sino a due anni possono

chiedere uno "sconto" sulla tassa
di smaltimento dei rifiuti proprio
per il fatto di essere gravati da
questo peso eccezionale e tem-
poraneo, sconto che ammonta a
40 euro l'anno. Questo tipo di
intervento pubblico, poco coeren-
te dal punto di vista delle politi-
che ambientali - chi più inquina
meno paga - é perfettamente
inquadrabile nell'ambito delle
politiche a favore delle famiglie e
della prima infanzia.
Con la distribuzione dei pannolini
lavabili invece l'amministrazione
comunale può muoversi su
entrambi i fronti, dando alle fami-
glie non solo un'opportunità di
risparmio, ma anche un'opportu-
nità di maggior rispetto dell'am-
biente.
Tutti i genitori dell'anno 2007
sono stati informati dell'iniziativa
ed invitati ad una serata di pre-
sentazione delle ragioni del pro-
getto e dei prodotti proposti.
Francamente abbiamo accolto
questa notizia senza particolare
entusiasmo e con grandi per-
plessità: ogni famiglia nella quale
sia appena arrivato un nuovo
bambino sa quanta fatica si fac-
cia a "barcamenarsi" nella
sopravvivenza quotidiana, e

quindi si preferisca di gran lunga
spendere qualche soldo in più,
piuttosto che accollarsi un nuovo
lavoro domestico.
Peraltro il tema non ci era del
tutto nuovo: già qualche anno fa,
dopo la nascita della nostra pri-
mogenita, ci eravamo informati
sui pannolini lavabili presenti sul
mercato. Avevamo trovato però
solo prodotti costosissimi, molto
più costosi dell'acquisto di pan-
nolini usa e getta per tre anni. Poi
si aggiungono le spese di lavag-
gio, acqua, detersivo e corrente.
Quindi abbiamo chiuso l'argo-
mento.
II fatto di ricevere i pannolini in
regalo dal Comune ci ha fornito
l'occasione per riaprire i termini
della questione.
Alla serata di presentazione
erano visionabili i prodotti, si trat-
ta dei "Popolini", una marca
austriaca, all'avanguardia dal
punto di vista della tecnologia dei
materiali anche se decisamente
"ingombranti" quando si é abitua-
ti con i piccolissimi usa e getta.
Ma l'aspetto più importante della
serata é stata la possibilità di
approfondire le "ragioni di salute"
e le "ragioni di rispetto dell'am-
biente" che, insieme a quelle di
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risparmio, possono condurre alla
scelta di utilizzo dei pannolini
lavabili.
Dal primo punto di vista si tende
a sottovalutare quanto possa
essere fastidioso per i bambini
essere avvolti nella plastica - per-
ché questo sono i pannolini usa e
getta - ventiquattro ore su venti-
quattro, dalla nascita ai tre anni.
Nonostante i produttori cerchino
di farli sembrare prodotti carta-
cei, é evidente che solo la plasti-
ca é impermeabile e che quindi
ce n'é molta, anche se ben
mascherata.
Oltre che fastidioso, per molti
bambini il pannolino é anche
causa di patologie dermatologi-
che. Al problema della traspirabi-
lità si unisce quello del contatto
della cute con le varie sostanze
chimiche: quelle che, nelle parti
più interne, servono ad assorbire
i liquidi e quelle che, negli strati
superficiali, producono effetti
sbiancanti.
Sono stati presentati poi altri
argomenti sui quali tuttavia non
c'è ancora alcuna evidenza
scientifica: il "sospetto" che i pan-
nolini usa e getta possano esse-
re concausa dell'incremento,
negli ultimi decenni, delle patolo-
gie dell'apparato riproduttivo,
soprattutto maschile, e la "proba-
bilità" che per un miglior sviluppo
delle anche, i neonati debbano
essere tenuti con le gambe il più
possibile divaricate, operazione
impossibile con i moderni usa e
getta.
Dal punto di vista ambientale
abbiamo voluto approfondire per-
sonalmente le informazioni rice-
vute: in particolare avevamo il
forte dubbio che il lavaggio in

lavatrice a 60°, con il consumo di
corrente ed acqua, e l'inquina-
mento prodotto dal detersivo,
vanificasse il "risparmio ambien-
tale" in termini di rifiuti.
Nel web abbiamo trovato argo-
mentazioni molto convincenti: il
costo ambientale dei pannolini
usa e getta infatti non é solo
legato allo smaltimento ma
anche alla loro produzione.
In tutta onestà, quando sono arri-
vati i pannolini sono tornate le
perplessità: erano così grandi
vicini alla nostra piccola creatura
(che all'epoca aveva solo cinque
mesi). Non é stato facile rivolu-
zionare un sistema, un'abitudine,
un modo di pensare. Ma ci siamo
detti: le dimensioni del pannolino
non hanno il minimo valore con-
frontate con il rischio di danneg-
giare la salute del nostro bambi-
no e l'obiettivo di un maggior
rispetto per l'ambiente. E così
abbiamo dato a quegli "enormi
pannolini" una possibilità, stabi-
lendo di metterli alla prova per un
mese, il tempo necessario per

acquisire un po' di dimestichezza
e per poter effettuare una valuta-
zione serena.
Il periodo di prova é stato supe-
rato brillantemente: i Popolini
fanno benissimo il loro dovere,
anche meglio degli usa e getta.
Da allora li usiamo sempre, di
giorno e di notte, li portiamo
anche quotidianamente all'asilo
nido; mentre gli usa e getta ci
servono solo per i viaggi.
Certamente hanno creato un
nuovo lavoro domestico, verso il
quale non abbiamo nessuna sim-
patia. Ma ogni genere di "peso" é
sempre ben sopportato, se
sostenuto da forti motivazioni.
Come già detto il risparmio non
basta, la vera ragione é la dimen-
sione collettiva del problema
rifiuti ed il senso di responsabilità
- anche personale - nei confronti
delle generazioni future, alle
quali lasceremo questo pianeta.

Sara Turato

Informazione
Lido Fondiario

La Commissione per
l’informatizzazione del Libro

Fondiario della Provincia
Autonoma di Trento ha

comunicato che in data 7 luglio
2008 sono stati completati i

lavori di caricamento del
comune catastale di Fornace
nel distretto tavolare di Trento.
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Un dubbio amletico

Pian del Gac’
si scrive con una o due “c” ?
Molti di noi si sono posti, almeno
una volta, questa domanda. Trat-
tasi di località particolarmente
nota non solo per le feste estive,
i campi da tennis e le comode
passeggiate nel verde pianeg-
giante che sovrasta l'abitato di
Fornace, ma anche perché dà il
nome al vicino Villaggio, inizial-
mente sorto con finalità turisti-
che, poi diventato residenziale.
L'Amministrazione comunale, in
vista degli adempimenti prelimi-
nari al Censimento del 1991, ha
colto l'occasione per rivisitare la
toponomastica esistente dell'in-
tero abitato, talora ritornando ai
toponimi originari, denominando,
ufficializzando e precisando di
fatto la corretta denominazione
delle varie aree di circolazione.
In questa occasione la zona resi-
denziale in questione, posta nei
pressi del Palù della Redonda,
ha assunto il nome della località
sottostante e quindi denominata
"Villaggio Pian del Gacc". La
commissione provinciale per la
toponomastica però, non é stata
dell'avviso e, sulla scorta delle
risultanze delle indagini condotte
per la formazione del Dizionario
toponomastico trentino ha stabili-
to quale corretta denominazione

del luogo "Villaggio Pian del
Gac" poi fatta propria dall'Ammi-
nistrazione comunale e quindi
dall'ufficio Anagrafe.
Il Consiglio comunale di Fornace
aveva provveduto ad aggiornare
la toponomastica con delibera n.
76 del 26 luglio 1991. La Com-
missione provinciale per la topo-

nomastica nella seduta del 24
settembre 1991 dava parere
favorevole alle nuove denomina-
zioni, sulla base anche delle
risultanze delle indagini condotte
per il Dizionario toponomastico
trentino e precisava che la corret-
ta formulazione delle vie è la
seguente:

area denominazione

1 Via delle Morate
2 Via del Tonal
3 Via ai Monti
4 Via del Pistòl
5 Via di Spiaz
6 Salita dei Pomari
8 Via S. Martino
9 Via dei Ferari
10 Via del Borgolét
11 Piazzetta Salvadori
12 Salita del Pozzat
13 Vicolo Gerolamo de Roccabruna- 

canonico del Duomo
14 Piazza Castello
15 Salita del Dos
16 Vicolo Ortari da Fornàs

17 Via della Marèla
20 Via dei Sabbioni
21 Via del Campogrande
22 Via del Cortivéder
23 Loc. S. Stefano
26 Maso Donati
27 Maso Zorzi
28 Maso Foladori
29 Località Valle
30 Strada nuova
31 Villaggio Pian del Gac'
32 Via dei Pradolini
35 Via dei Zètri
36 Via del Montesèl
37 Maso Rondolar
38 Via dei Mòri
39 Via della Cesura
40 Maso Bianco
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Pannelli solari al centro sportivo

“Calcio al sole: un calcio alla CO2”
Il Comune di Fornace ha aderito
all’iniziativa promossa dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento per
l’installazione sulle proprie strut-
ture sportive di pannelli solari ter-
mici per la produzione dell’acqua
calda, tramite la cooperativa
Kosmòs.
Le finalità del progetto sono:
• l’ intervento dimostrativo per

l’efficienza energetica e l’utiliz-
zazione delle fonti energetiche
rinnovabili;

• ridurre il consumo energetico e
la produzione di CO2 connessi
con la gestione delle strutture
sportive in Trentino;

• aumentare la produzione di
energia da fonte rinnovabile;

• dotare i campi sportivi del Tren-
tino di pannelli solari termici
per la produzione dell’acqua
calda utilizzata per le docce;

• informare e sensibilizzare sul-
l’uso dell’energia solare;

• accedere al contributo PAT pari
al 100% della spesa ammessa
ad esclusione dell’ Iva.

Il progetto, basato su un labora-
torio teorico-pratico, ha coinvolto
componenti dell’ amministrazio-
ne, della società sportiva U.S.
Fornace e di adulti e ragazzi nel-
l’autocostruzione dei pannelli
solari termici, effettuata presso il
cantiere comunale il 18 ottobre.
Il progetto prevede poi delle
lezioni rivolte ai ragazzi della
scuola elementare tese a fornire

informazioni teoriche e pratiche
sull’energia e sulla tecnologia
solare termica, con l’utilizzo
didattico dell’impianto realizzato
per il campo sportivo.
Sarà inoltre fatto un monitoraggio
per tre anni degli impianti realiz-
zati per ricavarne rese energeti-
che e risparmi di CO2.

Marco Antonelli

31
I pannelli termici collocati sul tetto del centro polifunzionale

La fase di costruzione dei pannelli solari termici
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Scuola di pace

Il mondo è bello quando è vario
L’Educazione ai valori della coo-
perazione, della solidarietà e
della pace è di fondamentale
importanza per una scuola che
miri allo sviluppo globale dei
nostri bambini, affinché crescano
come persone e cittadini respon-
sabili, consapevoli che il mondo
può essere migliore solo attra-
verso la presa di coscienza e
l’impegno individuali.
La Scuola Elementare di Forna-
ce, come “scuola di pace”, si
impegna in questo senso, lavo-
rando quotidianamente per sen-
sibilizzare i bambini ai valori della
pace, della solidarietà e della
cooperazione, favorendo la rifles-
sione e l’acquisizione di compor-
tamenti basati sul reciproco
rispetto e la collaborazione.
Nell’anno scolastico 2007/08, la
scuola ha aderito all’iniziativa
“Tante scuole per la pace”, pro-
mossa dal gruppo “Cooperazio-
ne, Solidarietà e Pace” del Dipar-
timento Istruzione della Provin-
cia, attuando un progetto dal tito-
lo “Il mondo è bello quando è
vario”.
In un’epoca in cui il pericolo del-
l’omologazione è sempre forte, si
è ritenuto importante valorizzare
le differenze delle varie culture
come fonte di arricchimento reci-
proco. Si è avviato così un per-
corso musicale con la collabora-
zione di un esperto esterno del-
l’Associazione A.N.I.M. Il proget-
to ha coinvolto tutte le classi del
plesso.
Attraverso l’acquisizione di canti,
di danze e l’uso di strumenti rit-
mici, gli alunni hanno potuto
conoscere tre diverse culture
musicali (Mondo Arabo, Oriente
e Africa).
Gli insegnanti di classe hanno
consolidato tali acquisizioni ed
hanno anche proposto due canti
tradizionali del Trentino per pro-
muovere un effettivo scambio
culturale.
Tutti gli alunni si sono sentiti valo-
rizzati in tali attività, partecipan-
do con impegno ed entusiasmo.

Il prodotto finale di tale percorso
è stata la creazione di uno spet-
tacolo teatrale in cui un bambino,
di nome Gino, intraprende un
lungo viaggio ed incontra bambi-
ni di varie zone del mondo.
Nei diversi incontri si suona, si
danza, si canta e si ascoltano
musiche provenienti da diverse
aree geografiche. Alla fine Gino
torna a casa nel suo amato Tren-
tino, in compagnia di nuovi tre
amici: un arabo, un africano e un
cinese. In una piazza immagina-
ria del suo paese, i canti tradizio-
nali e la degustazione di specia-
lità trentine concludono in festa
lo spettacolo.
Grazie alla preziosa collabora-
zione dei genitori, nella piazza,
questa volta non immaginaria,
del paese di Fornace si è tenuto
un rinfresco con dolci apparte-
nenti alla tradizione trentina,
araba e macedone.

Lo spettacolo è stato inserito in
un’apposita locandina, relativa
all’iniziativa “Tante scuole per la
Pace”; distribuita nelle varie
scuole del Trentino.

Scuola Elementare

APPUNTAMENTI PER
LE FESTE NATALIZIE

24 DICEMBRE 2008
dopo la s. Messa vin brulè e
tè

26 DICEMBRE 2008
visita ai presepi di Fornace
con possibilità di cenare su
prenotazione (a pagamen-
to)

3 GENNAIO 2009
dopo la s. Messa concerto
natalizio
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Scuola di pace

Progetto natura:”Gli gnomi del bosco”
II progetto di quest'anno scolasti-
co titolato: “Progetto Natura... Gli
gnomi del bosco", nasce dalla
consapevolezza che l'ambiente
naturale e sociale, in cui il bambi-
no vive quotidianamente, é con-
tenitore privilegiato per decifrare
e comprendere la realtà sociale
ed esistenziale dell'infanzia.
La sensibilizzazione e il coinvol-
gimento attivo dei bambini pro-
muove l'interesse verso le bellez-
ze naturali che abbiamo sotto gli
occhi tutti i giorni, dal giardino
della scuola ai boschi e prati che
circondano il paese.
La scoperta dell'ambiente avver-
rà attraverso uscite esplorative,
attività laboratoriali e di fantasia.
Novità di questo primo periodo di
scuola é stata l'uscita al Pian del
Gac’. L'iniziativa proposta dall'as-
sessorato all'ambiente del
Comune di Fornace ci ha coin-

volti nel progetto per la realizza-
zione del Sentiero degli gnomi,
percorso che ha portato anche i
bambini della scuola dell'infanzia
a dare un nome ed una storia a
due delle molteplici sculture
lignee del bosco raffiguranti que-
sti personaggi. I piccoli omini ci
accompagneranno nel nostro
viaggio; infatti chi meglio degli
gnomi del bosco può aiutare i
nostri piccoli esploratori a cono-
scere la natura?
L'esperienza fantastica in un
ambiente naturale, permetterà di
coinvolgere e attirare l'attenzione
dei bambini, gli unici ancora
capaci di ascoltare i messaggi
segreti riportati da un personag-
gio misterioso che abita nel
bosco. Così ogni bambino diven-
terà custode di questi segreti da
raccontare solo a coloro che si
dimostreranno rispettosi dell'am-

biente.
Nomi e storie che i bambini della
scuola dell'infanzia hanno dato
agli gnomi del bosco.

GNOMO DALLE MILLE FACCE

Avvicinati piano visitatore che passi...
Dentro gli gnomi di legno 
è nascosto uno gnomo vero 
con barba e baffi.
Se ti farai trasportare dalla fantasia, 
il tuo viaggio si trasformerà ... come per magia.
Questo tronco, tanto tempo fa, 
era un bellissimo albero del bosco:
cinque gnomi vi abitavano 
felici di stare insieme.
Un giorno, all'improvviso, una mano gigante 
imprigionò all'interno del tronco i nostri gnomi.
Provarono ad uscire 
ma una magia li fece diventare di legno 
ed il tronco si trasformò in una scultura.

GNOMO DEL SOLE SPLENDENTE

Questo é lo gnomo del sole splendente, 
fa le magie, illumina i prati, i fiori e la gente.
Fa crescere i frutti.
Con i suoi raggi riscalda gli alberi 
e gli animali del bosco.
Se ti avvicini a lui sentirai 
un leggero bisbiglio ...shhhh ...
ed il calore di una carezza 
che ti riscalderà il cuore.
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Biblioteca intercomunale

Nati per leggere
L’antica corte di Palazzo Salvato-
ri, nei mesi di luglio ed agosto ha
ospitato la rassegna letteraria Il
giardino delle storie. L’attività è
stata organizzata dalla Biblioteca
assieme all’Assessore alla Istru-
zione ed Attività Culturali del
Comune di Fornace Bruna Steni-
co. Le letture, realizzate all’aria
aperta nel parco esterno del
palazzo, sono state organizzate
in quattro incontri condotti dalla
lettrice Antonia Dalpiaz, la quale
ha letto varie storie adatte in
modo particolare ai bambini delle
scuola materna ed elementare.
La sua bravura e la bellezza del
posto hanno favorito la buona
riuscita della iniziativa. Il pubblico
composto soprattutto da bambini
tra i 4 e i 9 anni si è dimostrato
entusiasta, così come le mamme
che li hanno accompagnati. La
lettura ad alta voce, come dimo-
strano recenti ricerche scientifi-
che, ha una positiva influenza sia
dal punto di vista relazionale (è
una opportunità di relazione tra
bambino e genitori), che cogniti-
vo (si sviluppa meglio e più pre-
cocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettu-
ra); per di più si consolida nel
bambino l'abitudine a leggere.
Per questo è sembrato opportu-
no ed interessante proporre a
tutti i bambini e ai loro genitori
questa esperienza, in parte già
sperimentata con alcune classi
della scuola elementare.

Ricordiamo che la biblioteca di
Fornace partecipa così come
tutte le biblioteche del Trentino al
progetto “Nati per leggere”, un
progetto nazionale che ha l’obiet-
tivo di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 6 anni. Ogni
bambino ha diritto ad essere pro-
tetto non solo dalla malattia e
dalla violenza ma anche dalla
mancanza di adeguate occasioni
di sviluppo affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di “Nati per
leggere”.
Il progetto è promosso dai biblio-
tecari e pediatri, con la collabora-
zione della Associazione Italiana
Biblioteche, l’Associazione Cul-
turale Pediatri, e il Centro per la
Salute del Bambino.
In Provincia di Trento il progetto è
stato avviato nell’autunno del
2002. L’ufficio che coordina tutte
le biblioteche trentine ha indivi-
duato dei percorsi tematici pro-
posti poi alle biblioteche: Per
cominciare, libri per i più piccoli,
da 1 a 2 anni; Una volta c’era e
c’è..., fiabe e storie di magia di
ieri e di oggi; Io affronto..., libri su
sfide, paure e coraggio; Quattro
zampe come noi, storie con ani-
mali; Io sono, io sarò..., storie per
“diventare grandi”; Ci pensa
papà!, storie di quando il papà fa
il papà; Tutto il bene del mondo,
storie di affetti e amicizie; Mini-
mondo e Tanta fame!, storie sul
delicato momento del pasto; Sto-

rie col sorriso!, storie divertenti;
Due lingue, una storia, libri bilin-
gui; Ti racconto...le cose, storie
ambientate in paesi lontani;
Grandi domande, storie sulle
domande che i bambini si pongo-
no; Uguale ma non troppo, storie
sulla diversità; Nati per leggere
ancora, storie classiche per i
bambini più grandi; Suonano le
parole, libri di rime, poesie fila-
strocche. Sulla base di questi
percorsi tematici sono stati scelti
dei libri guida.
Anche la biblioteca di Fornace
partecipa e promuove il progetto.
I libri presenti in biblioteca sono
segnalati da un logo specifico e
possono essere presi in prestito.
Riportiamo di seguito un elenco
di testi consigliati facenti parte
della iniziativa “Nati per leggere”,
che la biblioteca ha acquistato e
che le mamme e le insegnanti
possono leggere ai loro bambini:

31 usi per una mamma, di Harriet Ziefert, ill.
Rebecca Doughty, Salani, 2004
200 amici (e anche di più) per 1 sola mucca, di
Alessia Garilli, Arka, 2005
A letto, piccolo mostro!, di Mario Ramos, Babali-
bri, 2005
Aspetto un fratellino, di Marianne Vilcoq, Babali-
bri, 2004
Buon appetito, signor Coniglio!, di Claude Bou-
jon, Babalibri, 2001
Cane e gatto, di André Dahan, Bohem Press Italia,
2004
Che cosa facciamo con Baby Uee Uee?, di Cres-
sida Cowell, ill. Ingrid Godon, Emme, 2001
C'è un ippopotamo nel lettino, di Beatrice Masi-
ni, ill. Pia Valentinis, Arka, 2003

Coccodrillo innamorato, di Daniela Kulot, Zooli-
bri, 2001
Dormi tranquillo, piccolo coniglio, di Stefan
Gemmel, ill. Maria-José Sacrè, Bohem Press, 2002
Faccio da solo!, di Paul Friester, Nord-Sud, 2004
Gino non vuole mangiare la minestra, di Rober-
ta Gorni, Fatatrac, 2005
Gli scherzi di Buffo, di Roberto Piumini, Emme,
2005
I tre piccoli gufi, di Martin Waddel, ill. Patrick Ben-
son, Mondadori, 2004
“Il bagno no!”, di Brigitte Weninger, ill. Stephanie
Roehe, Ape junior, 2006
Il bambino più sbadato del mondo, di Edith
Schreiber-Wicke, ill. Carola Holland, Mondadori,
2005
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Il topo dalla coda verde, di Leo Lionni, Babalibri,
2007
L'Africa, piccolo Chaka, di Marie Sellier, ill.
Marion Lesage, L'ippocampo, 2005
L'orsetto e il riccio: storie dal profondo della
foresta, di Serguei Kozlov, Emme, 1999
L'uccello di fuoco: una fiaba russa, di Vivian
Lamarque, Maria Battaglia, Fabbri, 2007
La barca del nonno, di André Dahan, AER 2003
La carezza della farfalla, di Jean-Louis Hess,
Arka, 2005
La grotta dell'orso, di Regine Schindler, ill. Sita
Jucker, Bohem Press Italia, 2005
La mamma ha fatto l'uovo!, di Babette Cole,
Emme, 1993
La sirenetta di Sara, di Michael Morpurgo, ill. Lucy
Richards, Mondadori 2002
Lara e il leone cattivo, di Anne Cottringer, ill. Rus-
sell Ayto, 1996
Lava, strofina, spazzola!: perchè bisogna esse-
re puliti, di Mick Manning e Brita Granstroem, Edi-
toriale scienza, 2000
Kamillo Kromo, di Altan, EL, 1998
Mamma nastrino; Papà luna, di Emanuela Nava,
ill. Desideria Guicciardini, Piemme, 2006
Nel paese dei mostri selvaggi, di Maurice Sen-
dak, Babalibri, 1999
Nella pancia della mamma, di Thierry Robbe-
recht, ill. Philippe Goossens, Zoolibri, 2005

Orsetta e la sua bambola, di Benoit Marchon, ill.
di Michel Backès, Motta Junior, 2002
Perché?, di Lindsay Camp, ill. Tony Ross, Piemme,
2000
Piccolo drago, di Philippe Goossens e Thierry
Robberecht, Zoolibri, 2003
Prezzemolina, di Giambattista Basile, ill. Antonella
Abbatiello, Fabbri, 2004 (con cd)
Panda, Panda, cosa vedi?, di Bill Martin Jr, ill. Eric
Carle, Mondatori, 2004
Piccolo blu e piccolo giallo, di Leo Lionni, Baba-
libri, 2002
Piccolo riccio non vuole dormire, di Maria Loret-
ta Giraldo, Giunti, 2005
Quanti colori, di Alex Sanders, Babalibri 2001
Rosaspina, di Roberto Piumini, Serena Riglietti,
Fabbri, 2003
Rosso Timido, di Gilles Tibo, ill. Pef, Nord-Sud,
2004
Senza fretta in bicicletta, di Eva Montanari, Nord-
Sud, 2004
Siete tutti i miei preferiti, di Sam McBratney, ill.
Anita Jeram, Fabbri, 2004
Signoria si salvi chi può, di Philippe Corentin,
Babalibri, 2000
Una giornata con papà: una giornata bestiale!,
di Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata, Fal-
zea, 2003
Voglio le coccole!, di Carol Roth, ill. Valeri Gorba-
chev, Nord-Sud, 2004

Prossime iniziative

Prossimamente la biblioteca di Fornace ha inten-
zione di organizzare una mostra bibliografica, di
libri e documentari sonori, incentrata sul tema della
migrazione, immigrazione e emigrazione in Italia,
dal mondo e nel mondo. Si tratta di una mostra iti-
nerante, già esposta in alcune biblioteche trentine,
realizzata dalla associazione Il gioco degli spec-
chi, in collaborazione con la Associazione Italiana
Biblioteche e con la Provincia Autonoma di Trento.
Durante l’esposizione della mostra si prevede
anche la proiezione di alcuni filmati sempre sul
tema.

(a cura di Elena Libardi,
biblioteca di Fornace)
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Una mostra a Baselga di Piné

Il legno e le tele di Adelio Girardi
Dal 9 al 16 novembre presso il
Teatro comunale si è tenuta, in
collaborazione con la scuola di
scultura del legno e pittura di
Baselga di Pinè, condotta dai
maestri Petri ed Estella, una
mostra delle opere eseguite dagli
allievi in anni di impegno e pas-
sione.
Le opere esposte erano diverse
decine fra scultura del legno e
pittura su tela e porfido. Fra di
esse erano in mostra anche le
opere di un nostro compaesano,
Adelio Girardi, allievo della scuo-
la ed appassionato di scultura
del legno e pittura da diversi
anni, che da quando è arrivato
alla pensione ha intensificato e
diversificato la sua vena artistica
mettendo tanta passione e dedi-
zione soprattutto nel campo della
scultura del legno. Per Adelio la
lavorazione del legno è stata
un’occupazione che risale anco-
ra alla sua infanzia, quando per
guadagnare poche lire preparava
gli zoccoletti alle ragazze, o le
“damedre”, piccoli fischietti in
castagno, taglieri per la cucina,
casse per la legna, slitte, qualche
mobile e tutto ciò che serviva in
quegli anni in cui non esistevano
né prodotti industriali né i mezzi
per acquistarli. Il legno allora
rivestiva una parte importante
nella vita delle persone, date le
sue caratteristiche e la reperibili-
tà vicino al paese.
Nonostante l’attività di posatore
ed imprenditore, Adelio ha con-
servato negli anni la passione
per il legno relegandola a fine
giornata nella sua ben fornita
falegnameria nel costruire mobili
e dispense per abbellire la pro-
pria casa, fino a quando nel 1998
si è iscritto al suo primo corso di
scultura del legno a Trento. Par-
tendo dalle cose più semplici, dai
fiori fino alle quattro chiese del
nostro paese, e impegnandosi
man mano in quelle un po’ più
complicate, e facendo altri corsi a
Baselga di Pinè a partire dal
2000 anno in cui è andato in pen-
sione ormai settantenne, Adelio
ha prodotto innumerevoli opere
molto varie di genere, tra cui

ricordiamo un quadro che ritrae il
nostro Castello Roccabruna, For-
nace com’era a metà dell’Otto-
cento, la Statua della Libertà e la
Muraglia Cinese, Padre Pio, Gio-
vanni Paolo II con vicino la
madonna di Fatima e sempre il
Papa nella sua casa natia in
Polonia, la Gioconda, la Tomba di
Taj Mahal in India, la Madonna di
Guadalupe in Messico, il matri-
monio di Francesco Giuseppe e
la principessa Sissi, la Moschea
di Omar a Gerusalemme, San
Martino a cavallo, l’Atleta e la sua
forza, l’Ultima Cena sottostante
l’altare della nostra chiesa e il
relativo pulpito con i quattro
evangelisti e tante altre opere.
Ha partecipato assieme ai suoi
amici di “scalpello” a mostre a
San Donà di Trento, Bedollo,

Baselga di Piné al Palazzo Con-
gressi, Verla di Giovo alla Festa
dell’Uva e a Caldonazzo al
Castel Trapp e alla Festa dell’Ar-
tigianato. Nel 2002 per dar sfogo
ancora di più alla sua creatività si
è iscritto a dei corsi di pittura su
tela, aggiungendo così altre
opere a quelle già realizzate in
legno. Tra di esse si ricorda l’ori-
ginale soluzione di realizzare pit-
ture direttamente su porfido, in
modo da unire quello che per
anni è stato l’oggetto del suo
lavoro alla passione per l’arte
che non ha potuto coltivare in
gioventù ma che con pazienza e
costanza ha portato a compi-
mento quando ha potuto dedicar-
si completamente ad essa.

Matteo Girardi

Adelio Girardi con la sua “statua della libertà”



Sc
uo
la
 
e 

cu
lt
ur
a

37

Documento storico del 1880

Furto in casa Vicentini
Viene riportato di seguito il con-
tenuto di una lettera inviata al
Capo Comune dall’allora I.R.
Giudizio Distrettuale rinvenuta
nell’archivio storico del Comune
dell’anno 1880 relativa ad un
furto perpetrato a danno del
Signor Vicentini Domenico, parti-
colarmente dettagliata ed inte-
ressante sia perchè ci fornisce
utili informazioni sui cibi allora
conservati nel granaio per il fab-
bisogno familiare, sia perché
attribuisce un valore commercia-
le ai beni sottratti.
L’indigenza generalizzata favori-
va talvolta questo tipo di reati,
che magari oggi fanno sorridere,
ma che allora erano ritenuti gravi
tanto da costringere l’Autorità

comunale a nominare delle
guardie per “invigilare” sopra i
ladri.
Si riportano alcuni passi degli
atti comunali sull’argomento:
Dal verbale del 15.10.1876:
“Vengono nominate a guardie
notturne Svaldi Pietro e Stolf
Emiliano per denunziare danni
campestri ed invigilare sopra i
ladri da oggi fino alla fine della
vendemmia”
Dal verbale del 14.12.1881
“Ordina ancora la rappresentan-
za di qui di ordinare l’Imperial
Reg. Gendarmeria di Civezzano
a fare la perquisizione a tutte le
case sospette che può avere
della legna della selva e boschi
comunali di Fornace, e deve

essere accompagnati dalla guar-
dia boschiva, deputazione, ed il
Signor Capo Comune e se trove-
rà dei furti eseguiranno il rigore
conforme alla legge forestale e
con sequestro del genere”.
Dal verbale del 22.09.1886:
“Onde tutellare i prodotti agricoli
dalle mani dei ladri la Rappre-
sentanza deliberò ad unanimità
la nomina di due persone quali
guardie campestri per vigilare di
giorno e di notte le campagne
autorizzando la deputazione
comunale a passare a relativo
contratto con due persone probe
verso compenso di soldi 70 set-
tanta, autorizzando i medesimi a
denunziare ogni contravvenzio-
ne”.

La denuncia

Fornace negli anni 1930

Al Lodevole Comune di Fornace
Nella notte fra il giorno 11 ed il 12 dello scorso
mese di marzo ignoti autori penetrarono mediante
rottura nel granajo chiuso di Domenico Vicentini fu
Antonio di costì sottraendo i seguenti oggetti:
1) N. 4 pesi di lucaniche  pari a 33 kg valutate fio-

rini 24,75
2) Circa 6 staja di granoturco pari ad un ettolitro

valutate fiorini 10
3) Una e mezza pezza di lardo  (40kg) valutata

fiorini 24
4) Un pannone di zuccaro  ( un pane di zucchero)

valutato fiorini  4,50
5) Una pelle di vacchetta da cui era stato stacca-

to un pezzo e quanto era sufficiente
per fare due scarpe valutata fiorini 13

6) Un litro e mezzo d’acquavite col relativo fiasco
da messa valutato fiorini 0,91

7) Circa15 chilogrammi di grasso di maiale valuta-
to fiorini 9

8) Venti chilogrammi di carne salata valutata fiori-
ni 10

9) Cinque chilogrammi di sugna valutata fiorini
2,50

10) Otto libre circa di tabacco da naso valutato fio-
rini 9,60

11) Due sacchi contenenti il grano accennato come
sopra, di tela di canapa ordinaria portanti sul-
l’imboccatura le iniziali D.V. marcati di bombace
rosso valutati fiorini 2

Per cui se lo invita a far tosto estendere le debite
pratiche per la scoperta degli autori del fatto, ed a
dare quindi notizia sull’esito delle indagini in propo-
sito attivate.
Dall’I.R. Giudizio Distrettuale Civezzano lì 27 aprile
1880 pel Giudice impedito f.to illeggibile.

L’autore del furto non fu mai scoperto come si evin-
ce dai numerosi solleciti inoltrati dall’I.R. Giud.
Distrettuale al Comune, rimasti inevasi.
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La manifestazione del 20°

Milletrecento tra cadini e canope
Edizione da incorniciare, quella del ventesimo
compleanno della manifestazione podistica “Tra i
cadini e le canope”, proprio per la puntualità orga-
nizzativa e la considerevole schiera di partecipanti
che, pur non avendo raggiunto il record, ha presen-
tato al via ben 1.333 persone a cimentarsi sui vari
percorsi di Monte Piano.
Partenza e arrivo a Pian del Gacc, a cura del Grup-
po sportivo alpini di Fornace coadiuvati da numero-
si altri volontari, nell’ambito della due giorni di festa
campestre organizzata dagli alpini di Fornace.
Oltre ai tanti appassionati locali della nostra regio-
ne, a prendere parte alla manifestazione sono sali-
ti al Pian del Gac’ molti podisti provenienti da Vero-
na, Brescia, Milano, Venezia, e Padova, a bordo di
ben 15 pullman.
Marcia valida anche quale memorial Rino Rocca-
bruna giunto alla tredicesima edizione, che ha con-
segnato tanti riconoscimenti, ad iniziare dall’orolo-
gio di “premio fedeltà” attribuito al gruppo Agriform
di Sommacampagna che su 20 edizioni ne ha
“disertata” una soltanto. Altre curiosità riguardano il
gruppo più numeroso, quello Avis di Bussolengo
con 128 podisti. Coppa per i più giovani partecipan-
ti, Cristiano Serafin di 3 mesi e mezzo e Patrick

Giovannini di un anno e mezzo. Premiati anche
Maria Andreatta (85anni) e Tarcisio Pedrini (86
anni), i più anziani al via.

da “l’Adige”

Il folto gruppo di volontari che hanno organizzato la
complessa manifestazione della Marcia tra cadini e
canope

Iniziativa della Società amatori cani

Ragazzi cacciatori in Fornasa
E' stata una bella ed interessan-
te iniziativa quella ideata ed
organizzata dalla Società Amato-
ri cani da traccia il cui referente
per il Comune di Fornace é il Sig.
Colombini Danilo. La sua passio-
ne per la caccia non gli ha impe-
dito comunque di valorizzare
anche altri aspetti della monta-
gna, soprattutto della Fornasa,
quello ambientale con tutte le
bellezze e le sensazioni che da
essa si possono trarre. Assieme
ad alcuni volontari del Gruppo
Alpini di Fornace ed i responsa-
bili nonché esperti del Comitato
organizzativo hanno dato la loro
disponibilità ed adesione a parte-
cipare 10 ragazzi di Fornace che
per due giorni sono rimasti a
condividere questa esperienza
nella Baita di Fornasa Alta.
Il primo giorno, nel corso del
pomeriggio, la Guardia Forestale
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Ivo Vinante ha illustrato gli aspet-
ti della storia, la geografia,
accenni di geologia e ovviamen-
te della conoscenza delle piante.
La sera sono state proiettate e
commentate molte diapositive e
filmati riguardanti gli animali in
tutti i loro aspetti dall'habitat alle
abitudini di vita, l'alimentazione,
le specie protette ed il ruolo del
cacciatore nella salvaguardia e
tutela del patrimonio faunistico.
La notte é stata piuttosto vivace
in parte dovuta alla novità di dor-
mire in baita in compagnia, ma
anche dall'eccitazione di doversi
alzare presto al mattino per
esplorare il territorio ed i luoghi
che gli animali frequentano. E'

stato insegnato ai ragazzi come
riconoscere i segni e le tracce
che le bestie lasciano sul posto,
a distinguerli tra i vari generi e
soprattutto a rispettare i posti
dove loro si sono insediati.
Da ultimo ma non meno fonda-
mentale ed importante é stata
organizzata una prova di ricerca
con i cani ed i loro addestratori a
dimostrazione di come l'amico
dell'uomo, se adeguatamente
istruito, riesce a seguire ed indi-
viduare animali feriti o dispersi e
dar modo alle persone specializ-
zate di recuperarle, guarirle e
possibilmente reinserirle nel loro
ambiente.
Sono stati due giorni intensi, tra-

scorsi velocemente con l'impe-
gno di riproporre e mantenere
costante nel tempo questo tipo di
iniziative nella convinzione come
la conoscenza e la condivisione
diretta possono servire per
apprezzare maggiormente il
patrimonio floro-faunistico del
nostro territorio.
Ringraziamo particolarmente
Luciano Buglioli, Zeni Carlo e
Albertini Angelo, i volontari del
Gruppo Alpini di Fornace ed in
maniera speciale Danilo Colom-
bini per la dedizione con la quale
li hanno accompagnati in questa
particolare esperienza.

Per il terzo anno

Giornata ecologica a Fornace
Il Comune di Fornace, da un recente sondaggio di
Lega Ambiente, è tra i comuni più virtuosi e riciclo-
ni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, classi-
ficandosi al 7° posto a livello nazionale nei comuni
sotto i 10.000 abitanti, e 10° nella classifica gene-
rale con una differenziata che tocca l’80%.
L’Amministrazione comunale non intende fermarsi
a questo successo ed è per questo motivo che ha
riproposto anche quest’ anno una giornata ecologi-
ca, effettuata sabato 27 settembre, coinvolgendo le
associazioni del paese e i singoli cittadini, in conco-
mitanza con l’iniziativa promossa da Lega Ambien-
te “Puliamo il mondo”.
Le persone che hanno aderito all’ iniziativa, si sono
ritrovate a Pian del Gac’ per poi raggiungere suddi-
visi in squadre, le zone del territorio su cui interve-

nire.
Consistente e diversificato il materiale ritrovato
risalente soprattutto agli anni passati: lavatrici,
gomme d’ automobili, bidoni, borse piene di rifiuti
domestici.
L’amministrazione comunale, in collaborazione con
AMNU spa ha fornito il materiale occorrente alla
raccolta.
La terza giornata ecologica  si è conclusa con il
pranzo offerto dal gruppo alpini, presso la baita al
Pian del Gac’.
L’appuntamento è per l’anno prossimo sperando
nella riduzione del fenomeno dell’ abbandono dei
rifiuti e nella crescita del senso civico dei nostri cit-
tadini.

Il gruppo di volontari con alle spalle i rifiuti recuperati nella giornata ecologica
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8° pellegrinaggio

Da Fornace a Pietralba
Ormai giunto all’8° anno, il pellegrinaggio a Pietral-
ba conta un numero consistente di fedeli. Ottanta i
partecipanti e ben 53 i chilometri che separano il
nostro paese dal Santuario.
Il ritrovo è previsto per sabato 31 maggio alle due
di notte al monumento ai caduti; una ventina coloro
che partono, seguiti dalla camionetta dei pompieri
che scorta il gruppo fino a Ponciach.
Alle 3.00 a Lases siamo colti da un forte acquazzo-
ne e qui 11 persone tornano indietro a Fornace,
mentre gli altri 9 proseguono con l’ombrello per
Sevignano dove come di consuetudine il nostro
amico Egidio ci prepara il caffè. Il tempo nel frat-
tempo migliora, proseguiamo poi per Ponciach
dove si aggregano altri pellegrini.
Verso le 8.30 si giunge al “bait del zuccherin”, nel
comune di Grumes. E’ la prima vera pausa e il
primo momento di preghiera. Si prosegue poi per
Cauria e alle 13.00, giunti a Trodena, si può final-
mente consumare un pasto caldo.
Verso le 14.00 si parte per Fontanefredde; qui il
gruppo si fa più consistente e si affrontano gli ulti-

mi 12 chilometri, i più duri. La fatica si fa sentire,
cerotti, creme e quant’altro alleviano solo parzial-
mente la sofferenza.
Le suore iniziano la recita del rosario mentre si
alternano alla testa del gruppo coloro che portano
il crocifisso.
Giunti nel comune di Aldino si può ammirare una
distesa di prati fioriti che contrastano con le rocce
delle montagne circostanti, rendendo ancor più
suggestivo il paesaggio.
La meta è ormai vicina, si recita l’ultimo rosario tra
genziane e botton d’oro; è un momento di raccogli-
mento e di meditazione.
Verso le ore 18.30 si giunge al santuario; i bambini
ci accolgono festosamente.
Il tempo di  fare una foto insieme e poi subito in
chiesa, dove don Alfredo celebra la Santa  Messa.
Ci si ritrova poi al momento della cena a scambia-
re sensazioni ed impressioni, con il proposito di
ripetere ancora questa esperienza.

Marco Antonelli

Il folto gruppo di pellegrini di Fornace nel prato davanti al santuario di Pietralba
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Volontariato,
una realtà viva a Fornace

Sabato e domenica 11 - 12 otto-
bre un gruppo di volontari di For-
nace di circa trenta persone
appartenenti alle varie associa-
zioni del paese, si è ritrovato per
realizzare lavori di manutenzione
e migliorie alle strutture esistenti
sul territorio della Fornasa.

Gli interventi principali sono stati
eseguiti presso la baita di Forna-
sa bassa, dove è stata rifatta la
fontana in legno per la raccolta
dell’acqua corrente e realizzato
un nuovo punto fuoco esterno;
nella baita alta invece è stato
sistemato una parte dell’acque-

dotto.
Oltre a questo si è provveduto
agli interventi di normale manu-
tenzione presso le tre baite: puli-
zia delle canne fumarie, taglio
della legna per le esigenze inver-
nali, sistemazione zone esterne.
In tempi come questi in cui il
volontariato sembra essere sem-
pre più raro e molte volte sostitui-
to dall’arido individualismo, espe-
rienze come queste sono testi-
monianza di come a Fornace sia
ancora forte e viva la volontà di
mettersi al servizio della comuni-
tà.
Queste occasioni, oltre a portare
benefici concreti e rappresentare
un momento significativo di
aggregazione e condivisione,
diventano quindi motivo di ric-
chezza individuale che trova un
senso nel donare e nello spen-
dersi per gli altri.

Un grazie a tutti quelli che cre-
dono ancora in questi valori.

Marco Antonelli
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Dispensario farmaceutico

Un anno di prezioso servizio
Un anno esatto è passato da
quell'inizio di novembre emozio-
nantissimo in cui è stata festeg-
giata l'inaugurazione del tanto
atteso dispensario farmaceutico
di Fornace! Il paese,sempre più
popolato, cercava da tanto tempo
la possibilità di avere un presidio
sanitario così importante in loco
ma la realizzazione non è stata
così immediata: è infatti passato
più di un anno e mezzo tra la
richiesta del Comune di Fornace
alla Provincia per l'apertura e l'ef-
fettiva assegnazione della sede
farmaceutica alla farmacia più
vicina secondo i parametri di
legge. Come tutti ben sapete le
pratiche burocratiche e le consul-
tazioni legali necessarie ad una
giusta, chiara e limpida assegna-
zione da parte della Provincia
hanno richiesto molto tempo e
non poche polemiche che in real-
tà hanno avuto solo la triste
responsabilità di ritardare i tempi
dell'apertura creando un brutto
clima in paese e un malcontento
generale che è stato ampliato
dalle false interpretazioni di
ognuno.
Per fortuna questa è acqua pas-
sata; è infatti necessario guarda-
re al presente e pensare al futu-

ro puntando a far diventare il
dispensario farmaceutico un ser-
vizio sanitario di riferimento per
tutto il paese e per i comuni limi-
trofi. Invito tutti a riflettere sulla
grande comodità e importanza
che rappresenta questo servizio
per tutti gli abitanti di Fornace; vi
chiedo di passare oltre alle mal-
dicenze e vedere nel dispensario
una opportunità in più da sfrutta-
re,non un punto di discussione e
rottura.
In un anno tanto abbiamo
costruito: prima di tutto abbiamo
imparato a conoscerci e a meglio
utilizzare questa importante
risorsa. Imparando e conoscen-
do le terapie e i bisogni di ognu-
no pian piano il magazzino di far-
maci è andato a prendere forma
arricchendosi, oltre che dei pro-
dotti classici, anche di quei far-
maci specifici che vengono usati
anche da uno solo di voi.
Seguendo le vostre richieste e
curiosità è stato ampliato il setto-
re della medicina naturale,dell'er-
boristeria e dell'omeopatia con la
diffusione dell'utilizzo dei fiori di
Bach e dei consigli alimentari.
Questa lenta evoluzione è stata
fatta insieme e continua ogni
giorno: la responsabilità del buon

funzionamento di questo servizio
sanitario è prima di tutto mia e di
tutti i medici e infermieri presenti
in paese che vanno a costituire la
rete sanitaria ma anche, e non
meno importante, di ognuno di
voi. Voglio ringraziare tutti quelli
che credono e hanno subito uti-
lizzato questo servizio e invito chi
ancora non l'ha fatto a sfruttare
l'opportunità!
Per chi non lo sapesse è possibi-
le ordinare i prodotti più diversi
con una doppia consegna gior-
naliera: la mattina per il pomerig-
gio, il pomeriggio per la mattina
seguente. Il dispensario infatti fa
capo al distributore centrale Uni-
farm che ha sede a Trento e che
serve tutte le farmacie del Trenti-
no Alto Adige,Veneto e alcune
del Friuli Venezia Giulia: questo
per spiegare che su ordinazione
è possibile recuperare in pochis-
simo tempo tutte le specialità far-
maceutiche disponibili in qualsia-
si altra farmacia del territorio.

Saluto tutti voi, vi ringrazio per
l'attenzione e per l'affetto che mi
dimostrate quotidianamente.
Sempre a vostra disposizione.

Dottoressa Fabiola Iezza

Il dispensario farmaceutico di Fornace; al banco la dottoressa Fabiola Iezza
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I 100 anni di Natale Pisetta

Natale Pisetta ha festeggiato in Belgio i suoi “primi

cent’anni”. Nato nel 1908 a Fornace, è partito nel

1930 per il Belgio dove ha iniziato a lavorare nelle

miniere. Dopo qualche tempo ha dato avvio a quel-

lo che sarebbe stato il suo lavoro, portato avanti

con passione per molti anni: ha aperto una “canti-

na”, un’attività che da noi è paragonabile ad una

mensa operaia. Dalla sua “cantina” sono passate

migliaia di persone ed in particolare stranieri, verso

i quali ha sempre dimostrato una grande disponibi-

lità, dando loro un aiuto concreto.

Tanti auguri da tutta la comunità di Fornace!

Lettere

Grazie per la baita Fornasa
Siamo sempre tutti pronti a lamentarci e puntare il
dito contro le cose che non vanno (molte volte
anche a ragione, non discuto), mentre facciamo
una fatica immensa ad impegnarci nel riconoscere
con la stessa forza le cose che funzionano. Credo
invece che questa pratica sia un contributo
all'umanità.
Sono una del gruppo che ha trascorso la notte di
capodanno nella Baita Fornasa Alta.
Grazie, perché si vede che dietro la cura delle pic-
cole cose c'é passione e c'é amore. Grazie, per-
ché ci si sente accolti quando si entra.
Ma soprattutto grazie, perché in mezzo ad un
bosco c'é una porta aperta a tutti.
Fa bene ricordarsi che c'é chi crede nella gratuità
e nella condivisione.
Un caro saluto 

Anna Chissalè
Infermiera di riferimento ambulatorio STP

Ospedale di Bolzano
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Lettera aperta di

Un giovane ai giovani
Cari coetanei, 

di fronte alle morti, alle tragedie ed alle schifezze
legate all'abuso di sostanze illecite (ecstasy,
coca,...) ed alcool, una sola riflessione dovrebbe
emergere, cioè: ne abbiamo davvero bisogno?
Sono essenziali al divertimento gli abusi e le violen-
ze perpetrate su se stessi, sul proprio corpo? Non
credo affatto che chi si affida a tali sostanze, lo fac-
cia in maniera convinta e cosciente, anzi: sono con-
vinto che ciò denoti un'inconscia mancanza di
coraggio, di riflessione e di autonomia. Ecco il
punto. Per motivi lavorativi e per altre ragioni io
stesso, un giovane di 25 anni, mi trovo a contatto
con altri giovani e vedo in loro una grave assenza
di speranza e di fiducia, nonché - cosa ancor più
grave - una profonda tristezza derivante dall'inca-
pacità di trovare un senso alla vita. Distrarsi è sem-
plice: è facile, come sosteneva Blaise Pascal,
dimenticare ogni problematica esistenziale gettan-
dosi nelle correnti distraenti della vita moderna.
Ma in tal modo perdiamo non solo la nostra respon-
sabilità verso le faccende della vita, bensì anche la
nostra libertà: si ricordi sempre che libertà e
responsabilità formano un'unità indissolubile.
Non facciamoci fregare!Siamo preda di qualche
delinquente che si arricchisce alle nostre spalle,
siamo preda (e parlo soprattutto per i più giovani,
più o meno la fascia che vai dai 14 anni in su) della
pubblicità che esalta come le nostre "prestazioni
personali" possano essere migliorate ricorrendo ad
aiuti esterni, alcool o altro che sia (migliorate, mi
chiedo io, in cosa? E a quale prezzo? E soprattut-
to: perché e in vista di cosa dovrebbero essere
"migliorate"?).

Siamo immersi in una situazione drammatica, cari
coetanei, eppure noi rappresentiamo la generazio-
ne, o meglio, le generazioni che dovranno dare un
futuro a questo Paese, già ormai in preda a crisi
profonde. Anziché lasciarci andare,cadere vittime
di chi ci vuole sfruttare, dobbiamo avere il coraggio
di rivendicare l'autonomia e la preziosità delle due
componenti del nostro essere umani:
1) La RAGIONE,che ci fornisce la capacità di valu-
tare pregi, difetti e conseguenze di ogni nostro atto,
e ci fa capire che occorre assumere su di sé le con-
seguenze del proprio agire (responsabilità). Si
parla tanto di passate epoche storiche nelle quali
"la ragione veniva sottoposta a schiavitù", "super-
stizione" o quel che si vuole. E allora che dobbiamo
dire della ragione di molti giovani oggi, ragione che
viene oscurata da pubblicità e consigli perversi e
massacranti, tutto al fine di poterli sfruttare?
2) Il CUORE,che fornisce la capacità di andare
oltre l'immediatezza, di trovare un senso al tutto, di
comprendere che il nostro ruolo qui ed ora non è
casuale, bensì dotato di una sensatezza. E' dal
cuore, e solo da questo, che ognuno può trovare il
coraggio di vivere, di essere responsabili e, come
sosteneva Paolo Borsellino “di assaporare il profu-
mo della libertà contro il puzzo del compromesso
morale, della contiguità e dell'indifferenza”. Sta ad
ognuno, poi, trovare in se stesso la sensatezza del
vivere (che non può essere imposta dall'esterno, a
meno che non ci si trovi in un totalitarismo).E'
soprattutto il cuore che oggi ci viene negato: la
capacità di fare del bene, di essere amici sinceri, di
donarsi all'altro, di essere leali.

Mauro Stenico 
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Incontro in municipio

Progetto Prijedor
Il 5 settembre 2008 un gruppo di
nove ragazzi accompagnati dal-
l’interprete hanno incontrato
nella sala consiliare di Fornace il
Sindaco, il delegato alle politiche
giovanili Matteo Colombini, l’As-
sessore all’Istruzione Bruna Ste-
nico esponendo ognuno il lavoro
avviato per conto dell’Agenzia
della democrazia Locale di Prije-
dor, nella Repubblica Bosnia
Erzegovina, a favore dei giovani
nella loro realtà.
Gli obiettivi principali dell’ADL
sono:
• Dialogo tra le diverse compo-

nenti etniche come condizione
imprescindibile per la pacifica-
zione nella comunità

• Ricostruzione delle capacità
locali e dello sviluppo locale
basato sulle risorse del luogo
dando priorità alle esigenze
della comunità locale

• Sviluppo delle relazioni tra
Comune di Prijedor ed Unione
Europea in vista di un’integra-
zione del territorio balcanico
nell’Unione Europea.

La democrazia locale vuole
essere un processo nel quale
tutti possono partecipare, è un
posto dove nessuno si deve sen-
tire escluso ed al quale ognuno
può dare il proprio contributo

concreto.
L’Agenzia della Democrazia
Locale è partner del Comune di
Prijedor che già da alcuni anni ha
firmato un protocollo di collabo-
razione tra le istituzioni di Prije-
dor e Trento per promuovere
corsi di lingua italiana, apertura
dell’informagiovani, distribuzione
di aiuti umanitari, seminari edu-
cativi per giovani e bambini, e
collaborazione  tra le scuole.
L’Agenzia promuove inoltre il dia-
logo interetnico e di riconciliazio-
ne attraverso corsi di giornali-
smo, per informazioni più libere,
indipendenti, seminari della
scuola di pace e lavoro con i cen-
tri giovani di Prijedor. Inoltre pro-
muove lo sviluppo locale attra-
verso la formazione e corsi per
giovani imprenditori, supporto
all’Associazione agricoltori di Pri-
jedor, promozione e supporto
alla rete del turismo responsabi-
le, aiuto finanziario e supporto
sanitario alle famiglie in stato di
bisogno sociale.
Il delegato alle politiche giovanili
del Comune di Fornace a sua
volta ha illustrato le iniziative atti-
vate dal Comune attraverso il
progetto “formazione giovani”
che ha voluto coinvolgere i giova-
ni dei Comuni di Fornace, Basel-

ga Pinè, Bedollo e Civezzano
con l’obiettivo di sostenere e svi-
luppare la conoscenza del
mondo dell’impresa, attraverso
questo corso formativo per un
approccio coerente con i cambia-
menti che hanno investito a livel-
lo globale l’economia.
Una parte del percorso formativo
ha voluto approfondire anche lo
studio del fenomeno cooperativo,
già radicato nel territorio, il quale
deve non solo confrontarsi con
realtà produttive similari, ma tro-
vare parimenti forme nuove per
consolidare gli spazi già acquisiti
e potenziali.
Successivamente, i ragazzi di
Prijedor sono stati portati nelle
locali cave di porfido dove hanno
potuto vedere da vicino le lavora-
zioni della pietra e poi a Baselga
di Pinè hanno visitato le aree col-
tivate a piccoli frutti.
E’ stato un incontro molto profi-
cuo avuto riguardo anche alla
forte motivazione dimostrata dai
ragazzi di Prijedor che hanno
creato le basi per una futura col-
laborazione con la nostra realtà.

Sconvolto a novembre il sud est del Brasile

Disastrose alluvioni 
nello Stato di Santa Catarina

Proprio nel momento in cui stavamo andando in stampa con il nostro Notiziario, ci sono
giunte drammatiche notizie dal Brasile, in particolare dallo Stato di Santa Catarina, dove ci
sono ancora molti discendenti degli emigrati partiti da Fornace. Come riportiamo nelle
pagine seguenti, si sono succedute una serie di alluvioni e disastri ambientali causati dalle
abbondanti piogge, che hanno messo a dura prova tutta la popolazione.
Ci sentiamo in dovere di stare vicini a quella popolazione. Per il momento, crediamo di con-
tribuire almeno a far conoscere la situazione, riportando alcune pagine di fotografie che ci
sono state inviate dalla zona del disastro. Sono immagini eloquenti, che ci auguriamo pos-
sano servire a sensibilizzarci ancor di più nei confronti di quei “fornasi” che a suo tempo
hanno lasciato il loro paese per andare oltre Oceano.
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La regione dello Stato di Santa
Catarina, nel sud est del Brasile,
abitata da molti discendenti tren-
tini ed anche “Fornasi” è stata
interessata a fine novembre
2008 da una disastrosa alluvio-
ne, che ha causato vittime e
danni ingenti.
In quest’area ha piovuto, tra rari
sprazzi di sole, per circa 4 mesi,
la terra intrisa d’acqua non è più
riuscita ad assorbire altra pioggia
ed il terreno ha collassato provo-
cando numerose frane che
hanno travolto più di 500 case.
Le testimonianze giunte dal Bra-
sile parlano di situazioni dispera-
te. Città isolate come Rio dos

Cedros e Indaial vicine a Rodeio,
ed altre nella Valle dell’Itajai.
Molte le persone che hanno
perso tutto e si sono ritrovate
nella condizione di dover scap-
pare portando con sé solo pochi
vestiti, documenti e fotografie.
L’acqua scendeva in velocità con
rumore assordante, travolgendo
barriere, pali dell’illuminazione,
automobili, è esploso il gasdotto
con enormi lingue di fuoco alte
fino a 50 piedi, interrotta l’eroga-
zione dell’energia elettrica e l’ap-
provvigionamento idrico, crollati
alberi secolari, cimiteri distrutti,
impraticabili tratti dell’autostrada
BR1\66 Sao Paulo e fango ovun-

que. Ci vorranno anni per ripristi-
nare i danni causati da questa
tremenda alluvione.
La popolazione ha vissuto un
vero e proprio incubo per l’acqua
che ha trasformato quest’area in
una valle di lacrime. Altre trage-
die analoghe sono già successe
alla fine del XIX secolo, poco
dopo l’arrivo dei primi coloni, poi
ancora nel 1911, 1953, 1983 e
1984. La gente coinvolta, pur
lamentando carenze e responsa-
bilità delle locali Autorità e della
protezione Civile le quali hanno
non poche responsabilità in que-
sta tragedia per non aver gestito
a dovere l’informazione, la regi-
mazione delle acque e delle
dighe a monte nel momento che
il fiume stava salendo di un metro
all’ora, non ha fatto mancare
neanche in questa occasione la
propria solidarietà con i meno
fortunati.
La comunità di Fornace tutta è e
rimane vicina a tutta la popola-
zione dello Stato di S. Catarina,
ed in particolare a tutti i discen-
denti Trentini, duramente colpiti
da questa calamità.

L’alluvione di novembre
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Il ricordo ha un buon sapore!

Con questa nuova rubrica vogliamo ricercare i piatti che si facevano una volta nelle nostre case e che ci
sono stati tramandati dalle mani delle nostre nonne.

Per chi desidera può inviare la sua ricetta preferita presentandola in Comune oppure tramite posta elet-
tronica all’indirizzo fornacenotizie@comune.fornace.tn.it 

Zelten
Ingredienti:
Farina bianca gr 300
Zucchero gr 150
Burro gr 100
Latte gr 100
4 uova
2 bustine di lievito
sale
gherigli di noci
fichi secchi
uvetta sultanina
pinoli
canditi
un bicchierino di grappa

In una ciotola fate macerare per circa un'ora
l'uvetta, i fichi e i canditi con la grappa.
Fate sciogliere il burro a bagnomaria metten-
dolo in una zuppiera poi lavorarlo a energica-
mente con lo zucchero aggiungendo una cuc-
chiaiata di farina alla volta fino ad esaurimen-
to, il latte freddo e una per volta le 4 uova inte-
re ed il lievito in polvere.
Lavorare bene il composto quindi incorporare
il trito di noci i pinoli, l’uvetta, i canditi, i fichi
secchi a pezzetti e un pizzico di sale.
Imburrate ed infarinate una tortiera del diame-
tro di cm 26, versare il composto preparato
livellando la superficie.
Con le mandorle intere, alcuni gherigli di noci,
alcuni pinoli e le ciliegine candite decorare la
superficie  del dolce.

Smacafam alla Trentina
Ingredienti:
Pane raffermo
Latte
1 uovo
Farina bianca gr 50
1 lucanica fresca
sale e pepe 
olio d’oliva

Tagliare il pane raffermo a dadini, bagnarlo
con latte bollente, aggiungere l’uovo, la farina,
la lucanica fresca tagliata a pezzettini, sale e
pepe.
Mescolare il tutto, mettere in una teglia in
forno a 150 ° C. per 20 minuti circa.
Servire caldo

Grostoi
Ingredienti:
400 gr farina
80 gr burro
2 uova
1 bustina lievito
sale
mezzo bicchiere di rhum
olio per friggere
zucchero a velo

Mescolare bene la farina con il burro e le uova
intere. Aggiungere il lievito e un pizzico di
sale. Fare una palla di pasta aggiungendo il
ruhm.
Lasciare riposare la pasta per un quarto
d’ora.
Tirare una sfoglia il più sottile possibile quindi
tagliare a rombi e friggere in olio bollente.
Per una buona riuscita dei grostoli, che
dovranno diventare gonfi, croccanti e leggeri,
dovete adoperare una padella larga e avere
l’avvertenza di non aggiungere alla pasta né
zucchero né latte.
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La Panarotta in tenuta invernale

L’angolo della poesia

Montagne alte,
che le par enzucherade, l'è le Dolomiti,
tant decantade.

Tanti lagheti, 
che par oceti.

Profumo de fiori, 
de rasa e de pascol.

Tanti frutti,
dai pomi ale fraghe.

No so quale val, 
la sia la pù bela, 
con rivi e pessati, 
con fonghi e cerbiati.

Noi trentini,
sen orgogliosi e tenaci, 
de poche parole,
ma tanti sentimenti.

Sen come la nossa tera, 
aspra e dura,
ma amandola
la dona sempre boni frutti.

Tra montagne e colline 
se ariva al confine.

Dall'alta mansarda 
se vede zo el Garda.

Gaven el posto 
per chi vol sciar, 
per chi vol scalar, 
per chi vol nodar
e per chi vol polsar.

Tra castei, alberghi e santuari, 
la zent la se fa i so afari.

Parlan el trentin, 
beven marzemin, 
ne pias la polenta 
e del smacafam 
no fen senza.

Gaven l'universitá, 
gaven l'Autonomia, 
e per noi Trent
l'é la pù bela zittá che ghe sia.

Annamaria Beber

El nos Trentin



ORARI
PER EVENTUALI URGENZE SANITARIE TELEFONARE AL 118

UFFICI COMUNALI Telefono Giorni Orario
www.comune.fornace.tn.it
Tel. 0461/849023 da lunedì a mercoledì 8.00 – 12.30 16.30 – 17.30
Fax 0461/849384 giovedì - venerdì 8.00 – 14.00
e-mail: comfor@iol.it
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

BIBLIOTECA
Tel. e Fax 0461/853049 dal lunedì al venerdì 15.00 – 18.30

E-mail fornace@biblio.infotn.it il venerdì anche 10.00 – 12.00

sabato e domenica Chiuso

Ufficio postale 8.00 – 13.00
Consulente ACLI C/o Comune 1° e 3° lunedì del mese 14.00 – 14.45
Vigili del fuoco 115
Isola ecologica Civezzano mercoledì, venerdì e sabato 13.30 – 18.30
Ufficio Difensore Civico Via Manci/Galleria Garbari - Trento - 0461/213203 - 213190

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

Martedì Dr. Dallapiccola 08-00 - 12.00 17.00 - 19.00
Dr. Chiumeo 09.00 - 12.00

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

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

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

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

Martedì Dr. Dallapiccola 15.00 - 16.00
Dr. Scarpa 17.00 - 19.00

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

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

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

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

Giovedì Dr. Scarpa 10.30 - 11.30  
Studio Dentistico da lunedì a venerdì 09.00 - 12.00
Infermiera lun - gio - ven 08.00 - 08.30
Tel. ambulatorio 0461/515111
Vaccinazione ambulatorio 2° mercoledì ore 14.00

ORARI AMBULATORI
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Sopra: • L’artista Adelio Girardi al lavoro

A destra: • Il nuovo edificio scolastico a fine novembre
• I volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti 

abbandonati da cittadini poco civili

Sotto: • Il pellegrinaggio a Pietralba è un segno della 
fede che anima ancora i cittadini di Fornace


